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Marcello Bertini nello studio

Fiorella Alunni
Mayor of Campi Bisenzio

Municipal Council has always been
T heinvolved
in promoting every form and as-

Il ponte e la rocca, Campi Bisenzio,
2005.
China su carta, cm 21x32.

pect of culture. From music to poetry, from literature to the recovery of Campi’s identity
through the study of local history. During the
years a significant part of this activity has been
represented by the promotion of the visual arts,
painting above all.
The organisation of this exhibition that will
take place at the prestigious Villa Rucellai is an
example of such. However, as well as being an
event that, for its importance, extends beyond
the mere borders of our municipality and
has a very strong promotional activity as we mentioned above
given that the artist has been
studying the local landscape for
three years and has produced seventy works in oils, tempera, drawings and pastels that depict the
Campi area, shows how our land,
also with its monuments and glimpses
of the landscape, can be a source and
stimulus for pictorial inspiration. We
know for a fact that our land has been a
backdrop for several famous pieces of literature; from the short story about Federigo degli
Alberighi by Giovanni Boccaccio, to Tancia by
Michelangelo Buonarroti il Giovane, to some
chapters in Damned Tuscans, just to name the
most well-known. With the pictorial works of
Bertini our territory takes on the role of the
protagonist because a careful glance and the
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collection of his paintings suggests the existence
of a deep bond with our community. Deep and
binding as was, in a certain sense, that of the
“Macchiaioli” with the Livorno coast or the
landscapes of other parts of Tuscany.
Campi, with its Fortress, its Villas and its
bell towers, is the source of Bertini’s inspiration
but along with the buildings and man’s fatigue
there is the chromatic transposition of the
glimpses of detailed landscapes, of views that
the often distracted eye of we the inhabitants
who have them around us at all times tend not
consequently to appreciate in full, are no longer
able to capture.
The accompanying catalogue has been divided according to theme and subject with the
precise intention of starting from the local message and export it to a regional and national
level.
Therefore the exhibition, as well as being a
tribute to the artist’s work, is a stimulus for the
visitors to reflect on the places they see going
about their daily business.
I would like to thank the Maestro Marcello
Bertini, who through his work has shown an interesting and original vision of our municipality,
and the historians and art critics: Antonio
Paolucci, Carla Guiducci Bonanni, Giovanna
Maria Carli, Dino Carlesi and Ugo Fortini,
who have made this event a national exhibition.
I feel obliged to address a thought to Siro
Innocenti who was decisive in promoting the
meeting between Campi and Bertini.

Comunale, è da
L’ Amministrazione
sempre impegnata nella promozione
della cultura in ogni suo aspetto e forma,
da quella musicale a quella poetica, dalla
lettura al recupero della identità della comunità campigiana attraverso lo stimolo
agli studi di storia locale. Nel corso degli
anni una parte non secondaria in questa
azione è stata rappresentata dagli interventi rivolti alla promozione delle arti visive, pittura in primo luogo.
In questa ottica generale si colloca anche l’organizzazione della presente mostra
che si svolgerà nella prestigiosa sede di Villa Rucellai. Tuttavia essa, oltre ad essere un
evento che, per la sua portata, travalica i
meri confini del nostro comune ed ha,
un’azione promozionale a cui accennavamo di sopra molto forte visto che l’autore
da tre anni studia il paesaggio locale ed ha
realizzato settanta lavori che rappresentano
il territorio campigiano attraverso oli, tempere, disegni e pastelli, che rappresenta una
maniera per estrinsecare come la nostra
terra, anche con i suoi monumenti ed i
suoi scorci paesaggistici, possa essere fonte
e stimolo all’ispirazione pittorica. Sappiamo infatti che essa non ha mancato di fornire i fondali a parti letterari famosi, dalla
novella di Federigo degli Alberighi di Giovanni Boccaccio, alla Tancia di Michelangelo Buonarroti il Giovane, ad alcuni capitoli dei “Maledetti Toscani”, tanto per citare i richiami più noti. Con l’opera pittorica di Bertini il nostro territorio assume
caratteri da protagonista perché uno sguardo attento e d’insieme sui suoi quadri suggerisce l’esistenza di un vincolo profondo
con la nostra comunità, profondo e imprescindibile così come lo è stato, per certi
versi, quello dei “Macchiaioli” con il litorale livornese o i paesaggi e gli scorci di altre parti della Toscana.

Campi, con la sua Rocca, le sue Ville, i
suoi campanili è fonte dell’ispirazione di
Bertini ma, accanto al costruito, alla fatica
dell’uomo, vi è la trasposizione cromatica
di scorci più distesamente paesaggistici, di
vedute che l’occhio spesso distratto di noi
cittadini che le abbiamo sempre d’intorno
e, forse per questo, non le apprezziamo a
pieno, non riesce più a cogliere.
Il catalogo di corredo è stato diversificato nel suo insieme con diversi temi e
soggetti proprio con l’intenzione di partire dal messaggio locale ed esportarlo nel
territorio regionale e italiano.
La mostra è dunque, oltre all’omaggio
all’opera del pittore, uno stimolo per i visitatori a rileggere i luoghi rappresentati
nella loro diuturna presenza con noi ed intorno a noi.
Voglio ringraziare il maestro Marcello
Bertini che attraverso la sua opera rappresenta una visione interessante e originale
del nostro comune, e gli storici e critici
d’arte: Antonio Paolucci, Carla Guiducci
Bonanni, Giovanna Maria Carli, Dino
Carlesi e Ugo Fortini, che fanno di questo
evento una rassegna di livello nazionale.
Mi corre l’obbligo di rivolgere un pensiero
a Siro Innocenti che con determinazione
promosse l’incontro di Campi con Bertini.

Fiorella Alunni
Sindaco del Comune
di Campi Bisenzio

Il sindaco di Campi Bisenzio
Fiorella Alunni con Bertini
e la curatrice della mostra
Giovanna Maria Carli
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Antonio Paolucci
Special Curator of the
Polo Museale Fiorentino
(Florentine Museum Pole)
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Town Council of Campi Bisenzio has
T hedistinguished
itself over the last few years
thanks to the cultural activities it has organised
with admirable and extraordinary vitality, great
commitment, and an intelligent eye to truly
valid episodes on the contemporary figurative
scene. Included within this framework is the exhibition dedicated to Marcello Bertini, presented by art historian Giovanna M. Carli with a
splendid catalogue published by Polistampa. In
order to understand just who this painter is and
how he fits into the artistic scenario in Tuscany today, we need to go back a few years.
Between September and October 2000 the
Council and the Ente Fiera di Signa (Exhibition Board of Signa) dedicated a superbly organised exhibition to Marcello Bertini, with a
good array of his works, pertinent and well balanced intervention by the critics (Ugo Fortini,
Andrea Baldinotti, Roberto Lunardi, Giovanni
Lombardi, Marco Moretti), and the clever idea
of ending the book with a “poetic thought” by
Antonio Sabatino, accompanied by black and
white photos of distinguished personalities and
friends of this tiny hamlet. Finally, the excellent
printing of the catalogue carried out in the best
possible style by a small, prestigious publishing
house: Masso delle Fate. However, the thing I
appreciated most about the show was its title:
M. Bertini Realtà e poesia nel gioco magico
del colore (M. Bertini: reality and poetry in
the magical world of colour).
It’s not often that the title of an art show so
aptly defines the objects on display or with
such didactic efficacy, where just a few words
manage to trigger a complex critical concept
with astounding simplicity.
The epigraph of the show held in 2000 is
perfect for introducing the works of Bertini
and I’ll try and explain why.
Its Reality to start with. For a man born in
’46 at Porto di Mezzo who was only twenty

when Figurative and Abstract were duelling in
the intellectual circles and galleries of Florence,
and who made “localism” his muse, Reality
represented the scenery between San Martino
alla Palma and the Hamlet of Signa, amidst the
meanders of the River Arno, the straight of
Rignano and the hills Montespertoli when summer tinges everything with red and gold.
Reality is the late afternoon glow on the
bell tower of San Lorenzo, the sun quivering
on the rooftops of the ancient hamlet, the glory
of the anemones and poppies as his brush
glances off them in the silence of his studio, the
coloured shadows of evening.
However, as every naturalistic painter
knows, reality is unattainable and impossible to
capture and Bertini was aware of this right
from his beginnings. Visible reality is unattainable and impossible to capture since it imperceptibly and implacably changes with the passing of time while it simultaneously mutates in
the eye of the beholder.
I put myself in Marcello Bertini’s shoes as
he “looks at” one of his typical landscapes:
rooftops bathed in sunlight, towering cypresses,
expanses of green – grey and green – black,
with a backdrop of melodious undulating hills in
varying shades of blue, ash grey, and pink. All
this is captured in the painter’s net that he translates into a painting in the manner and according to the techniques of his art: primacy in design, sound perspective, balanced proportions of
colour and mass, intellectual lucidity, meditated precision of language, all according to the
nineteenth and twentieth-century Tuscan tradition that this painter identifies with.
But how has the painter managed to fix the
reality that he has just conveyed onto the canvas? The red hue of the field of poppies, the reflection of the sun on the water, the light glancing off a brick wall, were all in a certain way,
just a moment ago, at the time of being per-

Comune di Campi Bisenzio si è diI lstinto
negli ultimi anni per una attività
culturale ammirevole, straordinaria per
vivacità, per impegno, per intelligente attenzione agli episodi davvero validi della
civiltà figurativa contemporanea. In questo quadro si inserisce la mostra dedicata a
Marcello Bertini, curata dalla storica dell’arte Giovanna M. Carli col bel catalogo
edito da Polistampa. Per capire chi è questo pittore e come si colloca nello scenario
delle arti nella Toscana dei nostri giorni,
bisogna andare indietro di qualche anno.
Fra il settembre e l’ottobre dell’anno
Duemila il Comune e l’Ente Fiera di Signa
hanno dedicato a Marcello Bertini una
mostra assai ben fatta. Buona la selezione
delle opere, pertinenti e ben calibrati gli
interventi critici (di Ugo Fortini, Andrea
Baldinotti, Roberto Lunardi, Giovanni
Lombardi, Marco Moretti) bella l’idea di
chiudere il libro con un “pensiero poetico”
di Antonio Sabatino e con le immagini
fotografiche in bianco e nero dei notabili
e degli amici della piccola patria. Eccellente, infine, la stampa del catalogo curato come meglio non si poteva da una piccola e preziosa casa editrice: il Masso delle
Fate. Ma la cosa che ho apprezzato di più
in quella mostra era il titolo: M. Bertini.
Realtà e poesia nel gioco magico del colore.
Non capita spesso che il titolo di una
esposizione d’arte aderisca con didattica
efficacia alle cose presentate, che poche
parole riescano a far emergere, con semplicità smagliante, un concetto critico
complesso.
L’epigrafe della mostra dell’anno Duemila è perfetta per entrare nell’opera di
Bertini e io cercherò di spiegare perché.
La Realtà prima di tutto. Per un uomo
nato nel ’46 al Porto di Mezzo, che aveva

vent’anni quando Figurativo e Astrazione
duellavano nei circoli intellettuali e nelle
gallerie di Firenze, che ha fatto del “localismo” la sua poetica, la Realtà è il mondo
che sta fra San Martino alla Palma e il Borgo di Signa, fra la curva dell’Arno alla stretta di Rignano e le colline di Montespertoli
quando l’estate le incendia di oro e di rosso.
Realtà è la luce meridiana sul campanile
di San Lorenzo, è il tremolio del sole sui tetti del borgo antico, è la gloria degli anemoni e dei papaveri quando li sfiora, nel silenzio dello studio, l’ombra colorata della sera.
Ma la realtà è inattingibile e irrappresentabile, come sa bene ogni pittore naturalista e come il Bertini ha capito fino
dai suoi esordi. Il Vero visibile è inattingibile e irrapresentabile perché muta impercettibilmente e implacabilmente nello
scorrere del tempo mentre muta, nello
stesso momento, l’occhio del riguardante.
Mi metto nei panni di Marcello Bertini che “guarda” uno dei suoi tipici paesaggi: tetti al sole, cipressi svettanti, accensioni di verde, di grigio, di 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.
Ma come ha potuto, il pittore, fermare
la realtà che pure ha appena consegnato
alla tela? Il rosso di un campo di papaveri,
il riverbero del sole sull’acqua, l’incidenza
della luce su un muro di mattoni erano in
un certo modo, un minuto fa, nell’attimo

Antonio Paolucci
Soprintendente Speciale
per il Polo Museale Fiorentino
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ceived. Now they are no longer the same, as
the red hue, the light, and the reflection have
all changed imperceptibly, just like the unstoppable flow of life in the tumultuous, unceasing
rush of thoughts, sensations, and emotions –
instead it is Marcello Bertini, the beholder,
who has changed.
It is not possible to bathe twice in the same
river, said a philosopher. Likewise it is not possible to look at the same thing twice. This is the
anguishing and fascinating problem of the elusiveness of Reality, of the perceptive and representative elusiveness of the things that surround us.
So how does one solve this dilemma? Simply
by resorting to the second word in the title I
mentioned earlier: Poetry. The epiphany of Reality may be brought to a halt and sublimated
only by that intellectual “metalogical” process
that we call Poetry. Because poetry stops time,
interrupting the unfinished process that leads us
and the things around us along in the flow of
life. The patchwork of the rooftops shimmering

Rocca Strozzi, Campi Bisenzio,
2005.
China su carta, cm 15x20.
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in the sun, the shivering greyish-blue of the olive
tree in the spring breeze, the wonder of a white
cloud in the sky, if touched by poetic emotion
(which is tumult for the heart, happiness for
the eyes, a racing of the blood in the veins) become reality “forever” and are forever capable
of transmitting the emotions that have stirred the
artist in the first place. It is difficult to find the
right words to describe the fulminous pathway
that transfigures reality into poetry.
As always happens when observing art,
in order to understand we must look and keep
looking. Look at the landscapes and the still-life
painting of Bertini and you will see how those
colours and those images are the luminous
flowering, the splendid emerging of a spiritual
world in which visible Reality reflects like a
mirror. Look with limpid eyes, a warm heart
and a calm mind and share with us the privilege of vision according to poetry. This is the
destiny of art, this is the task of the painter
when the painter is, like Marcello Bertini, a
poet of Reality.

La scatola magica
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della percezione. Non sono più così adesso perché quel colore, quella luce, quel
riverbero sono impercettibilmente cambiati, così come – nel flusso inarrestabile
della vita, nel tumultuoso incessante scorrere dei pensieri, delle sensazioni, delle
emozioni – è cambiato lui, Marcello Bertini, il riguardante.
Non ci si può bagnare due volte nello
stesso fiume, diceva il filosofo. Per le stesse ragioni non si può guardare due volte la
stessa cosa. È il problema, angosciante e
affascinante, della elusività del Vero, della inafferrabilità percettiva e rappresentativa delle cose che ci circondano.
E allora come si esce dal dilemma? Si
esce con la seconda parola del titolo che
ho prima citato: 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. La trama dei tetti tremolanti

nel sole, il brivido grigio azzurro dell’ulivo
nel vento di primavera, lo stupore della
nuvola bianca nel cielo, se toccati dell’emozione poetica (che è tumulto del cuore,
felicità degli occhi, velocità del sangue
nelle vene) diventano realtà “per sempre”
e per sempre sono in grado di trasmettere
i sentimenti che l’artista ha provato. È
difficile mettere in parole il fulmineo percorso che trasfigura in poesia la realtà.
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.
San Frediano in Cestello, Firenze,
2002.
China su carta, cm 16x12.
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Dell’arte di Bertini
o della poesia pittorica
“La natura non è altro che una poesia enigmatica”.
Michel Eyquem de Montaigne, Saggi, 1580.

Premessa
È un vero piacere presentare i dipinti
di Marcello Bertini, opere inedite realizzate negli ultimi anni, allo scopo di far
conoscere e di comunicare le numerose
novità del suo catalogo.
Sono molti i quadri che ho visto nascere in quella camera delle meraviglie
che è l’atelier dell’artista, tra un incontro
di studio e un altro. Ho avuto l’onore di
assistere alla concentrazione dell’autore,
poco prima di mettere mano al disegno,
alla sua tensione che si scioglie, come
per magia, una volta che inizia a dipingere. È un Bertini pieno di passione, come sempre, di nuove idee, col grande desiderio di sviluppare tematiche originali
ed esprimere quel tumulto interiore proprio delle cose che rappresenta. L’artista
oggi desidera offrire agli occhi dei suoi
presenti e futuri estimatori le nuove creature come modello di indagine conoscitiva sul Sé, impegnato a esplorare soggetti che un tempo non lontano aveva
solo accennato.
Durante la lettura del catalogo, ci accorgeremo di poter raggruppare le tematiche dell’artista in tre filoni principali a
seconda dei soggetti raffigurati: i paesaggi,
i fiori, la sua camera-studio. Sarà solo una
lettura di superficie, funzionale ad una pur
sempre rischiosa riduzione didascalica del
portato espressivo e poetico della recente
produzione pittorica dell’artista.
Senza infingimenti Bertini racconta il
suo mondo e il mondo delle cose, rima-

nendo fedele alla tradizione del bel disegno tosco-fiorentino. Una rara bellezza si
impossessa di tutto ciò che crea e le sue
opere risultano piacevoli già ad una prima
lettura.
Il lavoro di Bertini si riconosce e si
ama a prima vista, ma per comprenderlo
al di là delle emozioni che suscita, rilevandone le ragioni interne, occorre notare la doppia valenza della rappresentazione inconfutabilmente naturalistica di cui
egli si serve. La funzione espressiva sussume interamente il dato naturale in sé, ma
lo ricarica di un nuovo valore. Seguendo
questa ispirazione poetica, l’artista usa un
linguaggio metareale1, traslando così l’oggettività di fiori e paesaggi, protagonisti di
una pittura che si può collocare come ‘liason’ felice “fra macchiaioli e acquerellisti
inglesi”2. Oggi propone una nuova tematica: l’interno del suo studio, rimanendo
fedelmente legato alla volontà di narrare
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.

Giovanna Maria Carli
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.
1

Bertini con Dino Carlesi
e Giovanna Maria Carli,
Firenze, 2004.

➧ Vigna nel Chianti, 2003. Olio su tela, cm 80x60.
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Bertini’s Art and
Pictorial Poetry
Giovanna Maria Carli

“La natura non è altro che una poesia enigmatica”.
Michel Eyquem de Montaigne, Saggi, 1580.

Introduction

1

Maurizio Vanni observes how “in
certain works the free use of colour and a bidimensionality, intended as a means of division, transposes the composition into a meta-real dimension, where the naturalistic image is transformed into
a poetic vision by means of what
we could defined as memorial distancing” see. Marcello Bertini. Visioni di Natura, by Maurizio Vanni,
exhibition catalogue (Villa Bottini, Lucca), Florence 2003, p. 11.
2
Umberto Cecchi, “Luci e colori di
natura e poesia in Bertini” (Lights
and colours of nature and poetry in
Bertini), in Bertini. L’incanto struggente (The tormented enchantment),
by Giovanni Faccenda, exhibition
catalogue, Signa (Florence) 2004,
p. 19. Cecchi highlights Bertini’s
rapport with the Macchiaioli and
the English water-colour artists, observing how the artist manages in
his intent of implementing a fortunate synthesis of such different
worlds, capturing the moment that
expresses a particular light in order
to transfer it onto paper or canvas.

Villa Montalvo, Campi Bisenzio,
2004. China su carta, cm 12x15.
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It is a real pleasure to be able to present the
latest unedited pictorial works of Marcello
Bertini, produced this year, in the aim of acclaiming and publicising the various innovations in his catalogue.
I have seen numerous paintings come to life
between one visit and the next in that room of
wonders, that represents the atelier of this artist.
I have had the honour of witnessing his concentration before starting to work, the tension
that dissolves like magic once he begins to paint.
This is Bertini as always filled with passion,
new ideas and a burning desire to develop orig-

inal themes and express that inner tumult belonging to the things he paints. This artist now
wants to offer to the eyes of his present and future beholders, the new creations as a model of
the cognitive investigation of self, committed to
explore subjects of which up until not long ago
he had only a vague image.
On reading the catalogue we realise that it
is possible to group the artist’s themes into three
main sectors: landscapes, flowers, and his bedroom-studio. This is just a superficial interpretation, founded on an ever-hazardous reducing
to captions of the expressive and poetic capacity of this artist’s recent pictorial production.
Without any simulation, Bertini depicts his
world and the world of objects, always true to
the splendid Tuscan-Florentine-style tradition of
design. A rare beauty possesses everything he
creates, and his works are immediately pleasing
to the eye at first glance.
You can love and recognise Bertini’s work
at first sight, but in order to understand it beyond the emotions it evokes, revealing the inner
motivations, it is necessary to observe the dual
valence of the unquestionably naturalistic representation that he uses. The expressive function entirely subsumes the natural fact in itself,
though endowing it with a new value. By following this poetical inspiration the artist uses a
meta-real1 language, in this way transforming
the objectivity of flowers and landscapes into
protagonists of a type of painting that could be
classed as a fortunate ‘liaison’ “between the
Macchiaioli and the English water-colour
artists”2. He is now proposing a new theme: the
interior of his studio, while still faithfully linked
to the desire to narrate the various seasons of
the artist’s soul, his journey as a man on this
earth, his dialogues with the silent and anxious
matter of life, with an intense poetical representation of vibrant genius.

Il cipresso e il Bisenzio, 2004. Olio su tela, cm 70x70.

Villa Rucellai:

a Sumptuous Frame for Intense
Chromatic Creations
Giovanna Maria Carli

“I cancelli furono dapprima il termine
del mondo… e dietro ogni cosa appariva

1

For this purpose Bertini has written an unedited collection Pensieri (Thoughts): “Flowers, landscapes of my beloved land… an
affectionate pretext for accessing
the secret intimacy that painting
offers me… Passing through the
steep and marvellous obstacles of
signs, chromatic alchemies reach
secret rooms of the soul”.
2
Umberto Cecchi, cit., p. 17. Cecchi continues his critique of Bertini’s poetry citing from Omar
Khayyam : “amidst four lumps of
sun and the ruby wine / amidst a
bunch of violets and you my love
nearby”. Not forgetting further on
that the concept of ‘beyond the
gates’ is only in the fantasy of the
painter.

La torre delle mura,
Campi Bisenzio, 2004.
China su carta, cm 15x20.
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alcunché di infinito”.
(The gates were at first the end of the world… and
something infinite behind everything appeared).
Thomas Traherne

The fantastic colours, irrespective of
whether true or not to actual observation, are
obtained by means of a painstaking, scrupulous, arduous and unceasing chromatic research that the critics have defined as being of
alchemic derivation. Bertini’s colour skills are
unquestionable and spring from an observation of reality as a pretext1, before rinsing off
the realistic mark in the emotional and psychic
spheres where the lived-in aspect of things sediments.
The artist therefore gains the necessary input for creating special compositional and chromatic effects that find their ideal orientation
inside the rooms on the ground floor of Villa

Rucellai, in the heart of Campi Bisenzio, which
rises up in the Popolo di San Stefano where the
church stands, and was already mentioned in
documents dating back to before the year 1000.
This fifteenth century Villa belonging to
one of the most important Florentine families
who gave it its name – one of those rare cases
in which the property has remained in the same
family over the centuries – only recently passed
into the hands of the City Council of Campi
Bisenzio. It is extremely attractive, surrounded by three wrought iron gates with floral decorations and coats of arms, and a high wall enclosing a garden created in the sixteenth century, almost a hortus conclusus brimming
over with flowers. The current layout dates
back to the nineteenth century with its irregular
pathways in the shadow of beeches, oaks and
elms.
Bertini’s works are housed in the exceptional surroundings of the decorated rooms on
the ground floor, and all part of the elegant
country home founded by the union of two
families in the fifteenth century. These six finely-decorated rooms lead off a shady courtyard
and flower-filled garden. The decorations and
the terracotta floor create a decidedly fascinating atmosphere enclosing the intimate history of
this artist and the paintings on display. As
though in tribute to historical-cultural and natural beauty (the building and its exterior), he
has tried to push his creativity beyond the limit
that in this recent pictorial season seems to
have opened the gates, often portrayed on his
canvases and paper. The same ones so dearly
loved by Umberto Cecchi, who writes: “Bertini’s gates are pathways along the long road of
existence, nobody knows when they will open
to allow you to continue on your way, nor
when they will close behind you, signifying that
your journey is over2”.

Villa Rucellai:

una cornice suntuosa per
intense creazioni cromatiche
“I cancelli furono dapprima il termine
del mondo…e dietro ogni cosa appariva
alcunché di infinito”.
Thomas Traherne

I colori fantastici, siano essi più o meno vicini a una osservazione dal vero, sono ottenuti per mezzo di una faticosa,
scrupolosa quanto ardimentosa e incessante ricerca cromatica che la critica ha
definito di alchemica derivazione. La bravura coloristica di Bertini è indubbia e
prende spunto dall’osservazione del vero
come pretesto1, per poi sciacquare l’impronta realistica nelle sfere emozionali e
psichiche, dove si sedimenta il vissuto
delle cose.
L’artista trova, quindi gli input necessari per creare peculiari effetti compositivi
e cromatici che trovano la loro ambientazione ideale all’interno delle sale al piano
terra di Villa Rucellai, nel cuore di Campi
Bisenzio, edificata nel Popolo di San Stefano, dove sorge la Pieve, citata nei documenti già prima del Mille.
La Villa, dal XV secolo appartenente
ad una delle più importanti famiglie fiorentine, da cui ha preso il nome – uno
dei rari casi in cui la proprietà è rimasta
unica attraverso i secoli (oggi passata al
Comune di Campi Bisenzio), è un luogo
di particolare attrazione, cinta da tre
cancelli di ferro battuto con decori floreali e stemmi, e da un alto muro che ne
racchiude un giardino, quasi hortus conclusus ricco di fiori, ideato nel XVI secolo. L’attuale sistemazione risale all’Ottocento, con i suoi percorsi irregolari che
ricevono ombra dai lecci, dalle querce e
dagli olmi.

Nelle sale decorate del piano terra, l’elegante residenza di campagna, fondata
sull’unione di due case nel XV secolo,
ospita, come contenitore d’eccezione, le
opere di Bertini. Le sei sale allestite, precedute da un cortile ombroso e da un giardino fiorito, sono finemente decorate. Sia
i decori che la pavimentazione in cotto
creano una così suggestiva atmosfera intorno alla storia intima dell’artista e dei
soggetti rappresentati che, come tributo
alle bellezze storico-culturali e naturali
(l’edificio e il suo esterno), egli ha cercato
di spingere la sua creatività verso quell’oltre che in questa recente stagione pittorica
sembra aver aperto i cancelli, spesso raffigurati nelle sue tele e nelle sue carte. Quelli stessi molto amati da Umberto Cecchi,
che scrive: “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 finito2”.

Giovanna Maria Carli

A tal proposito Bertini ha scritto
nell’inedita raccolta Pensieri: “Fiori, paesaggi dell’amata terra…
amorevole pretesto per accedere
alla segreta intimità che la pittura
mi offre… Passando attraverso gli
irti e meravigliosi ostacoli del segno, alchimie cromatiche raggiungono stanze segrete dell’anima”.
2 Umberto Cecchi, cit., p. 17. Cecchi continua il suo intervento sulla poetica di Bertini citando da
Omar Khayyam: “fra quattro zolle
di sole e il rubino del vino / fra un
cespo di viole e te amor mio vicino”. Ricordando, poco più avanti,
che l’oltre dai cancelli è solo nella
fantasia del pittore.
1

Villa Rucellai, Campi Bisenzio,
2004.
China su carta, cm 25x21.
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Glimpses of a Landscape:

Internal Notes in Exterior Scores
Giovanna Maria Carli

“Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,
da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno
posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore è vinto il meno”.
Dante Alighieri, Purgatorio, VII, 73-78.

1

Catullo, Le poesie, V, Garzanti
1975 (I ed.), 1982 (IV ed.). The
Phalaeceans indicated were translated by Mario Ramous as follows: “The days that die may still
return / but if this our brief light
dies / then we will sleep one long
night without end”.
2
Pier Francesco Listri noted in
2002, albeit as a sort of provocation, and reminding that the artist
is “suspended between nineteenthcentury Tuscan Macchiaioli tradition and a strong impressionist
sensitivity”, like Bertini “in certain fortunate creative moments
(when his flowers and his landscapes lose the memory of naturalistic
repetition of synonyms and rely
completely on the magic of painting)” an approach is made to
informal notations, of which this
work is a prime example.
3
Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi (With eyes closed), Milan 1986,
p. 50.
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To take a cue, drawing inspiration from
what surrounds us, or from that which, in the
awareness of our task as narrators, we try to
transmit to others so that the emotion we feel
when looking at a landscape is transferred from
the canvas or means used (regardless of
whether paper or flat tiles as in the case of the
artist Bertini) is only a pretext, rather, an affectionate pretext for speaking about the various landscapes that a narrator carries out with
images in the artistic and biographical itinerary,
when art and life combine together in an indissolvable manner.
The theme of the landscape intended as a
passage which is equally physical (Marcello
Bertini adores pausing in the natural and architectural beauty of Tuscany), mental (at
times he happens to construct real capriccios of
views with unusual experience in his use of design, perspective and colour, which can only be
found in tranches in reality) and emotional, is
the result of his participation and relationship as
a new artefact of nature pruned of chaos and
modern tumult (chaotic, noisy crowds, experienced in varying percentages by the majority of
men on earth). What agricultural and silent
landscapes in full harmony between man and
nature is he trying to pass on to us for ever, by
means of his painting? The landscapes that we
can still discover today in Tuscany and his
paintings, his vast catalogue on this subject,
offer us a map for reaching enchanting spots not
far away from where we live. By escaping into

the captions of manner and having excluded by
poetic choice the representation of the human
figure – he wants the landscape to be the protagonist – Bertini is capable of instilling a sort of
reverential respect into his creations.
Pictures, like lots of windows opening onto the world, without any shutters and therefore always wide open in the desire to give us
the idea that this really could be the best of all
possible worlds. Sometimes a note of melancholy rises to the surface when the poet comes
to terms with the burden of living: the sunflowers preparing for the night with bended
heads, re-echoing Catullo who sings: “soles
occidere et redire possunt: / nobis cum
semel occidit brevis lux / nox est perpetua
una dormienda1” (Le ultime luci della sera
- The last evening light, 2005); a preannounced storm from an angry and leaden sky
(Solitudine. Cipressi - Solitude. Cypresses,
2005). In this latter work Bertini achieves
synthesis effects that forcefully push his artistic
tension towards “syntactic notations that belong to informal language2”. The two cypress
trees of different heights in the centre of a
“capo arroggiato” that finishes where the intensely blue sky begins, are the expression of a
profound and perceivable solitude.
Landscapes like notes in exterior scores,
that seem to be taken from the descriptions of
Federigo Tozzi: “…I’d like to speak of these indefinable turbulences of March, which are almost always combined with a subtle voluptuousness, a desire for beauty. These ambiguous suns, these still concealed and fast forgotten birdsongs, these fluffy white clouds that
seem to have arrived before their time3!”.
Chromatic symphonies that an orchestra
conductor manages to modulate until achieving
harmony among the pinkish-blue skies, at
times stained with passing rain clouds or reflected in liquid surfaces, the sunlight that takes

Scorci di paesaggio:

note interne in partiture esteriori
“Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,
da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno
posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore è vinto il meno”.
Dante Alighieri, Purgatorio, VII, 73-78.

