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Nel chiudere ii Concilio Vaticano II, l'8 dicembre 1965, esattamente quarant'anni fa, papa Paolo 
VI, a nome di tutti i padri conciliari, pronunciava i "Messaggi del Concilio all'umanità", uno del quali 
rivolto agli "artisti": "A Vol tutti, artisti, che siete innamorati delta bellezza [...]: oggi come ieri, la 
Chiesa ha bisogno di Vol e si rivolge a vol. Essa vi dice con la nostra voce: non lasciate interrompere 
un'alleanza feconda fra tutte! Non rifiutate di mettere ii vostro talento al servizio delta yenta divina! 
Non chiudete ii vostro spirito al soffio dello Spirito Divino!". 

L'atto, assieme al celebre "Discorso nella Cappella Sistina" del 7 maggio dell'anno precedente, 
fondava un nuovo atteggiamento da parte delta Chiesa nei confronti degli artisti, proponendo un 
"dialogo" alla pan, dopo le "incomprensioni" durate oltre un secolo. Essi hanno inaugurato una 
stagione, che ancora stiamo vivendo, di maturazione di un incontro, che si rivela ora pii felice ora 
pin problematica, fra gli artisti contemporanei e la Chiesa, che ha avuto un suo momento qualifi- 
cante nella Lettera del Papa Giovanni Pao/o ag/i Artictz della Pasqua 1999, in preparazione at 
Giubileo del 2000. 

Non sono stati pochi gli artisti che in questo quarantennio hanno accolto quell'invito, lasciando-
si interrogare dalla domanda religiosa di senso della vita e approdando persino ad una risposta o ad 
un'ipotesi di fede. Era queSti è Venturino Venturi (Loro Ciuffenna, 1918-2002), di cui si presenta 
questa importante retrospettiva. La sua opera, infatti, partendo dall'indagine sull'origine dell'esisten- 
za, it soffio vitale, l'energia cosmica, e giungendo a gettare un ponte fra la realtà quotidiana e l'infi-
nito che la fonda, manifesta una religiosità profonda e intima. Lo documentano tra I'altro le diverse 
opere di recente acquisizione della Collezione d'Arte Religiosa Moderna del Musei Vaticani, istitu-
zione che dal 1973 testimonia ii desiderio di cui si diceva di un confronto con la cultura artistica con-
temporanea. 

Lo stesso Concilio, nel testo citato, aveva perô chiesto agli artisti anche qualcosa di pii: "Da lungo 
tempo la Chiesa ha fatto alleanza con Vol. Vol avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi 
dogmi, arricchito la sua liturgia. Vol l'avete aiutata a tradurre it suo messaggio divino net linguaggio 
delle forme e delle figure, a rendere sensibile ii mondo invisibile". In altre parole, agli artisti si chie-
de non solo di esprimere un sacro naturale o una religiosità personate, ma di aiutare la Chiesa a rea-
lizzare l'opus Dci per eccellenza, la liturgia e l'annuncio della Parola di Dio. 

Venturino Venturi è stato capace di compiere anche questo passo nell'illustrare, ad esempio, la VL 
Crucicdel Papa al Colosseo net 1999, col testi dell'amico poeta Mario Luzi onei realizzare, in mosai-
co, it volto di Cristo nella controfacciata della Pieve di Sesto San Giovanni (1995), cimentandosi cioè 
in opere di destinazione pubblica e quindi capaci di comunicare un contenuto universale. 

Vorrei terminare con un auspicio tratto da quanto ii teologo J . Ratziger diceva in un nota opera 
sulla liturgia: "Dalla soggettività isolata non puô venire alcuna arte sacra. Essa suppone piuttosto ii 
soggetto interiormente formato dalla Chiesa e aperto verso ii noi. Solo cos! l'arte rende visibile la fede 
comune e torna a parlare al cuori credenti" (Introdizione all spirito del/a lzturgL, Cinisello Balsamo 
2001, p. 130).

MAURO PIACENZA
Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Cultisrali della Chiesa 

Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra



Perché proprio Lui e non altri, nel ricchissimo e variegato panorama artistico del Novecento? 
Tanti possono essere i motivi delta scelta che la Federazione Italiana degli Amici del Musei ha fatto 

ricadere su Venturino Venturi per questa sua mostra. Alcuni, apparentemente legati a coincidenze - 
che sappiamo non essere mai tali - di fatti, luoghi e persone. Altri, di natura squisitamente oggettiva 
e, dunque, pubblica, che poggiano invece su ragioni precise, di ordine esciusivamente culturale. E 
didattico. 

Artista toscano, seppure di formazione e frequentazioni europee, Venturino è intimamente lega-
to a quella terra, la Toscana, dove la Federazione ha afforidato le proprie radici da ormai trent'anni e 
che costituisce un exemplum sia a livello creativo che tecnico. 

Uomo schivo, attento osservatore delta materia e delle sue possibili e talvolta quasi incredibili evo-
luzioni. Non attore su un palcoscenico, come molti, oggi ma anche ieri, piui impegnati sotto le luci 
delta ribalta che nell'ate/zer. E, se si vuole, questa un p0 ' anche la natura degli Amici del Musei, i 
volontari quotidianamente occupati nella tutela e recupero del patrimonio, nella diffusione della sua 
conoscenza, piui che ad impegnare le prime pagine del media. 

Non è poi da dimenticare che Venturino - noto pill at "grande" pubblico che at "grosso" pubbli-
co - ha legato inscindibilmente il suo nome a Pinocchio e Collodi. Cosi come la sua prima vera espo-
sizione fu quella di Firenze, alla Strozzina, net '60. Per essere seguita dalla formidabile personate di 
monotipi, un anno dopo, all'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa. Dunque, sempre in 
terra di Toscana restiamo. 

