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Marcello Bertini

GLI ANTICHI LUOGHI DI FEDE E L’OBLIO DEL TEMPO

Le Parrocchie di Sant’Andrea a Montespertoli e di
San Piero in Mercato promuovono con piacere la
mostra diffusa dei dipinti di
Marcello Bertini.
Questo progetto è un’occasione per far conoscere le
tante opere d’arte presenti
nelle chiese e per riscoprire, attraverso la pittura, antichi luoghi di fede spesso
dimenticati.

che possono sembrare sconosciute a tanti.
La chiesa di Sant’Ilario a
Lungagnana, uno dei rari
esempi di edificio religioso a croce greca del nostro
territorio, nella rappresentazione pittorica del Maestro risulta ulteriormente
esaltata; sarebbe un obbligo fermarsi e guardarla.

La chiesa di San Bartolomeo a Tresanti, isolata sul
colle, viene accesa dai traMuovendosi nel nostro
monti come se la luce non
territorio risulta subito evivolesse mai abbandonarla,
dente la presenza di una
ed è il desiderio di ogni
profonda fede cristiana. Ad Casa Acciaioli, Borgo di Gigliola, Montespertoli. Anteprima della mostra Bertini. De Rerum Pictura: visita sacerdote e di ogni conogni incrocio è facile im- di Sua Eminenza Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, aprile 2018.
sacrato che la luce penetri
battersi in un tabernacolo,
sempre in tutte le chiese, non solo per esaltarne le forme ma peruna cappella o addirittura una chiesa, che sia essa pieve, prioria o
ché sempre, in ognuna di esse, sia viva e luminosa la parola del
propositura.
Vangelo.

La nostra comunità rivolge un doveroso grazie all’artista che, nella sua personale, interpretazione, ha saputo esaltare ulteriormente
la forma e la bellezza di tante chiese, soprattutto quelle minori,
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Don Roberto Bartolini
Parroco di San Piero in Mercato
e di Sant’Andrea a Montespertoli

IL SAPIENTE LAVORO DELL’UOMO
Storia di un profondo legame spirituale

Ho conosciuto il maestro Bertini, artista con esperienze nazionali
e internazionali, da poco trasferitosi a Montespertoli, nel vecchio
borgo di Gigliola.

socializzazione e di riferimento stabile e immutato, la richiesta
quotidiana della salute e di una stagione propizia nella raccolta dei
campi.

Sono stato invitato a visitare la sua casa, una dimora storica appartenuta in passato a una nobile famiglia fiorentina. Da quel giorno
ho cominciato, a poco a poco, a conoscere e ad apprezzare le sue
opere e sono rimasto colpito dai soggetti, dai temi e dalla luce sprigionata da ognuna di esse.

I tanti notturni del pittore fanno tornare alla mente una stagione
che oggi non c’è più e, per tramite di essi, proviamo nostalgia di un
passato in cui le cose più semplici erano i valori della vita semplice,
quella in cui la famiglia contadina era unita e lavorava per un unico
scopo.

Dal nostro primo incontro, di qualche anno fa, è nata un’amicizia
che ha avuto i suoi frutti nell’ideazione di questo progetto. Ho
accettato di partecipare con entusiasmo, non solo per riscoprire le
opere pittoriche del maestro Bertini, ma anche e soprattutto, per
condividere con i miei concittadini i valori nei quali sono cresciuto.

Grazie alla pittura di Marcello Bertini ho scoperto una bellezza
segreta, insita nei nostri paesaggi e nelle nostre architetture.

Il sapiente lavoro dell’uomo, portato avanti nel corso dei secoli,
ha modellato il paesaggio per renderlo fruibile ai propri bisogni
quotidiani. Si è così instaurato un profondo legame spirituale tra
uomo e natura, del quale l’Artista si fa interprete: la natura, attraverso l’opera del pittore, diventa arte.
La bellezza che irrompe dalle opere del maestro Marcello Bertini
si fa paradigma della società rurale montespertolese nel suo splendore e nella sua semplicità; nella pittura bertiniana le nostre chiese,
i luoghi di fede, i castelli riacquistano la loro eterna bellezza.
Un tempo le nostre chiese erano piene di fedeli che, in esse, vedevano non solo il luogo della fede, ma il punto di incontro, di

Il mio auspicio è che, attraverso questa pubblicazione, tanti possano godere della vista di queste opere e che, in esse, riscoprano il
senso originario della bellezza.
Vi invito a conoscere, attraverso i dipinti, gli antichi luoghi di fede
e le radici storiche e culturali che hanno ispirato questa mostra.
De rerum pictura è un percorso di educazione alla sensibilità artistica, un omaggio al territorio che ci circonda e un ritrovato equilibrio fra l’arte, la storia e il paesaggio.

Andrea Migliorini
Ricerca iconografica, bibliografica
e storica De rerum pictura
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ARTE E AMBIENTE
Quando il luogo e i colori sono Montespertoli

Nel programma di salvaguardia delle opere d’arte e delle testimonianze di fede dei diversi Vicariati della Diocesi fiorentina rientrava, a pieno titolo, Montespertoli e il suo vasto territorio.
Questo programma, ideato da Antonio Paolucci, allora Soprintendente ai Beni Artistici e Storici -siamo negli anni ’90 dello scorso
secolo - prevedeva delle raccolte nei capoluoghi di comune. Raccolte di opere di pittura, scultura e arredi per l’uso liturgico delle
Parrocchie, realmente a rischio di furti o di degrado e, al tempo
stesso, non più necessariamente utilizzabili perché storicamente
legate ai secoli passati.
La Val di Pesa e la Val d’Elsa, particolarmente ricche di beni, offrivano materiale e spazi espositivi sufficienti a creare dei piccoli
musei ‘locali’, ma d’interesse storico e culturale più ampio. Responsabile del territorio di Montespertoli, per parte della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, era la dottoressa Rosanna Proto
Pisani. L’impegno degli Enti Locali e quello dello Stato, insieme
all’Ente Regionale, hanno reso possibile anche la raccolta allestita
nei locali della ex canonica della Pieve di San Piero in Mercato a
Montespertoli.
In questo contesto artistico e culturale si inserisce oggi l’esposizione di dipinti di Marcello Bertini, dal titolo Bertini. De rerum
pictura. Poesia e colore di un luogo senza tempo. Il luogo e i colori
sono Montespertoli. Il ‘medium’ pittorico diventa pura suggestione di un paesaggio eterno e bellissimo. Tutto viene proiettato
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Pieve di San Piero in Mercato, 2017.
China su carta, cm. 20x30.

‘al di là e all’interno’. Il colore rende magico e accattivante ogni
particolare descritto dalla maestria dell’autore, capace di esaltare
la bellezza, partendo proprio da San Piero in Mercato, cornice
che è fuori dal tempo ma che ci appartiene perché legata al nostro
‘tempo interiore’.
Don Sergio Pacciani
già direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra

UNA NOTA PER SAN PIETRO IN MERCATO

Il paesaggio delle colline intorno a Montespertoli è un paesaggio
civile costruito dall’uomo nei secoli ed è stato da sempre oggetto di
osservazione e di ammirazione da parte di viaggiatori e artisti. Qui
sono nati e hanno operato maestri antichi ma anche contemporanei:
penso al caro amico Mario Mariotti (1936-1997) con cui ho
condiviso molte vicende artistiche nei miei anni giovanili.
È comprensibile quindi come questo prezioso territorio, che ha
mantenuto fortunatamente nel tempo pressoché intatta la propria
bellezza, sia ancor oggi fonte feconda di ispirazione artistica, come
avviene nel presente caso di Marcello Bertini, nel segno, come
altri qui evidenziano, di un binomio “reale e meta-reale” intriso
del commosso sentimento di un “vero” liricamente restituito e
sorretto da un “cromatismo spavaldo” (Acidini). Fra i tanti luoghi
che rappresentano, e in parte condensano e riassumono la bellezza
e lo spessore storico di questa terra, vi è certamente la Pieve di San
Pietro in Mercato collocata, come si scriveva un tempo, in “luogo
ameno”, una posizione legata a percorsi antichi di particolare
suggestione e che viene ad assumere anche una particolare
centralità grazie ai dipinti di vivace rilevanza coloristica del pittore
Marcello Bertini qui presentati nella sua esposizione “De Rerum
Pictura”, ben curata da Giovanna Maria Carli, che individuano in
questa chiesa, e nel suo contesto coronato di cipressi, un soggetto
stimolante e privilegiato sospeso, come autorevolmente qui scritto
dalla curatrice della mostra, in una “visione secondo poesia”.
Mi preme altresì ricordare come questa chiesa millenaria sia, in
particolare, sede di un piccolo ma prezioso Museo di Arte Sacra. Fra
le molte opere di gran pregio quivi raccolte ed esposte, provenienti
da questo ricchissimo territorio, abbiamo avuto, in questi anni,
la ventura di occuparci di una di queste che purtroppo giaceva in
cattive condizioni di conservazione. La sensibilità e la passione

di Don Roberto Bartolini per un patrimonio storico artistico di
straordinario rilievo, autentica ricchezza di una comunità oggi da
lui accortamente guidata, ci ha permesso di affrontare il difficile
intervento di restauro di questo grande dipinto raffigurante il
Transito di San Giuseppe. L’opera, un olio su tela del XVII secolo,
mostrava di aver subito nel tempo numerosi danni ed evidenziava
gravi perdite di colore che si era tentato di fermare, in passato,
con vernici colorate, patinature e rattoppi inappropriati. Ebbene è
stato davvero sorprendente veder riaffiorare dalla pulitura, seguita
con la consueta competenza e sensibilità dallo storico dell’arte
Claudio Paolini, funzionario della Soprintendenza e titolare, per
competenza, di questo territorio, un cromatismo vivace assieme a
dettagli di gran pregio che permettono di apprezzarne anche la
notevole e inaspettata qualità pittorica. Tra i particolari emersi dal
restauro, mi piace citarne uno in particolare: la testa sprizzante
fuoco e fiamme dalla bocca, del demone abbattuto, e tenuto
saldamente sotto il piede, da un giovane e bellissimo Arcangelo San
Michele in veste di adornato guerriero. E mi piace pensare che nella
singolare iconografia di quel demone arrabbiato e animalesco, si
possa intravedere una sorta di metafora dell’impotenza del “male”
che nulla può di fronte alla bellezza e ai miracolosi equilibri che
questo territorio, che ha come fulcro San Pietro in Mercato nella
terra di Montespertoli, è riuscito a conservare fino ad oggi, bel
al di là delle tentazioni di “demoni” aggressivi che purtroppo il
nostro mondo contemporaneo spesso non riesce a dominare. La
restituzione di quest’opera, contribuirà ad aggiungere alla chiesa
di San Pietro in Mercato un ulteriore tassello di storia e di bellezza.
Andrea Granchi
Artista e restauratore
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SAN PIERO IN MERCATO
Il cuore della ricerca poetica di Marcello Bertini

De rerum pictura ha come cuore della ricerca l’antica pieve di San Piero
in Mercato, fra le più antiche della Toscana e anteriore all’anno Mille.
Nelle Cronache di quell’anno, scritte dal monaco cronista Rodolfo il
Glabro si legge: “Parea che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi
della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese”. “Un bel
campanile romanico, una facciata della Chiesa (pesantemente restaurata
all’inizio del Novecento) – scrive Rosanna Caterina Proto Pisani nella
pubblicazione dedicata al Museo d’arte sacra di Montespertoli – che
ripropone nella dicromia bianco e verde il carattere romanico fiorentino
dei celeberrimi esemplari del Battistero e di San Miniato al Monte”.
Fu proprio nel basso Medioevo che la Pieve visse un grande periodo
di splendore. Da essa dipendevano ventisei chiese suffraganee, era la
chiesa matrice dell’omonimo piviere, ma anche sede del podestà della
Lega di San Piero in Mercato e di un fiorente mercato cittadino. “La
felice creatività di Marcello Bertini – scrive Giovanna M. Carli – non
poteva che partire da qui, da questo nucleo caldo, da cui tutto il resto ha
come preso forma”. Da questa considerazione di filtro creativo con cui
diviene molto piacevole, riscoprire luoghi, alcuni dei quali abbandonati.
Ci sono chiese bellissime che meritano una visita, lasciate al ricordo di
antichi fasti, che hanno una presenza non trascurabile, ma che, anzi,
pretende attenzione, oggi come allora. In questo senso il grande poeta
Mario Luzi ci viene in aiuto con la sua prosa raffinata. Scrive infatti Luzi
in Pietà toscana:
Sono un bel numero le chiese, che soprattutto in Toscana in Umbria e
nelle regioni centrali, hanno il nome di Pieve (e cioè ‘plebe’ nell’accezione,
s’intende, di ‘popolo’, termine questo, sempre usato a indicare la comunità
cristiana). Il nome è essenziale, fa tutt’uno con la loro realtà, ma non si può

Tramonto sulla pieve di San Piero in Mercato, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x40.
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negare che, a causa della pura bellezza del vocabolo, costituisca un motivo
complementare di suggestione. Sono chiese di campagna erette dove si
incontrano vie e sentieri. C’era già a quei crocicchi un nucleo abitato o vi
cresceva proprio in ragione e conseguenza del loro stanziamento.