Prendere spunto, trarre ispirazione da
ciò che ci circonda o da quello che, consapevoli del nostro compito di narratori,
vogliamo trasmettere agli altri, affinché
l’emozione provata di fronte a un paesaggio si trasferisca dalla tela o da altro supporto impiegato (sia esso carta che embrice, come nel caso dell’artista Bertini) è solo un pretesto, anzi un amorevole pretesto
per parlare dei vari passaggi che un narratore per immagini compie nell’iter artistico e biografico, quando arte e vita si uniscono in modo indissolubile.
La tematica del paesaggio intesa come
passaggio sia fisico (Marcello Bertini adora soffermarsi nella bellezza naturale e architettonica della Toscana) sia mentale
(talvolta gli capita di costruire con inusitata esperienza nell’uso del disegno, della
prospettiva e del colore veri e propri “capricci” vedutistici, rintracciabili nel reale
solo per tranche) che emotivo, è la risultanza della sua partecipazione e del suo
rapporto di novello artefice di una natura
mondata dal caos e dal tumulto moderno
(affollamenti caotici e rumorosi, vissuti
in percentuali diverse dalla maggior parte
degli uomini sulla terra). Che desideri tramandare per sempre, impiegando l’artifizio della pittura, paesaggi bucolici e silenziosi, in piena armonia tra uomo e natura?
I suoi sono paesaggi che ancora oggi possiamo scoprire nella nostra Toscana e la

sua pittura, il suo vasto catalogo sul genere, ci offre una mappa per giungere agli incanti poco distanti da noi. Rifuggendo dal
didascalismo di maniera e avendo escluso
per scelta poetica la rappresentazione della figura umana – egli vuole il paesaggio
protagonista – 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: girasoli che si preparano alla notte col capo chino, riecheggianti Catullo che canta: “soles
occidere et redire possunt: / nobis cum semel
occidit brevis lux / nox est perpetua una dormienda1” (Le ultime luci della sera, 2005);
una tempesta annunciata da un cielo corrucciato e plumbeo (Solitudine. Cipressi,
2005). In quest’ultima opera Bertini raggiunge effetti di sintesi che spingono prepotentemente la tensione artistica verso
“notazioni sintattiche che sono già proprie
del linguaggio informale2”. I due cipressi
di diversa altezza, al centro di un capo arroggiato che finisce dove comincia un cielo intensamente blu, sono l’espressione di
una solitudine profondamente percettibile.
Paesaggi come note interne in partiture esteriori, che paiono tratti dalle descrizioni di Federigo Tozzi: “…vorrei parlare di
questi indefinibili turbamenti del marzo, a
cui è unita quasi sempre una sottile voluttà, un desiderio di qualche bellezza.
Questi soli ambigui, questi cinguettii
ancora nascosti e che si dimenticano presto, queste nuvole biancheggianti che
sembrano venute prima del tempo3!”.

Giovanna Maria Carli

1 Catullo, Le poesie, V, Garzanti
1975 (I ed.), 1982 (IV ed.). I faleci riportati sono tradotti da Mario
Ramous come segue: “I giorni che
muoiono possono tornare, / ma se
questa nostra breve luce muore /
noi dormiremo un’unica notte
senza fine”.
2 Pier Francesco Listri nel 2002
notava, seppur a mo’ di provocazione e ricordando che l’artista è
“sospeso fra tradizione ottocentesca toscana macchiaiola e forte
sensibilità impressionistica”, come Bertini “in certi felici momenti creativi (quando i suoi fiori e i
suoi paesaggi smemorano la datità
naturalistica e si affidano totalmente alla magia della pittura)”
si avvicini a notazioni informali,
di cui questa nuova opera è un’esemplificazione.
3 Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi, Milano 1986, p. 50.
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Cipressi, 2002. Olio su tela, cm 80x80.

La scatola magica

B e rt i n i

e il silenzio delle cose

Sinfonie cromatiche che un direttore
d’orchestra sapiente riesce a modulare fino a raggiungere l’armonia tra i cieli azzurro-rosati, a volte appena macchiati da
passeggere nubi o rispecchiati da liquide
superfici, la luce solare che si impossessa
di alberi, scuri cipressi (verdi-neri), accendendo “il cromatismo complementare
dei verdi, dei gialli e del viola delle montagne4…”. Un’armonia che l’artista raggiunge anche nella rappresentazione di
volumi architettonici ricchi di memoria
che col loro bianco, grigio, marrone, il
verde delle imposte, il rosso antico dei
tetti sono le quinte di questo recondito e
fantastico teatro di natura.
“C’è un insegnamento sottile – scrive
Ugo Fortini – nei paesaggi toscani che
sotto certi aspetti solo i pittori sanno cogliere, avendo il privilegio di capire e pesare esteticamente il valore della bellezza
che si esprime nelle loro linee eterne. Davanti a certi paesaggi si resta senza fiato: a
quella vista, un’emozione che non sia sublime, è un tratto di matita che cancella
l’umana sensibilità5”.
Come supporto delle originali partiture paesaggistiche, Bertini sceglie la tela e la

tavola, ma anche il cotto e i paesaggi raffigurati nelle tegole ritrovate (gli object
trouvé bertiniani), cadute dalle sommità
da cui dominavano lo spazio circostante,
sono frammenti di un ricordo antico, sedimentato sulla stessa materia porosa in cui
la pioggia, il vento e il sole hanno scavato
profonde cicatrici6. La proposta di accostare insieme più embrici per creare delle
installazioni che suggeriscono vari punti di
fuga e varie possibilità di visione, appoggiati a un’asse (quella del mondo?), è una
delle novità proposte per questa mostra
che predilige una lettura che non si accontenti di una visione di superficie, ma
che cerchi di proporre l’intima storia della
pittura bertiniana, non svelando i segreti
della natura ma cercando di penetrarli7.
“Natura, lei
sempre detta, nominata
dalle origini…
Com’era,
come stava nella mente
degli uomini e nel senso –

Ugo Fortini, “Campagna toscana”, in Bertini. L’incanto struggente,
cit., scheda 12, p. 42.
5 Ugo Fortini, ivi, scheda 3, p. 24.
6 Listri scrive a tal proposito: “Questo artista va alla ricerca dei vecchi
embrici, incorrotti ma antichi di
uno o più secoli, reperti edilizi di
difficile ritrovamento, e di questi
sfrutta per dir così l’archeologica
dolce densità, posando i suoi colori sulla superficie porosa di color
rosato antico, ottenendo, sintesi
di intensa suggestione, piccoli capolavori odierni incoronati dalla
memoria del passato”.
7 Come felicemente ha osservato
Giovanni Faccenda: “Poco, infatti,
lo interessa di quello che appare,
mentre per lui diventa come un’urgente ossessione il lato oscuro delle
cose che intende rivelare, un esercizio che lo trova al solito curioso e
mai appagato”. Cfr. Giovanni Faccenda, “L’incanto struggente. Una
nuova stagione”, in Bertini. L’incanto struggente, cit., p. 15.
8 Mario Luzi, “Estudiant”, vv. 1-8, in
Mario Luzi, La ferita dell’essere. Un
itinerario antologico, a cura di Valerio
Nardoni, Roma 2005, p. 150.
4

in quel carcere, in
quel vento,
molto viva, molto cauta8”.

Presentazione della mostra
personale al Consiglio Regionale,
il Presidente Riccardo Nencini,
il Consigliere Gianluca Parrini,
i Critici Giovanni Faccenda
e Ugo Fortini.
Regione Toscana, Firenze 2004.
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Papaveri, 2003.
Olio su tavola, cm 15x50

4

Ugo Fortini, “Campagna toscana” (The Tuscan countryside), in
Bertini. L’incanto struggente, cit.,
card 12, p. 42.
5
Ugo Fortini, ivi, card 3, p. 24.
6
Listri writes in reference to this:
“This artist goes in search of old
tiles, incorrupt but two or more
centuries old, building relics difficult to find, and with these he exploits the sweet intensity of archaeology applying his colours on
the porous surfaces with their antique rose colour, obtaining as a
synthesis of intense fascination,
tiny daily masterpieces crowned
with the memory of the past”.
7
As aptly observed by Giovanni
Faccenda: “Little in fact, is he interested in that which appears,
while the darker side of things he
intends revealing becomes an urgent obsession, an exercise that
usually finds him curious and never content”. See Giovanni Faccenda, “L’incanto struggente. Una
nuova stagione” (The tormented enchantment. A new season), in Bertini. L’incanto struggente, cit., p. 15.
8
Mario Luzi, “Estudiant”, vv. 1-8,
in Mario Luzi, La ferita dell’essere.
Un itinerario antologico (The wound
of being. An anthological itinerary)
by Valerio Nardoni, Rome 2005,
p. 150.
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possession of the trees, dark cypresses (greenblack), turning on that “complementary chromatism of greens and yellows and the purple of
the mountains4…”. A harmony that the artist
also attains in the representation of architectural volumes rich in the memory of the whites,
greys, browns, and greens of the shutters, the
antique red of the roofs which are the backdrop
for this hidden yet fantastic theatre of nature.
“There’s a subtle lesson”, writes Ugo Fortini, “in the Tuscan landscapes that under certain aspects only painters know how to capture, being privileged enough to understand
and aesthetically weigh up the value of the
beauty that is expressed in their eternal lines.
Certain landscapes take our breath away: at
this sight, an emotion albeit not sublime, is a
pencil stroke that cancels human sensitivity5”.
As a backup to the original landscape
scores, Bertini chooses canvas and palettes,
but also terracotta and the landscapes portraying the rediscovered tiles (Bertini’s object trouvé), fallen from the rooftop overlooking the
surrounding space, just fragments of an old
memory, building up on the same porous ma-

terial on which the rain, wind and sun have
carved deep scars6. The proposal to gather together a series of tiles to create installations
that suggest various escape points and various
visual possibilities, resting on an axis (the
world’s?), is one of the innovations proposed
for this new exhibition that favours a reading
that is not satisfied with a view of surfaces, but
instead tries to advance the intimate story of
Bertini’s painting, without revealing the secrets of nature but rather, trying to penetrate
them7.
“Natura, lei
sempre detta, nominata
dalle origini…
Com’era,
come stava nella mente
degli uomini e nel senso –
in quel carcere, in
quel vento,
molto viva, molto cauta8”.

(“Nature, always mentioned, named from
the origins… as it was, as it was in the minds
of men and in the meaning – in that prison, in
that wind, very much alive, very cautious”)

In giardino, 2004. Olio su tela, cm 70x50. ➧

Rich bouquets of flowers:
a surprising history and enigma
Giovanna Maria Carli

“Da’ be’ rami scendea
(dolce nella memoria)
una pioggia di fior sovra ‘l suo grembo;…”.
Francesco Petrarca, Canzoniere, CXXVI, vv. 40-42.

1

Vincenzo Giustiniani, “Lettera
sulla pittura al signor Teodoro
Amodeni” (Letter about painting to
Mr. Teodoro Amodemi), in Lettere
Memorabili dell’Abate Vincenzo
Giustiniani, Rome 1675, p. III, no.
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Vincenzo Giustiniani, one of the most prestigious benefactors of Caravaggio and his followers, remarked in a letter1 to Teodoro Amayden how “the art of knowing how to portray
flowers and other minute things” called for “the
art of knowing how to use colour and be an expert in design and light”. The birth of the stilllife genus in the sixteenth century, later to become a protagonist and then a pictorial subject,
depends on “two important factors”, notes Mina Gregori, “the European diffusion of the
knowledge of antique sources and descriptions
of the subjects founded on natural imitation in
humanistic circles, and even more so, the thrust
towards a revival and renewal of knowledge
and skill through the empirical investigation of
nature2”. It was however the seventeenth century that witnessed the triumph of the still-life as
a pictorial genus, as testified to by two Florentine exhibitions in recent times: I mai visti.
Sorprese di frutta e di fiori. Capolavori dai depositi degli Uffizi (Never seen before: Fruit
and flower surprises. Masterpieces hidden in the
storerooms of the Uffizi Gallery) (2002, Uffizi, Sala delle Reali Poste), and La natura
morta italiana da Caravaggio al Settecento
(Italian Still-life paintings from Caravaggio
to the eighteenth century) (2003, Palazzo
Strozzi). “Has perhaps the time arrived” –
mused Antonio Paolucci on opening the first
exhibition, “for an international revaluation of
Italian still-life paintings, overshadowed by the
primacy of the Flemish painters for too long3?.
It would be high time indeed, since the
modern contemplation of things, with the discovery of the dignity and morality of the visible

truth, was invented by our Italian forebears
the day that Caravaggio pronounced his famous Galileiana sentence: “It is as much hard
work to create a good painting of flowers as it is
to create figures”. Already in the sixteenth century still-life nature (Still-Leven) had many
symbolic values. Cut flowers have an allegorical value, as being short lived, they express the
fugacity and transient nature of human life.
Numerous great masters devoted themselves
to the representation of inanimate nature: from
Caravaggio to Diego Velázquez and Francisco
Zurbarán up to Francisco Goya. The representation of “silent nature” grew in importance
with Eugène Delacroix, Gustave Courbet,
Camille Corot, Edouard Manet, and Vincent
van Gogh until it became one of the main subjects in the paintings of Paul Cézanne.
Within the context of cubism, fauvism, and
expressionism it was one of the main forms of expression and artistic experimentation at the
hands of great master such as Pablo Picasso and
Henri Matisse for example. Also devoting themselves to this sector were the metaphysical
painters like Giorgio de Chirico and Giorgio
Morandi who according Roberto Longhi, painted: “useless objects, inanimate landscapes, seasonal flowers …a more than sufficient pretext for
expressing oneself ‘in shapes’; and as we know,
it is sentiment that is expressed. And it is also
true that impressionism and post-impressionism
had already prevailed in still-life paintings of
flowers and landscapes, however the plan was
still for favourable moments, stimulating ‘motivations’, while in Morandi it is only of necessary
symbols and sufficient words for avoiding the
sandbanks of absolute abstractism4.
The representation of the still-life boasts a
great tradition. Marcello Bertini has always dealt
with this theme by conferring a reverential dignity to his flowers and the other surrounding objects. The rich and variegated floral bouquets

Ricchi bouquets di fiori:

una storia e un’enigma sorprendenti
“Da’ be’ rami scendea
(dolce nella memoria)
una pioggia di fior sovra ‘l suo grembo;…”.
Francesco Petrarca, Canzoniere, CXXVI, vv. 40-42.

Vincenzo Giustiniani, uno dei committenti più prestigiosi di Caravaggio e
seguaci, notava in una lettera1 a Teodoro
Amayden come “il saper ritrarre fiori ed
altre cose minute” richiedesse “il saper
maneggiare il colore ed essere esperti nel
disegno e nella luce”. La nascita del genere natura morta nel XVI secolo, il suo divenire protagonista e quindi soggetto pittorico ha “due importanti fattori. – nota
Mina Gregori – La diffusione europea nei
circoli umanistici della conoscenza delle
fonti antiche e delle descrizioni dei soggetti fondati sull’imitazione naturale, e,
anche più, la spinta verso una revisione e
un rinnovamento della conoscenza e del
sapere attraverso l’indagine empirica della natura2”. Il secolo che vide il trionfo
della natura morta, come genere pittorico
dotato di propria autonomia, fu il Seicento come ci hanno ricordato, non molto
tempo fa, le due esposizioni fiorentine: I
mai visti. Sorprese di frutta e di fiori. Capolavori dai depositi degli Uffizi (2002, Uffizi,
Sala delle Reali Poste), e La natura morta
italiana da Caravaggio al Settecento (2003,
Palazzo Strozzi). “Che sia arrivato il momento – notava Antonio Paolucci presentando la prima mostra – della rivalutazione internazionale della natura morta
italiana, troppo a lungo messa in ombra
dal primato dei fiamminghi3?.
Sarebbe anche giusto, dal momento che
la moderna contemplazione delle cose, con
la scoperta della dignità e moralità del vero
visibile, l’abbiamo inventata noi italiani il

giorno in cui Caravaggio ha pronunciato la
celebre galileiana sentenza: “Tanta manifattura è fare un quadro buono di fiori come
di figure”. Già nel Cinquecento la natura in
quiete (Still-Leven) presenta molte valenze
simboliche. I fiori recisi hanno un valore allegorico perché, essendo di breve durata,
esprimono la fugacità e transitorietà della
vita umana. Molti grandi maestri si sono
dedicati alla rappresentazione della natura
inanimata: da Caravaggio a Diego Velázquez e Francisco Zurbarán fino a Francisco
Goya. La rappresentazione della “natura silenziosa” crebbe d’importanza con Eugène
Delacroix, Gustave Courbet, Camille Corot, Edouard Manet, Vincent van Gogh fino a divenire uno dei principali soggetti
nella pittura di Paul Cézanne.
Nell’ambito di cubismo, fauvismo,
espressionismo fu una delle principali forme di espressione e sperimentazione artistica, a opera di grandi maestri quali, ad
esempio, Pablo Picasso e Henri Matisse.
Anche i pittori metafisici si dedicarono al
genere. Tra questi ricordiamo Giorgio de
Chirico e Giorgio Morandi il quale dipinse: “oggetti inutili, paesaggi inameni,
fiori di stagione – scriveva Roberto Longhi – …pretesti più che sufficienti per
esprimersi ‘in forma’; e non si esprime, si
sa bene, che il sentimento. Ed è vero che
anche l’impressionismo e il postimpressionismo già prevalevano in nature morte,
fiori e paesi, ma il piano era ancora di occasioni favorevoli, di ‘motivi’ sollecitanti,
mentre in Morandi è soltanto di simboli
necessari, di vocaboli sufficienti ad evitare le secche dell’astrattismo assoluto4.
La rappresentazione della natura morta
vanta una grande tradizione. Marcello Bertini ha sempre trattato il tema conferendo
ai fiori ed agli oggetti rappresentati intorno
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represent one of his more successful researches
and as with all artists who have applied this illustrious genus with a love of knowledge – we
would remind that next year the opening of the
first Italian museum dedicated to still-life paintings is scheduled in Villa di Poggio a Caiano –
they conceal fascinating enigmas and lend themselves to the most diversified interpretations.
His intention is that of letting the spirit
transpire that is “not concealed in an Orphean
manner behind the sepulchre of the body, but
instead shines through the same: pulchritudo
splendor entis5”.
The backgrounds in which Bertini stages
the piéce that has as its protagonist one or
more vases of flowers, accompanied by books,
empty jars or filled with paintbrushes, teapots,
jugs, fruit, plates, bottles, objects gleaned from
his ordinary daily life, are treated with a surprising chromatic variation in his aim of possessing the majesty of the floral epiphany as a
mirror image of self.
In his painting Iride Bianca - White iris
(2002) the messenger of the gods is the protagonist, who in classical tradition, is the medium between the sky and the earth. The successful
composition with the four elements demonstrates
Bertini’s desire to capture the hidden mystery of
nature and the symbolic meanings that its elements have taken on in the visual representation.

In Teiera con fiori - Teapot with flowers
(2005) the three white carnations arranged
diagonally are rendered with rich brushstrokes
that reveal all Bertini’s skill in creating the variety of the petals, both in the hues and their
different arrangement and size. They are a
tribute to the promise of love, just like flowers
used to be interpreted in Flemish tradition,
they were portrayed in the hands of a man or a
woman in a painting.
Since the end of the sixteenth century, European painters have had anthologies available, with collections of flowers deriving from
botanical herbariums. Bertini does not take
refuge from the vision of reality in order to
create poetic compositions rich in chromatic
and lighting variations.
An interesting contamination between the
three themes of the catalogue, the cut flowers,
the landscape and the studio, can be found
precisely in the painting Il sogno della figura Dream of the figure (2004) where on the
far right we can see part of a painting resting
on the easel. The metaphysical aspects of the
painting are multiple and a symbolic reading of
the objects depicted could lead one to speak
about a poetic declaration. The backgrounds
against which the blaze of joyful colours burst
out “are the dream of the figure, that imagines
itself and the world around it6”.
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a essi una dignità reverenziale. I ricchi e variopinti bouquets floreali rappresentano una
delle sue ricerche più felici e come tutti
gli artisti che hanno praticato con amore
della conoscenza l’illustre genere – ricordiamo che il prossimo anno dovrebbe aprire, nella Villa di Poggio a Caiano, il primo
museo italiano dedicato alla natura morta –
celano affascinanti enigmi e si prestano alle più varie interpretazioni.
Il suo interesse è lasciare trasparire delle cose rappresentate quell’anima che
“non è orficamente celata dietro il sepolcro del corpo, ma riluce per suo tramite:
pulchritudo splendor entis5”.
I fondi in cui Bertini mette in scena la
piéce 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.
Nel dipinto Iride bianca (2002) protagonista è la messaggera degli dei che, nella tradizione classica, è il tramite tra cielo
e terra. La riuscita composizione con i
quattro elementi mostra l’intenzione di
Bertini di catturare il recondito mistero
della natura e i significati simbolici che i
suoi elementi hanno assunto nella rappresentazione visiva.
In Teiera con fiori (2005) i tre garofani
bianchi disposti in diagonale sono resi con
una pennellata ricca che evidenzia tutta la
bravura di Bertini ne rendere la varietà
dei petali, sia nelle sfumature di colore sia
nella loro diversa disposizione e dimensione. Sono un omaggio alla promessa d’amore, così come veniva interpretato il fiore nella tradizione fiamminga, quando lo si
rappresentava in mano a un uomo o una
donna ritratti.
Dalla fine del XVI secolo i pittori europei avevano a disposizione i florilegi, le raccolte di fiori derivate dagli erbari botanici.
Bertini non rifugge dalla visione del reale
per poi creare poetiche composizioni ricche
di variazioni cromatiche e luministiche.
Un’interessante contaminazione tra le

tre tematiche del catalogo, i fiori recisi, il
paesaggio e la camera-studio, si ha proprio
nel dipinto Il sogno della figura (2004) dove
sull’estrema sinistra vediamo una sezione
di un quadro poggiato su di un cavalletto.
Gli aspetti metafisici del dipinto sono molteplici e una lettura simbolica degli oggetti rappresentati condurrebbe a parlare di
una dichiarazione di poetica. Gli sfondi
su cui si staglia il tripudio cromatico “sono
il sogno della figura, che pensa se stessa e
immagina il mondo intorno a sé6”.

Anemoni, 2001.
Olio su tavola, cm 30x20.

Félix Duque, “Un immenso museo di stranezza”, in Metafisica, a
cura di Ester Coen, catalogo della
mostra, Milano 2003, p. 181. Il
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The Magic Box of Beauty

Giovanna Maria Carli

“L’unico mezzo di esprimere un’emozione in forma
d’arte è di trovare un correlativo oggettivo, ossia una
serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi che diverranno la formula di quella particolare
emozione…”.
Thomas Stearn Eliot

1

Marilena Pasquali, Morandi, Florence 1990, p. 9.
2
Marilena Pasquali, ivi, p. 12
3
Moi! Autoritratti del XX secolo,
by Pascal Bonafoux, exhibition
catalogue, Florence 2004, p. 154.
“Tavolozza vuota, tavolozza bruna, (Empty palette, brown palette)
‘dirty’. – comments Bonafoux –
With that colour that in sample
cards is known as ‘burnt umber’. A
palette on which no colours have
been prepared. Neither chrome
yellow, cadmium red, green earth,
or… useless to continue. There’s
not even the slightest trace of colour. Emptiness …”.
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For an artist’s his studio is the same as a
sacred place where the profane are usually not
admitted. It is a special place where visions
are born that from the intellect guide the hand
that holds the pencil or paintbrush.
“He never really owned an atelier in the
pompous sense of the word” – wrote Werner
Haftmann about Giorgio Morandi – “He lived
and worked in a medium-sized room, the window of which looked over a small courtyard
covered with greenery. This is where he had his
bed, a small desk and a drawing table, a sort of
bookcase, his easel and all around on the narrow shelves, his arsenal, waiting discreetly for
the simple things that we know through his
still-life paintingss: bottles, containers, vases,
jugs …”.
Similar to Morandi’s bedroom-studio,
Bertini’s can be seen in this painting on a
theme, a box from which the “things” are
born, in other words – to quote Haftmann
again – “the interlocutors of his incessant dialogue… acquired a disturbing personality in the
mutable compositions and also tried to entertain slim relationships with them, slowly and
gradually creating a harmonic group from their
closeness”.
Bertini opens the doors of his studio and
through his painting shows the mute creatures
with whom he likes to have long mysterious
silent dialogues. Just like Morandi, he arranges
the objects from his everyday life on a table,
following the weight of the forms and colours,
balancing empty with full, achieving an image

loaded with pathos. In his painting Vasetto
giallo – Yellow Pot (2004) as in his drawing
Vasi e tavolozze – Pots and palettes (2004)
the tribute to the artist from Bologna is unquestionable. As with Morandi, likewise Bertini’s “rarefied and lyrical world” is “sustained
by a precise architecture of images and marked
by musical scores, improvised chromatic accessions, vibrations of matter that thicken and
dissolve, making the play of visual illusion
more subtle1”.
The theme of the studio is developed by
Bertini as a picture within a picture in a play of
mirrors, as a representation of palettes and
paintbrushes resting on his work bench, and also centring the creative tension in the portrayal of those silent objects that make up his stilllife paintings (flowers, vases, jugs, mugs, boxes). Inside the room there are books, chairs,
squeezed tubes, everything surrounding his
everyday life.
“The place where he lives and works is of
fundamental importance for the artist, it must
comply in full and form an integral part of his
vision of the world. In this way his physical
work space becomes the projection of the mental space that Morandi chose and conquered
day after day, thus transforming his surroundings into a sort of magic box inside which he is
able to maintain the absolute dimension, the
diapason necessary for giving birth to a painting2”.
The two self-portraits that depict him at
work are reminiscent of his self-portraits with
easel. At the recent exhibition “Moi! Autoritratti del XX secolo” Self-portraits from the
twentieth century (Florence, Uffizi Gallery,
18 September 2004 - 9 January 2005) we
were able to admire Bernard Buffet’s self-portrait with easel from 1948. Unlike Buffet,
Bertini does not paint the impossibility of painting3, but rather, by representing the blank and
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“L’unico mezzo di esprimere un’emozione in forma
d’arte è di trovare un correlativo oggettivo, ossia una
serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi che diverranno la formula di quella particolare
emozione…”.
Thomas Stearn Eliot

Lo studio di un artista è per lui al pari
di un luogo sacro dove, in genere, i profani non sono ammessi. È il luogo prediletto
dove nascono le visioni che dall’intelletto
guidano la mano che impugna matita o
pennello.
“Non ebbe mai un atelier nel senso
pomposo del termine. – scrive Werner
Haftmann a proposito di Giorgio Morandi
– Viveva e lavorava in una camera di media grandezza, una finestra della quale dava
su un piccolo cortile ricoperto di verde…
Qui si trovava la sua brandina, un vecchio scrittoio e il tavolo da disegno, una
specie di libreria, il cavalletto e poi tutt’intorno su stretti scaffali l’arsenale, in attesa
discreta, delle semplici cose che noi tutti
conosciamo attraverso le sue nature morte:
bottiglie, recipienti,vasi, brocche…”.
Al pari della camera-studio di Morandi, quella di Bertini, come possiamo vedere in questi dipinti sul tema, è una scatola
da cui scaturiscono le cose, ovvero – ed è
ancora Haftmann – “gli interlocutori del
suo incessante dialogo… nelle mutevoli
composizioni acquisivano una sconcertante personalità e cercavano anche di
allacciare tra loro delle sottili relazioni
dalle quali si costituiva pian piano, lentamente dalla loro prossimità, una compagine armonica”.
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. Come faceva
Morandi, egli dispone gli oggetti del suo
quotidiano su un tavolo, seguendo il peso
delle forme e dei colori, bilanciando i pieni e i vuoti, ottenendo un’immagine carica di pathos. Nel dipinto Vasetto giallo
(2004) così come nel disegno Vasi e tavolozze (2004) l’omaggio all’artista bolognese è indubbio. Come per Morandi, anche
per Bertini “il suo mondo rarefatto e lirico” è “sostenuto da una precisa architettura d’immagine e segnato da scansioni
musicali, improvvise accensioni cromatiche, vibrazioni di materia che si addensa e
si stempera a render più sottile il gioco
dell’illusione visiva1”.
Il tema dello studio è sviluppato da
Bertini sia come quadro nel quadro in un
gioco di specchi, sia come raffigurazione di
tavolozze e pennelli poggiati sul piano di
lavoro, sia incentrando la tensione creativa nella rappresentazione di quegli oggetti silenti che compongono le sue nature
morte (fiori, vasi, brocche, boccali, scatole). Nell’interno della camera ci sono i libri, le sedie, i tubetti strizzati, tutto ciò che
quotidianamente lo circonda.
“Di fondamentale importanza è per
l’artista il luogo in cui vivere e operare,
che deve rispondere appieno ed essere
parte integrante della visione del mondo.
Lo spazio fisico del lavoro diviene in tal
modo la proiezione dello spazio mentale
che Morandi si è scelto e conquistato giorno dopo giorno, così da trasformare ciò
che lo circonda in una specie di scatola
magica all’interno della quale gli è possibile mantenere la dimensione assoluta, il
diapason che è necessario alla nascita dell’opera2”.
I due autoritratti che lo vedono all’opera ricordano gli autoritratti con caval-
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Autoritratto nello Studio, 2003.
Olio su tela, cm 15x15.

only half apparent ‘verse’ of the canvas, he is
portraying nothing that is everything: his world
of silent nature with an evocative formal and
colouristic beauty.
The works of the “secret revealed” or the
“magic box” – where that beauty springs up as
the result of an ongoing interrogation by the
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artist with the natural world and with the spiritual reality of objects in their hidden rapport –
are also presented in an elegant calendar that
marks the months, inspired each time by a
fresh creation only just finished or relaunched
by the artist by means of a new magical invention.
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letto. Recentemente alla mostra “Moi!
Autoritratti del XX secolo” (Firenze, Galleria degli Uffizi, 18 settembre 2004 - 9
gennaio 2005) abbiamo ammirato l’autoritratto con cavalletto di Bernard Buffet
del 1948. Bertini, a differenza di Buffet,
non dipinge l’impossibilità di dipingere3,
ma semmai, rappresentando il bianco
‘verso’ della tela e mostrandosi per metà,
raffigura un nulla che è un tutto: il suo
mondo di silente natura dalla suggestiva
bellezza formale e coloristica.

Le opere del “segreto svelato” o della
“scatola magica” – da qui scaturisce quella bellezza quale risultato di una continua
interrogazione dell’autore col mondo naturale e con la realtà spirituale degli oggetti nei loro reconditi rapporti – sono
presentate anche in un raffinato calendario che scandisce i mesi prendendo spunto, di volta in volta, da una fresca creazione appena finita e riproposta dall’artista attraverso una nuova, magica invenzione.