Abbiamo fatto cenno anche a motivi didattici, in ordine alla scelta di Venturi e non di altri. 
Specificamente didattici: a ragion veduta. Pochi, tra gli artisti, prorompono con la loro opera con la 
stessa sete di conoscenza esperienziale del Nostro. Pochi ne ricercano cosI, insieme all'assoluta 
padronanza tecnica, le potenziali soluzioni di sviluppo della materia. 0, meglio, delle materie. E non 
solo per gli strumenti di traduzione espressiva: dalla scultura al disegno ad olio, at mosaico, alla cera-
mica. Quanto riguardo alle materie prime impiegate, alla loro lavorazione, alle possibili 'invenzioni'. 
Questa ricerca, sempre piui rara, e fondamentale per chi voglia allora avvicinarsi all'Arte ed 
all'Artefice, antico come contemporaneo: solo attraverso la conoscenza della materia prima passa ii 
giogo dell'apprendistato vero, del tirocinio della comprensione. 

Non sta a chi scrive queste righe - e non ne avrebbe del resto le competenze - perdersi lungo un
percorso d'analisi critica dell'opera di Venturino. Ma, certo alcune riflessioni sono inevitabili. Inpri-



mz, quelle legate alle sue stesse parole: "Scolpire? Per me è partorire". Affermazione concreta, reali- 
la passione, l'attesa, ii dolore, la gratificazione e la gioia, ii bisogrio di stica, che riassume l'anelito,  

seguire, poi, la creatura. Come ogni madre. 0, ancora, "io l'uomo non lo vedo morire, lo vedo nasce-
re". Segno, anche questo, di un'energia ancestrale che perenne, e ciclica, rimane nel tempo. Come è 
stato in Venturino, anche nei momenti piui bui, forse tali proprio per l'inappagato bisogno di creare. 

E come dimenticare i suoi sbadigli di fronte alle eterne, e spesso capziose, domande del critico di 
turno su paragoni, artisticoevi, correnti, scuole e capofila? La noia di chi si sente fuori dal coro, non 
al di sopra, ma distinto. E ancora Venturino che parla al riguardo: "Si, io non ml sono mai sentito né 
uno scultore, né un musicista, ne un poeta. Jo mi sono sentito e mi sento, semplicemente, un uomo 
che esprime". 

Ecco che, allora, penetrano davvero nella came le parole dedicategli da Mario Luzi: "Pensieri che 
ho avvertito/ vibranti nell'aria/ svegli tra la pietra intatta e quella già formata./ 0 atelier."



E appare naturale - quest'ultima riflessione e dovuta - una vena misteriosa e mistica, profonda e 
matrice realmente di un brivido nelle sue creazioni pii orientate at sacro. Anche se di sacro religio 
so, in questo caso, si dovrebbe pii esattamente parlare, poiché la sacralità tocca ognuna delle sue 
creazioni. Là, alle pendici del Pratomagno, in un silenzio immoto che si alterna al mercato del paese, 
ed alle sue voci plii vere e genuine. Mai becere o banali: figlie anch'esse della granitica e saggia sem 
plicità del contadini, come lo fu sua madre, o di chi con la materia prima contendeva ogni giorno, 
come to scalpellino suo padre. Basterebbero, nella mente e negli occhi di chi scrive, ii suo Gesii 
(monotipo, olio,1986) - con to sguardo stupefatto e dolorante dal millenari tradimenti degli uomi- 
ni, che riporta at Santo Volto di Lucca od a quello, pii vicino, biturgense - o La: Vzr Cruczi (mono-
tipo, olio, 1987) dal tratto essenziale, persa nel freddo grigiore di un'alba eterna. 

Si è detto di Venturino, seppur fugacemente - essendo questo compito affidato al competenti - ma 
qualcosa si potrebbe e dovrebbe dire sulla mostra che to riguarda, e di cui questo catalogo costitui-
sce compendio fondamentale. 

Intanto, al di là del meriti di tutti e di ciaScuno - come tali riconosciuti nel Comitato scientifico 
ed in quello d'onore - è bene dire che questa mostra non avrebbe visto la luce senza la generosità degli 
sponsor - il Credito Cooperativo di San Giovanni Valdarno-Banca del Valdarno e la UniCOOP di 
Firenze - insieme al tanti altri, che, in varl modi, hanno dato il loro apporto concreto. Tale generosi-
tà è senza dubbio frutto di sensibilità, ma anche di intelligenza imprenditoriale netdivulgare la cob-
scenza di una delle voci pii limpide e forti del cast artistico del secolo scorso. Ma, a monte di tutto, 
si colloca la tenacia e la passione di Lucia Fiaschi, cui dobbiamo non solo l'idea delta mostra stessa, 
ma anche le costituzione preziosa dell'Archivio Venturino Venturi e quella geniale dell'Associazione 
Amici di Casa Venturi, meritoriamente e prestigiosamente presieduta da Antonino Caleca. 

Al di là ed a latere del contenuti, l'esposizione ha un altro grande merito: quello di essere salda-
mente radicata sul territorio: cioè di avere un senso. Geografico, biografico, storico e sociale: profi-
lo oggi non frequentissimo. Ecco, allora, Roma ed il legame fondante con i Musei Vaticani; Pisa, con 
la prima grande personale di Venturino al Museo Nazionale di San Matteo; la sua terra, l'Aretino, 
con San Giovanni Valdarno. Un percorso forse non completo né certo esaustivo, ma sicuramente 
ricco di significati nel contesto del percorso dell'Artista e della sua opera. 

Puntiamo e crediamo, con tale itinerario, soprattutto ai giovani e sui giovani, perché è in partico- 
lare nella loro voglia e volontà di conoscenza profonda, intrinseca alla materia ed at suo sviluppo 
nello spazio, che si cela la speranza del futuro delle arti. Senza nessun accento retorico, ma con la 
consapevolezza che esso e imprescindibile dalla padronanza della materia e dalla curiosità delle sue 
polivalenti potenzialità e percezioni, nonché dalla profonda contiguità con tecniche plurisecolari che, 
oggi, troppo facilmente si pensa di sostituire con l'improvvisazione e la superficiale banalizzazione 
delta creazione artistica. 