Parole che ci conducono alla pieve di San Pietro in Mercato dunque
non solo il centro religioso, poi sostituita dalla Chiesa di Sant’Andrea,
restaurata nel dopoguerra, un tempo cappella del castello, poi ampliata
e trasformata nel Cinquecento. Perché in questa località dedicata a San
Piero si teneva un mercato importante. A Montespertoli, proprio per la
posizione strategica che aveva e la bellezza incomparabile del paesaggio
che tutt’oggi conserva, le grandi famiglie nobili e aristocratiche di
Toscana i Guicciardini, i Frescobaldi, gli Acciaioli, i Rucellai, gli
Strozzi, i Barbadori fecero costruire bellissimi ville e castelli. Anche di
questo tiene conto la ricerca artistica e intellettuale di Marcello Bertini
e di Giovanna M. Carli, affiancati da un comitato di esperti diretto da
don Roberto Bartolini. S’indaga con la fortuna critica di un luogo,
si studia la storia delle antiche dimore signorili. Si riparte dalle opere
d’arte conservate nel bel museo di Arte Sacra e appartenenti alle Chiese
disseminate tra olivi e vigneti, in queste colline dove lo sguardo si perde
e si ritrova rinfrancato dalla bellezza naturale e architettonica, oggi
raccontata anche grazie al cuore di un grande Maestro del Novecento
toscano.
Alfiero Nino Petreni
Presidente del Centro Studi
Mario Luzi La Barca, Pienza

Alba su Lucardo, 2016.
Olio e acrilico su cartoncino, cm. 13x22 (Studio).

LA BELLEZZA IN TOSCANA
La pittura del cuore di Marcello Bertini

Quando si parla della bellezza in Toscana, arriva
diretta l’emozione che si prova di fronte a un paesaggio collinare, ricco di storia, di passaggi e di
paesaggi definiti così magistralmente dalla natura e
dall’uomo.

tura, nel 1921 dal nobile scrittore inglese Sir George
Sitwell, allora proprietario di Montegufoni, desiderando far affrescare una delle sale del castello “La
Sala delle Maschere” chiamò Gino Severini: una luce
mediterranea bagnava ora i suoi soggetti preferiti: arlecchini, colombine e nature morte, una grande rapIl progetto artistico intrapreso da Marcello Bertini
presentanza della Commedia dell’arte. Ma il legame
e da Giovanna M. Carli insieme con il Comitato De
forte con Firenze, appartiene a un’altra formidabile
rerum pictura presieduto da don Roberto Bartolini,
storia: qui, durante il secondo conflitto mondiale,
tiene conto, anzi la mette proprio al primo posto,
furono nascoste opere senza tempo come l’Adoradella bellezza e in particolare di come essa si declizione dei Magi, di Domenico Ghirlandaio, la Primani nel paesaggio di Montespertoli. Chiese, casolari,
vera, di Sandro Botticelli e la Madonna di Ognisville e castelli interpretati con la matita e il pennello
santi, di Giotto. Incantevoli tramonti accarezzano i
dell’artista Bertini che ne ha riscritto l’aura storica Alba sulla pieve di San Piero in
castelli di Poppiano e di Sonnino, le Ville antiche,
Mercato, in studio, 2017.
e l’immagine meta-reale e onirica con un numero Olio e acrilico su tela (Studio).
le case coloniche e le Chiese, facendoci apprezzare
straordinario di opere.
sempre di più questo luogo metareale, ora anche nel
catalogo della pittura di Marcello Bertini, artista toscano a noi caro.
Un luogo ricco di una storia antica che è legato a doppio filo con
la bellezza di Firenze. Si pensi, ad esempio, alla storia del Castello
Numerosi dipinti del Maestro impreziosiscono anche la Pinacotedi Montegufoni. Architettonicamente la torre ricorda quella conca del Consiglio Regionale, opere d’arte che hanno saputo tratcepita da Arnolfo di Cambio per Palazzo Vecchio. Era l’anno 1546
teggiare, con poetica sensibilità, una così grande e rara bellezza, la
e questo fu voluto dall’allora proprietario di Montegufoni, Donato
bellezza della nostra terra di Toscana.
Acciaiuoli. L’alta società fiorentina si ritrovava con piacere in questo castello per tutto il Settecento quanto la famiglia Acciaiuoli lo
Eugenio Giani
vendette ai Baracchi. Ma nel XIX secolo un’altra storia importante
Presidente del Consiglio
regionale della Toscana
incatenò per sempre questo luogo alla meravigliosa arte della pit-
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UNA CERTA SOSPENSIONE METAFISICA
Suggestioni poetiche, studi e contemplazioni

Dove la figura lascia la sua impronta nello spirito
è qui che si colloca, in un crocevia misterioso che
intreccia paesaggio e trascendente, l’opera pittorica con cui il maestro Marcello Bertini ha reso
omaggio a Montespertoli con la mostra dal titolo
emblematico Bertini. De rerum pictura. Poesia e
colore di un luogo senza tempo.
E proprio della sospensione metafisica vive il colore di cui si animano paesaggi e scorci. Nei dipinti
di Bertini, i luoghi di materia si fanno immateriali
e le cromie risuonano nello spirito di chi osserva.
Suggestioni poetiche, tramonti infuocati, frut- Tramonto su Lungagnana, 2017.
to di contemplazioni e di studi molto pro- Olio e acrilico su tela, cm. 50x50.
fondi: Marcello Bertini, sfiorando per questa
importante occasione, il centinaio di opere racconta così la storia di un territorio ricchissimo che meritava di essere valorizzato, facendo parlare le Muse a cui l’artista è consueto rivolgersi.
Un’occasione speculativa e contemplativa, importante, per un percorso diffuso sul territorio, in cui il visitatore è accompagnato e
sostenuto dalla preziosa ricerca storico e iconografica di Andrea
Migliorini.

Un’occasione di rilettura del quotidiano alla lente della sublimazione emozionale e straordinaria,
un’opportunità di arricchimento per la quale sono
grato al comitato organizzatore, e a Giovanna
M. Carli, curatrice scientifica di De rerum pictura
e, naturalmente, all’artista Marcello Bertini che,
nell’anno 2015, ha rappresentato la Regione Toscana in Cina, nell’ambito di un gemellaggio culturale con la città di Nanchino dove ha esposto in
sedi istituzionali. L’anno precedente, invece, l’autore ha presentato i suoi lavori a Bruxelles a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea.
Opere del Maestro figurano oggi in importanti
collezioni sia pubbliche che private, sia nazionali
che internazionali.
Stefano Mugnai
Camera dei deputati
della Repubblica Italiana
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RACCONTARE IL TERRITORIO
La narrazione della nostra identità

Sono molto felice che questo progetto abbia preso corpo proprio a Montespertoli e che sia nato attraverso una grande sinergia
tra soggetti diversi a partire dal maestro Marcello Bertini e dalla Parrocchia di Sant’Andrea a Montespertoli e di San Pietro in
Mercato.
Raccontare il territorio è la narrazione della nostra identità, di
quello che Montespertoli è stato, è e sarà nel tempo. Questa è
sicuramente la più grande sfida che la società contemporanea ha
di fronte e farlo attraverso l’arte e la pittura permette di narrare
il nostro stupendo territorio facendoci percepire chiaramente le
emozioni di chi ha dipinto queste tele.
Non mi stancherò mai di ripetere ai nostri concittadini quanto si
sia degli assoluti privilegiati a poter vivere quotidianamente questo paesaggio modellato con il lavoro e il sudore dell’uomo.
Questa mostra, a cura scientifica di Giovanna M. Carli, a mio avviso, mette al centro, oltre al paesaggio, anche l’uomo di cui si ri-
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scopre la dimensione del lavoro quotidiano, della spiritualità nelle
nostre chiese e del contatto diretto e genuino con le persone nelle
nostre borgate.
Invito chi visita questa mostra e chi legge questo catalogo Bertini. De rerum pictura. Poesia e colore di un luogo senza tempo a
farsi trasportare dalle emozioni che suscitano le tele dipinte con
rara maestria, a farsi guidare nella scoperta del nostro territorio e
nella riscoperta della dimensione umana più profonda che siamo
abituati a vivere qui a Montespertoli.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto che rende sicuramente la comunità di Montespertoli molto
orgogliosa.
Alessio Mugnaini
Vice sindaco di Montespertoli

SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO
Articolo 9 della Costituzione

La nostra Costituzione all’articolo 9 impegna lo Stato a tutelare il paesaggio al pari del patrimonio storico e artistico. Per chi
vive in un territorio come il nostro questa scelta, per i tempi
avveniristica, dei padri costituenti non stupisce in quanto esso
è non solo testamento del lavoro e della tradizione contadina
ma anche fonte inesauribile di ispirazione e di benessere. Il
maestro Bertini traduce sulla tela questo stupore quotidiano
in una serie di dipinti che portano a riflettere su quale paesaggio avesse avuto negli occhi un personaggio a noi caro in
quanto lucido lettore della sua epoca e difensore degli ultimi:
Don Milani. Le opere verranno esposte nel Museo di Arte
Sacra, simbolo della stretta collaborazione del Comune con
la Parrocchia di Sant’Andrea a Montespertoli promotrice di
questa bell’iniziativa culturale.
Elena Ammirabile
Assessora alla Cultura
Comune di Montespertoli
Tramonto sulle Apuane, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x50.
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DEL DISEGNO FRANCO E RIGOROSO
La pittura di Marcello Bertini

Sono passati oltre dieci anni da quando scrivevo di Marcello Bertini1, dopo averne apprezzato il disegno franco e rigoroso:
Nei quadri poi il colore si addensa a costruire muraglie o si scioglie
nel riflesso in uno specchio d’acqua, si slancia negli scuri pennacchi
dei cipressi e si aggroviglia nei rami degli ulivi, adombra atmosfere
silenti o fruscianti in cui si può ancora distinguere l’eco nella quale
affondano le nostre radici culturali toscane, così vive da alimentare
tutt’oggi fioriture di immagini.