Moi! Autoritratti del XX secolo, a
cura di Pascal Bonafoux, catalogo
della mostra, Firenze 2004, p. 154.
“Tavolozza vuota, tavolozza bruna,
‘sporca’. – commenta Bonafoux –
Di quel colore che nei campionari
è definito ‘ombra bruciata’. Tavolozza sulla quale non è stato preparato alcun colore. Né giallo cromo, né rosso cadmio, né terra verde, né… Vano elenco. Non c’è la
minima traccia di colore. Un vuoto…”.

3

I tre vasi, 2004. China su carta,
cm 30x21.
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The Beauty in Bertini’s Quest
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The adventure of language always puts us
in a position of being able to understand the
value of the meanings reached since the authentic artistic results inevitably reveal either a
sense of the true conclusive creative research,
or conversely, its opposing manneristic or commercial nature. This type of analysis is even
more relevant when the painter in question is
Marcello Bertini who has gathered together a
vast collection of works (about two hundred)
at the splendid Villa Rucellai in Campi Bisenzio, demonstrating an activity that has produced a huge quantity of paintings rich in quality and valuable for their stylistic continuity.
Luckily, despite the perverseness of a sociocultural season – concealing false progress –
that attempts to suffocate the critical sense, in
the name of a technological system that seems
to claim the categories relating to the “death of
art” as its own, the traditional canons still allow us to observe and greet the works of Bertini inherent to contemporary language and his
own inner vitality.
Bertini presents us with a vision of the
world by means of a code that summarises a
system of signs and colours arranged as messages of light and happiness. All symbols capable of making the interpretative ambiguity excessive are lacking from his world, as the message is limpid and open so that the vision can
reach the beholder’s sentiments directly. This is
a communication of “truth” that sends us a lucid interpretation of the world depicted in its
impenetrable inner beauty, through meaningful
signs and tones. It is a question of resuscitating
and reawakening it from its rigid naturalistic
structures to give it back to the heart of the people. This is the value of the exemplary collection of art at “Villa Rucellai”.
Especially in his most recent works it is
possible to capture the depth of Bertini’s research: the analysis leads to the observing of lin-

guistic aspects and originality of the results
while still within the context of a coherence
that cannot betray origins and personal history.
However, the homologation of the results provides confirmation that Bertini’s journey continues in line with his project – dealing with art
and life – that draws from profound sources of
thought and inner vitality.
“Landscapes”, “Compositions” and “interiors” follow along the lines of rigorous visual
scansions of a situation that is already superseded naturalistically at the time of the first
mental impact and then transferred in a constant halo of poetry. Amidst the landscapes a
liquid red sea may announce in the foreground
the most distant house (“Mare Rosso” - Red
Sea - 2001), or the greenery may spread out as
the main sign of life, while the brushstrokes
continue one after the other like a soft elastic
material (“Glicine e papaveri” - Wisteria and
poppies - 2001); or it is his light browns that
create an atmosphere of expectation and silence (“Nel silenzio, l’attesa” - Waiting in
the silence - 2003) with the clouds acting as a
counterpoint to the plain; or it is the water in
the stream that shines off the profile a nearby
house, the walls of which seem to have stolen
the reflections and shadows of the water (“Luci, ombre e riflessi” - Lights, shadows and
reflections - 2004). The tower of “Roccastrozzi” also seems to throw off the geometry of
its walls to lose itself in the flowers below in the
name of a tonal desire that is a constant in the
elaborating of his works. Similar reflections are
suggested by “compositions” and “interiors”:
figurative paintings that still transcend reality to
dissolve into colouristic liquidity with admirable
lyrical effectiveness, almost as though the poetic urgency pushed to free the image from its realistic identity. There are also numerous canvases dedicated to multicolour flowers, with
purple prevailing in presence and intensity, at

La bellezza nella
ricerca di Bertini
L’avventura del linguaggio ci pone
sempre in condizione di cogliere il valore
dei significati raggiunti in quanto i risultati artistici autentici rivelano sempre o il
senso della reale ricerca creativa conclusa
oppure il suo opposto manieristico e mercantile. Tanto più questo tipo di analisi
quando il pittore è Marcello Bertini che
ha preparato un ampio allestimento di
opere (circa duecento) nella stupenda Villa Rucellai di Campi Bisenzio, a dimostrazione di un’attività che si è concretizzata in una mole di lavoro ricca per qualità e pregevole per continuità stilistica.
Per fortuna, nonostante il perversare
di una stagione socioculturale – mascherando un finto progresso – tenti di soffocare il senso critico, in nome di un sistema
tecnologico che pare far proprie le categorie relative alla “morte dell’arte”, i canoni tradizionali ci consentono ancora di
osservare e salutare opere di Bertini inerenti al linguaggio contemporaneo e al
suo vitalismo interno.
Bertini ci presenta una visione del
mondo attraverso un codice che riassume in
sé un sistema di segni e di colori che si pongono come messaggi di luce e di felicità.
Sono assenti dal suo mondo simboli che
potrebbero rendere eccessiva l’ambiguità
interpretativa, in quanto il messaggio è limpido e aperto in modo che la visione possa
raggiungere direttamente il sentimento dell’osservatore. Si tratta di una comunicazione di “verità” che ci raggiunge attraverso segni e cromie significanti una lucida interpretazione del mondo colto nella sua impenetrabile bellezza interiore. Si tratta di risuscitarla, di ridestarla dalle sue rigide strutture naturalistiche e ridonarla al cuore della gente. Questo è il valore di questa esemplare rassegna d’arte a “Villa Rucellai”.

Specialmente nelle sue ultime opere si
avverte l’approfondimento della ricerca
di Bertini: l’analisi si conduce ad osservare aspetti linguistici e originalità di risultati pur nell’ambito di una coerenza che
non può tradire origini e storia personale.
Ma l’omologazione dei risultati ci conferma che il viaggio di Bertini continua secondo un suo progetto – che è di arte e di
vita – che attinge a fonti profonde di pensiero e di interiore vitalità.
“Paesaggi”, “Composizioni” e “interni” si susseguono secondo rigorose scansioni visive di una realtà già superata naturalisticamente nel momento del primo
impatto mentale e successivamente trasferita in un costante alone di poesia: tra i
paesaggi un mare di rosso liquido può annunziare in primo piano la casetta più lontana (“Mare rosso” - 2001) o magari il
verde può distendersi quale principale segnale di vita, mentre le pennellate si susseguono come materia plasticamente morbida (“Glicine e papaveri” 2001); oppure
sono i marroni chiari a creare atmosfere di
attesa e di silenzio (“Nel silenzio, l’attesa”
- 2003) con le nuvole che fanno da contrappunto alla pianura; oppure è l’acqua
del ruscello che traluce tra i muri
della casa vicina con le pareti che
all’acqua sembrano aver rubato
riflessi e ombre (“Luci,
ombre e riflessi” - 2004).
Anche la torretta di
“Roccastrozzi” si libera dalla geometria delle mura per smarrirsi
nei fiori sottostanti in
nome di un desiderio
tonale che è costante
nell’elaborazione delle
sue opere. Analoghe ri-

Dino Carlesi

Vasi, 2005. China su carta,
cm 22x13.
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Bertini con il
Ministro Lamberto Dini
e Carla Guiducci Bonanni,
Signa 2001
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times applied to white vases, textured for exalting the leaves (“Anemoni nel vaso bianco” Anemones in a white vase - 2000) or subtle
counter-positions of yellows and greens
(“Anemoni con vasetto giallo” - Anemones
with a yellow vase - 2003), plus peppers and
watermelons (“L’estate e il gioco di colori” Summer and the play of colours - 2003)
that explode amidst greens and blues. Finally,
the “interiors” welcome us, usually in the intimacy of the “studio”, involving us in the industriousness of the pictorial work and drawing
our attention to the environment in which projects and dreams are concealed: the space demands specific measures and forces fantasy to
face up to the logic of the objects (rags, small
pictures, easels) all arranged according to rare
compositional harmonies. The interior is always a place for meditating, it is here that reality transforms itself, where objects become personalities in an enchanting scenario (a flower, a
tree, a half-concealed picture, a colour that
moves about giving an essential aspect to the
view), each element becoming a chromatic pretext.
A succession of canvases filled with brushes, with all around the atmosphere of a work
room filled with paintings and jars, where the
variety of the colours of the paintbrushes themselves creates fascinating tones facing upwards
(“Cromie rivolte verso l’alto” - Tones facing
upwards - 2003) or compositions of tubes of
paint, opened and ready for use (“La cassetta
dei colori” - The paint box - 2003 and “Il vaso viola” - The purple vase - 2005).

Marcello Bertini is an artist who keeps his
place of origin tucked away in his memory, a
sense of a land that lavishes images upon him,
loves drawing and all its graphical applications.
Such a close relationship between drawing and
painting testifies to a realistic education in which
nevertheless, the drawing is never binding and
through the colour, the observation of an element of reality undergoes a fortunate alienation capable of concluding in a lyrical, creative
event. The roads of creative invention are not
just the heritage of what is informal and abstract: Bertini’s works testify to how an objective vision of the real world opens up spaces of
inventive freedom and expressive innovation,
like when he works with “terracotta” and the
creation gains in artisan beauty thanks to the
asperity of the earthy texture that offers a silent
lowering of those timbres that soften within
themselves, endowing an almost unconscious
simplicity. The result is an attitude to life that
invests the artist’s presence and commitment in
a creative process that would deserve greater
consideration from the more qualified national
critics. Bertini is a true painter, no skill or expressive intelligence is lacking in his work. In
the process of recounting reality, and the urgency of transforming it into immediate symbols, magnificent paintings are created, like
“Gli alberi rossi” - The Red Trees - (2001) or
“Tramonto sui declivi” - Sunset over the
slopes - (2000). Even the flowers tend not to
be observed as static models of a naturalistic vision but rather, symbols of an interiority that
finds in them the most congenial form and
colour for giving a sense to a secret idea, an urgency for beauty, albeit ephemeral. The flower
in itself is an aspect of nature linked to a limited
temporality, and its splendour marks the tormenting time of things destined to wither away.
In this spirit, anemones and sunflowers, dahlias
and daisies are often transported back to the existential terminology of expectation, sunset,
time, games, spring, almost as though they signified a constant solitude with the provisional
meaningfulness of existence, with their phases
pronounced according to rhythms that touch
flowers, landscapes and men. Sunsets and
flowers are typical of the artist, like the “winds
of Montemarcello”, the daffodils are like the
roofs of Montespertoli. These are the cases in
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flessioni ce le suggeriscono le “composizioni” e gli “interni”: opere figurative ma
che trascendono il reale per stemperarsi in
liquidità coloristica di mirabile efficacia lirica, quasi l’urgenza poetica premesse per
svincolare l’immagine dalla sua realistica
identità. Ecco le numerose tele dedicate ai
fiori multicolori, con un viola dominante
per presenza e intensità, magari posto su
vasi bianchi e grumosi per esaltarne le foglie (“Anemoni nel vaso bianco” - 2000)
o fini contrapposizioni di gialli e verdi
(“Anemoni con vasetto giallo” - 2003),
poi peperoni e cocomeri (“L’estate e il
gioco di colori” - 2003) che si frastagliano
tra verdi e azzurri. Infine gli “interni” ci
accolgono, generalmente nell’intimità
dello “studio”, coinvolgendoci nella operosità del lavoro pittorico e richiamandoci all’ambiente in cui nascono progetti e
sogni: lo spazio esige apposite misure e
costringe la fantasia a confrontarsi con la
logica degli oggetti (stracci, quadretti, cavalletti) che si distribuiscono secondo rare armonie compositive. L’interno è sempre il luogo del ripensamento, è lì che la
realtà si trasfigura, che gli oggetti divengono personaggi di uno scenario incantevole (un fiore, un albero, un quadretto
seminascosto, un colore che gira per riportare a essenzialità la visione), ogni elemento divenendo pretesto cromatico.
Si susseguono tele piene di pennelli,
con intorno il fiato di una stanza di lavoro
colma di libri quadretti e vasetti, dove la
varietà dei colori degli stessi pennelli crea
suggestive cromie rivolte verso l’alto (“Cromie rivolte verso l’alto” - 2003) o giochi di
tubetti aperti e pronti all’uso (“La cassetta
dei colori” 2003 e “Il vaso viola” - 2005).
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. Questo rapporto così
stretto tra disegno e pittura testimonia
un’educazione realistica in cui però il disegno non si fa mai vincolante e attraverso il colore l’osservazione di un dato
della realtà subisce un felice straniamento
tale da concludersi in evento lirico, crea-

tivo. 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, come quando lavora sul “cotto” e l’opera guadagna in
bellezza artigianale per l’asperità del tessuto terroso che offre un abbassamento
silenzioso dei timbri che si smorzano in se
stessi per consentire una quasi inconscia
semplicità: ne esce un atteggiamento di
vita che investe la presenza e l’impegno
dell’artista in un processo creativo che
meriterebbe maggiore considerazione da
parte della Critica nazionale più qualificata. Bertini è un pittore vero, non gli
mancano mestiere e intelligenza espressiva. Nel processo del racconto del reale e
l’urgenza di tradurlo in simboli immediati
nascono tele stupende come “Gli alberi
rossi” (2001) o “Tramonto sui declivi”
(2000). Anche i fiori tendono a non essere guardati come modelli statici di una
visione naturalistica ma piuttosto come
simboli di una interiorità che in essi trova
la forma e il colore più congeniali per dare un senso ad un’idea segreta, ad un’ urgenza di bellezza anche se effimera. Il fiore
è di per sé un aspetto della natura legato
ad una temporalità limitata e il suo fulgore
segna il tempo struggente delle cose destinate al proprio sfiorire. In questo spirito
anemoni e girasoli, dalie e margherite,
vengono riportate spesso alla terminologia
esistenziale dell’attesa, del tramonto, del
tempo, del gioco, della primavera, quasi a
significare una solitudine costante con la
pregnanza provvisoria dell’esistenza, con
le sue fasi scandite secondo ritmi che investono fiori e paesaggi e uomini: tipici
dell’artista sono i tramonti e i fiori, sono i
“venti di Montemarcello”, sono i narcisi
come i tetti di Montespertoli. Sono i casi
in cui il verismo di Bertini perde la sua risolutezza espressiva in nome di un’invenzione e di un contatto affettuosi verso le
cose del mondo, la realtà ponendosi davanti a lui per essere percorsa dalle sue
emozioni, dalla sua spiritualità: ogni elemento di novità coloristica accentua o at-
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which the truism of Bertini loses its expressive
resoluteness in the name of an invention and an
affectionate contact with the things of the
world, with reality standing in front of him
waiting to be hit by his emotions, his spirituality. Every element of colouristic innovation either accentuates or attenuates the violence of
nature and, in full respect of the common syntax representing the truth, always makes the
fortunate linguistic transgression emerge that
confirms the innovation: this is probably the
reason why Bertini has never let himself be
swept away by the appealing abstraction of
judgement and force at all costs! The artist is always himself, “he always paints himself” (commented Croce), and he creates harmony and
measure in relation to his own self: rather,
things exist if the artist makes them his own, if
he mentally coordinates them, searching for
them in a interiority that precedes reality itself in
the name of creative memory. Thus his farmhouses and rivers, flowers and landscapes,
gates and meadows all spring up, nevertheless it
seems to me that recently Bertini has been maturing a freer manner of “looking at the world”:
the natural elements remain a reference point
but it is as though he has pulled them out of a
lyrical top hat like magicians who always reinvent their miracles as though for the very first
time. The flowers are still similar to symbols of
inner sensorial emotions that become spiritual
in their quest for colour, as though the reality
that vanishes at the time of being created was
suddenly reborn again to justify an event that is
sought after and invented. So for Bertini the re-
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lationship is no longer with the Macchiaioli or
post-impressionists but with all those who in
every period, at all hours of the day – over the
centuries and in an instant – have reflected
themselves in a vision of the natural world that
encompasses all the “categories” and all the
“ideas”. In this sense every work is presented as
a rebirth of the world itself, a cultural reawakening that carries over the past and stimulates
future research. I believe that the new aspect of
Bertini’s journey consists of this inner rebirth of
a new approach to reality, perhaps enhancing
the search within contexts and enigmas that
man has to face in order to pay the price for
what poets calls “the penalty of having to understand”. Art has the power to stimulate and
reveal the mysteriousness of things at the same
time as a new darkness emerges in which the divinities no longer take part (by now predictable), but instead men whose creative experience will never find solutions until the end
of the world. The secular sacredness of the
quest enlightens itself in an illuminist rather
than a fideistic manner, in this impartial fatigue of existing, searching, understanding.
To conclude – after mentioning the variety
of the themes – each of Bertini’s compositions is
a typical scenario of objects, nature and environments in which every element lives its own
spatiality in harmony with everything else, producing a colouristic homogeneity that makes
Marcello Bertini a painter to hold in high esteem.
October 2005
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tenua la violenza della natura e, nel rispetto della comune sintassi rappresentativa del vero, vi fa emergere sempre la felice trasgressione linguistica che sancisce
la novità: per tale ragione, forse, Bertini
non si è lasciato mai travolgere dall’astrazione allettante dell’arbitrio e dalla forzatura a tutti i costi! L’artista è sempre se
stesso, “dipinge sempre se stesso” (scriveva
il Croce) e realizza armonia e misura in
rapporto al proprio io: anzi, le cose esistono se l’artista le fa sue, se le coordina mentalmente, se va a scovarsele in un’interiorità che precede la stessa realtà in nome
della memoria creativa. Così nascono i
casolari e fiumi, fiori e paesaggi, cancelli e
prati, ma mi pare che negli ultimi tempi
vada maturando in Bertini un più libero
modo “di guardare il mondo”: gli elementi naturali rimangono punti di riferimento
ma come se egli li estraesse da un suo cilindro lirico come quello usato dai giocolieri che ogni volta reinventano il loro
miracolo come fosse la prima volta. I fiori
si presentano ancora come simboli di interne emozioni sensoriali che si spiritualizzano nel loro risolversi in colore, come
se la realtà scomparsa nell’atto intuitivo
ricomparisse improvvisa a giustificare un
evento cercato e inventato: allora il rapporto non si pone più – per lui – con i
macchiaioli o i post-impressionisti ma con
tutti coloro che in ogni tempo e in ogni
ora del giorno – nei secoli e nell’attimo –
si sono rispecchiati in una visione del
mondo naturale comprendente tutte le
“categorie” e tutte le “idee”: in questo senso ogni opera si pone come un ricominciamento del mondo stesso, una primizia
culturale che continua la precedente e
stimola la ricerca futura. Mi pare che l’aspetto nuovo del percorso bertiniano consista in questa rinascita interna di un ap-

proccio nuovo col reale, magari favorendo
la ricerca entro ambiti ed enigmi che si
presentano all’uomo perché egli possa
scontare quella che un poeta chiamava la
“condanna di dover capire”. L’arte ha il
potere di sollecitare e di svelare la misteriosità delle cose nello stesso momento in
cui le immerge in una nuova oscurità entro cui non operano più gli dei (ormai
prevedibili) ma gli uomini la cui esperienza creativa non troverà soluzioni fino
alla fine del mondo. La laica sacralità della ricerca si illumina non fideisticamente
ma illuministicamente in questa disinteressata fatica di esistere, cercare, capire.
Si può concludere che – avendo accennato alla varietà dei temi – ogni composizione di Bertini è uno scenario tipico
di cose, natura e ambienti in cui ogni elemento vive la sua spazialità in armonia
col tutto e ne esce una omogeneità coloristica che fa di Marcello Bertini un pittore da tenere in alta considerazione.

Bertini con Pier Francesco Listri
e Mauro Pagliai
Palazzo Vecchio
Firenze 2002

Ottobre 2005
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Schede critiche dei dipinti a cura di Ugo Fortini

Dipinti

1. La rocca nei fiori, 2005. Olio su tela, cm 90×70
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2. Houses on the Bisenzio, 2004.
Oil painting on canvas, cm 50×50.

Il Bisenzio è un fiume paesano che sta di casa fra la
gente buona, un fiume che poco si mostra, che da
lontano non si vede e s’indovina dalla nebbiolina che
di mattina si leva come un fumo azzurrognolo lungo il
suo corso. Bertini lo coglie in un taglio bellissimo con
vista frontale e il fiume trasverso. Il sole, nel clima
estivo dell’immagine, bacia densamente le case che si
rispecchiano nell’acqua, dove l’artista si diletta un po’
compiaciuto sia nel comunicare all’osservatore le
proprie pulsioni liriche sia nel mostrare la sua indiscussa abilità pittorica. L’impostazione di questa tavola molto si rapporta alla tavola Lungo il fiume (cat.
23) e ancora di più alla tela Mulino a San Donnino
(cat. 26). In tutt’e tre le opere il fiume è poeticamente indagato nei suoi fremiti e nei suoi misteri celati nelle occasionali ‘furie’ o immersi, quando è in
buona, nel suo placido scorrere “monotono – come
scrive Dino Campana – toccando le piccole città
etrusche, uguali ormai fino alle foci”.

The Bisenzio is a rural river which is at home among good
people; a river that does not reveal itself very much. You
cannot see it from far away, but you can imagine its
whereabouts from the mist that rises in the morning along
its course like bluish smoke. Bertini captures it in a beautiful cut with a frontal view and the river sideways on.
The sun, in the summer image, kisses the houses reflected in the water. The artist entertains himself both in
communicating his lyrical drive to the observer and in
demonstrating his undisputed pictorial talent. The planning of this painting is very similar to Along the river
(cat. n. 23) and even more so to The windmill in San
Donnino (cat. n. 26). In all three works the river is poetically investigated in its shudders and mysteries concealed in its occasional ‘furies’ or immersed, when good,
in its placid flow. As Dino Campana writes – “monotonous, touching the small Etruscan towns, by now all the
same until the mouth of the river”.

La Torre, Campi Bisenzio, 2004. Olio su cartone, cm 15x15

La sera, 2003. Olio su tela, cm 40x50

Paesaggio

2. Case sul Bisenzio, 2004.
Olio su tela, cm 50×50.

CONFRONTI

42

43

e il silenzio delle cose

La scatola
magica

BERTINI

3. La Rocca, 2004.
Olio su tavola, cm 50×50.

3. The Fortress, 2004.
Oil painting on panel, cm 50×50.

A suscitargli la prima ispirazione pittorica fu la brunelleschiana cinta muraria della sua città; per questo
Bertini nutre da sempre un’‘intesa’ particolare con le
antiche mura. A Campi, infatti, ha fermato la sua attenzione più volte sull’imponente castello turrito di
‘Roccastrozzi’ che si erge in riva destra al fiume, si veda Castello sul ponte (cat. 16) e Roccastrozzi (cat. 22).
In questa mirabile raffigurazione della Rocca, entro le
cui mura sembrano nascondersi magie e misteri, è
esaltata la bellezza delle forme. Le masse pittoriche
principali stanno nella centralità, in un impianto
prospettico perfetto. Partono dall’asse mediano del
quadro, da sinistra, spartendosi in due direzioni, verso l’alto e verso il basso, avendo per crinale il manto
di copertura dell’edificio sotto il camminamento
sporgente sui beccatelli. Su tutto il complesso campeggia la ‘superba torre’, sulla quale si raccontano
fantastiche ‘storie’.

To arouse his first pictorial inspiration were the Brunelleschi
town walls. For this reason Bertini has always nurtured a
particular ‘understanding’ with the ancient walls. In fact he
has placed his attention several times on the imposing turreted castle of ‘Roccastrozzi’ which rises on the right bank of
the river. See Castle on the bridge (cat. n. 16) and
Roccastrozzi (cat. n. 22). In this admirable representation
of the Fortress, its walls seem to hide magic and mysteries,
the beauty of the form is extolled. The principal pictorial
masses are in the centre, in a perfect perspective. They depart from the left median axis of the painting, dividing in
two directions, towards the top and bottom, having for a
crest the roofing mantle of the building. Above all the complex dominates the ‘superb tower’, subject of fantastic stories.

L’edificio rosso, Campi Bisenzio, 2004. Olio su tavola, cm 20x30

Piazza Dante, Campi Bisenzio, 2005. Olio su tavola, cm 50x60
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4. Silenzio, 2001.
Olio su tela, cm 80×60.

4. Silence, 2001.
Oil painting on canvas, cm 80×60.

Il sentiero che obliqua da destra a sinistra in primo
piano e gli alberi gialli sul piano appena più arretrato
hanno il compito d’avviare l’occhio alla visione di
questo splendido dipinto nel quale è raffigurato un
paesaggio collinare ascendente, silenzioso e dolce –
tipicamente toscano come nelle opere Campagna toscana (cat. 5) e L’albero rosso (cat. 28) – visto frontalmente. La scena è fatata! Sui rilievi di terreno, a
destra e a sinistra, alcuni olivi ed altri alberi seminascondono dei casolari che si pongono pittoricamente
come soluzione di continuità. Un cipresso (sapiente
elemento verticale) sul piano intermedio ha la funzione di marcare i restanti piani prospettici che si
spingono fino all’orizzonte lontano dove alte colline
azzurre e viola fanno, insieme al cielo corrusco, da
sfondo. Una simile visione deve aver ispirato la narrazione del paesaggio intorno Firenze che Soffici fa in
Lemmonio Boreo nell’osservare le belle colline “verzicanti che da una parte si perdono onduleggiando fino
all’orizzonte mentre dall’altra s’intimizzano… tutte ritagliate come sono nel verde e nel silenzio”.

The path that slants from right to left in the foreground and
the yellow trees on the level just behind, have the task of attracting the viewer’s gaze to this splendid painting which depicts an ascending hill landscape, silent and sweet. It is typically Tuscan like in the works Tuscan countryside (cat.
n. 5) and The red tree (cat. n. 28), seen frontally. The
scene is enchanted. To the right and left, on the reliefs of the
land, some olive and other trees half hide the cottages
which are pictorially placed as a solution of continuity. A
cypress tree (a masterly vertical element) in the midground
has the function of marking the other perspective levels
that push up to the far horizon where high blue and violet
hills and a gleaming sky act as a background. A similar vision must have inspired Soffici’s description of the landscape
around Florence in Lemmonio Boreo in which he observes the beautiful hills “full of green, which on one hand
lose their way undulating up to the horizon while on the other hand they are numb … all cut out as they are in the
greenery and the silence”.

Autunno, 2002. Olio su tela, cm 40x50

Armonia, 2001. Olio su tela, cm 50x70
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5. Campagna toscana, 2004.
Olio su tela, cm 60×80.
Con l’esplosione lirica del fiero azzardo d’un campo d’avena in primo
piano s’apre coraggiosamente la visione di questa bellissima tela, dove,
per effetto visivo, ascendono masse di vegetazione ed alberi nel mezzo ai
quali fa capolino un poetico agglomerato contadino che rompe orizzontalmente sul piano intermedio l’assediante continuità della boscaglia. La campagna toscana, cara all’artista, è riproposta in altre opere, si
veda Silenzio (cat. 4) e L’albero rosso (cat. 28). La scena offerta dal pittore desta sottili emozioni allorquando passa a descrivere il rarefatto
paesaggio collinare, disseminato di casolari ridotti a lievi profili dispersi
qua e là, che va verso il rorido cielo turchino dove s’apprestano acquidi umori.

5. Tuscan countryside, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×80
With the lyrical explosion of the intrepid risk of a field of oats in the foreground,
courageously begins the vision of this very beautiful painting where, for visual effect, rise masses of vegetation and trees in the middle of which peeps out a
poetic rural conglomerate that breaks horizontally in the midground through the
brush. The Tuscan countryside, something dear to the artist, is reproposed in
other works; see Silence (cat. n. 4) and The red tree (cat. n. 28). The
scene offered by the artist creates subtle emotions when he passes to describing
the rarefied hill landscape with a scattering of faint cottages, which approaches the humid deep blue sky which is preparing a downpour.

CONFRONTI

Campo di vena, 2005. Olio su tela, cm 30x40
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Casolari in Val D’Elsa, 2000. Olio su tela, cm 70x100
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6. Il borgo, 2004.
Olio su tela, cm 30×40.
In quest’opera Bertini ha dipinto il silenzio. Il silenzio estivo di un borgo dal quale magicamente sembra melodiare un brusio che ricorda
l’immagine di Bataille del “ritmo primordiale che propaga dal silenzio”
o l’allusione di Nietzsche al muto “pensiero che danza”. È vero, Bertini
dipinge ‘arcani’! Un solido impianto architettonico delinea con perfetti
registri prospettici i piani degli edifici del borgo, geometricamente
marcati in volumi dalle luci e dalle ombre prodotte dagli intensi bagliori
del sole che inondano, nel chinar l’ora del meriggio, il piccolo agglomerato paesano.

6. The village, 2004.
Oil painting on canvas, cm 30×40
In this work Bertini has painted the silence. The summer silence of a village
from which as if by magic there seems to be a buzzing that brings back the image of Bataille of “the primordial rhythm that propagates from silence” or the
allusion of Nietzsche to the silent “thought that dances”. It is true, Bertini
paints ‘mysteries’! A solid architectonic structure outlines the floors of the
buildings in the village with perfect perspective, geometrically marked in volumes by the light and shadows produced by the intense glow of the sun that
flood the small rural conglomerate in the late hours of the afternoon.

CONFRONTI
Pioppi, 2003. Olio su cartone, cm 15x15
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La piana, 2002. Olio su tavola, cm 15x15
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7. Chiesa dell’autostrada, 2005.
Olio su tela, cm 50×70.
“Se fosse stato attuabile per una chiesa, l’avrei voluta trasparente”, confessa Michelucci commentando il proprio progetto. Ma non è forse trasparente? Così infatti la vede Bertini ritraendone, palpitante di partecipazione emotiva, l’immagine che quasi si disperde tra i profili delle
colline lontane. Sul territorio di Campi s’innalza dunque la suggestiva
chiesa di San Giovanni Battista di Michelucci. Bertini in questo dipinto non solo la coglie in tutta la sua poetica bellezza ma anche nel
sotteso mistero della devozionale spiritualità. Per questo desidera che
tutt’intorno anche i girasoli, in segno di reverenza, inchinino i catalidi.
Sul tema, in Ossi di seppia i versi di Montale recitano: “Portami tu la
pianta che conduce/ dove sorgono bionde trasparenze/ e vapora la vita
quale essenza;/ portami il girasole impazzito di luce”.

7. Church on the motorway, 2005.
Oil painting on canvas, cm 50×70.
“If it had been feasible for a church, I would have wanted it transparent”,
confessed Michelucci commenting on his project. But is it not perhaps transparent? This is how Bertini sees it, depicting, full of emotive participation, the
image that almost loses itself between the profiles of the far off hills. Thus do
we have in the territory of Campi the suggestive church of St. John the Baptist by Michelucci. In this painting Bertini not only depicts it in all its poetic
beauty but also in the hardly perceptible mystery of devotional spirituality. For
this reason he wants everything around it, sunflowers included, to bow their
petals in a sign of reverence. In Cuttlefish bones Montale’s verses recite:
“Bring me the plant that leads/ where fair transparencies rise/ and life vaporizes as an essence;/ bring me the sunflower crazed by light”.