Anche in queSto - specialmente in questo - Venturino Venturi, signore del materiali usati ed empi-
rico sperimentatore senza timori delle loro valenze, puà far scuola.

MAURO DEL CORSO 
Presiclente delta Federazione Italiana degli An'zici dei Musei



La voce del grandi maestri della nostra tradizione artistica e culturale è oggi piü che mai 'compre-
sente' e necessaria. La lezione e la poetica del grandi artisti non conosce limiti di tempo e di spazio. 
Fedele a una poetica di essenzialità originaria, Venturino Venturi si è voluto strumento e voce di sco-
perte primordiali, proponendo un proprio percorso doloroso e originalissimo nel paesaggio dell'ar- 
te toscana del Novecento. Ii suo patrimonio artistico continua a rappresentare un documento stra-
ordinario e vitalissimo del suo 'fare arte': una testimonianza del suo rapporto profondo con la mate-
na, ii gesto, ii segno. 

La mostra Impronte di materid Venturziio Venturi- matricz monotz dziegni e sci-ilture dat' 1918 
a/1986& un'occasione importante per affermare ancora una volta la centralità di questo eccezionale 
maestro, dopo l'apertura al pubblico, nel 2004, dell'Archivio Venturino Venturi. Centro di documen-
tazione per la scultura italiana del '900, nell'ambito della Rete Regionale per l'Arte Contemporanea 
promossa dalla Regione, nel Comune di nascita dell'artista, Loro Ciuffenna, già sede dell'importan-
te Museo a lui dedicato. 

L'incontro tra la contemporaneità e i luoghi e i maestri del passato costituisce oggi un obiettivo 
strategico per le politiche culturali pubbliche in Toscana. Per costruire una regione sempre pii con-
sapevole della propria complessa identità; per inserire il sistema toscano dell'arte e della cultura nelle 
reti nazionali e internazionali.

MARIELLA Zoi 
Assessore a/la Cultura del/a Regione Toscana



Un'esposizione dedicata a Venturino Venturi è un evento che vivo in maniera particolare per una 
serie di circostanze che mi hanno avvicinata, nel tempo, a questo grande artista, al suoi luoghi e alle 
sue opere. 

Sono sempre rimasta colpita dall'attaccamento tanto ostinatamente presente nella sua biografia 
artistica al luoghi delta sua infanzia dove, negli anni delta maturità ha voluto ricostituire lunità delta 
sua famiglia esule e l'ambiente net quale vivere e lavorare: l'attaccamento at Pratomagno che to attrae-
Va. "lo vivendo qui mi sento pii vicino alle mie fonti, alla mia natura originaria", diceva Venturino. 

Al luoghi e alle sue radici riconduce la sua poetica perché per Iui, figlio di scalpellino, scolpire è 
stato un mezzo espressivo semplice, quasi naturale, un atto che sta nella natura delle cose, in cui espri-
mere "sé per sé e per gli altri". 

E la grandezza dell'arte di Venturino e testimoniata dalla semplicità, dalla essenzialità delle forme 
capaci di racchiudere Iessenza, 1autenticità originaria delta rappresentazione, uomo o donna o divi-
nità che sia. 

Si potrebbe ancora dire delta difficoltà di ricondurre l'arte di Venturino ad un movimento artisti-
co preciso, delta sua libertà creativa al di fuori di qualsiasi schema, ma questo è compito di altri. 

Come amministratore, dopo aver aderito at progetto delta Rete Regionale per 1'Arte 
Contemporanea, devo limitarmi ad esprimere ii compiacimento per questa iniziativa espositiva che 
sara ospitata a Roma, quindi a Pisa ed infine a San Giovanni Valdarno, it cui prestigio e mostrato dalla 
qualità delle istituzioni che l'hanno promossa. 

E voglio augurarmi che, anche attraverso questa grande mostra, si possa richiamare l'attenzione 
sulle sedi 'stabili' dell'opera di Venturino, a Loro Ciuffenna, in quel piccolo museo che è arich'esso 
una sua opera visto che e stato allestito da lui stesso, e nella sua casa dove ogni segno e completamen-
to delta conoscenza dell'artista e della sua personalità.

EMANUELA CAROTI 
Assessore Beni e Attività Culturali della Provincia di Arezzo 
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San Giovanni Valdarno sottolinea, se ancora ye ne fosse la necessità, con questa mostra di vasto 
respiro, la sua singolare attenzione per le arti. La lunga tradizione espositiva di Casa Masaccio, piü 
volte protagonista sulla scena nazionale ed internazionale, incontra in questo raffinato evento uno 
del momenti di maggiore interesse nell'attività dell'anno in corso. 

Oltre ad essere l'omaggio all'artista toscano che a soli quattro anni dalla morte vede la sua opera 
in sedi la cui consolidata tradizione valica i confini nazionali, la mostra e ii bel catalogo, sono l'occa-
sione per nuove letture dell'opera dell'artista toscano, mai come in questa occasione ripensato e quasi 
riscoperto. 

Già nel 1983 Casa Masaccio aveva dedicato a Venturino una mostra monografica per la cura di 
Giorgio Di Genova, che fu un'importante occasione di riflessione sul suo lavoro e segno della sensi-
bilità per le cose dell'arte che da tanto tempo contraddistingue la nostra politica culturale. 

Ed ecco dunque at termine del suo percorso, che la vede prima a Roma poi a Pisa, la mostra giun-
gere a San Giovanni Valdarno in Casa Masaccio, ad accrescere la sua vitalità nello scambio con quel-
le genti e quella terra di Masaccio che Venturino ha amato e da cui è stato amato prima che it mondo 
aprisse gli occhi su questa "arte primaria, colta e profetica", come scrisse Mario Luzi per l'ultima 
mostra fiorentina di Venturino.