Molti autori, fra i tanti che hanno rivolto a Bertini attenzioni critiche, avevano da tempo preso atto del suo viraggio poetico verso
contrasti cromatici decisi, se non addirittura azzardati:
La bravura coloristica di Bertini è indubbia e prende spunto dall’osservazione del vero come pretesto, per poi sciacquare l’impronta realistica
nelle sfere emozionali e psichiche, dove si sedimenta il vissuto delle cose

aveva ad esempio osservato Giovanna Maria Carli nel 20052.
Da allora Bertini non solo ha continuato con decisione nella strada della pittura, rendendo quindi possibile un’intensa e proficua
attività espositiva, ma ha rinforzato il suo piglio nel maneggio del
colore, strumento versatile fra la tavolozza e la tela, condotto con
‘pennello’ sicuro.
La rassegna tematica che questa ulteriore occasione espositiva ci
offre va a riconfermare, se ce ne fosse bisogno, l’appartenenza
profonda di Bertini a una linea tutta toscana di sensibilità per il

Luna sul guardingo etrusco, Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

paesaggio. Una sensibilità che è specialmente rivolta alla costruzione d’esso attraverso partiture delimitate da certezze geometriche, dove la trama dei rapporti proporzionali giacente in filigrana
sotto i coltivi e le fioriture, gli oliveti e i filari, le case e le chiese è
captata e interpretata dal pittore forse anche inconsciamente, per
quella subliminale vigilanza sul mantenimento dell’armonia che

1. Giovanni Faccenda (a cura di), Bertini. Dipinge Pascoli. Poesia, luce e colore nella Valle del Serchio, (catalogo della mostra a Barga al Museo Stanze della
Memoria e a Castelvecchio Pascoli, Foresteria e Casa Pascoli, 14 luglio - 2 settembre 2007) Firenze 2007.
2. Giovanna M. Carli (a cura di), Bertini. La scatola magica e il silenzio delle cose, (catalogo della mostra a Villa Rucellai, Campi Bisenzio (Firenze), 3 dicembre
2005 - 22 gennaio 2006), Firenze 2005.
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accomuna le sentinelle della bellezza: artisti e poeti, ma anche
artigiani e contadini.
Ispiratrice senza fine di pensieri lirici e di intense vedute, la campagna del territorio fiorentino è qui protagonista assoluta, nella
compresenza di poggi, alture, poderi, vallate formanti una tessitura di cui si scorge ora la trama minuta, nelle vedute di scenari
prossimi scrutati da vicino, ora il disegno generale nei larghi fondali, sovrastati da cieli profondi.
La ricostruzione interiore di quest’essenza tutta toscana del paesaggio, da parte di Bertini, approda poi alle tele all’insegna di un
cromatismo spavaldo, che fa tesoro dell’eredità della “macchia”
per dar luogo a visioni movimentate che, attraverso la vista, sollecitano gli altri sensi. Le stesure di colori intensi, spesso accostati
in forte contrasto l’uno con l’altro, paiono vibrare sotto l’impeto
di un vento che squassa le corolle facendone sprigionare i profumi; che distribuisce le scure nubi in fuga prospettica nel cielo
purpureo d’un tramonto, di cui sembra di percepire l’incipiente
frescura; che va a raffreddarsi sui marmi intarsiati delle facciate
policrome delle chiese medievali; che leviga l’arida pietra forte, la
liscia pietra serena, i vecchi intonaci delle case rurali.
Si sente il peso inerte delle costruzioni che gravano sulla terra,
così come il mobile fruscio del fogliame agitato in aria. E si segue

la luce, mai indifferente ma anzi sempre reattiva, pronta a tingersi
di tutti i colori del giorno accendendo ovunque riflessi. E di notte,
affidata a una luna che non teme di mostrarsi grande e gialla tra
nubi d’un indaco quasi nero.
Nel suo dipingere ripetutamente e amorevolmente chiese e case
incastonate in borghi e abbracciate dal verde campestre, Bertini
usa le architetture stesse come superfici pittoriche: la torre campanaria in pietra, la facciata in marmo, le pareti d’intonaco dealbato,
le cortine murarie rustiche vibrano e cangiano grazie a una gamma cromatica inesauribile. Sono verdi all’ombra, accese al sole,
purpuree al tramonto, lavanda nel crepuscolo. Sono forse - ma
solo in parte - le lontane e feriali discendenti della cattedrale di
Rouen, vista e dipinta da Monet nelle infinite variazioni del colore sotto le diverse luci: ma rappresentano, anche e piuttosto, le
sparse e onnipresenti testimonianze di un vivere civile dalle origini
antiche, all’insegna dell’operosità e della fede; Bertini le ricerca e
le interpreta con i suoi modi pittorici schietti e visionari, infondendo in quelle immagini tradizionali, sedimentate nella nostra
coscienza collettiva, una vitalità totalmente contemporanea.
Cristina Acidini
Presidente dell’Accademia
delle Arti del Disegno di Firenze
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LA CAMERA DELLE MERAVIGLIE
Poesia, forma, colore

Tienimi per mano al tramonto,
quando la luce del giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di
stelle
Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto…
Tienimi per mano…
portami dove il tempo non esiste…
Tienila stretta nel difficile vivere.
Tienimi per mano…
nei giorni in cui mi sento disorientato…
cantami la canzone delle stelle dolce cantilena di voci respirate…
Tienimi la mano,
e stringila forte prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…
Tienimi per mano e non lasciarmi andare…
mai…
(Herman Hesse)

La mostra di opere d’arte del maestro Marcello Bertini si caratterizza come un progetto teso alla valorizzazione del paesaggio di
Montespertoli, sia a livello visivo che sensibile, se per sensibilità
s’intende quella particolare capacità pittorica che trascende la tela
e arriva nella realtà con il beneficio dell’invenzione, interessando
tutti i sensi.
La pittura di Bertini si concentra tutta nella riformulazione di una
nuova visione delle evidenze storico artistiche e naturali di Montespertoli, maggiormente spirituale, attenta e profonda, al fine di
favorire la completezza della sua percezione e di suggerire una sua
fruizione più esaustiva ‘in primis’ agli abitanti stessi e ai turisti, a
tutti coloro che ammirano un concerto di colori e di atmosfere
unici al mondo.
Il paesaggio dipinto dall’autore si compone di immagini scaturite
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dal cuore e da una mente che attinge a conoscenze e percorsi maturati nel tempo. In questo progetto ognuno di noi diviene paesaggio, diventa ciò che lo circonda, guidato dalla pittura di Bertini
intento a raccontar l’animus di un intero luogo, a partire dagli
antichi e misteriosi abitanti che si perdono nella notte dei tempi.
Il paesaggio collinare, profondamente indagato dal pittore, su cui
insiste la pieve di San Piero in Mercato, cuore della ricerca pittorica
del maestro, è degno di nota e di menzione. La pieve, fra le più antiche della Toscana, certamente anteriore al Mille, è infatti ubicata
tra i paesaggi più belli che si possano presentare alla vista di chi li
ammira. Individuare un punto di partenza per una comunità, con
lo studio di fonti storiche e storico artistiche, non sempre è facile.
Ma in questo caso San Piero in Mercato è stato sede sia del potere
politico, sia spirituale che sociale. Un unico luogo, come un unico
cuore. Partendo dal cuore, quindi, Marcello Bertini ha composto
circa un centinaio di opere, nei colori dell’oggi, per eternare l’immagine di un paese, cercandone l’origine.
L’incomparabile attrattiva di questo scenario, che dalla Pieve s’irradia, è dovuta al fatto che la vista si posa, “à vol d’oiseau”, su
emergenze geologiche e fito-arboree di rilievo che richiamano
la varietà e l’incantevole suggestione dei paesaggi leonardiani.
Leonardo da Vinci, nel 2019 si festeggia il cinquecentenario dalla
morte, nato a soli trenta chilometri da Montespertoli, ha avuto la
capacità di trasfigurare le mistiche atmosfere della natura nella meta-realtà pittorica. Grazie a Leonardo da Vinci questo paesaggio
è assurto a ‘medium’ di una lunga e studiata riflessione artistica
e scientifica, diventando spazio, fonte di ispirazione scientifica,
umanistica e soprattutto spirituale. Da Leonardo è stato analizzato nelle atmosfere più recondite e nei fenomeni naturali che
interferiscono, conferendo senso, con ciò che l’occhio percepisce
ma non sempre vede.

Marcello Bertini, uno dei maestri pittori più rappresentativi del
Novecento toscano, diviene, dunque, in questa occasione, interprete del paesaggio spirituale, architettonico e civile di Montespertoli, raccogliendo un’eredità ragguardevole e con cui fare i conti.
Bertini. De rerum pictura.Poesia e colore di un luogo senza tempo,
titolo che evoca il poema didascalico latino di genere epico-filosofico, scritto da Tito Lucrezio Caro nel I secolo a.C., è una realizzazione pittorica e creativa, sensibilissima, che l’autore dedica,
con amore, a quello stesso territorio che ha scelto come dimora.
L’artista abita nell’antica casa degli Acciaiuoli, una delle famiglie
più antiche del luogo. Niccolò Acciaioli è nato al Castello di Montegufoni e a lui si deve la Certosa del Galluzzo, luogo denso di mistero e di solitudine, dove Pontormo ha trovato il coraggio di essere se stesso, lasciandoci preziose testimonianze del suo passaggio.
Bertini, con uno studio, ‘matto e disperatissimo’, dove non ha
trascurato il benché minimo dettaglio, pesando colori, sia a livello
di tinte che di toni, ha catturato la luce della sera e del farsi giorno.
Suoi sono i passaggi tra il giorno e la notte, le porte di accesso a
quelle elucubrazioni, a quei pensieri, a quei creativi tormenti che
riguardano sia l’Uomo che l’Artista.
Le albe, i tramonti e le variazioni stagionali sugli aggetti architettonici, sui rettangoli, i quadrati, i cerchi e rombi su cui possiamo
scomporre ogni architettura, diventano il pretesto per dipanare il
racconto dei propri sentimenti.
Bertini non si è limitato a restituire un paesaggio di rara bellezza
con l’artificio pittorico, ma ne ha sottolineate certe rare peculiarità,
a volte derogando dalla perfetta prospettiva per conferire pathos
e partecipazione atmosferica ed emotiva; sempre, però, partendo
dalla sua straordinaria capacità compositiva e colorale, trasferendo, quindi, sulla tela, non solo le impressioni e la modificazione
atmosferica, luminosa, ma anche, quella, appunto, spirituale ed
emotiva.
“La Pieve di San Piero in Mercato, insieme al borgo di Lucardo scrive don Roberto Bartolini nella presentazione del volume dedicato al Museo di Arte Sacra di Montespertoli - rappresenta il centro
più antico del territorio di Montespertoli di origine medievale”.
Proprio dall’artista Marcello Bertini, nel progetto ideato e studia-

to da un team di professionisti, presieduto dallo stesso Bartolini,
sono state rilevate peculiarità architettoniche e paesaggistiche tirando un ideale filo rosso tra Gigliola, San Piero in Mercato e la
parrocchia di Sant’Andrea, omaggio al paesaggio spirituale, tra
sacralità, fede e nuova visione, per raggiungere la figura di don Lorenzo Milani che qui ha soggiornato prima come ‘signorino’ della
villa di Gigliola, figlio di un’antica famiglia borghese fiorentina;
poi come parroco prima della grande ‘avventura’ di Barbiana.
Luoghi del cuore e della spiritualità su cui insiste un Museo di
Arte Sacra considerato gioiello importante a cui conferire ulteriore
valore per porne in evidenza l’importanza di fulcro del fare arte
e comunità insieme. La mostra, che sfiora le cento opere d’arte,
concepite ‘ad hoc’ per Montespertoli, in un lasso temporale di
oltre due anni, ha la finalità di restituire ai suoi abitanti e ai visitatori tutti, un luogo e un’identità proprio a partire dalle emergenze
storico-artistiche e paesaggistiche più rilevanti e dalle impressioni
personali di un grande autore del Novecento toscano.
Bertini. De rerum pictura. Poesia e colore di un luogo senza tempo, ha
ricevuto, per tutte queste ragioni, il patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività culturali e partecipa alla rassegna nazionale AMACI, Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani.
Durante l’ampio periodo della mostra, saranno organizzate letture poetiche, passeggiate attraverso luoghi di culto, ville storiche
e castelli, casolari, luoghi artistici e storici, oggetto della ricerca e
dell’indagine del Maestro.
Non mancheranno i concerti sinfonici ed altri eventi culturali oltre
alle visite guidate dedicate sia alla mostra diffusa su territorio che ai
luoghi di notevole interesse storico artistico.
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“La natura non è altro che una poesia enigmatica”
Michel Eyquem de Montaigne, Saggi, 1580

La camera delle meraviglie, detta anche wuderkammer, è l’atelier
dell’artista dove lo stesso si concentra, guardando quel che ha già
composto e quel che ancora ha da comporre, poco prima di mettere mano al disegno, quando, come per magia, la sua tensione si
scioglie. Inizia a dipingere. Ed è un Bertini pieno di passione, di
nuove idee, col grande desiderio di sviluppare tematiche originali
ed esprimere quel tumulto interiore che, in realtà, è proprio delle
cose che rappresenta e sente. Oggi Bertini intende presentare una
sorta di meravigliosa indagine conoscitiva sul Sé, ed esplora e rappresenta atmosfere, prima celate nei riposti pensieri, che un tempo non lontano aveva solo accennato. Senza infingimenti l’autore
racconta il suo mondo e il mondo delle cose, con un rinnovato
portato espressivo e poetico forte di una carriera che ormai festeggia quasi il mezzo secolo. La funzione espressiva, nel rimanere
fedele alla tradizione del bel disegno tosco-fiorentino, sussume
interamente il dato naturale in sé, e lo ricarica di un nuovo valore.
Seguendo questa ispirazione poetica, l’artista usa un linguaggio
metareale1, traslando così l’oggettività di artificio e natura, in una
pittura che si può collocare come ‘liason’ felice “fra macchiaioli e
acquerellisti inglesi”2. Nell’interno del suo studio, Bertini racconta
le varie stagioni dell’animo di un artista, il suo viaggio di uomo su
questa terra, i dialoghi con la materia silente e trepidante di vita,
con un’intensa rappresentazione poetica di vibrante ingegno.