CONFRONTO
Le ultime luci della sera, 2005. Olio su tela, cm 40x70

52

53

e il silenzio delle cose

La scatola
magica

BERTINI

8. Campo di lavanda, 2002.
Olio su tela, cm 80×40.

8. Field of lavender, 2002.
Oil painting on canvas, cm 80×40.

L’atmosfera è quella mattutina, la campagna è ancora rorata sebbene già baciata dal sole… Bellissima
quest’opera che si sviluppa su tre piani. In primo piano, sul rialzo di terreno, una bassa e rada albereta verde intenso, che a destra e a sinistra fa da quinta, dà il
‘la’ alla visione di uno stupendo campo di lavanda
che da sinistra stralicia verso destra per concludersi in
una lieve fuga che sbieca leggermente sull’orizzonte
mediano. Due cipressi marcano la facies del poggio e
segnano i piani prospettici del dipinto che ha sfogo
nella centrale fuga delle case per contenersi poi a ridosso della magnifica catena collinare viola che fronteggia il cielo azzurro appena macchiato di nubi. Il
non facile punto di vista rialzato, scelto per raffigurare questo paesaggio, testimonia la maestria del pittore nel dipingere in plein-air.

There is an early morning atmosphere, the countryside is
still dewy although already kissed by the sun… This
very beautiful work develops on three levels. In the foreground, on the rise of the land, a low and sparse intense
tree-lined green gives way to a stupendous field of lavender that moves from left to right to finish in a soft escape
that slopes slightly in the median horizon. Two cypress
trees mark the facies of the hillock and the perspective
levels of the painting which give vent to the houses only to
contain themselves against the magnificent violet hill
chain that faces the blue sky containing the odd cloud.
The unsimple raised view point, chosen to represent the
landscape, testifies to the mastery of the artist’s ability to
paint in plein-air.

Anemoni e casolare, 2003. Olio su tela, cm 70x70

Fiori viola, 2002. Olio su tela, cm 70x70

CONFRONTI
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9. Ginestre, 2003.
Olio su tela, cm 50×60.
In questo dipinto Bertini confessa quale alto ruolo ha la poesia nella sua
vicenda d’artista. Se Carducci per richiamare le cose alla vita ci dà la
poetica immagine “Molli d’aure ginestre si paravano i colli”, Bertini con
la sua penetrante liricità ci dà la gioia di farci cogliere le bellezze della
natura attraverso lo stesso fiore: l’“odorata ginestra,/ contenta dei deserti…” che qui, come in Leopardi, simboleggia ‘l’umile eroismo’. Vi è
una forza dinamica fremente di vitalità in questo paesaggio dove il pittore usa una pennellata pesante applicando a strati il colore in sfumature piene, contrastanti: nulla di più efficace per trasmetterci le sue
emozioni e la sua sensibilità estetica. La scena è quella di un crinale di
bosco il cui primo piano si porta fino all’apice lasciando poco spazio allo splendido orizzonte disperso tra le colline che si tuffano nel cielo
estivo striato di rosa e d’avorio.

9. Broom, 2003.
Oil painting on canvas, cm 50×60.
In this painting Bertini confesses the importance that poetry has in his
artistry. If Carducci gives us the poetic image, “Soft golden broom do appear
in the hills”, to call things to life, Bertini gives us the joy of grasping the beauty of nature through the same flower: “the scented broom,/ conqueror of
deserts …” that here, as in Leopardi, symbolizes the ‘humble heroism’.
There is a trembling dynamic force of vitality in this landscape where the artist
uses a heavy brushstroke adding layers of colours in an array of contrasting
shades: the most effective way to transmit his emotions and aesthetic sensitivity. The scene is that of a wooden crest whose foreground brings us to the
summit leaving little room for the splendid horizon dispersed between the hills
that dive into the striped summer sky of pink and ivory.

CONFRONTI

L’albero giallo, 2000. Olio su tela, cm 50x70
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Girasoli, 2004. Olio su tavola, cm 30x40
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10. Casolare bianco, 2005.
×80.
Olio su tela, cm 60×
Il senso di malinconia della veduta serale è dato dall’accostamento ‘inquietante’ dei complementari viola e verde e dei fondamentali rosso e giallo intorno
al ‘bagno di luce’ della casa bianca che esalta ancora di più il pathos della scena. L’opera è splendida!
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. La scena è invernale; la veduta è assolutamente frontale con punto di vista perfettamente
complanato. Le distorsioni e i non fedeli cromatismi
volutamente impiegati dall’artista per comunicare le
sue profonde emozioni fanno di questo dipinto un
irripetibile capolavoro.

10. White cottage, 2005.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
The feeling of melancholy of the evening view is given by the ‘disturbing’ combination of the complementary violet and green and by the fundamental
red and yellow around the ‘bath of light’ of the
white house that extols the pathos of the scene. The
work is splendid! The painting, unusually fluid, is
impulsive, woven in the lyrical and mysterious garden of the inner being. It goes beyond the exactness, naturalness or truth of the image to arrive at
an expression of a state of mind. The scene is winter; the view is frontal with a perfectly linear view
point. The distortions and the unfaithful chromatisms deliberately used by the artist to communicate
his deep emotions render this painting an unrepeatable work of art.
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11. Case in riva al fiume, Bisenzio, 2004.
Olio su tela, cm 60×80.
Le case in riva al fiume hanno quel solido aspetto prospettico che
Bertini riesce a dare ai suoi dipinti e quella perfetta proiezione dinamica con la quale si riflettono nell’acqua che raccoglie tra i rispecchi sommersi enigmi. Con il cipresso in posizione centrale, con l’altro cipresso
visto in lontananza, sull’estrema sinistra, che fa quinta e il platano in
campo alto a destra, si hanno anche in quest’opera, come in altre consimili, quegli elementi verticali che svolgono funzione di répoussoir. Un
dipinto quindi costruito con sapienza: la ‘cintura’ muraria frontale che
fa argine e orizzonte, la fuga a destra dell’argine in ‘smalto’ e quella erborea di sinistra e la collina bassa davanti, che si dà nello sfondo al cielo azzurro pallido lontano, ammaliano, ma senza farsene accorgere.
Infatti… quando il Bisenzio passa da Campi si restringe, si distorce, diventa minuto e mostra il greto e i fianchi degli argini facendosi piccino,
quasi per non voler dar nell’occhio ai campigiani. È il segno della sua
riverenza verso “questo popolo singolare, prepotente e riottoso, fiero,
manesco e insieme amante delle parole […], ma delle parole grosse, pesanti e sode, di quelle che dove passano lasciano il segno, e bucano l’aria come palle di schioppo. Un popolo, insomma, da prendere ad esempio, e non solo in Toscana…”, scrive Malaparte in Maledetti toscani.
11. House on the riverbank, Bisenzio, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
Houses on the riverbank have a solid perspective aspect that Bertini manages
to give to his paintings and a perfect dynamic projection with which they reflect
in the water that collects them among its enigmatic submerged reflections. With
the cypress tree in a central position and another in the distance on the extreme
left and the plane tree in the top right, we can find as in other works the vertical elements that act as répoussoir. Therefore a painting constructed with wisdom: the frontal town walls that act both as a block and a horizon, the escape
of the riverbank in ‘glaze’ on the right and the greenery on the left together with
the low hill in front. The pale blue sky in the distance. They enchant without
being noticed. In fact … when the Bisenzio passes through Campi it narrows,
twists, becomes minute and shows the gravel bed and sides of the riverbanks.
Almost as if it does not want to be noticed by the local inhabitants. It is the sign
of its reverence towards “this singular people, domineering and quarrelsome,
proud, ready to use their fists and at the same time lovers of words […] but important words which leave a sign where they pass. In short a people to follow as
an example, and not only in Tuscany”, writes Malaparte in Damned Tuscans.

CONFRONTO
Il Bisenzio a San Piero a Ponti, 2004. Olio su tavola, cm 30x60
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12. Ponte sul Bisenzio, 2005.
Olio su tela, cm 50×40.

12. Bridge over the Bisenzio, 2005.
Oil painting on canvas, cm 50×40.

“Il vecchio tram che in mezzo a Campi, appena vedeva il ponte a schiena d’asino, prendeva la rincorsa,
s’arrampicava sbuffando, si fermava senza fiato, tornava indietro, si ributtava in avanti a testa bassa, e
tutti i passeggeri [lo pigiavano] incitandolo con la voce […] finché, giunto a fatica in cima al ponte, rimaneva un istante in bilico, e a un tratto ruzzolava giù
dall’altra parte…”. Questa la celebre immagine del
ponte di Campi che Malaparte dà in Maledetti toscani. Un ponte che ben rappresenta il suo popolo anche
nell’arditezza con la quale si getta da sponda a sponda
in una sola superba arcata. Bella quest’opera con cui
Bertini coglie il ‘gioiello’ d’un popolo.

“The old tram that in the middle of Campi, as soon as it
saw the humpback bridge, took a run up, climbed heavily, stopped out of breath, reversed, charged back head
down, and all the passengers [they were pushing it] encouraged it with shouts […] until, having wearily reached
the top of the hump, it remained on the brink for a second, before suddenly rolling down on the other side…”.
This is the famous image of the bridge in Campi that
Malaparte gives us in Damned Tuscans. A bridge that
well represents its inhabitants also in the daring with
which it throws itself from bank to bank of the river in a
single superb arch. Bertini captures the ‘jewel’ of a people
in this beautiful work.

L’ingresso della città, 2005. Olio su tavola, cm 20x30

Il ponte e la rocca, 2004. Olio su tavola, cm 13x18
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13. Presagio d’acquata, 2003.
Olio su tela, cm 70×70.

13. Premonition of a downpour, 2003.
Oil painting on canvas, cm 70×70.

Il dipinto riprodotto in pagina fa parte di una serie di
opere – vedi Papaveri e glicine (cat. 14) e Campo di fiori viola (cat. 15) – dedicate dall’artista allo studio
della terra dei “prischi padri” etruschi che, secondo il
Maestro, abitano ancora con il loro spirito tra di noi.
Dino Campana, soggiornando su codesta terra scrive:
“…ricordo quel profondo silenzio: il silenzio di un’epoca sepolta, di una civiltà sepolta: e come una fanciulla etrusca possa rattristare il paesaggio…” (da
Canti Orfici). Il dipinto che stiamo descrivendo non
solo è un inno alla bellezza senza orpelli, colta nella
sua nudità, ma anche una lezione estetica volta a dimostrare quanto la bellezza stia nella purezza e alle
volte nella laconicità delle espressività artistiche proprie dello ‘spirito etrusco’, ereditate dagli artisti toscani dai loro autorevoli ‘padri’. La tela raffigura un
vasto campo di grano inondato da una marea di papaveri mossa dal vento. Il punto di vista, frontale un
po’ ribassato, fa sì che la visione risulti ascensionale e
l’orizzonte alto. Su tale linea si ergono due cipressi
simboli della toscanità e, nel caso di specie, dell’asciuttezza d’immagine; poco arretrato vapora, alla loro destra, un olivo che va a confondersi, sovrastando
un piccolo rilievo collinare dal profilo obliquo, viola
per effetto della lontananza, con il turbinoso cielo
prossimo all’acquazzone.

This painting is part of a series of works – see Poppies
and wistaria (cat. n. 14) and Field of Violets (cat. n.
15) – dedicated by the artist to the study of the land of the
“ancient forefather” Etruscans whose spirit, according to
the Maestro, still lives among us. Dino Campana, staying
in this land writes: “I remember the profound silence: the
silence of a buried era: and how an Etruscan girl child can
sadden the landscape…” (from Canti Orfici). The
painting we are describing is not only a hymn to beauty
without frills, captured in its nudity, but also an aesthetic lesson to demonstrate how much beauty owes to purity
and at times to the laconicism of the artistic expressiveness
of the ‘Etruscan spirit’, inherited by Tuscan artists from
their authoritative ‘fathers’. The painting shows an enormous wheat field flooded by a horde of poppies blowing in
the wind. The view point, slightly low frontal, gives the
impression of an upward vision and a high horizon from
which emerge two cypress trees, typical symbols of Tuscany. To their right there is an olive tree on a small hill relief with an oblique profile, violet due to the distance, with
a whirling sky ready to downpour.

Papaveri, 2003. Olio su tavola, cm 40x50

Casolare in Maremma, 2003. Olio su tavola, cm 20x30
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14. Papaveri e glicine, 2003.
Olio su tela, cm 80×80.

14. Poppies and wistaria, 2003.
Oil painting on canvas, cm 80×80.

Con la precedente opera Presagio d’acquata (cat. 13)
e la successiva Campo di fiori viola (cat. 15) questo
magnifico paesaggio, tipico toscano, fa parte di quella stupenda serie di dipinti che il pittore chiama ‘radici dell’anima’. Un casolare, scalato su più livelli
con efficace effetto prospettico, circondato da verdi
arbusti e fronteggiato da glicine, è in apice ad un’altura prospice ad una marea rossa disseminata fittamente in un immenso campo di grano. Poco vi è da
dire su quest’opera se non ricordare la parvità di mezzi con cui l’artista riesce ad ottenere un’intensità di
effetti cromatici eccezionali, mai giungendo all’eccesso e alla sazietà. La liricità di questo dipinto ci ricorda l’epistola dell’umanista Guarini a Leonello
d’Este dove rileva la poeticità dei papaveri: “I papaveri selvaggi che nascono ne’ frumento e rosseggiano
nel maturarsi, mandano un sugo rosso che innamora
e spira poesia”. La veduta, che ha orizzonte alto e lineare, va a profondare nel limitato cielo verdazzurro
della bella giornata estiva.

With the previous work Premonition of a downpour
(cat. n. 13) and the following Field of violets (cat. n.
15) also this magnificent typically Tuscan landscape is part
of a stupendous series of paintings that the artist calls
‘roots of the soul’. A cottage, scaled on several levels with
effective perspective effect, surrounded by green shrubs
and fronted by wistaria. It is on the summit of an overlooking high ground that gives way to a red horde thickly
scattered in an enormous wheat field. There is little to say
about this work if not to remember the smallness of the
means with which the artist manages to obtain an intensity of exceptional chromatic effects; never exaggerating,
never sated. The lyricism of this painting reminds us of the
humanist Guarini at Leonello d’Este where he points out
the poetic value of poppies: “the wild poppies that are
born among the grain and redden while maturing, send a
red sauce that charms and inspires poetry”. The view, with
a high and linear horizon, disappears in the bluish green of
a beautiful summer’s day.

CONFRONTO
Grano e papaveri, 2005. Olio su tavola, cm 18x60
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15. Campo di fiori viola, 2002.
Olio su tela, cm 70×70.

15. Field of violets, 2002.
Oil painting on canvas, cm 70×70

Il cielo nell’ora occidua ha ancora fremiti di luce
che cadono raccolti dalle trasparenze degli splendidi
viola, dei verdi mediati e degli azzurri molli imbevuti di enigmi. La scena è colta dal pittore con punto di
vista frontale un po’ ribassato che produce la bella visione montante del quadro. Sulla linea intuita dell’orizzonte, gli olivi sembrano immagini uscite da Il
codice segreto di Perelà di palazzeschiana memoria.
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”.

The sky in the late afternoon still has shivers of light that
fall and are captured by the transparency of the splendid
violets, by the indirect greens and the soft blues drenched
in enigmas. The scene is captured by the artist head on,
slightly lowered to produce the upright vision of the painting. On the perceived horizon line the olive trees look like
images from The secret code of Perelà by Palazzeschi.
A cypress tree just behind has the function of a perspective
jump that sends away the enveloping sky; and there the
emotion of Camus described in Nozze seeing the Tuscan
hills: “At the same time it seemed that the cypress trees on
the hill top jumped up to meet the suddenly bare blue. Together the hill and the landscape of olive trees and stones
rose slowly […]. In the evening that was falling on the
Florentine countryside I would have set off towards a wisdom in which everything was already gained, if tears had
not come to my eyes and the heavy sob of poetry which
was filling me had not made me forget the truth of the
world”.

Fiori gialli, 2004. Olio, cm 70x70

Fiori rossi, 2004. Olio, cm 70x70
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16. Castello sul ponte, 2005.
Olio su tela, cm 50×70.
Questo dipinto non si discosta molto per costruzione geometrica, timbri cromatici, caratteri formali e pulsione lirica da altri consimili quali
La Rocca (cat. 3) e Roccastrozzi (cat. 22). Quando Boccaccio ambientava a Campi la storia amorosa tra Federigo degli Alberighi e monna
Giovanna, secondo il codice ‘cortese’ e l’etica cavalleresca vissuta fino
all’abnegazione, il complesso castellano degli Strozzi non era ancora sorto ma fu in quello spirito idealizzato: non solo come ‘rocca’ difensiva ma
anche di ‘signorile’ isolamento e di rifugio. Ancora oggi tale opera
rappresenta l’orgoglio e la parte nobile del popolo campigiano e Bertini, con la sua spiccata sensibilità, ha saputo ben coglierla riproducendola più volte. Qui è vista da Sud Est guardando verso Nord Ovest e ha
dinanzi l’antico ponte (l’altro gioiello di Campi) che si getta ‘arditamente’ in un’unica campata da sponda a sponda dove ha il suo letto lo
scorrer dell’acqua del Bisenzio che da lì s’intuisce gorgogliare tra’ sassi
nella bella mattinata di primavera che l’artista raffigura.

16. Castle on the bridge, 2005.
Oil painting on canvas, cm 50×70.
This painting is similar for geometric construction, chromatic timbres, formal
characters and lyrical drive to others like TheFortress (cat. n. 3) and Roccastrozzi (cat. n. 22). When Boccaccio set the love story between Federigo
degli Alberighi and Lady Giovanna in Campi, in compliance with the code of
courtesy and chivalrous ethics of the time, the Strozzi castle complex did not
yet exist, and yet it was created in that spirit: not only as a defensive fortress
but also exclusive isolation and refuge. Still today the work represents the
pride and noble part of the Campi people and Bertini, with his marked sensitivity, has been well able to capture it on several occasions. Here it is seen
from the south-east looking towards the north-west and has in front the ancient bridge (the other jewel of Campi) that throws daringly from bank to
bank in a single span, under which flows the Bisenzio which we can perceive
gurgling between the pebbles in the beautiful spring morning the artist depicts.

CONFRONTI

Mura della città, Campi Bisenzio, 2004.
Olio su tela, cm 15x15
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17. La casa turrita, 2004.
Olio su tela, cm 60×80.

17. The turreted house, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×80.

Il Bisenzio ‘canta’ dichinando lento fra i ciottoli del
greto ai piedi delle massicce mura della casa turrita
baciata dal sole. La scena è superba, splendida. Un
solido impianto architettonico delinea i caseggiati
che si riflettono nel fiume custode d’inabissati misteri. La disposizione sia dei perfetti registri prospettici
sia delle luci e delle ombre che stagliano i piani della
veduta, esaltandoli magistralmente, soprattutto sulla
diagonale di destra, fanno di questo dipinto un autentico capolavoro. Bertini gioca con estrema perizia
(fino al limite del pointillé, specie in primo piano) tra
i rispecchi acquei, su titillanti vibrazioni tonali e fitte variazioni cromatiche pulsive di rilevante intensità. “Ma l’anima umana non vive se non del suo
sforzo incessante per effigiarsi su tutte le cose come
un sigillo imperiale”. D’Annunzio, Laudi, I.

The Bisenzio ‘sings’ descending slowly between the gravel beds at the feet of the imposing walls of the turreted
house kissed by the sun. The scene is superb, splendid. A
solid architectonic structure outlines the groups of houses
that are reflected in the river, custodian of sunken mysteries. The layout both of the perfect perspectives and the
light and shadows that stand out, extolling them in a
masterly manner, above all in the right diagonal, make
this painting an authentic masterpiece. Bertini plays with
extreme skill with the water reflections, titillating tonal vibrations and many chromatic variations of considerable
intensity. “But the human soul does not live if not for its
unceasing effort to portray itself on everything like an imperial seal”. D’Annunzio, Laudi, I.

Casa del ponte, San Piero a Ponti, 2004.
Olio su tavola, cm 13x18

Villa Montalvo, Campi Bisenzio, 2005. Olio su tavola, cm 18x24
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18. Il sentiero, 2003.
Olio su tela, cm 70×90.
Calandosi nella poesia della luminosa ed incantata atmosfera di questo
paesaggio che l’artista inonda di candore e di struggente bellezza, si ha la
sensazione di penetrare come per miracolo nel silenzio. C’è nell’aria il sapore di un tempo ritrovato, anzi ‘reinventato’, da Bertini che ci racconta ‘favole lontane’. L’opera, il cui ordito pittorico è felicissimo e raffinato, ha vividi effetti cromatici, un vero e proprio amenus locus. In primo
piano uno sbalzo cespuglioso trasversa sulla sinistra dove pallidi olivi, come solenni fumate, creano una leggera foschia. Sul margine destro del
sentiero protagonista della veduta, due cipressi intensamente verdi e gli
olivi che divallano danno luogo alla funzione, accortamente creata dall’artista, di sbalzo prospettico. L’opera, la cui stesura pittorica è manovrata con rigoroso calcolo, trova riferimento con Il borgo (cat. 6) e Papaveri sul colle (cat. 24), anch’essi assolati e quieti come questo dipinto
che ha sullo sfondo un rarefatto colle, in cima al quale ci delizia la vista
un diafano agglomerato di case dai tetti color corallo antico avvolto dall’azzurra profondità di un cielo appena macchiato da passeggere nubi.

18. The path, 2003.
Oil painting on canvas, cm 70×90.
Getting into the poetry of the luminous and enchanting atmosphere of this
landscape which the artist floods with candour and moving beauty, you have
the sensation of penetrating miraculously into the silence. In the air there is the
taste of a rediscovered age, reinvented by Bertini who tells ‘faraway tales’. The
work, whose pictorial warp is refined and fortunate, has vivid chromatic effects, a real amenus locus. In the foreground a bushy relief crosses on the left
where pallid olive trees, like solemn smoke clouds, create a light mist. To the
right side of the path, protagonist of the painting, two intensely green cypress
trees and some descending olive trees give rise to a perspective jump. The work,
created with rigorous calculation, has similarities with The village (cat. n. 6)
and Poppies on the hill (cat. n. 24), they being sunny and quiet as in this
painting which has in the background a rarefied hill, on top of
which there is a delicious transparent
conglomerate of houses with ancient
coral coloured roofs enveloped in the
blue of a sky with the occasional
passing cloud.

CONFRONTO
Il cespuglio bianco, 2000. Olio su tela, cm 50x70
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19. Tramonto sul campo di lavanda, 2004.
Olio su tela, cm 80×70.

19. Sunset on the field of lavender, 2004.
Oil painting on canvas, cm 80×70.

I tronchi incurvati degli alberi e la densa macchia
verde estremamente essenziale delle foglie hanno
qualcosa d’inquietante e nello stesso tempo di purificato: la sera, gravida di silenzio, scioglie nella spazialità la drammaticità del tramonto pervaso di ‘viola’.
Questo quadro rappresenta un brano pittorico di superba bellezza. Camus, in Nozze, scrive: “La strada
che va dalla bellezza all’immortalità è tortuosa, ma
certa. Immersa nella bellezza, l’intelligenza si pasce
del nulla”. L’impianto dell’opera è semplice e piano,
la veduta è frontale, il ritmo incalzante, i timbri vivaci risuscitanti le cose alla vita della pittura: due
maestosi alberi tagliano l’orizzonte alto e verzuruto,
poi si danno al cielo incombente, rosso di tramonto.
Similitudine con Tramonto (cat. 20).

The curved tree trunks and the extremely essential dense
green splashes of the leaves possess a disturbing while at
the same time purifying quality: the evening, fraught
with silence, dissolves in the dramatic force of the violet
permeated sunset. This painting represents a pictorial
piece of superb beauty. Camus, in Nozze, writes: “The
road that leads from beauty to immortality is tortuous, but
certain. Immersed in the beauty, the intelligence feeds on
nothing”. The work has a simple structure, the view
head on, the rhythm urgent, the vivacious timbres give life
to the painting: two majestic trees cut through the high and
bluish green horizon before meeting the imminent sunset
red sky. Similarity with Sunset (cat. n. 20).

Sulla collina, 2004. Olio su tavola, cm 30x30

Anemoni, 2001. Olio su tela, cm 70x70
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20. Tramonto, 2004.
Olio su tela, cm 60×50.

20. Sunset, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×50.

L’impostazione di questo dipinto è assai semplice,
ma l’accensione coloristica che lo contraddistingue è
straordinaria, e lo riallaccia a Silenzio (cat. 4) e Tramonto sul campo di lavanda (cat. 19). Domina in questo quadro il verde dietro la cui intensa massa, a destra, su un dorato ripiano collinare all’orizzonte, sospeso nel tempo, eterno, un casolare bianco si staglia,
insieme ai verdeggianti alberi dintorno, sullo sfondo
del cielo tinto di rosa e di viola dagli ultimi riverberi
del sole ormai nell’occaso inabissato… qui l’immagine di Camus descritta in Nozze visitando le colline
fiorentine: “Non ci sono molte verità di cui il cuore
sia sicuro. E conoscevo tutta l’evidenza di questa,
certe sere in cui l’ombra cominciava ad inondare di
una grande tristezza muta le vigne e gli ulivi della
campagna fiorentina. Ma in questo paese la tristezza
non è mai altro che un commento alla bellezza”.

The layout of this painting is rather simple, but has an extraordinary colouristic lighting which has links with Silence (cat. n. 4) and Sunset on the field of lavender
(cat. n. 19). The dominant factor in this painting is the
intense mass of green behind which a white cottage stands
out on a golden hill terrace on the horizon, suspended in
time, together with the surrounding verdant trees. In the
background the pink and violet sky of the setting sun …
here the image of Camus described in Nozze visiting the
Florentine hills: “There are few truths of which the heart
is certain. And I knew all the evidence of this, certain
evenings in which the shadow began to flood the vines and
olive trees of the Florentine countryside with a great silent
sadness. But in this countryside the sadness is never nothing but a comment on the beauty”.

Tramonto sulla piana, 2004. Olio su tela, cm 30x40

Piazza Dante, Campi Bisenzio, 2005. Olio su tavola, cm 32x50
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21. Casolare sul fiume, 2005.
Olio su tela, cm 150×60.

21. Cottage on the river, 2005.
Oil painting on canvas, cm 150×60.

Non è azzardato definire elegiaca l’opera riprodotta in
pagina. La scena contemplata è serale, triste, malinconica, dominata dalla luce fredda dei colori composti verde e viola: timbri lirici con i quali l’artista
esprime la sua intima ed intensa emozione. Il paesaggio è diviso, sull’orizzonte al centro, in due zone di
uguale misura ma di diversa intensità cromatica. Nella parte sovrastante, alberi di varie specie e vari colori
caricati di enigmi limitano gli spazi e quasi nascondono il casolare in riva al fiume illuminato dalla luce
bianca ‘spettrale’ della probabile luna. L’irrealtà dei
colori: alberi viola e gialli spirano temperie di dramma; a monte chiudono apici di scuri cipressi che ridossano la montagnola retrostante. Il cielo tetro,
presago di temporale, ha il suo doppio nel rispecchio delle acque immote di un fiume che occupa
orizzontalmente e totalmente il primo piano, dove
due barche misteriose, anch’esse viola, attendono
sospese forse una possibile fuga da quell’impaludata
acquità che sembra tra i riflessi nascondere brividi.
Luigi Pertici, Poesie, ‘Paura’: “Ululano i lupi./ Tutti
tremano:/ anche i lupi”.

There is no risk to define the work as permeated with
melancholy. The scene is evening, sad, melancholic, dominated by the cold light of combined green and violet
colours: lyrical timbres with which the artist expresses his
intimacy and intense emotion. The landscape is divided, on
the horizon in the centre, in two equally sized areas but of
different chromatic intensity. In the dominating part, trees
of various species and colours full of enigma limit the space
and almost hide the cottage on the riverbank illuminated by
the ‘spectral’ white light of the probable moon. The unreality of the colours: violet and yellow trees emanate drama;
above, dark cypress trees against the small backing mountain. The gloomy sky, sign of an imminent storm, has its
double in the water reflections of a river which horizontally and totally occupies the foreground where two mysterious boats, they too violet, await a possible escape from that
marshy ground that seems to hide shivers among the reflections. Luigi Pertici, Poems, ‘Fear’: “The wolves howl./
All tremble:/ wolves included”.

Campo di fiori bianchi e rosa, 2003. Olio su tela, cm 70x70

Riflessi e misteri, 2001. Olio su tela, cm 50x40
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22. Roccastrozzi, 2004.
×80.
Olio su tela, cm 60×
Il perfetto assetto prospettico di quest’opera è il primo dato che salta
agli occhi. Il dipinto è costruito (nelle sue coordinate geometriche) con
vera sapienza, senza sforzo, in un prezioso gioco di ritmi grafici tra ineccepibili scansioni cromatiche non comuni, sebbene per Bertini facciano parte del suo naturale essere pittore: si veda anche La Rocca (cat. 3)
e Castello sul ponte (cat. 16). Nell’impostazione di questo dipinto sono accentuati i contrasti dimensionali, le visuali sono lievemente rialzate e le ombre e le luci dibattute. La stesura pittorica è urgente e spezzata, le pennellate dal ductus imperioso mordenti e subitanee. La scena è invernale, ma la giornata è piena di sole ed evoca la visita di Malaparte, in un momento simile, fatta a Campi, narrata in Maledetti toscani: “Salgo sul ponte [passando dinanzi al Castello Strozzi], mi appoggio alla spalletta, volgo lo sguardo verso Prato. Il Bisenzio scorre qui
in un letto stretto e profondo, incassato fra due alti argini erbosi, cui
fan corona i canneti, le macchie di rovi, i panni stesi ad asciugare, le
pelli di pecora imbullettate a zampe larghe sui trapezi di legno, come
martiri in croce”.

22. Roccastrozzi, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
The perfect perspective structure of this work is the first thing that you
notice. The painting has been constructed (in its geometric co-ordinates)
with true skill, without effort, in a precious game of graphic rhythm
among unusual exemplary chromatic scansions as if it is a natural part of
Bertini’s being as a painter: see also The Fortress (cat. n. 3) and Castle
on the bridge (cat. n. 16). The dimensional contrasts of the painting
have been exaggerated, the views are slightly raised and the shadows and
light tormented. The pictorial layout is urgent and broken, the brushstrokes biting and sudden. The scene depicts winter, but the day is full of
sun and evokes a visit made by Malaparte to Campi in a similar moment
as narrated in Damned Tuscans: “I go to the bridge [passing in front of
Strozzi Castle], I lean on the parapet and look towards Prato. The
Bisenzio here flows in a narrow and deep river bed, housed between two
grassy banks crowned with reed beds, scattered bramble bushes, washing hung out to dry, and sheep skins stretched out on wooden trapezes,
like martyrs on the cross”.
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23. Lungo il fiume, 2005.
Olio su tavola, cm 60×40.

23. Along the river, 2005.
Oil painting on panel, cm 60×40.

Il cielo Narciso, specchiandosi nel fiume, si riproduce. L’acqua placida che passa porta con sé l’immagine
‘rapita’ insieme ai misteri della vita. Bertini ha dipinto in questo quadro un tratto del Bisenzio che
ogni campigiano saprebbe riconoscere tra mille perché in ogni posto che lo colga sembra un angolo di
Paradiso; anzi, il Paradiso sembra un tratto del nostro
fiume che ha una luce che non si sa da dove piova,
tra verde azzurro e argento, percorso da sottili vene
d’oro, da non aver l’uguale. Il pittore anche in questo
caso, come nella tavola Lungo il fiume (cat. 23), ci dà
una composizione di percezione immediata: sull’impianto generale diagonale da destra in basso a sinistra, imbastisce la veduta fuggente verso la collina
sghemba, trattenuta appena dal paesino sulla ‘marritta’, col campanile bianco e i tetti color corallo. Il
tutto si spinge contro l’ampio cielo lontano dove
leggere nubi azzurre rosate s’accavallano trapassandosi.