MAURO TARCHI 
5zr7daco del Comune di San Giovanni Valdarno 
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"Ii hello è figlio della fatica, delta sofferenza, della perseveranza", dirà lo stesso Venturino Venturi 
descrivendo la fatica della ricerca artistica e testimoniando la sua esperienza interamente dedicata alla 
scultura e alla pittura, alla ricerca del sublime e del bello, ma anche impegnata nell'espressione grafi-
ca resa a "penetrare nel profondo della realtâ" coinvolgendo lo spettatore in un'altissima espressione 
spirituale. 

La produzione dell'artista toscano è ampiamente documentata da una lunga attività, che parte dal-
l'immediato dopoguerra fino ad arrivare alla fine degli anni '90, e già storicizzata all'interno delle sale 
del Museo a lui dedicato nella città di Loro Ciuffenna, che testimonia la sua arte scultorea oltre che 
pittorica, senza dimenticare la sua produzione grafica. 

Ii Museo raccoglie disegni e sculture, che raccontano un'attività di oltre quarant'anni, collocate 
negli spazi espositivi dallo stesso artista, che nasce in quella città e sceglie di abitarvi e lavorarvi, acco-
gliendo l'humus stesso delta sua terra d'origine. 

La mostra romana prende spunto dall'esposizione del 1961, dedicata alla ricerca e alla sperimen-
tazione grafica e tenutasi presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa. 

Quei lontani anni Sessanta contribuirono a sottolineare l'originalità del percorso artistico delle sue 
opere e la profonda autonomia delta sperimentazione artistica di Venturino nell'ambito della sua pro-
duzione grafica. 

La mostra verrà ospitata nelle sale dell'ex Carcere del San Michele a Ripa e documenta venticin-
que anni di lavoro dell'artista, analizzando, alla luce della sua pil recente produzione, le sue scelte 
nella rappresentazione dell'opera d'arte e nelle tecniche artistiche continuamente e faticosamente spe-
rimentate, volendo costituire un nuovo contributo critico alla sua attività sia in ambito nazionale che 
internazionale. 

L'ordinamento scientifico della mostra prevede diverse sezioni espositive che costituiscono un 
compendio ideate per evidenziare l'evoluzione artistica di Venturino ed i continui legami e riutilizzi 
di term, tecniche e suggestioni già presenti nella sua produzione ma sottolineati ed evidenziati nel 
percorso espositivo della mostra.

LUCIANO MARCHETTI 
Dzi-ettore Regiornile per I Beni C/turaii e Paesaggthici de/Lazio 
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E un gradito ritorno, ad oltre trent'anni di distanza, a Pisa. Perché Pisa, con l'allora Istituto di 
Storia dell'Arte della sua Università, e Carlo Ludovico Ragghianti, che ne era direttore, furono, forse, 
i due se non primi tra i pii formidabili promoters di Venturino Venturi. 

giosa scelta critica di Ragghianti di dedicate, all'epoca, una mostra alla speri- L'intelligente e corag
mentazione grafica di Venturino ne consacrè infatti ufficialmente la statura e l'opera. 

Dire poi che questa mostra torna al San Matteo come a 'casa propria' è un'affermazione fin trop-
p0 scontata, che necessita di una precisazione: quella su un museo che ha fatto dell'attività didattica, 
nei decenni, uno del profili di punta del suo impegno. E tutti sappiamo quanto sia prezioso tale pro-
filo e tale diffusione, soprattutto verso i giovani, per un artista quale Venturino. 

Dalle sponde del Tevere, con la prima tappa al San Michele, a Roma, fino a queue dell'Arno, prima 
a Pisa poi a San Giovanni Valdarno, a Casa Masaccio. L'acqua del due grandi fiumi, elemento primor-
diale della madre terra, sembra stringere in un unico abbraccio questo lungo ed affascinante itinera-
rio. Non sara un caso: arcana ed ancestrale quell'acqua, come forte di energia primigenia è l'opera di 
Venturino Venturi. Spontanea ed indomita quella, come senza briglie è l'arte del Nostro, priva di 
condizionamenti, di mode e di accondiscendenze. Ma, quell'acqua, sa essere anche discreta e som-
messa, come alieno da ogni protagonismo fu il grande toscano. 

Per un Soprintendente, abituato al confronto con ii territorio, la possibilità di riproporre ad un 
vasto pubblico la figura e l'opera di un artista come Venturino e motivo di grande soddisfazione. Ma 
anche di riflessione, perché il Soprintendente, per sua natura istituzionale ed ufficio, e preposto anche 
avigilare e promuovere ii 'cammino' dell'arte, mai cristallizzata ma sempre in divenire. E di quel dive-
fire, continuamente dinamico e sorprendente, ma erede di una lunga e consolidata tradizione, tecnica 
e culturale, Venturino e stato certamente e puè indubbiamente continuare ad esserlo, un maestro. 

GUGLIELMO MARIA MALCHIODI 
Sop rzhtendente per i BeniArchitettonthi eper i/ Paesaggio, per zlPrtrzinonio Storico, 

Artztico ed Etnoantropologtho per le Provzi-ice di'Pisa e Livorno 
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La carta è un veicolo leggero, facile da trasportare e cos! è possibile conoscere a Roma, a Pisa e a 
San Giovanni Valdarno, Venturino Venturi attraverso una selezione delta sua opera grafica. 