Chiesa di San Donato a Livizzano, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x60 (Studio).

1. Maurizio Vanni notava come “in certe opere l’uso libero del colore e di una bidimensionalità, intesa come mezzo di rottura, traspone la composizione in
una dimensione metareale, dove l’immagine naturalistica è trasformata in visione poetica attraverso ciò che potremmo definire allontanamento memoriale”
cfr. Marcello Bertini. Visioni di Natura, a cura di Maurizio Vanni, catalogo della mostra (Villa Bottini, Lucca), Firenze 2003, p.11.
2. Umberto Cecchi, “Luci e colori di natura e poesia in Bertini”, in Bertini. L’incanto struggente, a cura di Giovanni Faccenda, catalogo della mostra, Signa
(Firenze) 2004, p. 19. Cecchi mette in evidenza il rapporto di Bertini con i macchiaioli e gli acquerellisti inglesi, notando come l’artista sia riuscito nell’intento
di operare una felice sintesi di mondi così diversi, cogliendo l’attimo che esprime una particolare luce per trasferirlo sulla carta o sulla tela.
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IL PAESAGGIO DI BERTINI
Misteriosi silenzi e sentinelle guardinghe

“E che cosa amerò se non
l’enigma delle cose?”
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Sono in numero cospicuo gli studi, i disegni, i bozzetti che caratterizzano questa nuovissima e inedita produzione pittorica
bertiniana.
Una semantica diversa la caratterizza. Una ricerca cromatica più
forte, come se in questa stagione artistica matura, egli cercasse
conforto dal colore.
Ma è nel segno che cerca rifugio l’artista. Nell’impianto rigoroso,
proprio della tradizione toscana del Quattrocento, che poi guarda
direttamente agli Impressionisti sciacquati, se vuoi, nelle acque
dell’Arno, l’autore deroga, si prende libertà, esagera talvolta e si
ricompone…tanta è l’urgenza e la visitazione commossa della terra
in cui ha deciso di vivere e che ha voluto cantare al mondo.
Con una così grande determinazione mista a dolcezza e amore,
l’autore ha occupato ogni ora del giorno, per dipanare i rebus
delle forme, corrose dal tempo, esaltate, o ascose dal trascorrere
dei giorni.
Mi ricorda Melancholia I, il capolavoro di Dürer, autore molto
vicino ai toscani per quella produzione smisurata di xilografie che
influenzarono un gran numero di pittori tra cui il Pontormo della
Certosa.

Anche Bertini si interroga della bellezza riflettendo come quell’angelo “in un luogo freddo e solitario, …debolmente illuminato dalla luce della luna”. E passeggiando per il borgo di Gigliola con alle
spalle la propria dimora cerca di decifrare il linguaggio del tempo e i colori dello spazio nascosti in quelle misteriose atmosfere.
Camminando, così, al calar del sole, tra silenzi antichi e secolari
presenze, l’autore incontra don Lorenzo pensieroso. Con lui ama
intrattenere ideali dialoghi.
Del resto il pittore, indagando con un segno potente e corsivo,
cifra i suoi simboli: la sedia vuota nello studio, carica di umanità,
la luna raffigurata sempre in alto a sinistra di chi guarda, sentinelle
che vigilano commosse sul lavoro travagliato del pittore poeta,
custodi dell’eredità del tempo degli Etruschi, dei prischi abitanti e
monito per l’oggi.
Ma che cos’è lo studio di un artista se non il luogo di “macerazione e assillo” (Fortini) dove comporre, tra gli spazi del cuore,
creature che eternano sogni ed emozioni?
E sento l’eco, nei suoi studi,
dei “prischi padri” etruschi che,
secondo il Maestro,
abitano ancora
con il loro spirito
tra di noi.
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BERTINI, IL PITTORE UMANISTA DI LUOGHI SENZA TEMPO
Il conforto del segno e del colore in un’inedita semantica

Ogni nuovo mattino,
uscirò per le strade
cercando i colori.
Cesare Pavese

Sembrerebbe un paradosso, la definizione dell’artista Marcello Bertini come narratore umanista del paesaggio quando, a tal proposito,
è proprio la figura umana ad essere assente. La sua è una libera interpretazione, pittorica e poetica, del dato reale e meta-reale. L’artista indisciplinato e passionale diviene così cantore di suggestioni
e atmosfere reali e fantastiche. Indisciplinato perché al cuore di un
artista non si comanda: egli è libero nella sua indagine e la sua matita
e il suo pennello rispondono solo alle pulsioni del cuore!
Guardate bene, però. Scoprirete che la figura umana, invece, è la
grande protagonista della sua pittura proprio per la sua assenza,
perché è l’Uomo presente in tutto ciò che l’autore prende in considerazione e in tutto ciò che cade sotto il suo carboncino duttile,
selettivo, vigoroso, forte e mai rinunciatario.
La forza di Bertini è in un sentire profondo, mosso da un’accesa
passione per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. E che cos’è
il paesaggio se non quello che l’Uomo vede, vive e trasforma? Non
ha senso parlare di paesaggio escludendo la figura umana. Neppure sarebbe possibile.
Ma il Bertini di oggi cerca qualcosa di più. Non sarebbe andato,
sennò, nelle atmosfere della notte, né a osservare albe e tramonti
se fosse stato sazio di meriggi.
Dopo aver incentrato gran parte della sua produzione artistica sul
sole, ecco che trova la luna.
L’artista è pronto a guardare dentro la profondità delle cose e degli uomini, cercandola nei momenti dove i mistici si ritirano in sé,
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pensando a luoghi dove la carne si è incontrata con la croce e dove
lo spirito si è fatto uomo.
Chiese, case, ruderi, castelli, ville, con il sole che sorge, con il sole
che tramonta e poi? Poi scende la notte e la luna si fa tonda. Gialla
a contrastar viola, quasi piena e succosa come un rotondo limone.
Mi guarda quella luna e mi sospinge lo sguardo a carezzar il chiaro
intonaco dell’edificio in prossimità della pieve di San Piero in Mercato o della chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli, quella chiesa
che sembra reggere a tutte le notti, anche a quelle più buie.
Bertini, uno dei grandi rappresentanti della pittura toscana nel
mondo, sa bene che, usando la figura retorica della preterizione,
sottolinea e afferma il valore dell’Uomo, del ‘faber’, del costruttore, di colui che si è fatto complice con la natura del paesaggio
stesso e ne ha esaltato il valore.
Durante gli oltre due anni di scandaglio delle variazioni cromatiche e colorali, l’autore è andato in giro con libri a cercar toponimi,
con tavolozze a cercar colori, col cuore, a trovar emozioni.
Si è abbandonato alla visione di una chiesa o di un casolare, magari
abbandonati, per rintracciare quella presenza ‘in absentia’. Dov’è
l’Uomo, il ‘genius loci’, si è chiesto, scaturigine della costruzione,
mattone dopo mattone, senso dopo senso, in accordo ed armonia
con il circostante e il dio delle piccole e grandi cose, che ora giace,
negletto, con lo sguardo basso disattento, come di chi ha rinunciato ai valori di bellezza e bontà? Di questo il pittore chiede giustizia
mentre eterna il suo sguardo con pennellate energiche, che sono
tracce di memoria che cedono a colpi di spatola, quando l’urgenza
preme e non può essere più rimandata.
Poter fare del nostro passaggio sulla terra, qualcosa di veramente importante per le generazioni future, lasciare a futura memoria sguardi
e assenze, nel presente carico di aggettivazioni spesso sovrabbondanti
quanto inutili.

Pittore umanista e poeta Bertini.
Poeta perché senza intingere la sensibilità e la maestria nei sacri versi
della poesia non avvengono i capolavori ma solo cartoline che il
tempo cancella: false rappresentazioni patinate di un paesaggio che
è mero consumo e cristallizzazione di un’idea globalizzata dove,
ad esempio, Toscana è filari di viti, oliveti e cipressi, sparsi in dolci e
seducenti declivi, occupati qua e là da chiese, borghi, ville e castelli
secolari. Non così nella pittura di Bertini dove Ugo Fortini notava:
Un cipresso appena arretrato svolge la funzione di sbalzo prospettico
che allontana l’avvolgente cielo; e lì la commozione di Camus descritta
in Nozze vedendo le colline toscane: “Al tempo stesso sembrò che i
cipressi della cima salissero con un balzo nell’azzurro improvvisamente
scoperto. Insieme salirono lentamente tutta la collina e il paesaggio di
ulivi e di pietre [ ] Nella sera che cadeva sulla campagna fiorentina mi
sarei avviato verso una saggezza in cui tutto era già conquistato, se non
mi fossero venute le lacrime agli occhi e il grosso singhiozzo di poesia
che mi empiva non m’avesse fatto dimenticare la verità del mondo”.

Perché Bertini si nutre di storia, belle letture, ha una passione viscerale per il ‘genius loci’, per la memoria di coloro che ci hanno
preceduto e ha lo sguardo attento e attonito dei poeti: è capace di
provare emozioni catturando un raggio di sole o di luna che trafigge un vetro ormai rotto dall’usura del tempo che passa.
L’autore conosce la storia dell’arte e il lavoro dei suoi predecessori. Sa, ad esempio, che un volume nello spazio acquista carica
emotiva ed emozionale a seconda che la luce sia notturna o diurna. Ha compreso la lezione di Monet, l’ha talmente assorbita da
nasconderla ma è certo che la rappresentazione di ciò che si vede
sia inafferrabile e mutevole, in continuo divenire, e quanto sia importante studiare i passaggi di luce naturale, e quindi osservare in
vari momenti della giornata, il soggetto da dipingere.
Così notava Antonio Paolucci quando scrivemmo nel 2005 il libro
d’arte Bertini. La scatola magica e il silenzio delle cose:
Mi metto nei panni di Marcello Bertini che ‘guarda’ uno dei suoi tipici
paesaggi: tetti al sole, cipressi svettanti, accensioni di verde - grigio e
di verde - nero , sullo sfondo onde melodiose di colline degradanti in
toni di blu, di grigio cenere, di rosa. Tutto questo entra nella retina

del pittore che lo traduce in quadro nei modi e secondo le tecniche
della sua arte: primato del disegno, saldo telaio prospettico, bilanciate
proporzioni di colori e di masse, chiarezza intellettuale, meditata esattezza di linguaggio, secondo la tradizione toscana dell’Ottocento e del
Novecento nella quale il pittore si riconosce.

Scrive un nuovo linguaggio l’autore, oggi, fatto di tinte e toni più
accesi e contrastanti. Sicuro e spavaldo, appare, nel dirigere un teatro
fatto di quinte arboree e di epifanie architettoniche. In una ricerca
di scenari in cui la natura possa esprimere la sua grandezza insieme
al lavoro dell’uomo, edifici storici si contendono la ribalta con alberi
secolari, spesso coevi. Costruzioni di diagonali e verticali, complice
la luce dei poeti (quella lunare, quella delle albe e dei tramonti),
muovono emozioni con bagliori o ombre che inciampi nel cammino visivo. La luce intensa del crepuscolo e i toni rossi del cielo conferiscono, poi, all’opera un senso di riscatto e sospensione e silenzio.
Lo sguardo all’orizzonte è limitato da alberi e la visione prospettica
è centrale, protagonista la Chiesa di San Lorenzo a Montalbino.
Nuove opere dove l’immediatezza visiva è ottenuta con scarso uso
dei chiaroscuri per una scelta di accostamenti cromatici luminosi e
contrastanti. Le pennellate seguono un disegno prestabilito fatto
di ‘studio matto e disperatissimo’ alla ricerca dell’essenza che l’artista intende raffigurare e tramandare a futura memoria. Ben lo nota
Cristina Acidini, presidente dell’Accademia più antica al mondo,
l’Accademia delle Arti del Disegno, quando sottolinea:
l’appartenenza profonda di Bertini a una linea tutta toscana di sensibilità per il paesaggio. Una sensibilità che è specialmente rivolta alla
costruzione d’esso attraverso partiture delimitate da certezze geometriche, dove la trama dei rapporti proporzionali giacente in filigrana
sotto i coltivi e le fioriture, gli oliveti e i filari, le case e le chiese è captata e interpretata dal pittore forse anche inconsciamente, per quella
subliminale vigilanza sul mantenimento dell’armonia che accomuna le
sentinelle della bellezza: artisti e poeti, ma anche artigiani e contadini.