The Narcissus sky, admiring its reflection in the river.
The placid water that passes taking with it the ‘stolen’ image together with the mysteries of life. In this painting
Bertini has depicted a section of the Bisenzio that every inhabitant of Campi would be able to recognize from a
thousand because it seems to be a corner of Paradise; on
the contrary, Paradise seems to be a section of our river
that has a light that you cannot understand where it
comes from, between green blue and silver, covered by
thin veins of gold, a light that fears no rivals. The painter
gives us a composition of immediate perception: from
bottom right to left he sketches the fleeting view towards
the crooked hill, barely held back by the village on the
right, with a white bell tower and coral colour roofs.
They push against the distant ample sky where light pinkish blue clouds gather as they pass overhead.

Casa del ponte, San Piero a Ponti, 2004.
Olio su tavola, cm 50x40

Villa Montalvo, Campi Bisenzio, 2004. Olio su tela, cm 30x40
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24. Papaveri sul colle, 2002.
Olio su tela, cm 60×50.

24. Poppies on the hill, 2002.
Oil painting on canvas, cm 60×50.

Un altro stupendo paesaggio; un altro incanto! Quest’opera molto si rapporta a Il sentiero (cat. 18). Alcuni olivi s’alzano sulla diagonale di sinistra, dove da
principio formano quinta seguiti, lungo la fuga che
determinano, da due cipressi irti sul greppo che percorre obliquo l’intera veduta. Mentre i cipressi timbrano al centro di verde intenso il dipinto, gli olivi,
sia quelli a sinistra sia quelli quasi impercettibili al
centro, che seguono con contrapposta fuga l’orizzonte, vaporano con lievi fumate la facies del poggio. In
primo piano una distesa di papaveri spontanei tra
l’erbale declivio pacifica e rallegra l’occhio dell’osservatore che presto incontra piccole alture rosa e azzurre in prospettiva che chiudono lo spazio visivo
profondando l’ampio cielo, sipario ultimo della veduta. Non si poteva raffigurare meglio un brano di
Toscana di quanto Bertini ha fatto in questo quadro
che sembra un angolo di Eden.

Another stupendous landscape; another enchantment.
This work has connections with The path (cat. n. 18).
Some olive trees rise from the left diagonal followed by
two cypress trees bristling on the hillside that obliquely
cross the entire view. While the cypress trees mark the
centre of the painting with an intense green, the olive
trees, both the ones on the left and the almost invisible
ones in the centre, vaporize the facies of the hillock with
light clouds of smoke. In the foreground there is a stretch
of wild poppies in the peaceful sloping grassy bank to
please the eye of the observer which soon meets the small
pink and blue high grounds which disappear into the ample sky, the last act of the view. It would be impossible to
better Bertini’s interpretation of this piece of Tuscany
that seems to be a corner of Eden.

Case sul colle, 2002. Olio su tela, cm 70x70

La primavera, 2000. Olio su tela, cm 50x50
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25. Distesa di grano, 2005.
Olio su tela, cm 60×80.
Del grano ‘marzuolo’, solo lo stelo diventava il dorato e pregiato ‘intreccio’ col quale era fatto il ‘cappello di paglia di Firenze’, ed era per lo
più sulle plaghe in pendio intorno a Campi che veniva coltivato. Non
sarebbe possibile ad un pittore fiorentino ritrarre codeste terre senza
provare un’intensa nostalgia… ed è proprio il sentimento di nostalgia
che Bertini muove con liriche e forti timbrature cromatiche in questa
importante opera dominata dalla ‘bionda marea’ di grano. Un filare di
viti in primo piano e due cipressi, più arretrati, tagliano trasversalmente
la scena ed assumono il compito di répoussoir volto a sospendere l’insistenza della movimentata ‘platea gialla’ che finisce, dopo lo sbalzo
prospettico, quietata tra i casolari dispersi sul profilo lineare dell’orizzonte. Chiudono la veduta le piccole alture viola lontane, sovrastate dal
cielo instabile acceso da improvvisi bagliori.

25. Stretches of wheat, 2005.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
Of the spring march wheat only the stem became the fine golden ‘plaiting’ with
which the straw hats of Florence were made, and it was grown above all on
the sloping stretches of land around Campi. It would not be possible for a Florentine artist to portray this land without feeling a sense of intense nostalgia
… and it is exactly the sentiment of nostalgia that Bertini moves with lyrics
and strong chromatic timbres in this important work dominated by the ‘fair
horde’ of wheat. A row of vines in the foreground, and two cypress trees behind, cut the scene transversely and take on the role of répoussoir intended to
suspend the insistence of the animated ‘yellow audience’ that finishes, after the
perspective leap, soothed among the scattered cottages on the linear profile of
the horizon. The view closes with the faraway small violet high grounds, dominated by the unstable sky lit up by sudden flashes of light.

CONFRONTO
Grano e papaveri, 2003. Olio su tela, cm 50x40
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26. Mulino a San Donnino, 2005.
Olio su tela, cm 60×80.
L’acqua tremula del Bisenzio s’invischia in gorghi taciti, custodi di misteri, mentre il sole albica il vecchio mulino sull’ansa. Bertini ha fissato su tela l’amato paesaggio toscano ancora in un meriggio aprico che
ricorda nel taglio compositivo e nel tema Case sul Bisenzio (cat. 2) e
Lungo il fiume (cat. 23). La scena è vista con punto d’osservazione
frontale allineato e gioca mirabilmente sulla perfetta prospettiva verticale dei fabbricati e di contro sulla trasversalità del fiume e dei suoi argini che vanno all’orizzonte chiuso dal colle ridossato al cielo che
sfonda lontano. La veduta è densa, gli spazi contenuti e la stesura pittorica manovrata con rigoroso calcolo nelle variazioni cromatiche fitte
e nelle pennellate preziose e brevi che nei rispecchi dell’acqua sorprendono arcani.

26. Windmill in San Donnino, 2005.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
The trembling water of the Bisenzio is mixed in silent whirlpools, custodians
of mysteries, while the sun makes the old windmill on the river bend look
white. Bertini has once again depicted the beloved Tuscan landscape in a sunny early afternoon that has a similar composition and subject to Houses on
the Bisenzio (cat. n. 2) and Along the river (cat. n. 23). The scene is depicted frontally aligned and plays admirably on the perfect vertical perspective
of the buildings in contrast to the transversality of the river and its banks that
arrive at the horizon closed by the hill up against the far off sky. The view is
dense, the spaces restrained and the pictorial drafting manoeuvred with rigorous calculation in the closely-woven chromatic variations and precious brief
brushstrokes that contain surprising mysteries in the reflections of the water.

CONFRONTO
Il Mulino di Ponte a Greve, 2000. Olio su tela, cm 100x100
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27. La chiesa, 2004.
Olio su tela, cm 80×60.

27. The church, 2004.
Oil painting on canvas, cm 80×60.

Un bel gioco architettonico di linee e volumi caratterizza la piazza che ospita il complesso della pieve di
Santo Stefano, fulcro spirituale della cristianità campigiana. Bertini lo riproduce cogliendone lo spirito
raccolto che si evince tra le geometrie severe. Nella
piazza ha sede anche l’antico pretorio con il quale la
pieve confina. “Aspettate – scrive E. Puzzoli in Lotta
di classe – e sentirete rintoccar d’un tratto la roca voce delle campane del tozzo campanile della pieve di
Campi che ricordano a qualcuno l’ora del mangiare
di mezzogiorno, a qualche altro la fame”. Oggi, in
tempi ‘pacificati’, i campigiani aspettano i rintocchi
che avvertono del dì di festa. Notevole in questo dipinto il cielo luminoso macchiato da nuvole e da effetti di luce formanti chiazze costituenti un brano di
bella pittura.

A beautiful architectonic game of lines and volumes characterizes the square that hosts the St. Stephen parish
church complex, spiritual fulcrum of Campi Christianity.
Bertini reproduces it capturing the absorbed spirit that you
can perceive among the severe geometrics. The square also houses the ancient magistrate’s residence with which the
church borders. “Wait – writes E. Puzzoli in Class struggle – and you will hear the hoarse voice of the bells of the
squat bell tower of the Campi church that remind some
people that midday is the time to eat and others that it is
the time to starve”. Today, in ‘pacified’ times, the inhabitants of Campi wait for the tolling that announces a day
of feasting. This painting is notable for its luminous sky
spotted with clouds and splashes of light.

Piazza Dante, Campi Bisenzio, 2004. Olio su tela, cm 50x60

Villa Montalvo, Campi Bisenzio, 2005. Olio su tavola, cm 18x24
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28. L’albero rosso, 2004.
Olio su tela, cm 70×60.

28. The red tree, 2004.
Oil painting on canvas, cm 70×60.

Lo sa bene chi vive in quel fazzoletto di terra toscana
cosa significa ‘miracolo di bellezza’ della campagna
che lo circonda e meglio lo sa il pittore che esteticamente più d’ogni altro ne coglie l’incanto che ammalia. È il caso dell’opera riprodotta in pagina: in
primo piano sulla sinistra un albero rosso fa quinta insieme al cipresso retrostante che dà luogo, per la sua
verticalità, alla ben riuscita digradazione prospettica;
nel centro, sempre in primo piano, bellissimi rossi
arancio accendono serrati cromatismi che quietano
poi liricamente nelle trasparenze dei verdi a lato sulla destra e nell’intensità di quelli a fronte in secondo
piano. Sale il paesaggio fino a un agglomerato di case incastonato nel silenzio e nel dolce intrigo georgico e contornato da un folto uliveto. I monti azzurri
serrano l’orizzonte sovrastato da un bel cielo violetto
e azzurro. La scena montante, magistralmente costruita, evoca un passo del Il vento nell’oliveto di Fortunato Seminara: “Qua e là i rami di diverse piante,
intrecciandosi, nascondono il cielo. Quando non tira vento, l’oliveto è come un tempio silenzioso e solenne; vi spira una grande pace”.

Who lives in that patch of Tuscan land well knows the
meaning of the ‘miracle of beauty’ of the countryside
that surrounds him and even better the painter who captures the enchantment. This work is an example. In the
left foreground there is a red tree with a cypress tree at the
back that thanks to its verticality gives rise to the accomplished perspective slope; in the central foreground beautiful orange reds light fast chromatisms that then calm
down lyrically in the transparent greens on the right and
the intense ones in the front background. The landscape
climbs to a conglomerate of houses set in the silence and
sweet rural decorated intrigue of a thick olive grove. The
blue mountains close the horizon dominated by a beautiful violet and blue sky. The upright scene, majestically
constructed, evokes a passage of The wind in the olive
grove by Fortunato Seminara. “Here and there the
branches of several plants, intertwining, hide the sky.
When the wind does not blow, the olive grove is like a
silent and solemn temple; a great peace emanates”.

Autunno sul Borgo, 2003. Olio su tavola, cm 40x40

La villa nel bosco, 2002. Olio su tavola, cm 40x40
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29. Rispecchi, 2003.
Olio su tela, cm 100×100.

29. Reflections, 2003.
Oil painting on canvas, cm 100×100.

Nulla di più semplice e nello stesso tempo di più aureo della disposizione di luci, ombre e registri prospettici nell’impianto di questo dipinto che raffigura
due campi d’avena matura. Nel primo, sul piano intermedio, sorgono improvvisi tre cipressi. Sullo sfondo fitti boschi divallano fino ad incontrare le colline,
ultimo orizzonte prima del superbo manto del cielo
che sovrasta tutta la veduta e si rispecchia nell’acqua
del fiume in primo piano. Non è mai innocente la
magia dei rispecchi sulle superfici acquide di Bertini
che, apparentemente impaludate, lo abbiamo già rilevato, inabissano misteri. Nel basso e lineare orizzonte che separa il fiume dal primo campo d’avena,
dove si giocano con lirismo stupende tessere pittoriche, tra vibrazioni tonali e accensioni colorali, s’annida il messaggio che il pittore vuol dare della sua interiorità poetica.

Nothing simpler and at the same time more golden than the
arrangement of the light, shadows and perspectives in the
structure of this painting that depicts two fields of mature
oats. In the first, in the midground, three cypress trees rise
suddenly. Thick woods descend in the background until
they meet the hills, last horizon before the superb sky
mantle that dominates all the view and is reflected in the
water of the river in the foreground. Bertini’s magical reflections on watery surfaces are never innocent. As we
have already noticed, they hide mysteries. In the low linear
horizon that separates the river from the first oat field,
where pictorial tesseras play with stupendous lyricism between tonal vibrations and colour lightings, hides the message that the painter wants to give of his poetic inner being.

CONFRONTO
Campo di vena, 2004. Olio su tela, cm 50x100
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Campi Bisenzio, storia e poesia, 2005. Olio su pannelli in legno, cm 120x300
Collezione Comune di Campi Bisenzio
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30. La gabbana del pittore, 2004.
×100.
Olio su tela, cm 80×

30. The painter’s cloak, 2004.
Oil painting on canvas, cm 80×100.

L’interno di uno studio pittorico fa sempre pensare
a un luogo di riflessione estetica quando non addirittura di macerazione e assillo e questo è il caso che
s’attaglia allo studio del maestro Bertini. Nulla traspare di più, in questa complessa e riuscita opera,
del tormento estetico dell’artista. Lo spazio del dipinto si spartisce in due direzioni (da destra e da sinistra) che muovono e si conducono verso un unico vertice. Il dipinto, organizzato per diagonali, fughe e scorci, si legge più efficacemente partendo dal
primo piano a sinistra che mostra il cavalletto su cui
sta il ‘motivo’ visto in scorcio che è, sebbene facente quinta, l’elemento di spicco nel quale è racchiusa la maggiore difficoltà di rendere, sul piano
formale, con esattezza la prospettiva. A destra l’elemento a cui ci si richiama nel titolo, che fa anch’egli quinta, abbandonato sullo schienale della sedia; al centro il fulcro dell’opera: un tavolo con tavolozza, che richiama La tavolozza (cat. 39), e vasetti pieni di pennelli che vanno a ‘posarsi’ tra le
mensole di una libreria sul fondo.

The inside of a painter’s studio always makes you
think of a place of aesthetic reflection if not of maceration and worry, and this is the case of Maestro
Bertini’s studio. This complex and successful work
demonstrates the aesthetic torment of the artist.
The painting’s space goes in two directions (from
right and left) which move and lead towards a single vertex. The painting, organized by diagonals, escapes and glimpses, is best interpreted starting
from the left foreground that shows the easel on
which stands a fleeting view of the ‘motive’ although it is the principal element and the most
difficult to give an exact perspective to. To the right
we find the element mentioned in the title of the
painting, abandoned on the back of the chair; in
the centre the fulcrum of the work: a palette on a
table, that reminds us of The easel (cat. n. 39),
and vases full of paintbrushes that ‘alight’ on the
shelves of a bookcase in the background.
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31. Paste verdi e blu, 2004.
Olio su tela, cm 50×40.

31. Green and blue pastes, 2004.
Oil painting on canvas, cm 50×40.

Lo spirito di questa tela è quello dell’immediatezza, ma
l’‘atto artistico’ è quello dei grandi momenti di grazia.
La veduta è semiaerea, la bellezza è somma! Tre vasi
vitrei, contenitori di essenza di trementina, solvente
ed essiccante, disposti uno dietro l’altro, creano la
quinta sulla verticale di sinistra. Al centro, in primo
piano, le paste cromatiche fredde, verdi e blu, pronte
all’uso. Due vasi rosso antico, l’uno frontale, l’altro
sulla destra che fa da quinta, pieni di pennelli si parano, nell’asse mediano del quadro, dinanzi ad uno sfondo caldo, d’intensità costante a destra, modulato e
greve, nell’allontanarsi, a sinistra. I colori e le luci si
rincorrono e si fondono in un miracoloso tripudio di
timbri cromatici sovrapposti, ceduti all’incanto dell’osservazione.

The spirit of this painting is immediacy, but the ‘artistic
act’ is great moments of grace. The view is semi-overhead,
the beauty is outstanding! Three glass vases, containers of
turpentine, solvent and desiccator, placed one behind the
other on the left vertical axis. In the centre foreground the
cold chromatic pastes, green and blue, ready for use. Two
old red vases, one frontal, the other on the right, full of
paintbrushes appear, in the median axis of the painting, in
front of a warm background of constant intensity to the
right, modulated and heavy to the left. The colours and
lights run after each other and merge in a miraculous
galaxy of overlapping chromatic timbres, granted to the
magic of observation.

Vasi e tubi di colore, 2003. Olio su tavola, cm 30x30

Vasetti, 2003. Olio su tela, cm 30x30

CONFRONTI
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32. Tramonto in opera, 2003.
Olio su tela, cm 80×60.

32. Sunset in progress, 2003.
Oil painting on canvas, cm 80×60.

L’impianto di questa scena d’interno dalle geometrie
perfette testimonia la rilevante esperienza formale
del pittore. L’atmosfera sospesa e quieta che aleggia,
ricca di suggestioni liriche e di sensibilità estetica
versate fino alla sublimazione nelle consonanze colorali, è il dato distintivo di quest’opera che si raccoglie
in composta ‘impenetrabilità’ dalla quale traspare solo l’emozione dell’artista che si apre alla magia pittorica e trattiene nell’intimo il mistero che nell’ambiente palpita.
Nel dipinto, a sinistra, in primo piano, si vedono i
pennelli (strumenti immancabili del pittore) in un
vaso disposto su un appoggio che dà effetto di scivolo in avanti; sulla destra si hanno le belle geometrie
dei supporti per pittura visti sulla diagonale che corrono obliqui con breve fuga verso il fondo; dinanzi il
cavalletto con sopra il ‘motivo’, protagonista del titolo dell’opera, relegato ad effetto nel bellissimo e
plastico sfondo, dove su mensole sono raffigurati libri
e… tanti piccoli arcani.

The structure of this scene inside perfect geometrics testifies the important formal experience of the painter. The
atmosphere of suspense and quiet that hangs in the air,
rich in lyrical suggestion and aesthetic sensitivity, is the
distinctive feature of this work that has an ‘impenetrability’ from which only the artist’s emotions transpire.
On the left in the foreground we can see the paintbrushes
(unfailing tools of a painter) in a vase placed on a support
surface which gives the effect of sliding forwards; on the
right there are the beautiful geometrics that run obliquely
towards the background; in front the easel holding the
‘motive’, protagonist of the title of the work. In the background, books on shelves and … many small mysteries.

Vasi e tavolozza, 2004. Olio su tela, cm 40x50

Lo scaffale, 2003. Olio su tela, cm 50x70
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33. Magie del colore - 2 -, 2003.
Olio su tela, cm 35×50.
“Dove la varietà dei colori degli stessi pennelli – scrive Dino Carlesi
commentando quest’opera – crea suggestive cromie verso l’alto”, tuffandosi in un incantevole sfondo (aggiungiamo) mosso da mille scansioni ed intarsi cromatici che alludono alchimie.
Il pittore concentra qui i colori che più ama: il viola, il giallo, l’azzurro, il
rosso e il verde. Il bianco, invece, è assolutamente e magistralmente controllato: sebbene esploda inatteso, non spezza ma conferma l’equilibrio tonale di quest’opera che si risolve nel frantumarsi di fittissime tessere in un
impianto pittorico capace di orientare efficacemente la percezione visiva
dell’osservatore, indotto verso uno sfondo costruito su geometrie perfette e nel contempo denso di liriche consonanze e di magia.

33. Magics of colour - 2 - 2003.
Oil painting on canvas, cm 35×50.
“Where the variety of colours of the same paintbrushes – writes Dino Carlesi
commenting on this work – creates suggestive tonalities”, diving into an enchanted background (we add) moved by a thousand scansions and chromatic inlayings that hint at alchemy.
The painter concentrates here his favourite colours: violet, yellow, blue, red
and green. The white, instead, is absolutely and majestically controlled: although it explodes unexpectedly it does not break but instead confirms the
tonal equilibrium of this work that finishes in splintering into many tesseras in
a pictorial structure capable of efficiently orienting the visual perspective of the
observer, led towards a background constructed on perfect geometrics and at
the same time dense of lyrical consonance and magic.

CONFRONTO
Il vasetto giallo, 2005. Olio su tela, cm 10x30
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34. Cavalletto con paesaggio, 2003.
Olio su tavola, cm 150×60.

34. Easel with landscape, 2003.
Oil painting on panel, cm 150×60.

La vocazione verticale del dipinto lo rende di grande
effetto. L’opera ricorda La bottiglia gialla (cat. 35) per
aver sul cavalletto un paesaggio assai simile e La gabbana del pittore (cat. 30) per aver poggiata sullo schienale della sedia la gabbana da lavoro del Maestro. La
ricercatezza delle gamme colorali, la vibratilità del
tocco pittorico, la particolare impaginazione fanno di
questa tavola un vero gioiello. Sebbene una così penetrante bellezza non sia nuova tra le opere di Bertini, questo dipinto a fortiori la esalta. La scena si raccoglie in uno spazio verticale intimo e denso che
trova nel ‘motivo’ sul cavalletto il pretesto di raccontare per immagine una sospesa atmosfera di quiete e d’incanto che rappresenta la poetica dell’artista.
Notevole, dietro il ‘motivo’, lo sfondo tormentato e
magico che suscita nell’osservatore il desiderio d’indagare.

The vertical vocation of the painting makes it of great effect. The work reminds us of The yellow bottle (cat. n.
35) because of a rather similar landscape on the easel and
The artist’s cloak (cat. n° 30) because of the Maestro’s
work cloak placed on the back of the chair. The refinement of the colour ranges, the vibrancy of the pictorial
touch, and the particular layout all make this painting a
real jewel. Although such a penetrating beauty is not
new among Bertini’s works, this a fortiori painting extols
it. The scene is gathered in an intimate and dense vertical
space that finds in the ‘motive’ on the easel the excuse to
convey an atmosphere of suspense, quiet and enchantment that represents the poetic ability of the artist. Notable, behind the ‘motive’, is the tormented and magic
background that provokes in the observer the desire to investigate.

Interno, 2002. Olio su tela, cm 70x50

La cassetta dei colori, 2004. Olio su tela, cm 30x30
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35. La bottiglia gialla, 2003.
Olio su tela, cm 100×70.

35. The yellow bottle, 2003.
Oil painting on canvas, cm 100×70.

In quest’opera Bertini ci dà uno strumento ulteriore
per approfondire la conoscenza delle immagini familiari (d’interno) che sono inseparabili, come diceva
Silvestro Lega, dal loro mistero. Gli oggetti portati alla poesia dall’immaginazione assumono qui significati arcani di grande penetranza. Le paste dei colori sono di squisita risonanza armonica e si raccolgono entro immagini di oggetti tracciati con equilibrio nello
spazio. In primo piano si ha la visione, da sinistra che
obliqua a destra, di un tavolo d’appoggio a fronte
orizzontale su cui son posti: in quinta di destra la
bottiglia gialla alla quale si richiama il titolo dell’opera, a sinistra una bottiglia verde, una spatola che va
in diagonale da destra a sinistra, due pennelli incrociati che tagliano sulla diagonale contrapposta la veduta arrivando a sporgere oltre il limite del piano
d’appoggio, un supporto per paste ad olio vibranti di
liriche consonanze colorali. Sul piano mediano si
hanno due vasi con pennelli che si sviluppano sulla
verticale centrale fino all’apice superiore della visione. A sinistra il cavalletto con sopra l’opera che
raffigura un paesaggio quasi ultimato ricorda Cavalletto con paesaggio (cat. 34) ma anche altre scene
d’interno: (cat. 30) - (cat. 41).

In this work Bertini gives us a further instrument to deepen the knowledge of familiar indoor objects that are inseparable, as Silvestro Lega said, from their mystery.
The objects brought to the poetry of the imagination take
on here mysterious meanings of great penetration. The
colour pastes are of exquisite harmonic resonance and are
gathered in images of objects planned with equilibrium in
the space. In the foreground, obliquely from left to right,
we have the vision of a horizontal table on which are
placed the yellow bottle which gives the title to the work on
the right, while on the left there is a green bottle, a palette
knife in diagonal from right to left, two crossed paintbrushes that cut the diagonal opposing the view and stick
out from the table, and a support for oil pastes full of
colourful lyrical consonances. In the midground there
are two vases of paintbrushes that develop in the vertical
centre up to the summit of the vision. To the left the easel
holding the work that depicts an almost completed landscape similar to Easel with landscape (cat. n. 34) but also to other indoor scenes: (cat. n. 30) - (cat. n. 41).

Tubetti, 2004. Olio su tavola, cm 15x15

Vasi e libri, 2004. Olio su cartone, cm 15x15
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36. La sedia vuota, 2004.
Olio su tela, cm 80×90.
Bertini non ha mai rinunciato alla realtà per dare al di fuori di essa simbologie e significati; ha sempre guardato il mondo in forme leggibili. Sono molte le sue nature morte: bottiglie, vasi contenitori di pennelli o di
fiori disposti sul piano di un tavolo e liriche scene d’interno che tra loro mantengono aperto un discorso di continuità. A prima vista si potrebbe avere l’impressione che poche variazioni sul tema le contraddistinguano, ma a guardare bene ci si accorge del divario profondo che vi
è tra un quadro e l’altro. Quest’opera trova analogie con La tavolozza
(cat. 39), ma lo spirito che anima i due dipinti è del tutto diverso. Qui
è pacato, magico, dominato dal mistero di una sedia vuota… in attesa
e da un cavalletto sullo sfondo, con l’immagine che appare conclusa di
un vaso di fiori viola, l’eterno enigmatico viola; altrove altri significati ricorrono. Sull’asse mediano del dipinto i soliti vasi e vasetti d’essenze
e due contenenti pennelli che trovano l’apice della loro verticalità in
un intuito fuoricampo, oltre la visione consentita dall’immagine. Il tutto è concluso in uno scenario di fondo sublimato da lirici cromatismi di
alta poeticità.

CONFRONTO

36. The empty chair, 2004.
Oil painting on canvas, cm 80×90.
Bertini has never renounced at reality to give it symbolism and meaning: he
has always looked at the world in legible forms. He has many still life works:
bottles, vases of paintbrushes or flowers placed on a table and lyrical indoor
scenes that maintain continuity. At a first glance you could have the impression that there are few variations between them, but looking more closely you
notice the great difference between one painting and another. This work has
similarities with The palette (cat. n. 39) but the spirit that animates the two
paintings is completely different. Here it is placid, magical, dominated by the
mystery of an empty chair … waiting, and by an easel in the background,
with the image that seems concluded by a vase of violet flowers, the eternal
enigmatic violet. On the median axis of the painting we find the usual vases of
spirits and two containing paintbrushes that find the summit of their verticality
in a perceived out of the picture. Everything concludes in a background exalted by highly poetic lyrical chromatisms.

La camera del colore, 2005.
Olio su pannello, cm 15x50
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37. Laboratorio d’incisione, 2004.
Olio su tavola, cm 50×40.
L’opera in pagina è risolta nello spirito e nello stile bertiniani con l’inconfondibile tessuto pittorico che l’artista ha consolidato e personalizzato negli ultimi vent’anni di attività. Il dipinto raffigura il Maestro in
laboratorio mentre stampa al torchio un’acquaforte. L’evento è ineffabile: l’artista vede stampato un miracolo! La ‘liturgia’ finisce nel rito
dell’apposizione della firma ma non si stempera mai intorno al torchio
sempre nutrito di mistero. Quale arcano di alchimie e di segni avvolga
l’incanto dell’incisione lo sa l’artista ma l’arguisce anche chi ne percepisca il profumo d’inchiostro e di carta che dall’evento emana. La scena è volta a rappresentare l’intimismo forte, tutt’altro da quello casto e
tenero un po’ crepuscolare di Borrani e di Ghiglia ma piuttosto simile
(nello spirito) a quello di Saetti. Le pennellate in questo quadro sono
guizzanti, sfrangiate nella materia, accentuate nei ritmi; la visione
spesso instabile si accende qua e là d’improvvisi chiarori, specie nello
sfondo in questo caso un po’ teatrale.

37. Etching laboratory, 2004.
Oil painting on panel, cm 50×40.
This work contains the Bertini spirit and style which he has consolidated and
personalized in the last twenty years. The painting depicts the Maestro in the
laboratory while he presses an etching. The event is ineffable: the artist sees a
printed miracle! The ‘liturgy’ finishes in the act of placing the signature but
never dissolves around the press full of mystery. Only the artist knows the
mysteries of alchemy involved in the enchantment of the etching, but whoever
senses the smell of ink and paper the event emanates can imagine. The
scene represents a strong artistic intimacy, very different to the cast and tender one of Borrani and Ghiglia but rather similar to Saetti in spirit. The
brushstrokes are flickering, accentuated in the rhythms; the often unstable vision is lit up here and there by flashes, especially in the slightly theatrical background.

CONFRONTI

Autoritratto in studio, 2004. Olio su tela, cm 30x40
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La scatola rossa, 2003. Olio su tela, cm 80x80
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38. Bozza d’incisione, 2003.
Olio su tavola, cm 40×30.

38. Etching proof, 2003.
Oil painting on panel, cm 40×30.

Questo dipinto, delizioso per la sua luminosità, ricercatezza cromatica, freschezza di schemi geometrici e
di disegno e cura della composizione prospettica, riesce, pur essendo di non grandi dimensioni, a catturare l’attenzione di chi lo guarda. Una bozza d’incisione
in primo piano va con fughe laterali convergenti sino
sull’asse mediano dell’immagine; da fuori campo a sinistra entrano diagonalmente in scena due bulini
accoppiati; sul piano d’appoggio indefinito, la boccetta quadrangolare d’inchiostro e il bottiglino di
additivo. Tra loro il rullo grande e, arretrati, due rulli d’alternanza; sopra, che fanno sfondo, immagini dipinte appese tra schematiche linee verticali e orizzontali perpendicolari tra di loro.

This painting, delicious for its luminosity, chromatic refinement, freshness of geometric schemes and perspective
composition design, is able to capture the attention of the
observer notwithstanding its small dimensions. An etching
proof in the foreground goes with converging lateral escapes to the median axis of the image; from out of the picture on the left a pair of gravers enter diagonally onto the
scene; on the undefined support surface the small quadrangular bottle of ink and small bottle of additive. Between them the larger roller and, behind, two rotation
rollers; above, as a background, painted images hung
between vertical schematic lines and perpendicular horizontals.

CONFRONTO
L’acquaforte, 2005. Olio su tavola, cm 30x40
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39. La tavolozza, 2003.
Olio su tela, cm 90×70.