Appare subito particolare la ricerca del materiali: linoleum, cemento per le matrici. Ma per apprez-
zare la vastità delta sua creazione artistica, bisogna percorrere la Strada del Sette Ponti che attraversa 
ii Valdarno Superiore ed arrivare a Loro Ciuffenna, ii borgo dove nacque e lavorô per gran parte delta 
vita. Qui si puè studiare la ricchezza delta sua attività, nel Museo Venturino Venturi, che ha sede net 
Palazzo del Municipio, e nella Casa Venturi, che presentano ii corpris quasi completo delle opere d'ar-
te mobili, riunito dall'impegno immediato del Comune e dalla cura di Lucia Fiaschi. 

Ii paese e arroccato sulla sommità della voragine scavata dal torrente Ciuffenna, un nome dal 
suono etrusco, come Porsenna, e tale è l'origine dell'insediamento e del territorio intorno. Dal greto 
provengono i ciottoli scolpiti come ritratti, scelti accuratamente dall'artista per virtuale somiglianza 
e arricchiti poi con pochi colpi di ferro, quanto necessario affinché la natura non sciupata acquisisse 
un'anima, come spiega lui stesso in un'intervista sul greto del flume. Quelle acque muovono ancora 
i mulini del paese: dalle pale rotte di quei ritrecini provengono i cucchiai di legno, che uniti formano 
la materia prima delle sue Mctternità. 

Sulle rocce arenacee incise dall'acqua spiccano le case fatte di quella roccia a vista, le une vicinissi 
me alle altre perché fa freddo e c'è vento per la lunga parte dell'anno. Sul ponte romanico, arcuato 
come schiena d'asino, c'è ancora la neve quando altrove è sciolta: e ii tipico borgo che tutti possiamo 
immaginare per Pinocchio. La favola di Collodi è centrale e ricorrente nella produzione dell'artista: 
Pziwcchio, 1' Uomo, ii Crzcto, Venturino bambino. E cos! anche nel mondo di Pulcinella, di 
Giandomenico Tiepolo a Venezia, di Lello Esposito a Napoli, perché l'uomo dietro la maschera o den-
tro il burattino è una delta chiavi della Commedia dell'arte. L'origine è nella 'maschera' tragica del tea-
tro antico, detta persona in latino dall'etruscophers. E persone sono le maschere di cartapesta e colla 
di farina e 1269 ritratti, a penna o matita, degli abitanti di Loro Ciuffenna, a loro regalati: la gente. 

I grandi temi, i Progenitori, Pinocchio, la Bibbia, la Resistenza, i Vangeli, la Guerra, la Famiglia, 
sono realizzati con materiali scelti e appropriati per quel tema. Un esempio: le tavolette di legno da 
falegname per ii Vangelo come fosse il lavoro di una classe elementare. 

Nei temi di piii ampia comunicazione, l'artista è dalla parte del pubblico, di chi osserva; la perce-
zione è fatta espressione; il Pzbocchio delle Edizioni Pananti di Firenze, 1988 (Mangz/ioco e iburat- 
thrzl Pzirocchio, Puicizei/a e A rIecc/zizo). 

Ii suo lavoro è spesso un 'non finito', come si riscontra, per spiegare l'espressione, nell'arte classica, 
quando lo scultore si fermava a una fase di abbozzo, perché ritenuta sufficiente su un monumento alto 
nella vista da lontano, oppure piü importante, come scelta artistica, come le colonne e i capitelli dell'età 
dell'imperatore Claudio. Anche it 'non finito' e una costante, tra natura e figura, indagata da Georg 
Simmel. Ma in Venturino Venturi, di phi e diversamente, il lavoro si arresta nella materia thfthrz nel dive-
fire. Nel 'non finito' di scalpello, i sassi-ritratti, e nella materia da edilizia modellata, ii cemento armato, 
c'è anche l'apprendistato vicino at padre che era scalpellino: allora it cantiere edile era una fabbrica affa-
scinante come nei quadri di Domenico Purificato e nel .Afeteiio di Vasco Pratolini. 

Insomma, per conoscere veramente questo artista, per comprenderlo e necessario venire in questa 
terra dell'Aretirio. Dopo le importanti esposizioni nella Galleria Comunale "La Strozzina" di Firenze, 
1960, nella Galleria Pananti di Firenze, 1969-1993, in Palazzo Vecchio, 1999, è ora necessario il catalogo 
dell'opera omnz di Venturino Venturi, raccogliendo i lavori nei suoi soggiorni lontani, le opere inedite 
e disperse, e raccogliendo subito da vicino tutte le testimonianze della tradizione orale. 

GIANGIACOMO MARTINES 
Sop rthtendente per i .BeniA rchitettonici e per ziPaesaggth, per ii Patthnorno Storico, 

A rtztico ed Etnoantropologico delia Pro vthch di A rezzo 
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Con grande piacere abbiamo contribuito alla realizzazione delta mostra Impronte dimaterLi e di 
questo catalogo, sinceramente orgogliosi di essere insieme a tanti enti di cos! notevole prestigio. 

Diciamo subito che Venturino se lo merita. La sua storia, la sua vita, it suo modo originalissimo 
di affrontare nella creazione artistica ii rapporto con la materia e, come la mostra ben evidenzia, ii 
legame tra ii segno e ii supporto, meritano davvero una divulgazione adeguata. Perché tutti coloro 
che ancora non lo conoscono, in particolare i giovani, possano penetrare e contemplare, attraverso le 
opere, la vita, sofferta ma anche luminosa, di questo artiSta. 

La Banca del Valdarno, della terra di Venturino, propone ogni giorno al suoi amministratori, 
dipendenti, soci e clieriti, un percorso tra le creazioni dell'artista. I nostri uffici sono 'costellati' dal 
suoi disegni e dalle sue opere, in particolare ii Drago Leone, ii Pzhocchio, e ii Crirto ne//'O/ivo, '11 
ultimi due prestati proprio alla mostra a rappresentare in parte quella eco della sua intera sperimen-
tazione artistica. E ancora vivo, in noi e nei nostri soci, ii ricordo della serata a lui dedicata con la 
assegnazione del premio "Arno d'argento", consegnatogli come "personaggio" del Valdarno per ciô 
che di grande aveva rappresentato con la sua arte. It suo schermirsi dal riflettori, ma anche i suoi occhi 
profondi, la sua gratitudine, la sua struttura fisica e le sue mani forti che gli consentivario di impri-
mere alla materia le forme viste e ideate nella mente. Non possiamo poi non ricordare la presenza di 
tanti giovani alla presentazione dell'opera Pzhocc/io, avvenuta nel 2004 e alla quale partecipè ii 
Direttore del Musei Vaticani. 