Sta proprio in quelle certezze geometriche il lavoro del poeta Bertini, certezze che il colore che pur domina, si diverte a sparpagliare
nei mille rivoli della fantasia, potenza creatrice, dittatrice di sogni e
poche certezze, che, complice la luce, fa affiorare antiche memorie
da scorci, ville, casolari, chiese e castelli.
GIOVANNA M. CARLI
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Il borgo, 2018. Olio e acrilico su tela, cm. 50x80.

26

UNA NUOVA RICERCA:
NOTTURNI, ALBE E CREPUSCOLI

La vista intanto si va dilungando,
e dopo lunghissime
file di alberi e di campi,
termina nell’orizzonte dove tutto
si minora e si confonde.
Lancia il Sole partendo pochi raggi,
come se quelli fossero
gli estremi addii che dà alla Natura;
e le nuvole rosseggiano, poi vanno languendo,
e pallide finalmente si abbujano…
da quella parte non trovo che il cielo. (…)
Ugo Foscolo

Bertini è un lirico della pittura, dicevo, nei suoi testi colorati s’incontrano e si sublimano in capziosi bagliori storie attraverso i secoli, sedimentazioni del lavoro dell’uomo nei luoghi di passaggio
e di vita.
Si affaccia, ora, una nuova urgenza immateriale, direi spirituale.
Il Maestro sente il bisogno di starsene in disparte dal concilio umano per assaporare scenari che stimolano la riflessione su se stessi e
sul senso dello scorrere del tempo sulle cose, le persone. Un Bertini più vicino alla luna, oggi, che al sole. Un artista contemplativo,
come avrebbero chiosato Rudolf e Margot Wittkover nel loro volume Nati sotto Saturno…
Saturno è il pianeta dei malinconici, e i filosofi del Rinascimento scoprirono che gli artisti emancipati del loro tempo mostravano le caratteristiche del temperamento saturnino: erano contemplativi, assorti,
cogitabondi, solitari e creatori.

E questo senso di malinconia che pervade, oggi più di ieri, la
composizione di certi suoi dipinti, insieme a un senso profondo
di smarrimento… e poi l’accostamento armonico e riuscito dei

complementari viola e verde e dei fondamentali rosso e giallo per
un tramonto e per quella luna a cui Bertini dedica poeti.
La scena Luna sul guardingo a Lucardo desta un sentimento di
attesa e partecipazione. Cosa accadrà durante la notte? Quali saranno le figure che movimenteranno questa scena? Quali sentinelle etrusche vigilano su di noi? Quale dio? Quali gli attori? E noi,
saremmo capaci di assistere a tale spettacolo? Oppure, potremmo?
Quante notti trascorse a cercare emozioni, passeggiando, con la
lanterna propria dei filosofi, tra Fezzana, Poppiano, Montalbino,
quante le albe, i pleniluni, i tramonti!
Felicissimo quel plenilunio su Lucardo, borgo dalla cui cima si
osserva un estesissimo panorama tanto da originare il detto: “da
Lucardo si godon trecento e sette città!”. Quanti notturni! Come
quello struggente e dolcissimo dedicato alla Chiesa di Montegufoni dove (ed è Ugo Fortini che parla):
…la pittura, insolitamente fluida, è impulsiva, tessuta nel giardino lirico
e misterioso dell’interiorità; va al di là dell’esattezza, della naturalezza
o verità dell’immagine, per arrivare ad esprimere uno stato d’animo. Le
distorsioni e i non fedeli cromatismi volutamente impiegati dall’artista
per comunicare le sue profonde emozioni fanno di questo dipinto un
irripetibile capolavoro.

Capolavori, sì. Muta il soggetto al variare della luce: Alba, Tramonto e Notturno connotano diversamente le chiese di questi
ameni borghi, con significazioni differenti e struggenti atmosfere.
La lezione degli impressionisti è stata appresa dall’autore, riscritta
in un linguaggio tosco-fiorentino, rielaborata con la propria cifra stilistica, per poi perdersi nella contemplazione del vero, del
buono e del bello, tutto immerso in una celestial visione di luoghi
appartenenti alla pittura, alla poesia, all’eterna bellezza.
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DIPINTI
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2. Alba, pieve di
San Piero in Mercato, 2017.
Olio e acrilico su tela,
cm. 30x30 (Studio).
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3. Pieve di San Piero in mercato, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x100.
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4. Notturno sulla pieve di
San Piero in Mercato, 2016.
Olio e acrilico su tela,
cm. 30x30 (Studio).

5. Notturno sulla pieve di
San Piero in Mercato, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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6. Alba sul campanile, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x50.
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7. Inizio di un nuovo giorno su Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 20x20 (Studio).

8. Alba sull’antica pieve di
San Piero in Mercato, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 100x80.
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9. Chiesa di Sant’Andrea
a Montespertoli, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x60

10. Notturno sulla chiesa di
Sant’Andrea a Montespertoli, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80
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11. Le torri dei Galli in studio, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 100x80.
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12. La pieve in studio, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 100x80.
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13. Il colle, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x120.
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14. Montespertoli, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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15. Piazza dei Machiavelli, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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16. Le Torri dei Galli, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x120.
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17. Oliveta, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x100.
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18. La quercia gialla, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x100.
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19. Autunno, 2017.
Olio e acrilico su tela,
cm. 30x30 (Studio).

20. Chiesa di San Miniato
a Maggiano, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x60.
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21. L’olivo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 100x380.
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22. Inizio di un nuovo giorno, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

23. Tramonto sulle Apuane, 2016.
Olio e acrilico su cartoncino,
cm. 13x33 (Studio).
24. Alba su Lucardo, 2016.
Olio e acrilico su cartoncino,
cm. 13x33 (Studio).
25. Tramonto su San Paolo, 2018.
Olio e acrilico su cartoncino,
cm. 13x33 (Studio).
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26. Notturno su Montespertoli, 2017. Olio e
acrilico su tela, cm. 20x20 (Studio).
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27. Notturno sulla chiesa di San Iacopo a Fezzana, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

28. Chiesa di San Iacopo a Fezzana, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x50.
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29. Chiesa di San Biagio a Poppiano, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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30. Poppiano, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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31. Borgo di Poppiano, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.

56

32. Notturno a Poppiano, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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33. Chiesa di Santa Maria alla Torre, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x60.

34. Chiesa dei Santi Martino e Giusto, Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).
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35. Chiesa dei Santi Martino e Giusto, Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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36. Alba sul Guardingo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x50.
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37. Alba su Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x50.

38. Tramonto sull’appennino, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x100.
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39. Alba sulla pieve di San Pancrazio, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80 (collezione privata).

40. Castello di Aliano, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).
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41. Castello di Aliano, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x380.
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42. Casolari a Castiglioni, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x120.
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43. Tramonto sulle Apuane, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

44. Alba sulla chiesa di Sant’Ilario a Lungagnana, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

45. Alba sulla chiesa di San Giusto a Montalbino, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.

66

67

46. Inizio di un nuovo giorno su Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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47. Chiesa di San Iacopo a Trecento, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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49. Alba sulla chiesa di San Giorgio a Montalbino, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x100.
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50. Tramonto sul convento di Santa Maria a Botinaccio, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 100x100.
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51. Notturno sul castello di Sonnino, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.

72

52. Notturno sulla chiesa di San Giorgio a Montalbino, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x100.
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52. Tramonto sulla chiesa di San Lorenzo a Montalbino, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x40 (Studio).

53. Tramonto sulla chiesa di
San Lorenzo a Montalbino, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x100.
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54. Plenilunio su Lucardo, 2017.
Olio e acrilico su tela,
cm. 40x40 (Studio).

55. Notturno, 2017.
Olio e acrilico su tela,
cm. 30x630 (Studio).

56. Notturno sul castello di Montegufoni, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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58. Chiesa di San Michele a Polvereto, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x60.

57. Chiesa di San Michele a Castiglioni, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x60.

78

59. Alba sulla chiesa di
San Lorenzo a Montegufoni, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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60. Chiesa di San Donato
a Lucardo, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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61. Chiesa di San Gaudenzio a Busalla, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x8100.
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62. Ginestre, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.

63. Tramonto alla pieve, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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64. Borgo di Lucignano, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x60.

65. Santuario della Madonna
a Corfecciano, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 70x100.
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66. Chiesa di San Iacopo
a Voltiggiano, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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67. Pieve di San Lazzaro, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 80x80.
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68. Chiesa di San Bartolomeo a Tresanti, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x30 (Studio).

69. Chiesa di San Bartolomeo
a Tresanti, 2017.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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70. Chiesa di San Martino a Montagnana, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x40.

71. Chiesa di San Quirico, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 30x40.

72. Tramonto sulla pieve di Coeli Aula, 2018.
Olio e acrilico su cartoncino telato, cm. 30x40.

73. Villa Baldasseroni, Lucignano, 2016.
Olio e acrilico su cartoncino telato, cm. 30x40.
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74. Tenuta Milani, Piazzini, Gigliola, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 50x80.

75. Gigliola, 2016.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x80.
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BIOGRAFIA, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, FORTUNA CRITICA E PENSIERI
a cura di Giovanna M. Carli, Ugo Fortini, Antonio Paolucci

Marcello Bertini, pittore e incisore,
nasce nel 1946 a Porto di Mezzo
(Firenze), storico borgo fluviale sul
fiume Arno.
Appassionato d’arte fin da giovane
e assiduo frequentatore dei musei
fiorentini, stimolato anche dal padre Giuseppe, dirigente alla Galleria degli Uffizi. Dopo aver conseguito la maturità tecnica, si iscrive al corso di pittura della Scuola
d’Arte fiorentina di Porta Romana.
Studia con rigore forme e cromie
Marcello Bertini e Giovanna M. Carli
avvalendosi di severi studi sui chimismi cromatici e le dinamiche del
colore, perfezionati successivamente con un corso di specializzazione
all’Università di Pisa. A contatto con la variegata fucina artistica fiorentina degli anni Settanta, matura la sua scelta pittorica e sentimentale.
L’autore, colorista appassionato e romantico, intraprende un percorso
che porterà negli anni la sua ricerca “...verso quei luoghi senza tempo,
dove sono custodite le segrete armonie delle cose…”
(Giovanna M. Carli, da La Scatola Magica e il Silenzio delle Cose, 2005).
Di questo pittore incline all’incanto continuo ad apprezzare la meraviglia incontaminata che alimenta, sotterranea, quella che è l’esaltazione
poetica di una natura ideale, un mondo sospeso fra realtà ambientale ed
eden immaginifico…
(Giovanni Faccenda, da L’Incanto Struggente, 2004).
Le principali fonti di ispirazione, da cui nascono i suoi studi, i suoi…
“amorevoli pretesti,” sono legate al paesaggio, alle nature silenti, agli
interni di studio, agli oggetti di un quotidiano dimesso…
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Paesaggi dai cieli caratteriali, fiammei, scenari di un reale costantemente
svisato e ricomposto, reinventato, nutrito nell’animo segreto e poetico
del pittore; vite silenti dalle splendide modulate paste cromatiche intrise di luce fra le cui gamme colorali, nell’ansia di trattenerne significati
reconditi, annidano enigmi; interni dove sono raffigurati, con intensa
liricità e sapore intimistico, i luoghi della quotidianità dell’artista; dove
si respira un’atmosfera carica di suggestioni pittoriche tra sospese luci e
incombenti ombre che celano misteri…”
(Ugo Fortini, da “La Pittura senza Tempo di Marcello Bertini”, 2008).
Febbrile e incessante la sua ricerca, dagli anni giovanili della formazione
ad oggi. I suoi laboratori da sempre sono delle officine dove si sperimentano le dinamiche colorali nelle sue applicazioni e nelle sue magie…
In questi luoghi nascono, tra materia, misteri e sentimenti, le tematiche
tanto care all’artista.
“Lo studio per Bertini, da spazio fisico assurge a luogo di cambiamento,
di sublimazione della realtà…” (Ugo Fortini).
Già dalla prima metà degli anni Settanta si susseguono le sue esposizioni
personali che spaziano per tutta Italia e all’estero. Arrivano i successi, i
primi riconoscimenti ufficiali, con le prime committenze: illustrazioni di
libri, grafica per riviste ed altre pubblicazioni, copertine, manifesti, ecc.
L’amore per l’Arte segna la sua vita. Vive in un antico casale della campagna Toscana, a Gigliola di Montespertoli, ameno borgo del Chianti
fiorentino. Lavora negli studi d’arte di Gigliola e Lastra a Signa (terra
delle sue radici), nell’antica fortezza brunelleschiana, sul fiume Arno.
“I luoghi segreti dell’anima” - come definisce Ugo Fortini gli studi del
pittore toscano - “luoghi di meditazione, di mutamento e di trasformazione della Realtà, luoghi dei luoghi per eccellenza, dove le atmosfere
che si godono e si soffrono segnano spesso la vita dell’artista”.