39. The palette, 2003.
Oil painting on canvas, cm 90×70.

In Lezioni di estetica Hegel sostiene che “nell’arte è insito un ritrovarsi dell’uomo in se stesso, un discendere nel proprio intimo, attraverso cui l’arte si sbarazza
di ogni limite predeterminato per esplorare liberamente vette e abissi”. È evidente qui l’esaltazione
dei valori intimisti e dell’individualità dello spirito
dell’arte. Questa stupenda ed articolata scena d’interno s’associa bene alle due successive, Fiori a modello (cat. 40) e Angolo di studio (cat. 41). La stesura
pittorica è segnata da fitte variazioni cromatiche applicate con forti pennellate dal ductus deciso e urgente che ricorda nelle linee e nei ritmi la semplificata e moderna solidità ereditata dal post-impressionismo. Il dipinto è di grande pregnanza emotiva; ha
in primo piano geometricamente scanditi alcuni supporti per pittura e immediatamente dietro, sulla tavolozza di cui al titolo, una gamma di cromie eccezionale: sul lato destro la cassetta dei tubetti di colore ad olio; al centro, sul piano d’appoggio che si intuisce nascere sull’indefinito orizzonte, i vasi contenitori di pennelli che verticalmente si ergono fino all’apice della scena; a destra un telaio alla rovescia e
dietro, che profonda nel mistero, il tormentato e cupo sipario del fondo.

In Lessons of aesthetics Hegel sustains that “in art is inherent a meeting of man with himself, a descending into
his intimate self, through which art rids itself of every predetermined limit to freely explore peaks and gulfs”. The
exaltation of intimate artistic values and the individuality
of the spirit of art is evident here. This stupendous and articulated indoor scene well associates with Model flowers
(cat. n. 40) and Corner of the studio (cat. n. 41). The
pictorial drafting contains dense chromatic variations applied with strong brushstrokes which recalls in the lines
and the rhythms the simplified and modern solidity inherited from post-impressionism. The painting has great
emotive meaningfulness: in the foreground we find some
painting supports and immediately behind, on the palette
that gives the name to the title, a range of exceptional
chromes: on the right side the box of oil colour tubes; in
the centre, on the support surface you perceive being
born on the undefined horizon, the vases of paintbrushes
that rise vertically to the summit of the scene; to the right
an upturned frame and behind the tormented and dark
background full of mystery.

Il vasetto giallo, 2003. Olio su tela, cm 30x30

Il vasetto rosso, 2004. Olio su tavola, cm 30x30
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40. Fiori a modello, 2004.
Olio su tela, cm 70×50.
C’è chi ritiene che i fiori di Bertini emanino un arcano profumo: senza
dubbio è il profumo della poesia, della seduzione estetica, della magia
dei colori. Altre opere nutrono codesta temperie, come Vaso bianco
(cat. 54) e Fiori e pennelli (cat. 55). In questo dipinto i fiori all’interno
dello studio sono, appunto, presi a modello e la composizione che appare casuale è in realtà scrupolosamente studiata ed è quella ormai inconfondibile dell’artista. Il gesto pittorico gode d’immediatezza dietro
una struttura attentamente costruita. Da destra, in primo piano, il vaso
di fiori preso a modello ‘desidera’ far trigono con quello verde e vuoto e
con l’altro con i pennelli che stanno nella quinta. Al centro, la tavolozza, su un supporto che va di scorcio dal primo piano fino al basso orizzonte; di fronte ancora vasetti, poi un gruppo di tele che si vedono di
costola; infine, sulla sinistra, il cavalletto con sopra abbozzato il ‘motivo’ che va a far quinta. Su una mensola nello sfondo posa un misterioso vaso viola, una brocca vitrea e due libri; il tutto esprime perizia estetica e grande poesia.

40. Model flowers, 2004.
Oil painting on canvas, cm 70×50.

CONFRONTO

Some people believe that Bertini’s flowers emanate a mysterious perfume:
without doubt it is the perfume of poetry, of aesthetic seduction, of the magic of colours. Other works have these spiritual motives such as White vase
(cat. n. 54) and Flowers and paintbrushes (cat. n. 55). In this painting the
flowers inside the studio are a model and the apparently random composition
is in reality scrupulously studied and is unmistakably by the artist. The pictorial gesture benefits from immediacy in a carefully constructed structure. In
the right foreground, the vase of flowers used as a model ‘wishes’ to dialogue
with the empty green one and the other containing the paintbrushes. In the
centre, the palette, on a support that goes from the foreground to the low horizon; in front other small vases, then a group of canvases that you see side on;
finally, on the left, the easel holding the sketched ‘motive’. On a shelf in the
background stands a mysterious violet vase, a glass jug and two books; the
whole thing expresses aesthetic ability and great poetry.

Vasi, libri e tavolozza, 2004.
Olio su pannello, cm 15x50
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41. Angolo di studio, 2005.
Olio su tela, cm 80×80.
Ecco un altro dipinto straordinariamente bello e complesso la cui soluzione compositiva, interna allo spazio che si spartisce da destra a sinistra verso un unico vertice e dà particolare ritmo e bellezza a quest’opera, è organizzata per diagonali, fughe e scorci scalati fino in
profondità. In primo piano, in basso a destra, il bel particolare delle tele accalcate; al centro, di poco arretrata, la valigetta coi tubetti dei colori e due pennelli incrociati sulla sedia; a sinistra il cavalletto con il
‘motivo’ abbozzato che fa da sfondo e quinta. Sul piano mediano, al
centro, la ricca tavolozza predisposta con le paste colorali più amate dal
pittore; accanto, sulla destra, un vaso contenente pennelli che vanno
ad occupare lo spazio fino al limite superiore del campo visivo; sempre
a destra un ‘capriccio’ di diagonali e fughe inverse; più sotto, un piano
d’appoggio con visione lineare, sopra al quale stanno piccoli, ‘preziosi’
e ‘magici’ vasetti di pigmenti. Nello sfondo, scaffalature e mensole
con vasetti, libri ed altri oggetti in estrema evidenza danno il ricercato
ed efficace effetto d’inserirsi come per sortilegio nella prospettiva antistante.

41. Corner of the studio, 2005.
Oil painting on canvas, cm 80×80.

CONFRONTO

Here is another extraordinarily beautiful and complex painting whose composition solution, inside the space that splits from right to left towards a single
vertex and gives particular rhythm and beauty to the work, is organized in diagonals, escapes and scaled glimpses. In the low right foreground the beautiful detail of the massed canvases; in the centre, slightly behind, the box of
colour tubes and two crossed paintbrushes on the chair; to the left the easel
holding sketched ‘motive’. In the centre midground, the rich palette prepared
with the coloured pastes most loved by the painter; next to it, on the right, a
vase of paintbrushes the space up to the upper limit of the field of view; still on
the right a ‘caprice’ of diagonals and reverse escapes; lower, a linear support
surface on which there are small, ‘precious’ and ‘magical’ small vases, books
and other evident objects which give the refined and efficient effect of being
there by witchcraft in the opposite perspective.

Olio e pennelli, 2003.
Olio su tavola, cm 60x30
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42. Il cocomero, 2002.
Olio su tela, cm 40×50.
Questo dipinto, per tessuto pittorico e tema, s’assimila, anche se diverso nel dettaglio compositivo, all’opera Natura morta (cat. 43). L’impostazione frontale e centralizzata si rapporta alla forma più classica della
natura morta; sul tavolo due peperoni, di cui uno in primissimo piano,
uno spicchio di cocomero, un cesto d’insalata e un vasetto blu con tappo occupano totalmente la scena tagliata da diagonali contrapposte che
creano improvvisi scorci e suggestive fughe prospettiche. L’impianto
dell’opera non è complesso ma è meno semplice di quello che vuole apparire: l’accorpamento (inteso come sinottismo visivo) degli elementi
raffigurati rivela qui la riuscita intenzione dell’artista che chiude la visione nel fondo viola imperiosamente occupato da un telaio dove
giungono a proiettarsi teurgiche e forse inquiete ombre.

42. The water melon, 2002.
Oil painting on canvas, cm 40×50.
This painting, for pictorial material and theme, is similar, although with different composition details, to the work Still life (cat. n. 43). The frontal and
centralized imposition is a classic for still life paintings; on the table there are
two capsicums, one in close up, a slice of water melon, a basket of lettuce and
a lidded blue pot which totally occupy the scene. The structure of the work is
not complex but not as simple as it may seem: the gathering of the elements
reveals the successful intention of the artist who closes with a violet background imperiously occupied by a frame with magical and perhaps anxious
shadows.

CONFRONTO
I due garofani, 2004. Olio su tavola, cm 30x20
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43. Natura morta, 2003.
Olio su tela, cm 40×40.

43. Still life, 2003.
Oil painting on canvas, cm 40×40.

L’impostazione frontale con punto di vista leggermente rialzato di questa natura morta, che non ha
piano d’appoggio delineato ma suggerito, intuito nel
purpureo fiammeggiante sfondo che pervade l’intera
visione del dipinto, molto si rapporta all’opera Il cocomero (cat. 42). In entrambe è innegabile la lezione
del grande Cézanne in relazione alla visione plastica
oltre l’ottica usuale. L’opera si articola con in primo
piano una leccorniera di maiolica decorata e subito di
poco arretrati a sinistra un piatto bianco, che in parte va fuori campo oltre la quinta e due pomodori separati dal ‘pretesto’ di alcune costole di verdura; a destra il mirabile scorcio dell’intrecciato di vimini con
arance, nel magico numero di tre, viste con proiezione dinamica a fuga sull’asse trasverso che parte anch’esso dal fuori campo della quinta per seguire verso
sinistra l’andamento obliquo di tutti gli elementi raffigurati. A contrastare lo sfondo, un vaso di foglie
verdi che dà origine, non del tutto chiaramente, ad
un improbabile orizzonte.

The frontal imposition with a slightly raised view point of
this still life, that has only a suggested support surface,
perceived in the flaming purple background that pervades
the entire vision of the painting, has many similarities with
The water melon (cat. n. 42). Both works have undoubtedly learned from Cézanne as regards the plastic vision beyond the usual view point. The work has in the
foreground a decorated majolica titbit box and immediately behind a white plate on the left that in part goes out
of the picture and two tomatoes separated by some vegetable leaves; to the right the admirable glimpse of a wicker basket containing three oranges, the magical number.
A contrasting background containing a vase of green
leaves that leads to an improbable horizon.

CONFRONTO
I tre pomodori, 2003. Olio su cartone telato, cm 30x40
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44. Fiori nel boccale, 2001.
Olio su tela, cm 70×40.

44. Flowers in the jug, 2001.
Oil painting on canvas, cm 70×40.

L’incantata atmosfera luminosa e rosata del fondo
sembra, con il suo rarefatto candore, emergere da
lontananze favolose. Calato in codesta poesia, Bertini vela di mistero e di malinconia questa struggente
opera il cui impianto pittorico è felicissimo. La sua
forza sta nei tocchi di pennello immediati e sovrapposti dei fiori e nelle libere e variabili campiture dei
vasi che vanno a creare un ordito pittorico raffinato e
di vivissimo effetto cromatico. L’opera trova riferimento costruttivo sia con Girasoli, anemoni e dalie
(cat. 53) sia con Fiori e pennelli (cat. 55).

The luminous pink enchanted atmosphere of the background seems, with its rarefied candour, to emerge from
faraway fantastic places. Getting into this poetry Bertini
veils this consuming work in mystery and melancholy. Its
strength lies in the immediate and overlying brushstrokes
of the flowers and in the free and variable even colours of
the vases that create a refined pictorial warp and a very
lively chromatic effect. The work has similarities of construction with Sunflowers, anemones and dahlias (cat.
n. 53) and Flowers and paintbrushes (cat. n. 55).

Fiori rosa e bianchi, 2004. Olio su tela, cm 80x60

I due tavoli, 2004. Olio su tela, cm 70x60
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45. Fiori di montagna, 2003.
Olio su tela, cm 50×35.

45. Mountain flowers, 2003.
Oil painting on canvas, cm 50×35.

Quella del figurativo è una stazione dove… nonostante tutti i modernismi… il treno dell’arte si ferma
sempre volentieri perché lì spesse volte c’è bellezza e
alla contemplazione della bellezza gli occhi dell’osservatore si lasciano facilmente invitare. Nel quadro
in oggetto un tavolo posto in tralice fa da appoggio
ad una maiolica decorata in primo piano e ad una
mezzina contenente fiori di montagna in secondo
piano. La costruzione prospettica dell’opera è bella e
semplificata. Lo spirito stesso dell’opera è informato
alla semplicità che diventa poetica ‘preziosa’ quando
si cura di rifuggire da ogni orpello. Anche la testatura pittorica è essenziale, la pennellata scarna, talvolta traumatica, rapida, staccata; le paste colorali fluttuanti interrotte; le forme più che in ogni altro dipinto di Bertini indefinite, sintetiche, sommarie, legate più al sommovimento colorale che al disegno a
alla struttura. Insomma, è questo un quadro di grande
interesse artistico: una pulsione in fieri? Una pura
fantasia senza legami? Non saprei. Sicuramente per il
Maestro è una cosa inusitata che suona nell’ambito
del suo stile come una palinodia.

The site is a station where … notwithstanding the modernities … the train of art always stops willingly because
very often there is beauty and the observer is always easily attracted by it. In this painting a table placed in
askance shows a decorated majolica vase in the foreground and a copper jug containing mountain flowers in
the background. The perspective construction of the work
is simple and beautiful. The pictorial imposition is essential, the brushstrokes meagre, sometimes traumatic, rapid, separate; the fluctuating colour pastes interrupted;
the shapes more than in any other Bertini painting are indefinite, synthetic, brief, linked more to the violent colour
movement than to the design and structure. In short,
this is a painting of great artistic interest: an in fieri
drive? A pure fantasy without links? I would not know.
Certainly for the Maestro it is an unusual thing that
rings in the environment of his style like a change of
opinion.

CONFRONTO
Fiori nella mezzina, 2003. Olio su tavola, cm 50x50
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46. Spannocchie, 2003.
Olio su tela, cm 100×80.

46. Corncobs, 2003.
Oil painting on canvas, cm 100×80.

La pulsione creativa è il dolce e allo stesso tempo tormentato ‘bagno penale’ in cui ogni artista è costretto
a vivere e dal quale non si libererà mai. Nascere in
cuore all’arte è dono che si sconta! Tale ansia è
profondamente vissuta da Bertini, convinto e sofferto pittore del ‘bello’. L’atmosfera che si respira
nell’opera in lettura è quella della gioia della bellezza,
dell’esaltazione del gesto pittorico compreso nel reticolo di geometrie verticali ed orizzontali. Il punto di
vista frontale, leggermente ribassato, fa apparire il tavolo d’appoggio lievemente scendente verso l’osservatore. In primo piano il fastello di spannocchie richiamato nel titolo, in secondo piano il vaso blu
con margherite e subito arretrato sulla verticale centrale il grande vaso di girasoli, pianta che esprime felicità e vive di luce. Salvatore Quasimodo, da Òboe
sommerso: “Il girasole piega a occidente / e già precipita il giorno…”. Quest’opera si richiama a Girasoli,
anemoni e dalie (cat. 53). Tutta la visione è sostenuta
dall’intensità del colore che non si rilascia e va spedito con campiture fluide a fissarsi in cromie splendenti e modulate. Magistrali gli effetti prospettici
che danno volume, peso, gravità all’urgenza delle
forme, specialmente in primo piano dove s’incastrano
in spigoli, fughe e diagonali crociate semplificando la
forma dei corpi in diffuse geometrizzazioni. L’occhio
poi s’inabissa nell’oscurità dov’è coltivato nel mistero dello sfondo remoto il giardino dell’anima.

The creative drive is the sweet and at the same time tormented ‘criminal bath’ in which every artist is forced to
live and from which he will never be free. This anxiety is
profoundly lived by Bertini; convinced and suffering
painter of ‘beautiful’. The atmosphere in this painting is
the joy of beauty, of the exaltation of the pictorial gesture
in the vertical and horizontal geometrics. The slightly
lowered view point makes the support surface appear
slightly descending towards the observer. In the foreground the bundle of corncobs which gives the name to the
title. In the background the blue vase containing daisies
and immediately behind in the vertical centre a large vase
of sunflowers, a plant that expresses happiness and lives
on light. Salvatore Quasimodo, from Sunken oboe:
“The sunflower bends to the west/ and the day already begins…”. This work reminds us of Sunflowers,
anemones and dahlias (cat. n. 53). The vision is sustained by the intensity of the colour. The perspective effects are majestic and give volume, weight and urgency to
the form, especially in the foreground. The eye then sinks
into the obscurity where the garden of the soul is cultivated in the mystery of the background.

Girasoli e vaso viola, 2004. Olio su tela, cm 50x40

Girasoli e vasetto bianco, 2004. Olio su tela, cm 50x40
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47. Il libro verde, 2004.
Olio su tela, cm 60×50.

47. The green book, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×50.

Non è tanto la volontà di stare lontani dalla ‘frantumata’ e ‘babelica’ parola oggi usata nel linguaggio dell’arte, quanto il fatto che lo impone la serena lettura
dell’opera bertiniana, così spiccata dal comune contesto. Il timbro vivace del colore e il ritmo incalzante e
impulsivo dell’ordito pittorico fanno di questo dipinto
un vero capolavoro nella cui intrinsecità vi è la gioia di
risuscitare i fiori, qui recisi e come tali frali, alla vita
estetica, fuori dal tempo e dalla caducità. L’immagine
che si forma nella composizione evoca la piramide,
simbolo del mistero e allo stesso tempo della vita; una
poetica celebrata da Bertini anche in altre nature morte. In primissimo piano in basso a sinistra insiste un vasetto maiolico che finisce fuori prospetto visivo, a destra il libro verde del titolo, in secondo piano un barattolo giallo con dentro due spatole, sul piano intermedio un vaso di margherite, dietro, al centro, che taglia l’orizzonte, il vaso blu con fiori arancio, a destra libri di costola. Uno sfondo cupo e tormentato chiude
non troppo in profondità la visione.

The lively timbre of the colour and the urgent and impulsive rhythm of the pictorial warp make this painting a true
work of art in whose intrinsic value there is the joy of
bringing the flowers back to life, here cut and fragile, to an
aesthetic life, out of time and transience. The image
evokes the pyramid, symbol of mystery and at the same
time, life; a poetic work also celebrated by Bertini in other still lifes. In the low left foreground a majolica pot
that finishes beyond the visual perspective, to the right the
green book that gives the name to the title, in the background a yellow jar containing two palette knives. In the
midground a vase of daisies. In the centre behind, a blue
vase with orange flowers, to the right books side on. A
dark and tormented background closes the vision.

Sinfonia, 2001. Olio su tela, cm 80x60

La zuccheriera, 2004. Olio su tela, cm 70x40

CONFRONTI

134

135

e il silenzio delle cose

La scatola
magica

BERTINI

48. La spiga nel bricco, 2004.
Olio su tela, cm 80×60.

48. The wheat ear in the jug, 2004.
Oil painting on canvas, cm 80×60.

Dove il dipinto è linguaggio del sentimento e l’ambiente raffigurato luogo di pace, il quadro non può che
essere rifugio dell’anima. La natura intimista di quest’opera deriva dall’atmosfera densa di suggestioni nel
susseguirsi di accensioni luminose e ombre, di movimento e sospensioni temporali in cui la magia è parte
integrante del quotidiano. Il taglio compositivo inconfondibilmente bertiniano ricorda Vaso bianco (cat.
54), raffigurante anch’esso, in un identico vaso, garofani bianchi e spighe. L’opera in immagine ha geometrie complesse che si sviluppano su tre piani dove
giocano trasversali contrapposte, fughe e scorci abilmente controllati; il punto di vista ravvicinato e frontale rende difficile la realizzazione prospettica risolta
da Bertini con vera maestria. La disposizione poetica
e armoniosa dell’insieme trasmette un fascino particolare. I fiori sulla verticale centrale s’impaginano
elegantemente; una spiga sale fino al limite del campo
visivo oltre il quale la fantasia consente il sogno che
non ha limite nello sfondo o nel quadro che ivi insiste, ma va al di là: l’invisibile è l’approdo più intimo,
più poetico, più suggestivo, più alto di ogni definito.

The artistic intimate nature of this work derives from
the dense atmosphere of suggestion in the continual succession of light and shadows, movement and temporary
suspension in which magic is an integral part. The work
reminds us of White vase (cat. n. 54) as it depicts white
carnations and wheat ears in an identical vase. The work
contains complex geometrics which develop on three levels. The close up frontal view point complicates the perspective achievement, something brilliantly resolved by
Bertini. The flowers in the vertical centre are elegant; a
wheat ear rises to the limit of the field of vision leaving the
observer to fantasize on what lies beyond. The invisible is
the most intimate, most poetic, most suggestive.

Anemoni e margherite, 2004. Olio su tela, cm 80x60

Fiori nello studio, 2004. Olio su tavola, cm 40x58
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49. Fiori in soggiorno, 2005.
Olio su tela, cm 60×70.
È nella verità dell’ambiente naturale che Bertini ha scoperto e continua a
perseguire quella legge d’armonia universale che lega la vicenda dell’uomo
a quella della natura. È infatti avendo presente codesta ‘regola’ che il pittore seguita a proporsi nelle sue opere, apparentemente simili, ma il cui divario è profondo sebbene nascano dalla stessa pulsione e sotto il controllo dello stesso stile. I fiori di questa natura morta, portati a vivere dalla visione poetica e armoniosa dell’artista, assumono, per la disposizione triadica e l’accostamento dei colori: viola e verde, rosso e azzurro, bianco e
giallo, significati arcani. La vista frontale delle immagini scansionate su tre
piani si sviluppa in un ‘triangolo magico’. In primo piano, sul tavolo
d’appoggio, un piatto bianco; accanto, sulla destra, un vaso verde panciuto con anemoni viola; ancora a destra, un altro vaso in secondo piano con
garofani rossi; sul secondo tavolo che segna prospetticamente l’asse mediano e l’orizzonte, un vaso bianco con narcisi e, di poco arretrata, una torcera da mobile con paralume. Sullo sfondo una fantasiosa fila di libri, chiaro pretesto per esaltare affinità colorali e accordi cromatici.
49. Flowers in the living room, 2005.
Oil painting on canvas, cm 60×70.
Bertini has used the truth of the natural environment to link the events of man
to nature. The painter continues to propose this theme in many of his works,
apparently similar but in reality profoundly different. In this still life the flowers
are brought to life by the poetic and harmonious vision of the artist and the combination of the colours with their mysterious meanings: violet and green, red and
blue, white and yellow. The frontal vision is on three levels in a ‘magical triangle’. In the foreground, on the support surface, a white plate; next to it on the
right a squat green vase with violet anemones; further to the right another vase
in the background with red carnations; on the second table that marks the median axis and the horizon, a white vase with narcissus and, a little behind, a
lamp with a shade. In the background a row of books, a clear pretext to exalt
colour affinity and chromatic harmonies.

CONFRONTO
Margherite gialle e anemoni, 2002.
Olio su tela, cm 70x50
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50. In terrazza, 2005.
Olio su tela, cm 100×80.

50. On the terrace, 2005.
Oil painting on canvas, cm 100×80.

Sia il carattere sia il taglio compositivo di quest’opera si ritrovano, con qualche variante, in Composizione floreale (cat. 51) e anche, in parte, in Vassoio viola
(cat. 52). La stesura fluida è effusa in fitte variazioni
cromatiche applicate con pennellate duttili, tessute
nel giardino lirico e magico del sogno. Nell’opera di
Bertini vi è infatti un istinto lirico innalzato al di sopra della pura riferibilità all’immagine che conduce
ancora di più a ciò che si definisce, in termini artistici, ‘verità dell’anima’. Il dipinto in immagine si sviluppa diramandosi (in modo forse un po’ addensato)
fino a nascondere l’orizzonte. Sul piano d’appoggio,
di colore giallo rosa, che va per diagonali contrapposte, insistono alcuni vasi di fiori, un semenzaio e,
sotto, la brocca verde; sulla diagonale di sinistra, un
drappo viola in primo piano che fa quinta e ricade dal
tavolo d’appoggio. Quasi tutto lo spettro visivo è occupato da vari fasci di fiori che si ‘sciolgono’ contro il
sereno verdazzurro dello sfondo.

Both the character and the composition cut of this work
can be found, with some variations, in Floral composition (cat. n. 51) and, in part, in Violet tray (cat. n.
52). The fluid drafting is effused in dense chromatic variations applied with flexible brushstrokes, woven in the
lyrical and magical garden of dreams. In Bertini’s work
there is a lyrical instinct that goes beyond the simple reference to the image that leads, in artistic terms, to the
‘truth of the soul’. The painting develops branching out
(perhaps in a slightly thickened way) until it is hidden in
the horizon. On the yellow pink support surface there are
some vases of flowers, a seed tray and, under, a green
jug; in the left diagonal a violet cloth in the foreground
which drops from the support surface. Almost all of the visual spectre is occupied by various bunches of flowers that
‘dissolve’ against the calm bluish green of the background.

Composizione, 1998. Olio su tela, cm 40x30

Fiori rossi e gialli, 2004. Olio su tela, cm 70x60
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51. Composizione floreale, 2005.
×80.
Olio su tela, cm 60×
Il dipinto, particolarmente carico di colori sensuali: rosa carnicino, azzurro e rosso purpureo, evoca
l’erubescenza adolescenziale di una fanciulla. La
composizione è lineare, il punto d’osservazione
frontale, la bellezza è somma. L’opera è caratterizzata da una pennellata agilissima, liquida e ruscellata di striature, si può dire, boldiniane; un’opera
davvero deliziosa che trova similitudine con In terrazza (cat. 50) e Vassoio viola (cat. 52), due quadri
altrettanto importanti.

51. Floral composition, 2005.
Oil painting on canvas, cm 60×80.
The painting, particularly charged with sensual
colours: flesh pink, blue and purple red, evokes
the adolescent blushing of a young girl. The composition is linear, the observation point frontal, the
beauty is outstanding. The work is characterized by
a very agile, liquid and streaked brushstroke. A really delicious work which has similarities with On
the terrace (cat. n. 50) and Violet tray (cat. n.
52), two equally important paintings.

e il silenzio delle cose

La scatola
magica

BERTINI

52. Vassoio viola, 2004.
Olio su tela, cm 60×50.

52. Violet tray, 2004.
Oil painting on canvas, cm 60×50.

Nei suoi paesaggi, nei suoi fiori, nei suoi interni, dove si arguiscono trepidanti emozioni, vi è qualcosa,
sempre, che evoca mistero. Nei colori impastati in
profondità, come se fossero grida dell’anima, trovano
salvazione anche atmosfere struggenti e talvolta illanguidite ma protette dalle belle consonanze cromatiche. E lì, sui colori, Bertini si gioca tutto: vincendo! L’opera riprodotta in pagina, che riecheggia
dipinti quali In Terrazza (cat. 50) e Composizione floreale (cat. 51) e fa parte di quella ‘serie’ detta ‘dei fiori’, si articola in uno schema semplice, ma con gli oggetti disposti sulla diagonale del quadro in modo suggestivo. In primo piano il vassoio viola e il vaso blu
con garofani a destra, che funge da quinta; al centro,
in secondo piano, un orcetto ceramico con vari tipi
di fiori; dietro, ormai in quinta di sinistra, ancora
un vaso: si posano contro uno sfondo ottenuto con
interventi che si pongono in evidenza, quasi volessero ribaltare innanzi.

In his landscapes, his flowers, his indoor scenes, there is
always a sense of mystery. However the beautiful chromatic consonances are always there to protect. Bertini
bets everything on colours, and wins! This work, similar
to On the terrace (cat. n. 50) and Floral composition
(cat. n. 51), and which is part of a ‘series’ known as ‘of
the flowers’, has a simple scheme but with objects placed
in a suggestive way. In the right foreground there is a violet tray and a blue vase of carnations; in the central
background a ceramic pot containing various types of
flowers; behind on the left another vase. They are against
a background that seems to want to overturn the situation.

CONFRONTO
Anemoni e fiori rosa, 2005. Olio su tavola, cm 50x50
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53. Girasoli, anemoni e dalie, 2004.
Olio su tela, cm 90×70.
L’ambito a cui inclina questo importante dipinto è ancora quello arcano legato al simbolismo dei fiori, evocato anche in altre opere come
Spannocchie (cat. 46) e Fiori in soggiorno (cat. 49). L’impianto equilibrato
di quest’opera è apprezzabile a partire dalla disposizione dei vasi con i
fiori e del bricchetto rosso a destra in primo piano. Tutti gli elementi sono raffigurati posti sul robusto appoggio di un tavolo che taglia lo spazio in diagonale da sinistra con bell’effetto prospettico e va a concludersi nel bellissimo acquido sfondo. Notevole il ruolo dei girasoli che
campeggiano per tutto lo spettro visivo quasi soffocando i più timidi
anemoni alla propria sinistra e le dalie rosse nel vasetto di vetro a destra. Ma nulla si tema: i fiori s’intendono! La supremazia tra le specie
floreali è rilevata, ma solo ironicamente, dal cantore del ‘peccato’,
Charles Baudelaire, di cui ci è gradito ricordare, tratta da Poesie diverse,
i piacevoli versi: “Vidi il tuo mazzo di fiori, un capolavoro:/ è lui dunque
la bellezza, perché io sono la natura; / se la natura abbellisce,/ io do valore ai tuoi fiori… io, l’illuso”… La natura ammanta di bellezze i fiori
che effimeri… si eternizzano sublimati nell’arte.

CONFRONTO

53. Sunflowers, anemones and dahlias, 2004.
Oil painting on canvas, cm 90×70.
The environment of this important painting is yet again one of mystery
linked to the symbolism of flowers, something we can also find in works like
Corncobs (cat. n. 46) and Flowers in the living room (cat. n. 49). The
equilibrated structure of this work is noteworthy starting from the position of
the vases of flowers and the red jug in the right foreground. All the elements
are shown placed on a robust table that diagonally cuts the space from the left
with a beautiful perspective effect. The sunflowers play a notable role, almost
suffocating the more timid anemones to their left and the red dahlias in the
small glass vase to their right. But nothing to worry about: flowers understand
each other! The supremacy among flower species is ironically revealed by the
poet Charles Baudelaire who in Different poems said: “I saw your bunch of
flowers, a work of art:/ he is therefore the beauty, I am the nature;/ if the nature becomes more attractive,/ I give value to your flowers… I, the deluded”.

Girasoli nel vaso lungo, 2000. Olio su tavola, cm 12x60
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54. Vaso bianco, 2004.
Olio su tela, cm 70×50.

54. White vase, 2004.
Oil painting on canvas, cm 70×50.

L’impostazione di questo dipinto corrisponde al canone classico della natura morta: la visione è frontale, l’oggetto protagonista centrale occupa verticalmente in primo piano tutto il campo visivo; il piano
d’appoggio fugge da sinistra diagonalmente contenendo lo spazio d’accoglienza di altri elementi in secondo piano. I fiori sono un’espressività importante
per Bertini che li cura, come modelli, con assoluta
perizia, iniziando dalla disposizione delle masse per
ottenere un impianto architettonico-costruttivo onde avere il migliore insieme possibile da guardare e
amare prima, da idealizzare e riprodurre, poi. Per
quanto nelle opere bertiniane della cosiddetta ‘serie
dei fiori’ non sia raro questo fascino crepuscolare,
vedi, ad esempio, tra i dipinti qui raccolti, Fiori a
modello (cat. 40) – dove due garofani sono anche lì
raffigurati – e Fiori e pennelli (cat. 55), quest’opera
possiede un particolare elemento distintivo: il dualismo qui più che altrove concomitante che caratterizza, lo abbiamo già scritto, ‘gli arcani contrari’ sui
quali il pittore fonda la propria poetica: il lirico e misterioso viola e il simbolico e magico giallo.