La nostra banca, una delle 440 banche di credito cooperativo presenti in Italia, vuole rappresert-
tare un modo 'differente' di agire, piü solidale e attento alla persona, in un territorio e per ii suo svi -
luppo. E anche in questo contesto che si inserisce l'attenzione per l'arte come veicolo per la crescita 
di tanti uomini e donne. Siamo, dunque, davvero onorati di essere presenti e aver contribuito a que-
sta mostra dedicata ad un nostro conterraneo e socio di cos! grande prestigio. 

Buona lettura, anzi, buona 'visione'.

GIANFRANCO DONATO 
Presidente Credzo Cooperativo di San Giovanni Valdarno-Banca del Valdarno 
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INTRODUZIONE 

di
Micol Forti e Antonino Caleca 

Ii progetto di realizzare un'esposizione dedicata a Venturino Venturi al di fuori dell'ambito tosca-
no dove l'artista è da sempre conosciuto ed apprezzato, si deve alla tenacia di Lucia Fiaschi, nipote 
di Venturino ed erede della sua memoria artistica e morale. 

Una tenacia che e stata anche alla base delta costituzione dell'"Archivio Venturino Venturi. 
Centro di documentazione per la scultura italiana del '900" e della "Associazione Amici di Casa 
Venturi", centri che hanno contribuito alla rinnovata impostazione per to studio e la conoscenza 
scientifica della sua produzione artistica e del tessuto culturale in cm si inserisce. 

L'impostazione della mostra non segue un criterio monografico pur tenendo conto, anche nell'al-
lestimento, di una sostanziale sequenza cronologica delle opere; si è voluto piuttosto approfondire la 
conoscenza della ricca produzione su carta, da sempre al centro degli interessi di Venturino. Una pro-
duzione estremamente affascinante anche da un punto di vista tecnico, aSpetto affrontato specifica- 
mente netSaggio di Francesca Boschetti - alla cui competenza si deve una parte rilevante del proget-
to espositivo e del catalogo - parallela e dialogante con quella scultorea, la cui presenza e dunque 
stata concepita quale contrappunto, ampliamento e approfondimento delle opere pittoriche. It loro 
confronto in un arco cronologico che va dal 1948 al 1986 permetterà di seguire to Sviluppo e le decli- 
nazioni del linguaggio di Venturino e degli obiettivi della sua ricerca. 

Una sezione a parte e stata, invece, dedicata alla figura di Pinocchio: non propriamente alla realizza-
zione del parco di Collodi, ma at posto che questo personaggio letterario ha occupato nella ricerca per-
sonale, prima che artistica, di Venturino. I due bozzetti presenti in mostra concepiti dallo Scultore per il 
monumento che avrebbe dovuto sorgere at centro delta piazzetta (eseguito poi da Emilio Greco), sono 
solo to spunto da cui partire per un percorso che attraverSa i disegni realizzati nel periodo trascorso 
all'Ospedale di San Salvi, alla scultura dell'Ecce Homo, lasciata emergere da un tronco d'ulivo, fino al suo 
Aitorzratto realizzato net 1981 dove i sottili tratti di china giustapposti, ordinati e controllati in realtà 
non raffigurano fisiognomicamente il suo volto, ma segnano in modo indelebile la sua presenza. CosI 1 
Pinocchi, tragici e irriverenti, sono il modo pili intenso di raccontare se stesso e il suo sguardo sull'uma-
nità. 

Ii progetto espositivo propone una sfida ulteriore determinata dal luogo scelto per ospitarlo nella 
sede romana: il magnifico spazio dell'ex carcere del complesso di San Michele. Luogo di grande sug-
gestione, ha richiesto un allestimento sperimentale ideato dalla straordinaria professionalità e quali-
ta creativa, nonché dalla generosa disponibilità, degli architetti Sveva Di Martino e Mao Benedetti 
che, insieme alla preziosa collaborazione di un intelligente regiSta come Stefano Scialotti, hanno atti-
vato la possibilità di un dialogo non solo con le opere, ma con to stesso artista. 

Naturalmente l'esposizione non poteva realizzarsi senza il sostegno e il patrocinio del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e della Pontificia Commissione per i Beni Culturali delta Chiesa, la 
collaborazione di tutti gli Enti pubblici, Soprintendenze, Comuni e Università, di Roma e della 
Regione Toscana, cos! come della FIDAM, nella persona di Mauro Del Corso, vero ente promotore 
dell'iniziativa, del Credito Cooperativo di San Giovanni Valdarno-Banca del Valdarno e 
dell'UniCOOP di Firenze, che hanno contribuito credendo nel progetto e sostenendolo net corso 
delle sue fasi. 

Un ringraziamento particolare a tutto ii Comitato Scientifico, agli autori del saggi in catalogo, 
Gianluca Chelucci, Francesca Boschetti, Michele Loffredo, e al curatori degli apparati bio-bibliogra-
fici, Marcello Bossini e Lucia Fiaschi, che hanno dato un apporto decisivo aIl'impostazione scienti-
fica del nostro lavoro. 