Mostre, pubblicazioni

Espone nella storica Villa Bottini di Lucca, presentato da Maurizio Vanni: Bertini. Visioni di
Natura, Edizioni Polistampa, Firenze 2003.

1980
A partire dal 1980 le sue opere (dipinti anche di grandi dimensioni) entrano a far parte
di importanti collezioni in Italia e all’estero.
Marcello Bertini espone in prestigiose gallerie d’arte, instaura con alcune un particolare
assiduo rapporto, fra queste: Nuovo Sagittario, Milano; Florence Art Gallery, Firenze;
Il Quadrato, Milano; La Tavolozza, Cuneo;
Colonna, Brescia; Bonaiuti, Siena.
1990
Negli anni ‘90 pubblica la monografia Marcello Bertini, dipinti, disegni, grafica, Edizioni
Palazzo Ghibellino, Empoli.
In questi anni la svolta decisiva: l’artista s’impone all’attenzione di autorevoli critici d’arte,
escono varie pubblicazioni che vanno ad arricchire la sua già nutrita bibliografia, mentre
si susseguono esposizioni in siti istituzionali e
note gallerie d’arte quali: Bongiovanni, Riccione; Valiani, Pistoia; Arte Fiera, Bologna; Arte
Expo, Bari; Palazzo Datini, Prato; Sotheby’s
Gallery, Londra; Art Exhibitions, Boston,
USA; Golfo dei Poeti, Lerici; Art Expo, Bruxelles; A. Turelli, Montecatini Terme.

Chiesa di San Jacopo a Trecento, 2017. China su carta, cm. 30x40.

È presente all’Artefiera di Bologna e all’Istituto per il Commercio di Bordeaux.
L’Istituto Termale di Gambassi si arricchisce
di una sua opera di grandi dimensioni. Nel
marzo 2004, a Firenze, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana e ad Arezzo,
al Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea, viene presentata la monografia dal
titolo L’Incanto struggente a cura di Giovanni
Faccenda, con testi di Ugo Fortini, Umberto
Cecchi, Edizione Masso delle Fate, Firenze,
Signa 2004.

La pubblicazione accompagna quattro importanti mostre: Spedale di Sant’Antonio, Lastra
a Signa; Palazzo Casali, Cortona; Palazzo Panciatichi Covoni, sede del Consiglio Regionale
della Toscana; Palagio di Parte Guelfa. Bertini
dona alla Pinacoteca del Consiglio Regionale
della Toscana una sua importante opera, mentre la Banca di Credito Cooperativo di Signa
acquista un’altra opera per collocarla nella
direzione generale dell’Istituto. L’artista esegue, per la Sala Giunta dei Comuni di Signa
2000
Chiesa di Sant’Ilario a Lungagnana, 2017. China su carta,
e Lastra a Signa, due grandi opere a tempera
A cura del Comune di Signa esce, con la precm. 30x40.
grassa. Sono introdotte da Giovanni Faccenda
sentazione critica di Ugo Fortini, il catalogo:
accompagnate dal catalogo L’incanto struggente le mostre personali allo
Bertini, realtà e poesia nel gioco magico del colore, Edizioni Masso delle
Spedale di Sant’Antonio di Lastra a Signa e a Palazzo Casali di Cortona.
Fate, Signa 2000. Pubblica, con la presentazione critica di Tommaso Paloscia: Bertini. Poesia per immagini, La Spezia 2001. A cura della Provincia
2005
di Firenze, esce il Catalogo delle opere dell’ultimo periodo, esposte alla
Nel marzo 2005 L’incanto struggente si conclude con la mostra persoGalleria di via Larga in Firenze, con il commento critico di Pier Francesco
nale al Palagio di Parte Guelfa di Firenze, promosso dagli enti: Regione
Listri: Di Marcello pittore segreto di fiori e di paesaggi (Firenze, 2002).
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alla Versilia. Le sintesi tonali del pittore fiorentino, Edizioni Masso delle
Fate, Firenze, Signa 2006. In questa mostra Bertini presenta una serie
di opere d’arte particolari realizzate con tecniche d’affresco su vecchi
manufatti in cotto e su intonaci e calci. Settembre-ottobre 2006, personale al West Florence di Campi Bisenzio, e la partecipazione alla Rassegna Artistica della Fiera del Levante di Bari e alla 20° Esposizione Internazionale di Lugano (Svizzera). Novembre 2006, personale allestita
nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari
(Lucca). Nell’occasione pubblica: “Interni, i segreti luoghi dell’anima”,
Ed. Masso delle Fate, Signa 2006, pp. 48. Cura il catalogo e il commento critico Ugo Fortini. Dicembre 2006, personale: “Figurazione. Sintesi
e nuovi linguaggi”, Sala Valli, Ponsacco, organizzata dal “Palazzo”, presentata da Giovanna Maria Carli.
Gennaio 2007, collettiva, “Pittori in trincea”, presso Archivio di Stato di
Firenze, a cura di Giovanni Faccenda, in collaborazione con Nicola Nuti
e Galleria Spagnoli.

Toscana e Regione Corsica, a cui segue l’appuntamento espositivo di
Marcello Bertini nel salone Le Bastion di Porto Vecchio. A dicembre,
in anteprima, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana, in via
Cavour a Firenze, vengono presentati alla stampa: la monografia Bertini, La scatola magica e il silenzio delle cose, a cura di Giovanna M. Carli,
con testi di Antonio Paolucci, Dino Carlesi, Ugo Fortini, Edizioni Polistampa, Firenze 2005 e il Calendario d’Arte 2006, nel quale si ripetono
le tematiche artistiche di interni di studio, Edizioni Masso delle Fate,
Firenze, Signa. Queste pubblicazioni accompagnano la rilevante mostra
personale promossa dal Comune di Campi Bisenzio, con il patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica italiana;
Regione Toscana, Presidenza del Consiglio Regionale; Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Provincia di Firenze; Comune
di Firenze. La mostra personale di Marcello Bertini si tiene a Villa Rucellai tra dicembre 2005 e gennaio 2006. Su invito del Comune di Campi
Bisenzio esegue un trittico di grandi dimensioni, a tema, per un luogo
istituzionale dell’Ente stesso.
Nell’aprile-maggio 2006 altra mostra personale in Versilia a Pietrasanta,
nella Sala delle Grasce del Convento di Sant’Agostino, presentata in catalogo da Lodovico Gierut e Ugo Fortini: Bertini. Dalle rive dell’Arno
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Febbraio 2007, per la riapertura del noto Teatro Dante di Campi Bisenzio, dona all’Ente locale l’opera: Storia e poesia, trittico su tavola, cm.
300x320. Partecipa all’incontro dedicatogli, organizzato dagli Amici dei
Musei di Firenze, nella sede di via Alfani, relatori: Carla Guiducci Bonanni, Pier Francesco Listri, Domenico Viggiano. Partecipa al congresso di archeometria Arte e colore - storia e tecnologia, organizzato dal
CNR- IFAC di Firenze, con una relazione sulle applicazioni cromatiche
nella realizzazione di opere d’arte, presso l’Auditorium del Conservatorio Cherubini.
Giugno 2007, espone al Villaggio Valtur di Ostuni-Brindisi, su invito
della Galleria Spagnoli.
Luglio-settembre 2007, espone a Barga (Lucca), ospitato nelle Stanze
della Memoria e a Castelvecchio Pascoli, nelle sale della foresteria di Casa
Pascoli.
La rassegna, organizzata dal Comune di Barga, Fondazione Pascoli, Comunità Montana Garfagnana, Comunità Montana Mediavalle del Serchio e dalla Provincia di Lucca, si avvale dei patrocini della Presidenza
del Consiglio Regionale della Toscana e della Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Fiorentino. Per l’occasione viene pubblicata la monografia, curata da Giovanni Faccenda: Bertini, dipinge Pascoli, misteri
luci, colori e poesia nella Valle del Serchio, con scritti di Umberto Sereni,

Guelfo Marcucci, Cristina Acidini, Giovanna M. Carli, Nicola Nuti, Ugo
Fortini, Edizioni Polistampa, Firenze 2007.
Dal 6 ottobre al 26 novembre 2007 espone presso il Centro per l’Arte
Otello Cirri a Pontedera (Pisa), presentato da Dino Carlesi. La rassegna,
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pontedera, si avvale del patrocinio della Provincia di Pisa e della Fondazione Piaggio.
Per l’occasione pubblica, a cura di Ugo Fortini, il catalogo: Bertini, lirismi e magie colorali 1997-2007, Edizioni Bandecchi & Vivaldi Editori,
Pontedera (Pisa) 2007.
Aprile-maggio 2008, espone al Museo Archeologico di Fiesole. La rassegna, promossa dal Comune di Fiesole e Fiesole Musei, ha per titolo:
Dove la poesia diventa luogo. Anzi, tempo curata, insieme al catalogo, da
Giovanni Faccenda, patrocinata della Regione Toscana - Edizione Masso delle Fate, Signa (Firenze) 2008.
Settembre 2008, Settimana dell’Arte: Villaggio Valtur, Simeri, Catanzaro, Galleria Spagnoli.
Ottobre-novembre 2008, Personale alla Galleria Valiani, Pistoia, dal titolo: La pittura senza tempo del verismo toscano, presentato in catalogo
da Ugo Fortini, mostra patrocinata dalla Brigata del Leoncino.
Febbraio 2009, espone con la galleria Spagnoli nella crociera di San Valentino, con meta Barcellona.
Luglio-agosto 2009 espone nello storico giardino di Collodi e Villa Garzoni con la mostra La Toscana di Pinocchio. Bertini ambienta le vicende
del burattino più famoso del mondo, nel suo paesaggio, ricco di atmosfere di grande suggestione.
Ottobre-novembre 2009, espone nell’antico brunelleschiano Spedale di
Sant’Antonio, di Lastra a Signa (Firenze), evento promosso dal Comune di Lastra a Signa, dal titolo Dal fiume al borgo al contado curata da
Giovanni Faccenda e Ugo Fortini, la monografia è edita dal Masso delle
Fate, Signa, 2009.
Settembre-ottobre 2010, l’autore espone nel palazzo della Fondazione
della Banca del Monte, piazza San Martino, Lucca. La mostra ed il catalogo (edito da San Marco, Lucca) curati da Marco Palamidessi, dal titolo