The structure of this painting respects the classical rules of
still life: the vision is frontal, the principal central object
vertically occupies all the view point in the foreground; the
support surface escapes diagonally from the left. Flowers
are important to Bertini. He looks after them with great
skill, beginning from the arrangement of the masses to obtain the best possible architectonic-constructive structure. Although in the Bertini ‘series of flowers’ this twilight fascination is not rare – see, for example, Model
flowers (cat. n. 40) where two carnations are also shown
and Flowers and paintbrushes (cat. n. 55) – this work
possesses a particular distinctive element: the dualism
here more than elsewhere characterizes, as we have already written, the ‘opposing mysteries’, something the
painter bases his poetic ability on: the lyrical and mysterious violet and the symbolic and magical yellow.

CONFRONTO
Fiori e teiera, 2005. Olio su tela, cm 60x40
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55. Fiori e pennelli, 2004.
Olio su tela, cm 40×50.

55. Flowers and paintbrushes, 2004.
Oil painting on canvas, cm 40×50.

Protagonisti di questa bellissima opera che fa parte di
un gruppo significativo di dipinti di notevole interesse,
dei quali ricordiamo Fiori a modello (cat. 40) e Vaso
bianco (cat. 54), sono i fiori, che occupano la centralità, in secondo piano, del dipinto. In primissimo piano, incrociati in orizzontale, due pennelli; sul piano di
sostegno insistono vasetti vitrei e ceramici con fiori e
pennelli; sul fondo, per il vincolo dovuto all’essere
veduta d’interno, un indefinito scenario si profila dietro i vasi tra scaffalature e libri. Profonde suggestioni
animano questo quadro tra l’alternarsi di luci ed ombre, di movimenti e sospensioni temporali flagranti di
magie.

The flowers are the protagonists of this very beautiful
work which is part of an important group of paintings of
notable interest, among which we remember Model
flowers (cat. n. 40) and White vase (cat. n. 54). They
occupy the central background of the painting. In the
foreground, horizontally crossed, two paintbrushes. On
the support surface there are glass and ceramic pots of
flowers and paintbrushes; in the background, due to the
limited indoor space, an undefined scenario of shelves and
books. This painting contains profound suggestions that
alternate between light and shadows, movement and flagrant temporary magical suspensions.

CONFRONTO
Rose, 2002. Olio su tavola, cm 40x70
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Il casolare bianco, 2005. Tempera su intonaco a calce, cm 100x80

Antologia della critica

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, sostenuto da un’attenta
individuazione cromatica. Paesaggi immersi in
una sorta di eterna, verde stagione; e cieli aperti su case silenziose, dove sembra racchiuso un
mondo quasi perduto; e tutto ciò senza manifesto sentimento, senza sdolcinate sottolineature, anche se attraverso questi itinerari di stradine e cancelli scopri un desiderio di ritorno a
dimensioni umane oramai irrimediabilmente
compromesse.Non è azzardato ammettere che
il Bertini ha un suo modo di realizzare il paesaggio toscano, fuori dal manierismo in senso
stretto, con stile sobrio e pacato, inteso a comunicare una avvertita serenità attraverso un
uso controllato del colore. […]
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. […]

mente sofferte e filtrate dai sentimenti più
profondi. Sia nei fiori che nei paesaggi Marcello Bertini raggiunge un’intensa espressività. Ottima la varietà compositiva e tecnica,
ricca di quei valori sostanziali e formali, viatici essenziali per un un artista. […]

A cura di Ugo Fortini

Andrea Baldinotti (1988)
[…] Né ormai mi sorprende, per averne avvertita la radice prima e lontana a l’interno
della radicata tradizione facente capo alla
macchia, quel sentimento di scoperta avversione che gli scorci paesaggistici di Marcello
Bertini manifestano verso tutto ciò che potrebbe incrinarne in quanto elemento attuale,
il sapore di purezza senza tempo. […] Nelle
nature morte e nei fiori rimane intatto il senso di comunione affettuosa con una realtà
quotidiana di decantata semplicità. […]
Marco Moretti (1989)
[…] Grande predilezione [quella di Marcello
Bertini] per tutto quello che è colore e luce

Aldo Rettori (1980)
[…] Marcello Bertini è un pittore che pur
aderendo a certi schemi figurativi si muove
entro una personale tangente dialogativa; il
suo costante studio lo spinge a rifuggire ogni
compromesso di corrente per seguire la sua
poetica […]
Armando Nocentini (1983)
[…] Sensibile colorista, fine interprete del vero, con senso lirico profondo, le sue non sono
mai raffigurazioni superficiali ma interior-

Bertini nello Studio con
Ugo Fortini, Lastra a Signa,
2005
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ti con struggente tenerezza, ceduti alla materia
e collocati in situazioni prospettiche fresche e
ricche di gestualità, molto spesso in compagnia di oggetti del nostro quotidiano; il tutto
teso a cercare nel colore, nella profondità spaziale, nell’accostarsi di forme, un messaggio
che accompagni la durata poetica dell’artista. […]

Vaso con pennelli, 2005.
China su carta, cm 20x13.

Mario Mazzocchi (1993)
[…] Il Bertini di oggi indaga con sicurezza
nell’essenza dei colori, ciò è evidenziato nei
paesaggi dove la luminosità della collina toscana fa da sfondo a case immerse tra alberi e
strade, dove respira un secolare silenzio tracciato quasi a pennellate soffici, disegnato nell’armoniosa solitudine dei cipressi e nelle
composizioni floreali che posseggono il dono
del sublime. […]

come dimostrano con la loro suggestiva cromia quelle composizioni floreali che da qualche tempo affiancano il tema amatissimo del
paesaggio. Fiori di campo non necessariamente ripresi nel rigoglio della raccolta, ma
vivi nei loro colori, e tuttavia già impregnati
d’una loro imminente caducità, quasi a suggerire lo spontaneo sorgere delle cose e del loro inevitabile lento morire. […]
Giovanni Lombardi (1989)
[…] La pittura di Bertini si muove preferibilmente su due versanti: il paesaggio toscano, e una vastissima gamma floreale. […]
Bertini fa parlare le cose, gli oggetti, i casolari e lo fa con la felicità e la serenità dell’artista
e con l’ansia dell’uomo che cerca fra le macerie di un mondo robotizzato, i frammenti e le
testimonianze di un tempo non lontano, ma
irrimediabilmente travolto. Di qui la pregnanza di colori, il vigore figurativo espresso
con tecnica matura, di qui una tavolozza variegata di situazioni e di atmosfera, dentro le
quali si respira un sentimento di gioiosa partecipazione. […]
Rinaldo Frank Burattin (1990)
[…] Bertini è un artista che muove la sua pittura e i suoi interessi su tre versanti: il paesaggio nelle sue varie forme, le composizioni floreali e gli oggetti […] usa in essi i colori ama-

154

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. […]
Ugo Fortini (1995)
[…] Questo nutre in animo 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. La sua
opera, ripresa dalla natura, è, allora, un’altra
natura: l’apporto del suo ideale alla natura
stessa! Ciò che potrebbe apparire una colpa è
il suo pregio maggiore, perché lì è raggiunta
(in ciò che non c’è più) l’alta liricità delle
cose rappresentate, con indubitabile sofferenza figurale e coloristica, attraverso un reale
costantemente ricomposto, reinventato, intuito nell’anima segreta e poetica del pittore,
sempre teso e combattuto tra le ombre dove
s’annidano enigmi velati di turchino e le luci
accecanti nel cui accendersi ogni dubbio dispare. Si tratta di una pittura emozionale,
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evocante la maniera macchiaiola, avversante
il modo comune e banale di dipingere espressa con genialità e forza specialmente nei paesaggi dove, negli accostamenti colore-ombra,
colore-luce, è abolito il tradizionale chiaroscuro cromatico-tonale di mediazione e i passaggi sono riportati alla semplice struttura essenziale, con effetti di grande luminosità e
suggestione che esprimono sempre l’atmosfera voluta. Proprio in codesta singolarità Bertini allontana da sé ogni ombra d’imitazione,
semmai denunciasse un’analogia di sentimento e di ispirazione, davanti alla bellezza di
una terra benedetta (non solo nella morfologia ma anche nella sua cultura) che ispirò prima di lui grandi maestri. […]
Dino Pasquali (1998)
[…] Le opere di Bertini si dividono prevalentemente su due grandi temi: lo studio del paesaggio e quello delle composizioni floreali; in
entrambi si apprezza il profondo studio delle
cromie e la soluzione lirica che in esse si fonde. […]
Roberto Lunardi (2000)
[…] E la capacità di comprendere le cose nella loro essenza che quasi sempre ottiene risultati di grande poesia. E questo specialmente
nei soggetti che gli sono più familiari, in
quanto da più tempo indagati, così come dimostrano le ricorrenti nature morte ove il
tratto delimita i contorni delle singole cose,
ne definisce il corpo e ne determina il peso.
Partendo dal disegno, così com’è inevitabile
per la sua esperienza professionale, prorompe
dalla tavolozza sulle superfici piane con i colori più puri, deciso, nel tentativo della ricomposizione dell’unità della realtà ormai difficile da percepire perché frammentata dai ragionamenti capziosi sostanzialmente fallaci
degli intellettualisti. Predominano infatti
l’immaginazione e il sentimento che gli hanno consentito di combinare esperienze differenti, come le rappresentazioni di strade e
piazze o di singoli edifici con i fiori […].
Marco Moretti (2000)
[…] Anche nei paesaggi si manifesta questo
desiderio di sintesi, vedi i suggestivi scorci
di vedute delle antiche mura di Lastra a Signa eseguite su embrici. dove il colore si fonde, con gli esiti di cui dicevamo, sul piano
ampio e manualmente tormentato di quella
straordinaria forma arcaica trapezoidale.

Esempi questi, e non solo, dove l’artista si
cimenta nella resa di arditi spazi prospettici
che a loro volta rimandano all’opera di Bertini disegnatore, alla sua paziente indagine
grafica non solo dei casalinghi scorci di Lastra
e dei borghi collinari intorno, ma anche di
più compositi elementi architettonici cittadini come la fiorentina chiesa del Cestello.
Una volontà di sintetizzare che si era palesata nella trattazione pittorica della liquidità
dell’elemento, come testimoniano suggestivi
bozzetti fluviali e lacustri, in primis gli scorci
del Cestello, dove appunto le insidie della
riproduzione pedissequa dei riflessi sull’acqua
vengono risolte con giusti tocchi. in una sobrietà poetica che sottolinea l’esperienza acquisita dall’artista. […]
Andrea Baldinotti (2000)
[…] Marcello sente ancora di dover guardare
attraverso le geometrie severe della pittura
toscana: una pittura capace di asservire le proprie stesure cromatiche ad una rigorosa costruzione prospettica del modellato e dei volumi; poco incline a sfrangiarsi in una definizione impressionistica dello spazio e della luce. Con quella lezione, continua a dialogare
pacato, calandovi all’interno i colori limpidi
che gli sono congeniali, ma cercando, specie
nei pastelli e negli acquerelli a cui in questi
ultimi tempi ha dedicato rinnovato interesse,
accordi diversi e, verrebbe voglia di dire, più
sommessi. C’è un’inclinazione emotiva nuova
in quel suo disperdere il profilo anonimo delle poche case sui dossi di Marliano verso il sipario viola del cielo o confinare lontano, contro il bordo superiore della tela, oltre il verde
smorzato di un campo, la presenza di una casa
ridotta alla sagoma del tetto piantato su una
striscia biancastra di muro. […]
Giovanni Lombardi (2000)
[…] Da questo retroterra artistico e culturale
emerge una spiccata originalità di contenuti,
di segnali, oltre ad una distesa realizzazione
compositiva. Per Bertini quegli spaccati di
paesaggi, i casolari sperduti, quasi metafisici,
ingoiati da un lussureggiante manto di verde
dei dorsi collinari, non rappresentano tanto i
segni di una civiltà e di una memoria storica,
ma si traducono in reperti immaginari delle
lontane famiglie contadine a contatto giornaliero con la natura, in pagine di un libro
sommerso e sconosciuto dove sono lievitate
speranze e angosce, piccoli e grandi conflitti
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Bertini con Vittorio Sgarbi
e Giovanni Faccenda
Museo Civico d’Arte Moderna
e Contemporanea, Arezzo 2003

familiari rimasti sepolti dentro le vecchie mura di case centenarie. Si tratta, però, non di
una rievocazione passiva e nostalgica, ma di
un voluto riferimento a suggestive atmosfere
sfumate o vibranti nella loro contraddittoria
lucentezza cromatica. […]
Marco Moretti (2000)
[…] Tra i numerosi pittori toscani che ancor
oggi testimoniano la ragione del loro dipingere tramite il paesaggio e la natura, Marcello
Bertini ha geneticamente le carte in regola
per continuare il solco di quella tradizione
[…] La sua stessa nascita a Porto di Mezzo, nel
comune di Lastra a Signa, pare garantire la
sua sincera vocazione di pittore della natura,
considerando che quel luogo fatto di poche
case lungo la via per Pisa, nel corso dell’ottocento aveva dato i natali al pittore Egisto Ferroni e allo scultore e pittore Torello Santini.
Un aleggiare di memorie che negli ultimi decenni del secolo appena concluso aveva sommosso alla pittura altri giovani portigiani, che
in qualche occasione si erano coagulati in
gruppo pur mantenendo ciascuno il proprio
indirizzo estetico. Tra questi, Marcello Bertini
[…] Oggi, all’inizio del terzo millennio, Bertini è un uomo nel pieno della maturità […],
una maturità senza svolte apparenti, cauta e
graduale, ma che si può cogliere in un’indagine accorta della trattazione dei soggetti come
nella sopravvenuta ‘asciuttezza’ del colore.
[…]
Ugo Fortini (2000)
[…] Sì, è vero, Bertini dipinge gli arcani! Ai
fiori trasmette un’animica seduzione e un’in-
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tima esclusiva bellezza; ma dai fiori apprende e
sublima il codice segreto dei colori, nei quali
scorrono le mediazioni, i logoi, che esondano
in celati simboli: veri sintagmi pittorici nel loro remoto e diacronico accostarsi o antinomico contrapporsi: un giallo rituale entra in dissonanza-consonanza con la seduzione di un
eterno viola, lo stesso viola che da sempre dimora nella poesia, dai lirici allessandrini ai romantici dell’Ottocento, secondo un codificato sistema allegorico ove i colori celano significati. Viola e giallo: una unio mystica essenzialmente bertiniana; due colori che la liturgia
della fede cattolica associa al transitus, per essa veicolo di altra vita. Fine e principio: asintoto, ma unico palpito della stessa natura.
L’altro grande tema che ricorre nella poetica
bertiniana è legato all’amore per la sua terra;
un amore portato dentro, annidato nel
profondo, da non potersi escludere (come per
altri grandi della pittura prima di lui) dal percorso della propria opera, piena appunto di
valori, di riflessi paralleli che suscitano ricordi
ed evocano, nelle visioni paesaggistiche, immagini nelle quali con ostinazione, nel raffigurarle, egli tiene viva l’origine remota della
forma, colta nella sua spiritualità, di cui è possibile, celato in uno scorcio o in una natura
morta, dietro il pretestuoso reale, evincerne il
mistero. 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. Si veda, per esempio,
quando affronta àquide superfici, apparentemente impaludate, immote, ma nelle quali
invece s’inabissano misteri, sotto innocenti
rispecchi di casolari e d’erborei cigli sorpresi
nel loro doppio, collocati con studiate geometrie e complessi tagli, col proposito di contenere l’esplodere di lirici azzardi di brani di
cielo dalle inusitate atmosfere o, con gesto
del tutto pittorico e con effetti di luce (strumenti tipici di Bertini), con l’intento di esaltare le bellezze, ricche di contrasti, di quel
caratteristico paesaggio palustre. “Dipingo
– mi dice – con gli occhi rivolti alla natura,
alla realtà che mi circonda; con l’ansietà d’interpetrarla nei suoi tristi o lieti passaggi, nella
sua pluralità di sensi e significati, nascosti nel
significante”. Da ciò le simbologie colorali,
l’estremo dualismo che caratterizza gli arcani
contrari, sui quali Bertini fonda la propria
poetica.
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Elvio Natali (2000)
[…] Bertini rivisita l’amato tema 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. Nelle composizioni floreali e
nelle nature morte, tagliate e realizzate con
minor rigore geometrico, venendo un po’ meno a quella gerarchia segnica tipica della sua
struttura mentale, (da cui deriva senz’altro
una maggior leggerezza compositiva) Bertini
continua a dialogare con “le cose”, con gli
oggetti familiari, elementi preziosi e misteriosi, legati a lui da profonda simpatia.Gli altri
protagonisti dei suoi racconti sono i fiori, i
suoi tipici fiori: anemoni. girasoli, papaveri e
margherite, che vivono con lui in perfetta
simbiosi. Paesaggi, fiori e gli oggetti, sono i
suoi principali interlocutori, gli amici di sempre. I fantasmi dello spirito. Gli interpreti del
suo intricato e affollatissimo paesaggio dell’anima.
Maria Luisa Cason (2001)
Ritagliarsi uno spazio nell’affollatissimo e convulso panorama artistico attuale è un ‘impresa assai ardua. Il maestro Bertini con la sua
trentennale esperienza assolve a questo compito con grande dignità. L’opera di Bertini (le
cui tecniche espressive sono molteplici: dal
disegno, alla grafica, al pastello, all’acquerello,
alle tempere grasse, agli encausti, all’olio),
appare alla prima impressione esteticamente
bella e godibile. Ma tutto questo non ci tragga
in inganno. L’apparente facciata, nasconde la
natura criptica di una pittura interpretata
emotivamente e intellettualmente, gravida di
tematiche esistenziali e di misteri. Bertini si
avvale di un’eccellente segno e di sofisticate
alchimie per sperimentare gli amati temi del
paesaggio e dei fiori. Il paesaggio bertiniano,
animato da misteriosi personaggi prende forma attraverso pretestuosi casolari, argentei
ulivi, stentorei cipressi, frementi al vento sui
pendii della campagna Toscana. I fiori anch’essi, presenze misteriose, vaganti, vestiti
di cromie bellissime: dai gialli dei regali girasoli, ai potenti rossi dei papaveri, agli enigmatici viola degli anemoni, ai bianchi di nivee margherite. Questa 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. Come tutti gli artisti di rango,
Bertini è geloso custode del suo mondo estetico. […]
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 dunque
senza uno sforzo visibile poiché, agendo nel
campo figurativo con una naturale e disinvolta fluidità delle strutture e pertanto delle
immagini della natura a lungo indagata, segue
le sollecitazioni del pensiero. Le premesse di
un tale comportamento sono congenite, nel
caso di Bertini, nel tipo di esperienze consumate in una puntigliosa indagine verticale
intrapresa nel proprio territorio, fra le pagine
della civiltà scritta dalla sua gente. […] Il paesista Bertini può autocontrollarsi attraverso le
riproposte di certi soggetti che il paesaggio
toscano offre alla sua fantasia e alla sensibilità
che l’accompagna. Così la scelta del mulino di
Ponte a Greve, più volte raffigurato, la cui
immagine speculare riflessa dal fiume è via
via compendiata da pennellate sempre meglio
riassuntive; o del Cestello in San Frediano,
anch’esso prescelto per riproposte che cadenzino l’andamento del medesimo processo di
sintesi attraverso la rivelazione di maturate
certezze nel rappresentare coerentemente la
realtà. Vale a dire una realtà meno investigata nel dettaglio. Oppure il mutare dei fiori, indotti a farsi esclusivamente colore e nel senso
che solo un poeta per immagini come lo è il
Bertini può offrire nel racconto globale di un
bouquet. Dal quale si escluda, ovviamente,
qualsiasi rischio di calligrafiche illustrazioni.
Pier Francesco Listri (2002)
[…] L’universo tecnico-espressivo bertiniano
nasce su una doppia formazione, acquisita la
prima, geometrico-prospettica, in severi studi
di carattere tecnico, la seconda più squisitamente artistica e figurale, in quella grande fucina che a Firenze e in Toscana è stata l’Istituto d’Arte di Porta Romana (serietà, manualità, talento). Bertini ha poi aggiunto, prezioso e raro sussidio per l’esercizio della pittura, un’approfondita sperimentazione sulla fisica e la chimica dei colori che non manca di
mostrare i suoi esiti vittoriosi sulle tele. Non è
sbagliato dire che Bertini è un artista senza
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padri e maestri diretti. Purché subito si aggiunga che egli è costitutivamente figlio dei
propri luoghi e delle loro atmosfere, ed anche,
e per questo. attento discepolo, perfino involontario, della grande tradizione pittorica toscana. Al servizio di questi nativi patrimoni
Bertini aggiunge sue innate qualità: la vocazione lirico-poetica e l’ausilio di una scienza
esatta dei chimismi cromatici. […] Si veda
come quest’artista proponga scorci e blocchi
di ville e di rustici, come campisca muri, strade e colline con esatte e peritissime prospettive e come, invece, indugi nelle rappresentazioni del fiume, nelle rifrangenze iridescenti e
mobili dell’acqua. Il tema dell’acqua (che
scorre, sempre uguale e sempre nuova), in
queste tele più fluviale che marina, è fra quelli – eppure mai troppo esibito – in cui questo
pittore esprime meglio, nel gioco di eleganti e
sottili riflessi, la sua eccellente forza poetica
che riesce a attingere e suscitare, sulla tela
come nell’osservatore, profonde vibrazioni,
arcani richiami al mistero esistenziale, insomma parla il linguaggio della poesia. Linguaggio che si nutre di una costante e sorvegliata autointrospezione spirituale, per il
vero, rara nel discorso pittorico contemporaneo. In certe tele di Bertini antichi, rammentati giochi della giovinezza si fanno memoria
autobiografica che corona l’impressionistica
felicità della rappresentazione: l’impasto è
quella pungente e segreta poesia che connota
il paesaggio bertiniano. Paesaggi luminosi e
sospesi, esatti pur nei colori spesso inventati,
eppure ricchi di una smemoratezza che li fa
fuori del tempo. […] Se i luoghi natali, dove
Bertini continua a vivere e dipingere, sono
fonte memoriale e poetica della sua pittura, i
fiori dipinti (composizioni, direi più che tradizionali “nature morte”), ne rappresentano la
grammatica simbolica, una sintassi espressiva
che permette, soprattutto al pedale coloristico, splendide e espressive soluzioni di accesso
e originale cromatismo. […] Sui fiori bertiniani si fonda e si annida forse l’essenza stessa
della pittura di questo artista. Curiosamente,
Bertini pittore di campagne e di fiori, sembra
più felice quando opera in grande (fino a tele
quasi di un metro), perché il suo vibrante impressionismo poggia su tanto salda capacità
costruttiva nello spazio che tutto si tiene e
prende aria, aiutato da un’antica sapienza d’affresco e perfino di cartellonistica illustrativa
che danno respiro all’insieme e ben connessa,
elegante spazialità. […] Preciso, esperto e co-
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stante disegnatore, l’artista ha all’attivo una
vasta attività incisoria. dipinge a pastello, ama
l’acquarello, predilige l’olio su tela. Ma due
tecniche, fra loro lontane – una antichissima,
l’altra frutto in certo senso di una invenzione – sembrano toccarsi in un curioso richiamo
e circoscrivono il portolano pittorico di Bertini: la pratica dell’affresco e la pittura su antichi embrici e cotti. […] Sospeso fra tradizione ottocentesca toscana macchiaiola e forte
sensibilità impressionistica, che questo artista
inconsapevolmente fonde, ripristinando una
correlazione fra i due movimenti figurativi
che la critica ha di recente riaccostato, Bertini tuttavia – e questa nota finale è solo una
provocazione – attinge, in certi felici momenti creativi (quando i suoi fiori e i suoi
paesaggi smemorano la datità naturalistica e si
affidano totalmente alla magia della pittura)
notazioni sintattiche che sono già proprie del
linguaggio informale. Allora la gradevolezza di
questo pittore all’apparenza così facile, si fa
solenne e originale linguaggio di poesia.Così
un pittore della sfolgorante verità naturalistica sa essere diarista finissimo di una cronaca spirituale, sempre attuale e sempre nuova.
Maurizio Vanni (2003)
[…] La pittura di Marcello Bertini prende le
mosse dalla realtà sensibile delle cose. Il lirismo del suo universo si muove attraverso una
pittura di sentimenti e di grande impatto coloristico. Marcello ha di fronte a sé una materia grezza che esige di essere penetrata nella
sua occulta profondità. Se è vero che nei quadri di Bertini c’è movimento, pulsione e tensione cromatica, è altrettanto certo che è proprio il soggetto floreale a offrirsi a noi con
un’imponenza quasi maieutica. E così ciò che
si crede di riconoscere come soggetto non può
più essere riconosciuto tale, quantomeno nel
senso tradizionale del termine. 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.Anche
nei suoi paesaggi Marcello ci propone una ricerca cromatica continua, nel tentativo di
mutare sistematicamente i rapporti dei volumi
con il fondo, e dei colori caldi con quelli freddi. La sua potrebbe essere considerata una
evocazione smisurata ed essenziale sul tema
della natura che viene fatta rivivere, anche in
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Chiesa di San Giovanni Battista,
Campi Bisenzio, 2005.
China su carta, cm 18x16.

chiave intimistica, proprio attraverso i bagliori delle sue luci e il movimento ritmato dei
suoi piani. […]
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. Un mondo, soprattutto, dinanzi al quale confrontare e
maturare la propria coscienza estetica, risolvendo gli inevitabili dubbi e, anzi, rafforzando
quelle raggiunte certezze che accompagnano
l’ispirata esistenza di un temperamento romantico e spontaneo, quale, appunto, è quello di Marcello Bertini. Un artista destinato a
trovare, nella segreta intimità offerta dalla
pittura, nuovi, suggestivi pretesti per proseguire in quelle contemplazioni naturali, nelle
quali, da vicino, senti riecheggiare il verso
melodioso della poesia più struggente. […]
Anche se il nodo centrale della sua pittura resta naturalmente il paesaggio, altri elementi
figurativi con il tempo sono intervenuti ad arricchire quello che resta, di fatto, un esercizio
espressivo votato al racconto naturale e denso
di confessioni liriche e contenuti sentimenta-

li. Certo è che, nel tempo, non è mai venuto
meno il trasporto apertamente lirico verso la
campagna toscana, come il delicato incanto
di cui sono permeate le struggenti composizioni di fiori, che fanno di questa pittura partecipata un richiamo inevitabile per quegli
osservatori capaci di coglierne il senso meno
appariscente, lo stimolo più giusto, spesso tradotto nel gesto istintivo delle numerose pennellate date da Bertini alla ricerca di una sua
verità emozionale, molto diversa da quella
che emerge rispetto alla realtà. Poco, infatti,
lo interessa di quello che appare, mentre per
lui diventa come un’urgente ossessione il lato
oscuro delle cose che intende rivelare, un
esercizio che lo trova al solito curioso e mai
appagato. Il modo incessante con cui egli finisce per dipingere, insieme all’afflato poetico
infine distillato nei contenuti, testimonia la
sostanza di un pittore oggi da considerare fra i
più impegnati e sensibili in ambito nostrano.
Umberto Cecchi (2004)
C’è in natura una sintesi potente: quella che
lega luce e colore in una sorta di festa chimica
che però non trova riscontro nelle formule
degli studiosi. Non è un connubio fisico fra
materia e luce, non un miraggio di quelli che
sovvertono la ragione per scantonare nella
fantasia. È semplicemente un momento di grazia, dove materia e colore, aria e luce si amalgamano e si confondono per dar vita a uno
spettacolo fra i più suggestivi. E non è neppure
una rarità: albe e tramonti, arcobaleni e fate
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morgane, sono lì per noi ogni giorno. Anche
se spesso non li vediamo, tutti presi come siamo a cercare di impinguare il nostro povero
ego. La cosa che in fondo amiamo di più. Solo
a qualcuno, toccato dal destino, capita di vedere tutto questo e non dimenticarlo pochi
minuti dopo. Ma di ripercorrerlo con la memoria e realizzarlo di nuovo, questa volta, sì,
grazie a una sintesi chimica che deve necessariamente essere impastata di colore, di luce e di
poesia. Se dovessi dir subito chi sono questi
fortunati, capaci di raccontarci sulla tela queste sensazioni, mi vengono in mente i macchiaioli toscani e gli acquerellisti inglesi. Due
scuole diverse, due mondi diversi, due culture
diverse, ma la medesima attrazione per la luce
e l’ombra. Per il colore. Ecco, Marcello Bertini
è pressappoco così: un felice incontro fra la toscanità dei macchiaioli e l’inglesità degli acquerellisti, che a dire il vero in Toscana trovarono molte storie per i loro lavori. Grazie ai
pennelli sciacquati in Arno. […] Io, fra le opere di Bertini, preferisco i paesaggi: quelli che si
aprono sulla tela come le pagine di un libro, e
che mostrano con un orgoglioso pudore i colori di una terra fascinosa, quasi sfacciata nella
sua voglia di donarsi. Impudica nella sua bellezza. Preferisco il racconto che si sofferma agli
angoli delle strade e cerca di aprire cancelli
serrati su misteriosi giardini dove il colore gioca con le ombre e i rami delle piante scrivono
sulla superficie di cieli d’un azzurro intenso,
storie brevi piene di nostalgia. Ricche di tradizioni. I racconti di gente antica, con nell’animo un qualche ultimo lampo di ironia etrusca. 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. 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. E ci si potrebbero scrivere
storie senza fine su questi cancelli ciechi che
formano caleidoscopi di colori con il verde
degli alberi, il bruno dei rami, il rosso di un tetto nascosto, l’azzurro del cielo mimetizzato fra
nuvole basse e cariche di promesse. Se in un
dipinto ci deve essere un’anima – e non sempre c’è, né sempre è necessario ci sia, ci sono
anche dipinti senz’anima – ma se quest’anima
deve esserci come accade nella maggior parte

dei casi, allora Bertini quest’anima l’ha trovata: direi l’ha catturata sulla riva del suo fiume,
sulle vette di colli come Artimino, fra le gole
di roccia dove scorrono le acque prima di affrontare la grande corsa al mare. Per questo i
suoi paesaggi sono sì una grande scena piena di
luce dove una umanità si affanna a vivere, ma
sono anche una veste su misura, cucita con il
mistero della poesia e assemblata con la forza
della luce. […] Chi ha visitato lo studio di
Bertini avrà riportato con sé il ricordo di un
ambiente dove la ricerca è alla base di tutto.
C’è in questo pittore una profonda curiosità
per le cose e per gli individui, ma c’è soprattutto un interesse estremo per i prodotti dell’uomo incastonati nel paesaggio. Bertini sulle
sue tele vive la natura con quel tanto di poesia,
con quel tanto di luce e di amore che ci vuole
per difenderla e tramandarla a chi verrà. Certo
lui, come i macchiaioli e i paesaggisti inglesi,
lo fa dipingendo. E mi sembra davvero non sia
poco. Una volta chiesero al Giorgione perché
fra le sue opere prediligesse così tanto La tempesta: per le figure in primo piano? Per i grandi
alberi e lo sfondo delle case lontane? E lui:
‘No: per la tempesta che sta per arrivare – rispose – perché nella tempesta c’è tutto, il vento è la voce di dio e la luce sono i suoi occhi’.
Un dio irato, quello di Giorgione. Nei paesaggi di Bertini dio ha occhi sereni. Un’illusione
da artista o una concessione alla poesia?
Ugo Fortini (2004)
C’è un insegnamento sottile nei paesaggi toscani che sotto certi aspetti solo i pittori sanno cogliere, avendo il privilegio di capire e pesare esteticamente il valore della bellezza che
si esprime nelle loro linee eterne. Davanti a
certi paesaggi si resta senza fiato: a quella vista, un’emozione che non sia sublime, è un
tratto di matita che cancella l’umana sensibilità. In questo dipinto, che è appunto la rappresentazione di quanto appena detto, un solido impianto architettonico delinea, con la
disposizione di perfetti registri prospettici, delle luci e delle ombre che stagliano i piani, il
borgo collinare nel digradare a valle. La maestria di Bertini nel costruire tali immagini trova oggi pochi raffronti.
***
L’atmosfera è aprica, il sole glorioso sulle case,
la vegetazione lussureggiante, il cielo e l’acqua
già caldi per l’incipiente estate… il fiume va
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per lo più sulle ubertose piagge di Marliano
che veniva prodotto. Non sarebbe possibile ad
un artista fiorentino ritrarre codeste terre senza provare un’intensa nostalgia. E proprio il
sentimento di nostalgia Bertini fa trasparire
alla sua maniera, attraverso forti contrasti cromatici, in questo rapportatissimo dipinto nel
quale dominano la scena gli elementi centrali verticali: un filare di viti e alcuni pali che
posseggono la indovinata funzione di sbalzo
prospettico e quella di sospendere l’insistenza
della movimentata ‘marea gialla’ che finisce
quietandosi a ridosso della linea delle colline
sullo sfondo.
***