Un ulteriore ringraziamento a Manuela Cuccuru, per la cura e la professionalità con cui ha svol-
to il suo compito di Segreteria della mostra e di redazione del catalogo, a Donatella Fratini, a Fabio 
Rovai per il suo costante e imprescindibile sostegno.
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VENTURINO VENTURI
(SULLE ORME DI CARLO L. RAGGHIANTI) 

di
Antonino Caleca 

Quando, net maggio 1961, Carlo Ludovico Ragghianti organizzava presso it Gabinetto Disegni e 
Stampe delI'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa la mostra dell'Opera grafza di 
Venturzho Venturz era già da tempo che l'artista gli era noto; se non altro per ii clamore che aveva 
circondato it concorso per ii monumento a Pinocchio di Collodi, e poi la sua inaugurazione. 

E alla Strozzina di Firenze, istituzione alla cui vita Ragghianti partecipava attivamente, Bergomi 
proprio l'anno prima aveva presentato una vasta selezione dell'opera dell'artista, che usciva allora da 
un periodo di crisi profonda e dolorosa. 

Ma Ragghianti voleva ripetere, nell'ambiente pii intimo del saloncino del suo istituto universita-
rio, per i suoi allievi e per ii pubblico pisano, l'esposizione delta parte pii arcana e phi preziosa delta 
produzione dell'artista valdarnese; indubbiamente egli considerava Venturino un artista esemplare, 
per la sua profondità e genuinità, per il suo costante lavoro sui materiali e sulle tecniche, per la sua 
profonda sapienza pudicamente celata sotto una scorza paesana. 

Net saggio breve che allora compose Ragghianti, cos! attento di solito a rintracciare le ascenden-
ze, lontane e remote, di ogni produzione artistica, si limita a far intravedere "phi o meno trasparen-
ti esperienze di cultura, dalle secessioni al reticoli e labirinti cinesi antichi", e a un ricordo, come 
misura delta altezza fantastica, "del motivi generatori e delle sospese trame aStratte di Mondrian"; e 
quanto valesse per il critico questo accostamento to si comprende meglio se si considera che proprio 
in quei mesi egli stava concludendo proprio il suo saggio su Mondrian, e dimostrando come il mae-
stro olandese riassumesse nelle opere del periodo neoplastico, con consapevole ascetismo figurativo, 
le forme e le aspirazioni di un'intera civiltà artistica, dal rigoroso ordine del secentisti olandesi alle 
sperimentazioni tecniche e formali delle avanguardie architettoniche e pittoriche. 

L'attenzione invece si posa sulla maestria tecnica di Venturino nell'uso di elementi semplicissimi, 
dalla preparazione diretta delle matrici di legno alla interferenza delle loro impronte, senate in modo 
sempre nuovo, a creare spazi complessi net breve campo del foglio, ed a piegare una ascetica mono-
cromia o bicromia alla costruzione di un mondo ad un tempo ricchissimo ed omogeneo. 

Per questo Ragghianti non trova contraddizione, ma continuità tra "la straordinaria serie di 
mosaici" per il monumento a Pinocchio in Collodi e questa serie di opere "astratte". 

Ma (taicontenza'o, taiforma, secondo la formula desanctisiana) per Ragghianti la ricchezza for-
male del mondo costruito da Venturino net ciclo figurativo del suoi monotipi è (e non solo rappre-
senta, raffigura, simbolizza) anche ricchezza di sentimento, di capacità umana di intendere e di sof-
frire, è un modo dell'artista di aprire ed allargare il proprio animo in direzioni nuove ed insondate. 

E la felicità di Ragghianti nell'incontro con Venturino trova plena espressione nella chiusa del sag-
gio: "Raramente accade [come si verifica per l'opera grafica di Venturino] di potersi abbandonare con 
serenità ed assorbirsi in un'opera che ha la capacità di portare a cogliere con forte suggestione It 
momento germinale delta poesia, ed ha tale capacità perché questo sentimento è dominato ed espres-
so, è vera forma di sentimento". 

Che l'adesione di Ragghianti all'arte di Venturino sia stata convinta e totale to provano almeno 
due altri documenti, sfuggiti anche all'attenta antologia critica raccolta per la mostra di Loro 
Ciuffenna net 1992, e resi di pubblico dominio con pietà filiale da Francesco Ragghianti nella sua 
"Selearte" ciclostilata (IV serie, n. 4, autunno 1989). 

It primo e un intervento del 1979 per il numero unico progettato per l'inaugurazione in Loro 
Ciuffenna del Monumento alla Resistenza, realizzato da Venturino nella forma di una grande statua 
che rappresenta una famiglia, con un uomo, una donna ed un bambino; ed anche di questo saggio 
breve, ricchissimo di spunti, (e che celebra, tra l'altro, la semplice vena civile di Venturino) val la pena 
di citare, a testimonianza dell'adesione di Ragghianti a forme e contenuti delta pur cos! apparente-
mente frastagliata esperienza di Venturino, le frasi finali; "E questa di Venturino una semplice e augu-
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sta epopea dell'uomo e del suo eterno destino, e infatti le figure intere, non solo con gli occhi, guar- 
dano at futuro infinito dal loro passato immemorabile. La famiglia umana ha qui, tra questi monti e 
sotto ii celeste ritmo del giorni e delle stagioni, una presenza eccezionalmente vivente e suscitatrice". 

Ii secondo documento è una minuta di lettera, inviata da Ragghianti a Venturino ii 30 gennaio 
1981, in risposta ad un biglietto dell'artista; ii critico, tra l'altro, rassicura l'artista di averlo seguito 
nelle sue opere anche negli ultimi anni, e si congeda con "l'espressione di una antica, ininterrotta 
ammirazione". 

E la storia del rapporti tra Ragghianti e Venturino è in sostanza questa: la gioia per la Scoperta di 
un artista vero, e l'"ininterrotta ammirazione" che ne e la naturale conseguenza. Ragghianti accetta 
ed ammira Venturino per il modo (suo peculiare, e perciô unico) con cui egli ha costruito la sua espe-
rienza di uomo e di artista: non perché altri modi non siano plausibili, ma perché, in questo come in 
tutti gli altri casi, ii giudizio si fonda sulla realtà effettuale delta produzione, e non su idee precosti-
tuite di ciô che l'arte debba essere. 