Il segreto Svelato organizzata dalla Fondazione della Banca del Monte
di Lucca, patrocinata dalla Regione Toscana (Presidenza Consiglio Regionale), dalla città di Lucca, dal settembre Lucchese e dal Comune di
Lastra a Signa.
Maggio 2011, espone nella prestigiosa rassegna d’arte Massaciuccoli, il
lago degli artisti a cura di Lodovico Gierut, presso le Scuderie Granducali di Serravezza (Lucca).
Maggio-giugno 2012, partecipa alla mostra Versilia, a cura di Lodovico
Gierut, nello storico locale Giubbe Rosse di Firenze. Partecipa alle settimane dell’arte che si tengono al Villaggio Valtur di Baia Samuele con la
galleria Spagnoli.
Ottobre 2012, espone con la mostra Lo Studio e l’opera a cura di Lodovico Gierut, Villa Paolina, Museo Civico di Viareggio.
Maggio 2013, espone con la mostra La Musicalità Dei Colori Nella Poetica Del Vero, a cura di Lodovico Gierut e Ugo Fortini, Museo Ugo
Guidi - Logos Hotel, Forte Dei Marmi.
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Nel dicembre 2013 partecipa ad EXPO ARTE
a Barcellona.
Maggio 2014 partecipa alla mostra Effetto
Frana, arte, pensiero, persone promossa dal
Comune di Montespertoli a cura di Giovanna
Maria Carli, catalogo edito da NOE Edizioni,
Palazzo Comunale, Montespertoli (Firenze).
Nel giugno 2014 partecipa alla mostra Artist
journey in Europe alla European Commission
di Bruxelles, mostra a cura di Gigliola Fontanesi e Lodovico Gierut, sotto il patrocinio
del vice-Presidente Antonio Tajani, Bruxelles
presso Palazzo Berlaymont, Sede dei Commissari dell’Unione Europea. Nel settembre/
novembre 2014, presenta la mostra Alchimie
fra colori e Poesia nella Pittura del Vero presentata da Giovanni Faccenda con i contributi
di Antonio Paolucci e Ugo Fortini. Promossa
dal Comune di Pontassieve, al Polo espositivo
Casa Rossa.
Il 2015 è l’anno dell’evento Cina. Il maestro
Marcello Bertini viene selezionato dalla Regione Toscana per un soggiorno di un mese a
Nanjing (Nanchino), città gemellata con Firenze. Il programma prevede
la produzione di opere legate al contesto storico del paese che, insieme
alle opere sul paesaggio toscano, partecipano a esposizioni in importanti
luoghi istituzionali delle varie città. Oltre a questo prevede lo studio ad un
progetto artistico sulla storia e la cultura cinese tramite la partecipazione a
studi, incontri e convegni con l’Università e le realtà locali, delle città ospitanti: Nanchino, Wuxi e Shangai. Alcune opere del maestro sono adesso esposte stabilmente in prestigiosi musei e pinacoteche cinesi.Il Museo
Ugo Guidi di Forte dei Marmi ha proposto la sua candidatura.
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Nel giugno 2016 Bertini è ospite nello splendido borgo federiciano di San Miniato (Pisa)
dove espone a cura di Giuliano Mannucci e
Andrea Mancini nello storico palazzo Roffia
con Magie e Incanti di una realtà Poetica.
Settembre 2016 e giugno 2017, espone a
Torre del Lago Puccini, con una mostra sulle
opere dedicate al musicista, a cura di Lodovico
Gierut e Marilena Cheli Tomei.
Agosto 2017, partecipa a un progetto ideato
e curato dalla critica d’arte e storica dell’arte
Giovanna M. Carli in Sardegna, nel paese di
Neoneli (Oristano) tenendo una Master class
di pittura, e una mostra personale dal titolo Il
paesaggio di Neoneli e la Toscana. Tra materia
e luce, tra natura e sogno, dal 20 agosto 2017
al 20 gennaio 2018.
Da dicembre 2017 ha presentato la mostra virtuale dal titolo: “Magie colorali di una realtà
poetica”, organizzata dalla galleria fiorentina
“Firenzeart”, dove l’artista è presente con altre
opere. Indirizzo web: http://www.firenzeart.it
Si sono interessati alla sua opera valenti operatori artistici e prestigiosi critici d’arte fra cui: Cristina Acidini, Andrea Baldinotti, Mario Bucci, Rinaldo
Frank Burattin, Dino Carlesi, Giovanna Maria Carli, Maria Luisa Cason,
Umberto Cecchi, Giovanni Faccenda, Ugo Fortini, Lodovico Gierut, Delio Granchi, Pier Francesco Listri, Giovanni Lombardi, Andrea Mancini,
Mario Mazzocchi, Fabrizio Moretti, Marco Moretti, Elvio Natali, Armando Nocentini, Nicola Nuti, Sergio Pacciani, Marco Palamidessi, Tommaso Paloscia, Antonio Paolucci, Dino Pasquali, Aldo Rettori, Paola Scuffi,
Umberto Sereni, Faustina Tori, Maurizio Vanni, Marcello Vannucci.

Fortuna critica

Rinaldo Frank Burattin (1975)
[...] In questi anni, di duri confronti artistici, fra le
cosiddette avanguardie e i partigiani della figurazione, assistiamo a veri duelli fra artisti che conservano ancora la ‘forma’ come modello e ricercano
la bellezza nei canoni classici dell’estetica; e artisti
che privilegiano l’informale, l’astratto, il concettualismo, e la piena libertà di espressione. Marcello
Bertini appartiene alla prima categoria. [...]

Delio Granchi (1993)
[...] Pittore di squisita sensibilità, cultore del bello.
Notevole la bravura segnica e cromatica assunta sui
banchi di scuola e portata avanti con ricerca stilistica personale, con sofferenza artistica e sentimentale. Bertini è costantemente teso a cercare nella realtà quotidiana e nella cultura di questa terra, quelle
verità celate e non, di cui ogni cosa che ci circonda
e impregnata. [...]

Mario Bucci (1977)
[...] Marcello Bertini è paesaggista privo di retorica
e di compiacimenti; la sua è pittura immediata tesa
a cogliere non tanto l’essenza delle cose, ma le cose
stesse, per cui dai suoi paesaggi emerge un certo
realismo, libero da orpelli e sovrastrutture [...]

Ugo Fortini (1995)
[…] Divisamento, questo di Bertini, tormentato
da un’ansia misteriosa, da una preoccupazione a
volte celata dietro un’espressività accesa e risonante: riprodurre in un fiore, in un casolare, in una
campagna il loro intimo dramma, che nell’artista
si fa tensione volta ad uguagliare il vero a sé e l’oggetto con il soggetto-lui-visione, già lontana realtà.
[…]

Sergio Pacciani (1979)
[...] La grafia e il colore di Bertini, il taglio esatto
ed equilibrato degli scorci paesistici e degli oggetti,
che nella sua poetica, acquistano un carattere esplicitamente emblematico, toni delle sue luci pacate e mai prorompenti, ripropongono anche al
più distratto l’effige e l’anima di una natura che il tempo non ha corroso
e che la mano dell’uomo non ha avuto la possibilità di toccare. [...]
Armando Nocentini (1983)
[...] Sensibile colorista, fine interprete del vero, con senso lirico profondo, le sue non sono mai raffigurazioni superficiali ma interiormente sofferte e filtrate dai sentimenti più profondi. Sia nei fiori che nei paesaggi
Marcello Bertini raggiunge un’intensa espressività. [...]
Marco Moretti (1989)
[...] Grande predilezione [quella di Marcello Bertini] per tutto quello
che è colore e luce come dimostrano con la loro suggestiva cromia quelle
composizioni floreali che da qualche tempo affiancano il tema amatissimo del paesaggio. [...]

Marco Moretti (2000)
[...] Composizioni che, dipinte sulle scabrità di materiale laterizio come
le campigiane, vecchi mattoni sottili per pavimenti - o come gli antichi
embrici, assurgono a suggestivi stati emozionali. Sono questi materiali
che hanno contribuito a suggerire all’artista una sintesi cromatica e formale, ottenuta stendendo il colore in strati meno densi, lasciando che
le naturali preziosità bruno rosate della terracotta, interagissero con le
campiture del fondo dipinto. [...]
Ugo Fortini (2000)
[…] Quella di Bertini è opera, in ogni sua espressività, emozionale. Ha
forza, genialità, stile. La pittura è risolta con ispirata poesia; talvolta attraverso altissime suggestioni e con accostamenti tonali, anche sul piano
tecnico, di grande effetto. C’è in lui una febbre pittorica che lo spinge
a sintetizzare verso gamme colorali in dicroico contrasto, giacché quel
contrasto sente insito nell’immenso respiro del creato. [...]
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Elvio Natali (2000)
Bertini rivisita l’amato terna del paesaggio,
della cultura legata ad esso, con lirismo emotivo, con un’intimità da cui scaturisce la sua remota e segreta bellezza, essenza e anima della
natura.
Maria Luisa Cason (2001)
[...] La visione intensa e significativa di un
‘artista sensibile che trova nella natura, gli
interpreti con i quali allestire le rappresentazioni del teatro dell’anima. Queste storie
servono a Bertini a rappresentare se stesso, ad
identificare i propri fantasmi nei suoi personaggi e stabilire con loro un intimo dialogo.
[…]
Tommaso Paloscia (2001)
[...] La pittura di Bertini realizza una sintesi, estratta dal proprio hortus conclusus, delle conquiste più aggiornate ascrivibili alla evoluzione moderna dell’eredità toscana: una evoluzione alla quale egli stesso
partecipa agendo nel campo figurativo con una naturale e disinvolta
fluidità delle strutture e pertanto delle immagini della natura a lungo
indagata. Bertini segue le sollecitazioni del pensiero e ne accompagna
lo scavo quella tensione che una finissima sensibilità trasforma via via
in poesia; […]
Pier Francesco Listri (2002)
[…] Bertini è un pittore poeta che guarda il paesaggio del mondo con la
gioia di rappresentarlo, ma infondendogli sempre un di più di struggente
profondità, il senso di una riflessione intima e morale sul tempo, le cose,
gli echi che suscitano. […]
Maurizio Vanni (2003)
I dipinti del pittore fiorentino cercano di definire un proprio nucleo
poetico attraverso l’elaborazione personale, più o meno cosciente, di alcuni momenti della realtà. Il lirismo del suo universo si muove attraverso
una pittura di sentimenti e di grande impatto coloristico che ci dimostra
come l’arte non debba essere considerata una scienza esatta, e che tutto
nasce e si evolve per la naturale forza dell’ordinata confusione che c’è
fuori e dentro di noi.
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Giovanni Faccenda (2004)
Nel silenzio di un’algida sera invernale, accompagnato dal chiarore della luna che gioca
a nascondino con le stelle, torno a rivedere i
dipinti di Marcello Bertini nella casa-studio in
cui egli trascorre gran parte del proprio operoso tempo d’artista. Di questo pittore incline
all’incanto, continuo ad apprezzare la meraviglia incontaminata che alimenta, sotterranea,
quella che è l’esaltazione poetica di una natura
ideale, un mondo sospeso fra realtà ambientale ed eden immaginifico.
Umberto Cecchi (2004)
[...] I cancelli di Bertini sono strade sul lungo
sentiero dell’esistere, nessuno può dire quando si apriranno per permettere
ancora di riprendere il cammino, né quando si chiuderanno dietro di noi,
per segnalare che il viaggio è finito ‘fra quattro zolle di sole e il rubino del
vino/ fra un cespo di viole e te amor mio vicino’, come scriveva quello sciagurato meraviglioso poeta che fu Omar Khayyam, uno dei poco capaci di
mettere in poesia la sintesi fra colori, sapori, luci e amori. Certo: i cancelli
di Bertini, quelli chiusi all’angolo della strada, quasi nascosti al passo della
gente, con le sbarre accecate da lenzuoli di latta che impediscono di guardare oltre. Perché quell’oltre è solo nella fantasia del pittore. È nel destino [..]
Dino Carlesi (2004)
[...] Le strade dell’invenzione creativa non sono solo patrimonio dell’informale e dell’astrazione: l’opera di Bertini testimonia quanto una visione oggettiva del mondo reale consenta spazi di libertà inventiva e di
novità espressiva
Antonio Paolucci (2005)
Villa Rucellai (Campi Bisenzio - Firenze)
[...] Come sempre, di fronte all’arte, per capire bisogna guardare e guardare ancora. Guardate i paesaggi e le nature morte di Bertini e vi accorgerete che quei colori e quelle immagini sono il luminoso affioramento,
la splendida emersione di un universo spirituale nel quale il Vero visibile
si riflette come uno specchio. Vedere con occhi limpidi, cuore caldo e
mente serena e dividere con noi il privilegio della visione secondo poesia.
Questo è il destino dell’arte, questo è il mestiere del pittore quando il
pittore è, come Marcello Bertini, “Poeta del Vero”.