Ciè che Ragghianti constata in Venturino è una complessa storia di formazione umana ed artisti-
ca che porta a realizzazioni raffinate, che nella loro apparente semplicità celano una comprensione 
profonda delle ragioni dell'arte e delta vita. 

Mi proverà a ripercorrere qualche punto fondamentale di questo percorso, per dar ragione dcl-
l'interesse e dell'ammirazione che essi hanno suscitato. 

In particolare i monotipi, che costituiscono una parte essenziale di questa mostra e che furono 
preSentati da soli a Pisa net1961, sono costruzioni che, pur nella loro elementarità tecnica, ricapito-
lano un intero itinerario di scelte. 

In primo luogo, Venturino scolpisce direttamente Ic matrici su semplici tavolette di legno, non par- 
ticolarmente pregiato, usando la sgorbia per ottenere effetti di nitida semplicità; come sempre sono Ic 
tecniche semplici degli artigiani a fornirgli la base per le sue elaborate realizzazioni. 
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Le forme che egli ricava in questo modo sono elementi geometrici semplici, griglie o spirali, trac-
ciati in negativo o in positivo, quasi un sillabario figurativo, ricavato con sicurezza d'occhio e di ma-
no, ma non senza varianti, sincopi e abbandoni che testimoniano della amorevole attenzione di chile 
traccia, intento non a dimostrare teoremi, ma a reinventare i fondamenti di una sua originale manic-
ra d'esprimere una sua umanità semplice e profonda. 

E ii linguaggio serve per esprimersi con parole e frasi quando dalla matrice incisa si passa alla rca- 
lizzazione del foglio: sotto la pressione sempre varia della mano dell'artista il foglio si riempie di pit 
impressioni delta stessa matrice, senate in modo di riempire talvolta interamente ii campo, e talaltra da 
lasciare ampi vuoti su alcuni dei margini, a formare un universo di variazioni, in cui un'unica forma, 
net SUO continuo risuonare, scandisce spazi e genera profondità oscure rischiarate da lame di luce. 

La tecnica in apparenza elementare appare quindi un mezzo per dare immediata espressione ad una 
capacità di figurare infinita, in cul l si direbbe, ogni fibra di un'umanità genuina e pensosa si rivela. 

L'apparente povertà delta monocromia, o dell'uso, al massimo, di due o tre colon d'inchiostro pro-
duce invece calibratissime graduazioni che, nell'impasto piü o meno fluido e nella pressione pii o me-
no accentuata, aderiscono ad ogni seppur minima vibrazione della mente e delta mano dell'artista. 

Cosi l'assenza di una figuralità niconoscibile, la creazione di un mondo di pure forme astratte in 
continua e costruttiva interazione non ci allontaria dalla umanità, talvolta dolente, talvolta entusiasta 
dell'artista, ma è invece un modo di farcene intimamente partecipi. 

Sulle orme di Ragghianti, abbiamo riesaminato i monotipi prodotti da Venturino negli anni Cm-
quanta del secolo scorso; essi non sono che una parte dell'attività dell'artista, e forse si deve proprio 
all'estensione ed all'articolazione di questa attività, al fatto che essa non sia facilmente includibile en-
tro una cifra unica, se a Venturino non è stato assegnato ancora ii posto che merita nel panorama del-
l'arte del Novecento. 

La produzione di Venturino, e vero, e molto varia, e spazia da un nucleo di sculture in scala mo-
numentale, alcune con chiaro tema figurale, altre astratte, alla serie del ritratti scolpiti di familiari e 
di amici illustri, alle cschegge, ricavate dagli scarti di produzione del marmo, alle sculture ricavate da 
elaborazioni di ciottoli di flume o di frammenti di oggetti d'uso; dal mosaici di ciottoli di soggetto 
sacro, a quelli di nuovo con ritratti, al grande murale a colorl acrilici commemorativo del martirl di 
Castelnuovo del Sabbiorii; dalla grafica con tecniche tradizionali (xilografie, calcografie) a nuovi ci-
cli di monotipi, fatti con procedimenti diversi da quelli finora descritti, con term ora figurali, ora 
astratti; e via enumerando, con serie anche di oggetti d'uso e di maschere in cartapesta. 

In questa produzione è certo da risenvane un posto rilevante alla saga di Pinocchio, nata nd 1954 
dalla felice collaborazione con Lionello Dc Luigi e Renato Baldi netconcorso per il monumento al 
burattino in Collodi, e poi, dopo ii poderoso sforzo per la realizzazione della piazza a mosaico di 
ciottoli, divenuto uria del temi centrali della produzione dell'artista, con la creazione di sculture, Se-
re di xilografie e di litografie e libri illustrati. 

Certo, a volerli cercare, in tutta questa multiforme attività si possono ritrovare alcuni stilemi, al-
cune forme elementani, che ritornano (cito fra tutte il ciottolo di flume, che a volta a volta diventa ii 
grembo materno, o il volto della madre e dell'infante), ma ancor piT, a marcare l'impronta di una per-
sonalità sempre impegnata net dar forma con mezzi semplicissimi, impiegando non solo le nisorse di 
una vastissima cultuna (non solo figurativa) cos! profondamente interiorizzata da diventare oramai 
possesso inconsapevole, ma anche tutte le sapienze (e talvolta le astuzie) di una capacità artigianale 
gradualmente acquisita a pantine dall'appartenenza ad una famiglia di scalpellino. In questo modo, 
senza i diaframmi di una cultura esibita, l'umanità di Venturino Venturi, che e umanità semplice e 
profonda, diventa l'ante grande di Venturino Venturi.
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