Tramonto a Moriano, 2018.
Olio e acrilico su tela, cm. 60x60.
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Giovanna M. Carli
Scorci di Paesaggio
[...] Bertini è capace di infondere alle proprie creazioni una sorta di rispetto reverenziale. Quadri come tante finestre aperte sul mondo, prive
di imposte e quindi sempre spalancate nell’intenzione di darci l’idea che
questo, davvero, potrebbe essere il migliore dei mondi possibili. Talvolta
affiora una nota di melanconia, quando il poeta fa i conti con la pesantezza del vivere [...] Bertini raggiunge effetti di sintesi che spingono
prepotentemente la tensione artistica verso “notazioni sintattiche che
sono già proprie del linguaggio informale2
Giovanna M. Carli
Ricchi Bouquets di Fiori
Una Storia e un Enigma Sorprendenti
[...] I fondi in cui Bertini mette in scena la pièce che ha come protagonista
uno o più vasi di fiori, accompagnati da libri, vasi vuoti o con pennelli,
teiere, brocche, frutti, piatti, bottiglie, oggetti tratti da un quotidiano dimesso, sono trattati con una varietà cromatica sorprendente con lo scopo
di far risaltare nella sua regalità l’epifania floreale come specchio del Sé.
Giovanna M. Carli
La Scatola Magica della Bellezza
Bertini apre le porte del suo studio e per mezzo della pittura mostra le creature mute con cui ama intrattenere lunghi e misteriosi dialoghi silenziosi.
Dino Carlesi (2005)
La bellezza nella ricerca di Bertini
Marcello Bertini è un artista che tiene chiuso nella memoria il suo luogo
d’origine, il senso di una terra che gli è prodiga d’immagini, ama il disegno e le sue applicazioni grafiche
Lodovico Gierut (2006)
(Convento di S. Agostino) Pietrasanta
[...] Marcello Bertini artista ed esteta sa donare giornalmente percorsi
della bellezza con un’agilità lirica in cui i cromatismi fatti concreti dal
gesto, spesso oltre il tempo, diventano nostri in pieno ogni volta che
riusciamo a leggerli con i suoi occhi, col suo pensiero.
Ugo Fortini (2006)
(Palazzo di Vetro) Porcari, Lucca
[...]Marcello Bertini, i segreti luoghi dell’anima, dove sono raffigura100

ti, con intensa liricità e sapore intimistico, i luoghi della quotidianità
dell’artista; dove si respira un’atmosfera carica di suggestioni pittoriche
nutrite di sospese luci e incombenti ombre che celano misteri.
Cristina Acidini (2007)
Barga e Castelvecchio Pascoli
Bertini dipinge Pascoli Poesia, Luce e Colore nella Valle del Serchio
Quando un pittore di grande levatura e raffinata sensibilità come Marcello Bertini si accosta agli scenari che portano il segno di un sommo poeta
come Giovanni Pascoli, si verifica un corto circuito lirico di notevole
complessità [...] Bertini a questo incontro, l’incontro con l’ambiente
modellato dallo sguardo del poeta, si presenta con la forza vitale della
sua pittura e prima ancora del suo disegno […]. Le suggestioni visive dei
quadri di Bertini ci faranno tornare a letture che magari avevamo accantonato, presi da interessi diversi, per scoprire che in quei versi del Pascoli
in Toscana affondano le nostre radici culturali, così vive da alimentare
tutt’oggi una fioritura come quella che Bertini ci regala.
Giovanni Faccenda (2007)
Barga e Castelvecchio
La natura, Paradiso dell’Anima
Nei luoghi in cui Giovanni Pascoli ebbe a incontrare vivide suggestioni
e segreti incanti, la pittura di Marcello Bertini ha trovato invitanti implicazioni. La conoscenza dell’opera poetica, ispirata da questi paesaggi, ha
fatto il resto, a monte di un itinerario espressivo continuamente attraversato da contributi sentimentali e improvvisi trasalimenti.
Giovanna M. Carli (2007)
Barga e Castelvecchio
Intense Evocazioni, trepidanti Atmosfere
Calandosi nello spirito dell’illustre poeta, Bertini ne ripercorre la vicenda
umana, l’attaccamento sentimentale a un luogo - nel soggiorno durato
quasi vent’anni - sintetizzato felicemente in: “Barga, la patria di tutta la
opera mia.
Nicola Nuti (2007)
Barga e Castelvecchio
Sogno Poetico e Parola Dipinta
[...] Da sempre il paesaggio è il ritratto dell’anima, filtrato attraverso
quello che i romantici chiamavano zeitgeist, lo spirito del tempo; anche
per questo possiamo dire che la pittura di Bertini, pur procedendo all’in-

terno di personali coordinate memoriali, alla fine si oggettiva in visione
contemporanea.

Spedale di S. Antonio a Lastra a Signa; citta appena fuori le mura fiorentine. Egli la chiama borgo, anzi: “ il mio amato borgo”.

Giovanni Faccenda (2008)
Museo Archeologico di Fiesole (sala Costantini)
Dove la Poesia Diventa Tempo Anzi Luogo
Da tempo incamminata verso orizzonti di palpitante lirismo, la pittura di
Marcello Bertini mostra oggi, in una suggestiva quanto coerente attualità, alcune intime implicazioni che allargano ed approfondiscono la sua
stessa dimensione narrativa.

Marco Palamidessi (2010), Fondazione Banca del Monte P.zza S. Martino - Lucca
Il Segreto svelato
Bertini è al contempo libero e solidissimo: il suo tocco nelle antinomie
cromatiche talvolta estreme, cangiante senza mai disperdere nei riflessi
le forme, che anzi sono come scolpite, sgrossate da blocchi colorali, e
come se Bertini modellasse i terreni, le masse degli alberi e dei casolari
simbologie, li prendesse e li plasmasse con le mani e non soltanto con il
cordone ombelicale, anche se un filo invisibile li terrà per sempre uniti.

Ugo Fortini (2008)
Museo Archeologico di Fiesole (Sala Costantini)
Poesia e Magiche Cromie del Paesaggio Etrusco
Vi sono artisti - poeti e pittori - in costante contatto con la natura per
essi fonte di ispirazione, di contemplazione e di bellezza. Bertini ha il suo
posto tra codesti artisti della contemplazione e della bellezza dimoranti
nel ‘tempio dello spirito’. Pittore di luoghi ameni, di arcane patriarcali
dolcezze solennemente toscane, non poteva mancare l’appuntamento
con la prisca terra fiesolana che in questa serie di dipinti raffigura con
intensa liricità e particolare slancio verista nel quale affiora la freschezza
del lontano realismo introdotto nella pittura da Giotto.
Giovanni Faccenda (2009),
Spedale di S. Antonio (Lastra a Signa)
Dal Fiume Al Borgo Al Contado
Torno a scrivere di Marcello Bertini e della sua pittura al volgere di una
primavera generosa di romantici incanti. Conoscendo bene la sensibilità
di questo artista, votato per indole, alle meraviglie del paesaggio, posso
facilmente immaginare come un simile tripudio di colori abbia ispirato
una tavolozza, E, oggi, anche il pensiero di chi se ne è andato da poco,
dopo aver visto il figlio affermarsi come pittore, alla cui cara memoria
vogliamo dedicare questa mostra, e questi versi che, dal cuore, ebbe a
cogliere come fiori – che adesso sono anche di Bertini – Camillo Sbarbaro: “Padre, se anche tu non fossi mio padre, se fossi anche a me estraneo,
per te stesso egualmente t’amerei”.

Gigliola Fontanesi - Lodovico Gierut (2014)
Artist Jorney in Europe - European Commission di Bruxelles, Palazzo
Berlaymont
Nella sede del governo dell’Europa, l’importante mostra di sedici importanti artisti contemporanei, scelti a rappresentare la nostra regione
artisticamente, alla presentazione della prossima Presidenza Italiana
dell’Unione Europea. Artisti selezionati in base alla loro cifra distintiva
e al progetto presentato.
L’esposizione, patrocinata dal Gabinetto del Commissario Antonio
Tajani, comprende circa settanta opere dei seguenti artisti: Giuseppe
Bartolozzi e Clara Tesi, Alberto Bongini, Marcello Bertini, Sigifredo Camacho, Daniele Cerù, Ferdinando Coppola, Franco Del Sarto, Massimo
Facheris, Luigi Falai, Paolo Grigò, Paolo Lapi, Riccardo Luchini, Renzo
Maggi, Bruna Nizzola, Janet Stayton, Gabriele Vicari.
Andrea Mancini (San Miniato PI - 2016)
[…] basta guardare alle molte volte che Bertini rappresenta il suo studio:
questi vasi di colore che si intersecano, spiegano meglio di tutto, ciò ho
cercato di raccontare. Sta lì, in quei colori, ciò che gli interessa, è come
se giocasse con i propri vizi, è una specie di folle che mostra le proprie
debolezze. Racconta i turbamenti, nell’odore della trementina, dentro
ai barattoli di vernici. […]

Ugo Fortini (2009)
Dal Fiume al Borgo al Contado
Marcello Bertini torna da protagonista – da eccellenza artistica di vasto
respiro – con le sue opere in mostra presso il “brunelleschiano “ insigne
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Pensieri

“REALTÀ E POESIA”, binomio classico della pittura del Vero. Ma la
Realtà cosa sarebbe in pittura, senza il soccorso della Poesia? L’Epifania
del Vero può essere fermata e sublimata solo da quel processo intellettuale - Metalogico - che chiamiamo Poesia. Perché la Poesia ferma
il tempo, sospende l’inesausto processo che conduce noi e le cose nel
flusso della vita. Vedere con occhi limpidi, cuore caldo e mente serena,
e dividere con noi il privilegio della visione secondo Poesia. Questo è il
destino dell’Arte, questo è il mestiere del pittore, quando il pittore è,
come Marcello Bertini, “Poeta del Vero”.
Antonio Paolucci
“Ecco allora qual è, scesa nelle orfiche profondità e riscattata, ormai raccolta in sintesi, indefinita, tormentata, la pittura dell’anima che penetra
le opere ‘bertiniane’, dove la fantasia consente il sogno che non ha limite: travalica, va al di là, verso invisibili approdi più alti di ogni definito”.
Ugo Fortini
“Fiori, interni, paesaggi dell’amata terra… Amorevole pretesto per accedere alla segreta intimità che pittura mi offre… Passando attraverso gli
irti e meravigliosi ostacoli del segno, alchimie cromatiche raggiungono
stanze segrete dell’anima.”
Marcello Bertini
La camera delle meraviglie, detta anche wuderkammer, è l’atelier dell’artista dove lo stesso si concentra, guardando quel che ha già composto e
quel che ancora ha da comporre, poco prima di mettere mano al disegno,
quando, come per magia, la sua tensione si scioglie. Inizia a dipingere.
Ed è un Bertini pieno di passione, di nuove idee, col grande desiderio di
sviluppare tematiche originali ed esprimere quel tumulto interiore che,
in realtà, è proprio delle cose che rappresenta e sente.
Giovanna M. Carli
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Sono un bel numero le chiese, che soprattutto in Toscana in Umbria e
nelle regioni centrali, hanno il nome di Pieve (e cioè ‘plebe’ nell’accezione,
s’intende, di ‘popolo’, termine questo, sempre usato a indicare la comunità
cristiana). Il nome è essenziale, fa tutt’uno con la loro realtà, ma non si
può negare che, a causa della pura bellezza del vocabolo, costituisca un
motivo complementare di suggestione. Sono chiese di campagna erette
dove si incontrano vie e sentieri. C’era già a quei crocicchi un nucleo abitato o vi cresceva proprio in ragione e conseguenza del loro stanziamento.
Mario Luzi
Un giorno, mentre passeggiavamo insieme, in via del Bacio, a Pienza,
Mario Luzi mi parlava dei libri più belli. Una finestra ideale era spalancata
sulla Val d’Orcia e Mario mi disse: “Il più bel libro del mondo è questo:
vedere la valle, il panorama, la natura che dio ci ha dato e che l’uomo ha
lavorato e conservato…di queste pagine non si legge mai abbastanza”.
Dedico queste parole a De rerum pictura, alla ricerca di Marcello Bertini
e a Giovanna M. Carli.
Alfiero Nino Petreni
La ricostruzione interiore di quest’essenza tutta toscana del paesaggio,
da parte di Bertini, approda poi alle tele all’insegna di un cromatismo
spavaldo, che fa tesoro dell’eredità della “macchia” per dar luogo a visioni movimentate che, attraverso la vista, sollecitano gli altri sensi. Le
stesure di colori intensi, spesso accostati in forte contrasto l’uno con
l’altro, paiono vibrare sotto l’impeto di un vento che squassa le corolle
facendone sprigionare i profumi; che distribuisce le scure nubi in fuga
prospettica nel cielo purpureo d’un tramonto, di cui sembra di percepire
l’incipiente frescura; che va a raffreddarsi sui marmi intarsiati delle facciate policrome delle chiese medievali; che leviga l’arida pietra forte, la liscia
pietra serena, i vecchi intonaci delle case rurali.
Cristina Acidini
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