Bertini con Salvatore Italia,
Giovanni Faccenda
e Alessandro Ciucci
‘Edy Più’, Lastra a Signa, 2004

via silenzioso portando con sé i misteri della
vita che passa: tutto questo Bertini ha fissato
sulla tela in questo paesaggio squisitamente
toscano.
***
Inondato da una luce che accende il cromatismo complementare dei verdi, dei gialli e del
viola delle montagne sullo sfondo, questo paesaggio, costruito dalla forza dei colori con una
pennellata libera che plasma la pasta cromatica e le imprime vibrazioni luminose, è tipico
della campagna toscana che Bertini ama e
che tante volte, punteggiata di case coloniche, ha riprodotto, attinta dai ricordi. Bozzetti di vita agreste, semplice, contadina, dove
qualche volta si viveva in povertà, una povertà diversa, però, dalla miseria che spesso
era vissuta dalle plebi inurbate. Questo dipinto è una pagina di autentica cultura storica
toscana sia nel costrutto architettonico sia
nell’aspetto paesaggistico che vi sono raffigurati. Non possiamo non rilevare la maestria
nella conduzione pittorica di quest’opera che
parte dalla presenza di pallidi olivi – che dal
primo piano obliquano a destra – per poi andare a chiudere, sullo sfondo dopo il casolare,
nel digradare dei piani di rigogliosa vegetazione verso le violacee montagne sottostanti
l’azzurro rosato del cielo.
***
Era lo stelo del grano marzuolo che diventava
il ‘biondo e pregiato intreccio’ col quale era
fatto il ‘cappello di paglia di Firenze’, ed era
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Bertini non ci lesina mai la gioia dei suoi scrigni: i suoi gialli intensi, i verdi mediati di trasparenza, gli azzurri molli imbevuti di enigmi e
i viola splendidi e cangianti. In questo dipinto domina il giallo dietro la cui massa sospesa
al vento si nascondono, quasi trasparenti, piccoli olivi che sembrano immagini uscite da Il
codice segreto di Perelà di palazzeschiana memoria. Una vite immemore come spirito guida magico senza tempo in primo piano, poi…
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”.
***
I palazzi in riva al fiume hanno quel solido assetto prospettico che Bertini riesce a dare ai
suoi dipinti e quella perfetta proiezione dinamica con la quale si riflettono in acqua. Con
l’albero in posizione centrale, gli arbusti a lato
in primo piano e la quinta data dai piloni a
destra, si hanno anche in quest’opera, come in
altre consimili, quegli elementi verticali che
svolgono funzione di répoussoir. Un dipinto
quindi costruito con sapienza: la fuga che si
crea nello scorcio in campo alto a destra, con
il ponte che si getta da una riva all’altra del
fiume e la collina che in un rincorrersi di pia-
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ni si dà, nello sfondo, al cielo azzurro-rosato
lontano, indicano sia il grado di difficoltà di
esecuzione sia lo spessore artistico del bel dipinto fra l’altro evocante i versi che Dino
Campana, nei Canti orfici, nel segmento Firenze, dedica all’Arno: “Entro dei ponti tuoi
multicolori / L’Arno presago quietamente arena / E in riflessi tranquilli frange appena / Archi severi tra sfiorar di fiori”.
***
Il divario tra un quadro e l’atro è profondo anche se nascono nella stessa pulsione e sotto il
controllo dello stesso stile. I fiori di questa
natura morta, portati a vivere dalla visione
poetica e armoniosa dell’artista, assumono,
per la disposizione del triedro e l’accostamento dei colori: bianco-viola, significati arcani.
La vista frontale delle immagini di quest’opera, scansionate su tre piani, si sviluppa formando una piramide magica. In primo piano
a sinistra il vaso di anemoni viola; in secondo
piano, allo scopo di puro e immaginario raccordo ellittico obliquo salente a destra, il vasetto vuoto; al centro, sull’asse mediàno, arretrato nei confronti del resto ma protagonista, il vaso di margherite bianche. Il tutto,
percorso da una sottile inquietudine che s’incalca, dopo il delimitare di un orizzonte basso,
in un tormentato quanto stupendo sfondo.
Dino Carlesi (2004)
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. Questo
rapporto così stretto tra disegno e pittura testimonia un’educazione realistica in cui però il
disegno non si fa mai vincolante e attraverso il
colore l’osservazione di un dato della realtà
subisce un felice straniamento tale da concludersi in evento lirico, creativo. […] 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, come
quando lavora sul “cotto” e l’opera guadagna
in bellezza artigianale per l’asperità del tessuto
terroso che offre un abbassamento silenzioso
dei timbri che si smorzano in se stessi per consentire una quasi inconscia semplicità: ne esce
un atteggiamento di vita che investe la presenza e l’impegno dell’artista in un processo

creativo che meriterebbe maggiore considerazione da parte della Critica nazionale più
qualificata. Bertini è un pittore vero, non gli
mancano mestiere e intelligenza espressiva.
Nel processo del racconto del reale e l’urgenza
di tradurlo in simboli immediati nascono tele
stupende come “Gli alberi rossi” (2001) o
“Tramonto sui declivi” (2000). Anche i fiori
tendono a non essere guardati come modelli
statici di una visione naturalistica ma piuttosto
come simboli di una interiorità che in essi trova la forma e il colore più congeniali per dare
un senso ad un idea segreta, ad un’urgenza di
bellezza anche se effimera. Il fiore è di per sé
un aspetto della natura legato ad una temporalità limitata e il suo fulgore segna il tempo
struggente delle cose destinate al proprio sfiorire. In questo spirito anemoni e girasoli, dalie
e margherite, vengono riportate spesso alla
terminologia esistenziale dell’attesa, del tramonto, del tempo, del gioco, della primavera,
quasi a significare una solitudine costante con
la pregnanza provvisoria dell’esistenza, con le
sue fasi scandite secondo ritmi che investono
fiori e paesaggi e uomini: tipici dell’artista sono
i tramonti e i fiori, sono i “venti di Montemarcello”, sono ì narcisi come i tetti di Montespertoli. Sono i casi in cui il verismo di Bertini perde la sua risolutezza espressiva in nome
di un’invenzione e di un contatto affettuosi
verso le cose del mondo, la realtà ponendosi
davanti a lui per essere percorsa dalle sue emozioni, dalla sua spiritualità: ogni elemento di
novità coloristica accentua o attenua la violenza della natura e, nel rispetto della comune
sintassi rappresentativa del vero, vi fa emerge-

Bertini con Filippo
e Tamara Becattini,
Giampiero Iacopini,
Stamperia Edigrafica,
Firenze 2003
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zia culturale che continua la precedente e stimola la ricerca futura. Mi pare che l’aspetto
nuovo del percorso bertiniano consista in questa rinascita interna di un approccio nuovo
col reale, magari favorendo la ricerca entro
ambiti ed enigmi che si presentano all’uomo
perché egli possa scontare quella che un poeta
chiamava la “condanna di dover capire”. L’arte ha il potere di sollecitare e di svelare la misteriosità delle cose nello stesso momento in
cui le immerge in una nuova oscurità entro cui
non operano più gli dei (ormai prevedibili)
ma gli uomini la cui esperienza creativa non
troverà soluzioni fino alla fine del mondo. La
laica sacralità della ricerca si illumina non fideisticamente ma illuministicamente in questa
disinteressata fatica di esistere, cercare, capire.

Bertini con Marcello Vannucci
e Don Renzo Rossi
Palazzo Vecchio, Firenze 2004

re sempre la felice trasgressione linguistica che
sancisce la novità: per tale ragione, forse, Bertini non si è lasciato mai travolgere dall’astrazione allettante dell’arbitrio e dalla forzatura a
tutti i costi! L’artista è sempre se stesso, “dipinge sempre se stesso” (scriveva il Croce) e
realizza armonia e misura in rapporto al proprio io: anzi, le cose esistono se l’artista le fa
sue, se le coordina mentalmente, se va a scovarsele in un’interiorità che precede la stessa
realtà in nome della memoria creativa. […]
Così si susseguono casolari e fiumi, fiori e paesaggi, cancelli e prati, ma mi pare che negli ultimi tempi vada maturando in Bertini un più
libero modo “di guardare il mondo”: gli elementi naturali rimangono punti di riferimento
ma come se egli li estraesse da un suo cilindro
lirico come quello usato dai giocolieri che ogni
volta reinventano il loro miracolo come fosse
la prima volta. […] I fiori si presentano ancora
come simboli di interne emozioni sensoriali
che si spiritualizzano nel loro risolversi in colore, come se la realtà scomparsa nell’atto intuitivo ricomparisse improvvisa a giustificare
un evento cercato e inventato: allora il rapporto non si pone più -per lui- con i macchiaioli o i post-impressionisti ma con tutti coloro che in ogni tempo e in ogni ora del giorno
– nei secoli e nell’attimo – si sono rispecchiati in una visione del mondo naturale comprendente tutte le “categorie” e tutte le “idee”:
in questo senso ogni opera si pone come un ricominciamento del mondo stesso, una primi-
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Ludovico Geriut (2004)
[…] Volevo soltanto scrivere qualcosa su Marcello Bertini, del quale si sono occupati una
serie di critici e di storici dell’arte e giornalisti,
e personalità del mondo culturale in genere. Il
suo è un fare sicuramente intenso. Descrivere
la soavità d’opere quali “Autunno” e “La chiesa riflessa” del 2003, o “Distesa gialla con olivi” del 1996, oppure “Campagna toscana” del
2002 (quest’ultimo lavoro è una sorta di concentrato utile per la giusta lettura d’un viaggio
ricco di umori e colori, note liriche e armonie), non è facile, e del resto un’abbondante
messe critica la si può trovare sul volume
“Bertini / L’incanto struggente” (Signa, Fi,
2004) curato da Giovanni Faccenda, con testi
di quest’ultimo, di Umberto Cecchi e di Ugo
Fortini. Sì, “non è facile”; ed è comunque interessante scorrere talune pagine di diario che
paiono essere state scritte graficamente e con
bella cromia in modo tanto lineare e chiaro,
per comprendere quanto grande sia il rispetto
di questo creativo toscano del 1946 per una
natura positiva, di cui ha saputo fermare la
magica conformazione. Marcello Bertini è
uomo d’esperienza. Ha mestiere, e sa proporre
all’osservatore l’esaltazione dell’attimo rifuggendo fronzoli e orpelli. Il gesto veloce e sicuro racconta e al tempo stesso fissa in modo autonomo non tanto “il paesaggio”, ma “quel
paesaggio” del quale, per un innamoramento
improvviso, ha deciso di definirne i contorni,
col pennello che dolcemente e con incisività
scava e accarezza e incide la danza dei verdi,
dei gialli, degli azzurri improvvisi … Note fresche, suadenti; note preziose. Memorie care
per l’oggi; lontane da nubi e flagelli.

Biografia

Marcello Bertini nasce a Porto di Mezzo, Lastra a Signa – Firenze – nel 1946. Consegue il
diploma tecnico, si iscrive alla Scuola d’Arte
fiorentina, al corso di pittura. Per anni studia
con rigore forme e cromie ispirandosi alla natura e, dopo febbrili ricerche, compie una precisa scelta stilistica, subito divenuta personale e inconfondibile. Già dalla prima metà degli anni Settanta si susseguono le sue esposizioni personali, spaziando per tutta Italia e
anche all’estero. Escono vari cataloghi che
scandiscono, periodicamente, l’evolvere della
sua opera. Arrivano i successi, i primi riconoscimenti ufficiali, con le prime committenze:
illustrazioni di libri, grafica per riviste ed altre
pubblicazioni, copertine, manifesti. ecc. A
partire dal 1980 le sue opere (dipinti anche di
grandi dimensioni) entrano a far parte di importanti collezioni sia in Italia sia all’estero.
Espone in importanti gallerie, fra queste: Galleria d’Arte “Nuovo Sagittario”, Milano; “Florence Art Gallery”, Firenze; Galleria d’Arte “Il
Quadrato”, Milano; Galleria d’Arte “La Tavolozza”, Cuneo. Pubblica la monografia: Marcello Bertini, “Dipinti, disegni, grafica”, Ed. Palazzo Ghibellino, Empoli, pp. 96. Dall’inizio di
codesto decennio la svolta decisiva: s’impone
all’attenzione di autorevoli critici d’arte; espone in prestigiose gallerie, fra queste: Galleria
d’Arte “Bongiovanni”, Riccione; “Galleria Valiani”, Pistoia; “Palazzo Datini”, Prato;
“Sotheby’s Gallery”, Londra; “Seminario Vescovile”, Fiesole; “Oratorio S. Giuseppe” e Sala
Convegni “La Loggia”, Signa; Palazzo Comunale, Poggibonsi; Istituto Termale, Gambassi
Terme; “Galleria Colonna”, Brescia; “Golfo dei
Poeti”, Lerici; “Art expo”, Bruxellex; Galleria
d’Arte “A. Turelli”, Montecatini Terme. A
cura del Comune di Signa esce, con la presentazione critica di Ugo Fortini, il Catalogo:
M. Bertini, “Realtà e poesia nel gioco magico
del colore”, Ed. Masso delle Fate, Signa 2000,
pp. 112. Pubblica, con la presentazione critica
di Tommaso Paloscia: M. Bertini, “Poesia per
immagini”, La Spezia 2001, pp. 64. A cura del-

l’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Firenze, esce il Catalogo delle opere dell’ultimo periodo, esposte alla “Galleria di Via Larga”
in Firenze, con il commento critico di Pier
Francesco Listri: “di Marcello pittore segreto di
fiori e di paesaggi”, Firenze 2002, pp. 48. Nel dicembre 2002, l’Accademia dei Georgofili, acquisisce una sua opera: “Anemoni e fiori gialli”.
Nel 2003 espone a “Villa Bottini”, Lucca, presentato a catalogo da Maurizio Vanni: “Visioni di Natura”, Ed. Polistampa, Firenze 2003, pp
48. È presente all’Artefiera di Bologna e all’istituto per il commercio di Bordeaux. Ottobre
2003, l’Istituto Termale di Gambassi si dota di
una sua opera: “L’acqua e la Val d’Elsa”, cm
170x185. Nel marzo del 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 e Umberto Cecchi, pp. 124, edita dal
Masso delle Fate di Signa. La pubblicazione
sussidia quattro importanti mostre: Spedale
di S. Antonio Lastra a Signa; Palazzo Casali,
Cortona; Palazzo Panciatichi Covoni, sede
del Consiglio Regionale della Toscana; Palagio di Parte Guelfa. Marzo 2004, dona alla pinacoteca del Consiglio Regionale della Toscana l’opera: “Fiori sulla campagna”, olio su tela, cm 60x80. La Banca di Credito Cooperativo di Signa acquista l’opera “L’Arno a Montelupo”, cm 70x70, che viene collocata nella
sede della direzione generale dell’istituto.
Marzo 2004, esegue per il Comune di Lastra a
Signa una grande opera a tempera grassa, su
tavola, cm 100x280: “Storie di Lastra”, oggi
nella Sala Giunta del Municipio. Maggio,
Giugno 2004, esegue per il comune di Signa,
un dipinto di grandi dimensioni: “Signa, il
Colle, il Fiume”, olio su tavola, cm 144x280,
ora ubicato nella Sala-Giunta del Comune.
Espone, nel marzo 2004, allo Spedale di S.
Antonio di Lastra a Signa e nel giugno a Palazzo Casali di Cortona, introdotto da Gio-
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vanni Faccenda. Settembre 2004, presentato
da Dino Carlesi, espone al Centro Culturale
della Misericordia di Empoli. Nell’ottobre tiene mostra allo storico caffè d’arte “Ceccarelli”
di Follonica. Nello stesso mese d’ottobre apre,
a Palazzo Panciatichi, la grande mostra che fa
parte della serie “L’Incanto Struggente”. Presenziano all’inaugurazione: il Presidente del
Consiglio Regionale On. Riccardo Nencini, i
critici Giovanni Faccenda, Ugo Fortini e Umberto Cecchi. Novembre 2004: un’altra sua
opera entra nella Pinacoteca del Consiglio
Regionale della Toscana: “Casolari a Certaldo”, olio su tela cm 80x80. Novembre-dicembre 2004, personale al Convento Madonna
del Carmine, Capannori, Lucca. Marzo 2005:
si conclude “L’Incanto Struggente” con la mostra al Palagio di Parte Guelfa di Firenze. Nel
maggio tiene una suggestiva esposizione: Ruralia 2005 - Bertini - Toscana, misteri ed emo-
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zioni a Villa Demidoff, Vaglia-Firenze. A giugno 2005, promosso dagli enti: Regione Toscana, Accademia Musicale, Accademia Arte
Firenze, Regione Corsica, l’appuntamento
espositivo di Bertini nel salone Le Bastion di
Porto Vecchio, Corsica.
Si sono interessati alla sua opera valenti operatori artistici e prestigiosi critici d’arte; fra
questi: Andrea Baldinotti, Mario Bucci, Rinaldo Frank Burattin, Dino Carlesi, Giovanna Maria Carli, Maria Luisa Cason, Umberto
Cecchi, Giovanni Faccenda, Ugo Fortini, Lodovico Geriut, Delio Granchi, PierFrancesco
Listri, Giovanni Lombardi, Mario Mazzocchi,
Marco Moretti, Elvio Natali, Armando Nocentini, Sergio Pacciani, Tommaso Paloscia,
Antonio Paolucci, Dino Pasquali, Aldo Rettori, Paola Scuffi, Faustina Tori, Maurizio
Vanni, Marcello Vannucci.

Biography

Marcello Bertini was born in Porto di
Mezzo, Lastra a Signa – Florence – in 1946.
He obtains a technical diploma, then enrols
in a painting course at the ‘Scuola d’Arte’ in
Florence. For years he rigorously studies forms
and colours inspired by nature and after a
feverish research chooses a precise style which
immediately becomes personal and unmistakable. Already from the mid seventies he has a
succession of personal exhibitions, both all
over Italy and also abroad. Various catalogues
are published which testify to the evolution of
his works. Successes arrive, the first official
recognitions, with the first commissions: book
illustrations, graphics for magazines and other
publications, covers, posters etc. As from
1980 his works (including large paintings)
begin to be part of important collections both
in Italy and abroad. He exhibits in important
galleries such as: “Nuovo Sagittario” Art
Gallery, Milan; “Florence Art Gallery”, Florence; “Il Quadrato” Art Gallery, Milan, “La
Tavolozza” Art Gallery, Cuneo. He publishes
his monograph: Marcello Bertini, “Dipinti,
disegni, grafica” (Paintings, drawings, graphics),
Editor. Palazzo Ghibellino, Empoli, 96 pg. At
the beginning of this decade there is the decisive turning point: authoritative art critics
take notice and he exhibits in prestigious art
galleries including “Bongiovanni” Art Gallery,
Riccione; “Galleria Valiani”, Pistoia; “Palazzo
Datini”, Prato; “Sotheby’s Gallery”, London;
“Seminario Vescovile”, Fiesole; “Oratorio S.
Giuseppe” and Sala Convegni “La Loggia”,
Signa; Poggibonsi Town Hall, Thermal Institute, Gambassi Terme; “Galleria Colonna”,
Brescia; “Golfo dei Poeti”, Lerici; “Art expo”,
Brussels; “A. Turelli” Art Gallery, Montecatini Terme. The catalogue: M. Bertini, “Realtà e
poesia nel gioco magico del colore” (Reality and
poetry in the magical game of color), Editor.
Masso delle Fate, Signa 2000, 112 pg, is published, promoted by the Municipality of
Signa, with a presentation by Ugo Fortini.
He publishes, with a presentation by Tom-

maso Paloscia: M. Bertini, “Poesia per immagini” (Poetry for images), La Spezia 2001, 64 pg.
Sponsored by the Culture Department of the
Province of Florence in 2002 the catalogue
containing his most recent works exhibited at
the “Galleria di Via Larga” in Florence is published with a review by Pier Francesco Listri:
“di Marcello pittore segreto di fiori e di paesaggi”
(Marcello the secret painter of flowers and landscapes), Florence 2002, 48 pg. In December
2002 the Accademia dei Georgofili purchases
his work “Anemoni e fiori gialli” (Anemones
and yellow flowers). In 2003 he exhibits at
“Villa Bottini”, Lucca, with a catalogue presentation by Maurizio Vanni: “Visioni di Natura” (Visions of Nature), Editor. Polistampa,
Florence 2003, 48 pg. He is present at Artefiera in Bologna and the Institute for Commerce in Bordeaux. In October 2003, the
Thermal Institute in Gambassi acquires his
work: “L’acqua e la Val d’Elsa” (Water and the
Elsa Valley), 170x185 cm In March 2004 the
monograph “L’incanto Struggente” (The Tormented Enchantment), 124 pg., is presented at
the seat of the Tuscany Regional Council and
the Civic Museum of Modern and Contemporary Art in Arezzo. It is edited by Giovanni
Faccenda with contributions by Ugo Fortini
and Umberto Cecchi and published by Masso
delle Fate, Signa. The publication accompanies four important exhibitions: Spedale di
S. Antonio Lastra in Signa; Palazzo Casali,
Cortona; Palazzo Panciatichi Covoni, seat of
the Tuscany Regional Council; Palagio di
Parte Guelfa. In March 2004 he donates the
work: “Fiori sulla campagna” (Flowers in the
countryside), oil on canvas, 60x80 cm, to the
Tuscany Regional Council Art Gallery. The
bank Banca di Credito Cooperativo of Signa
purchases the work “L’Arno a Montelupo” (The
Arno at Montelupo), 70x70 cm which is displayed in their headquarters. In March 2004
he uses tempera to create the large panel work
“Storie di Lastra” (Stories of Lastra) 100x280
cm, for the Municipality of Lastra a Signa
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which today is displayed in the Council Hall.
In May, June 2004 he paints a large work for
the Municipality of Signa: “Signa, il Colle, il
Fiume” (Signa, the Hill, the River), oil on canvas, 144x280 cm, now displayed in the Council Hall. In March 2004 he exhibits at Spedale
di S. Antonio in Lastra a Signa and in June at
Palazzo Casali in Cortona, introduced by Giovanni Faccenda. In September 2004, presented by Dino Carlesi, he exhibits at the Cultural Centre of the Misericordia in Empoli. In
October he has an exhibition at the historic
art café “Ceccarelli” in Follonica. In the same
month he opens the grand exhibition in
Palazzo Panciatichi, part of the series “L’Incanto Struggente” (The Tormented Enchantment). Present at the inauguration: the President of the Tuscany Regional Council Riccardo Nencini, the critics Giovanni Faccenda, Ugo Fortini and Umberto Cecchi. In November 2004 another of his works “Casolari a
Certaldo” (Cottages in Certaldo), oil on canvas
80x80 cm, enters in the Tuscany Regional
Council Art Gallery. In November-December
2004 he exhibits at the convent Madonna
del Carmine, Capannori, Lucca. In March
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2005 concludes “L’Incanto Struggente” (The
Tormented Enchantment) with the exhibition
at Palagio di Parte Guelfa in Florence. In May
he holds a suggestive exhibition: Ruralia 2005
- Bertini - Toscana, misteri ed emozioni (Rural
countryside 2005 - Bertini - Tuscany, mysteries
and emotions) at Villa Demidoff, Vaglia-Florence. In June 2005, promoted by the bodies:
Tuscany Region, Accademia Musicale, AccademiArte Florence, Region of Corsica,
Bertini’s exhibition at Le Bastion in Porto
Vecchio, Corsica.
Among the talented artistic operators and
prestigious art critics who have taken an interest in his works are: Andrea Baldinotti,
Mario Bucci, Rinaldo Frank Burattin, Dino
Carlesi, Giovanna Maria Carli, Maria Luisa
Cason, Umberto Cecchi, Giovanni Faccenda,
Ugo Fortini, Lodovico Geriut, Delio Granchi,
PierFrancesco Listri, Giovanni Lombardi,
Mario Mazzocchi, Marco Moretti, Elvio Natali, Armando Nocentini, Sergio Pacciani,
Tommaso Paloscia, Antonio Paolucci, Dino
Pasquali, Aldo Rettori, Paola Scuffi, Faustina
Tori, Maurizio Vanni, Marcello Vannucci.

Bibliografia

Mario Bucci, Bertini: disegni e dipinti alla Galleria Arte Mercato, Firenze, novembre 1977; Redazionale, Bertini espone a Firenze, La Nazione,
Firenze, 30 novembre 1977; Sergio Pacciani, Il
paesaggio toscano, dépliant, ed. Galleria Studio
21, Montespertoli 1979; Tommaso Paloscia,
La pittura di Bertini, La Nazione, Firenze, 16
dicembre 1979; Delio Granchi, Scorci di Toscana, dépliant Galleria d’Arte Moderna, Nuovo
Sagittario, Milano, dicembre 1982; Armando
Nocentini, Il paesaggio, Florence Art Gallery,
febbraio 1983; Marcello Vannucci, Le campagne di Bertini, La Nazione, 4 febbraio 1983; Furio Alessandrini, Giochi di colore, Il Quadrato,
Milano, novembre 1983; Aldo Rettori, I segreti del colore con Bertini alla Galleria Bizacuma,
Pontedera, 5 ottobre 1986; Loreno Monti Brescadin, Pittura toscana oggi, dépliant per la Galleria d’Arte La Tavolozza, Cuneo, 5 dicembre
1987; Siro Terreni, Dipinti, disegni e grafica, dépliant del Palazzo Ghibellino, Empoli, febbraio
1989; Marcello Bertini, dipinti, disegni e grafica,
volume con testi di Andrea Baldinotti e Marco
Moretti, ed. Palazzo Ghibellino, Empoli, 1989,
pp. 106; Giovanni Lombardi, Il pittore dei fiori,
Il Tirreno, Empoli, 8 febbraio 1989; Rinaldo
Frank Burattin, Magie del colore, Greve in
Chianti, dicembre 1991; Tommaso Paloscia, I
colori del Chianti, La Nazione, Firenze, 18 dicembre 1991; Mauro Pacinotti, L’uomo e il viaggio, espone Bertini, Ente Ferrovie dello Stato,
Roma, ottobre 1991; servizio televisivo Rai
TG2; Elvio Natali, Le composizioni di Bertini
alla Galleria d’Arte Bongiovanni, Riccione, luglio 1992; Giovanni Lombardi, La forza del
paesaggio, Il Tirreno, 20 luglio 1992; Rinaldo
Frank Burattin, Bertini: Le rifrangenze iridescenti e mobili dell’acqua, dépliant per la Galleria
d’Arte Garisenda, Bologna, ottobre 1992; Armando Cossutta, Graziano Cioni, l’anniversario
della liberazione di Lastra a Signa, Cinque artisti,
agosto 1994; Redazionale, Arte e resistenza, La
Nazione, 5 agosto 1994; servizio televisivo Rai
TG3 Toscana; Carla Guiducci Bonanni, Geno
Pampaloni, La poesia di Bertini, all’inaugurazio-

ne della Biblioteca Buoncompagno da Signa, Comune di Signa, novembre 1994; Tommaso Paloscia, Fiori e campagne, La Nazione, 14 novembre 1994; Giorgio Batini, La tavolozza di
Bertini, Toscana Oggi, novembre 1994; Marco
Hagge, servizio tv Arte e libri, Rai TG3 Toscana; Ugo Fortini, …O degli arcani contrari, dépliant a cura Galleria Valiani, Pistoia 1995; Indro Marchi, Le suggestioni di Bertini, Il Tirreno,
Pistoia, 1 e 5 gennaio 1995; Redazionale, Arte
fiorentina a Pistoia, La Nazione, Pistoia, 4 gennaio 1995; Redazionale, Bertini: spaccati di paesaggi e composizione, Metropoli, Pistoia, 8 gennaio 1995; servizio televisivo Toscana Tv; Marcello Vannucci, Gli anemoni di Bertini alla Sala
Quadri del Comune di Poggibonsi, dépliant, novembre 1996; Mario Mazzocchi, Le alchimie
cromatiche di Marcello Bertini, Il Tirreno, Poggibonsi, 10 novembre 1996; Mauro Lazzeri, Natura e ambiente, servizio tv Antenna 5; Giovanni Lombardi, Il fiume e la sua storia, ed. Ex
Mulino degli Elmi, Comune di Montelupo
F.no, dicembre 1997; Pier Francesco Nesti, La
Natura ideale, Metropoli, Empoli, 6 dicembre
1997; Giovanni Lombardi, Bertini: Passato e
Presente, Il Tirreno, Empoli, 8 dicembre 1997;
Dino Pasquali, Le composizioni liriche di Bertini
per Palazzo Datini, Prato, 1998; Franco Riccomini, La forza dei paesaggi e delle emozioni, La
Nazione, Prato, 3 dicembre 1998; Andrea
Ciardi, Bertini: La ricerca cromatica, Il Giornale
della Toscana, Prato, 7 dicembre 1998; servizi
televisivi di Rai TG3 e Toscana Tv, dicembre
1998; Elvio Natali, Il cotto toscano (brick painting), Londra, Sotheby’s Gallery, dicembre
1998; Redazionale, Colori d’Italia, Herald Magazine, London Tribune, Londra, 15 dicembre
1998; Ugo Fortini, L’acqua e i suoi misteri, Seminario Vescovile, Fiesole, agosto 1999; Redazionale, Il sapore equoreo del fiume, La Nazione,
Firenze, 27 agosto 1999; Redazionale, Bertini:
La vita del fiume e i suoi segreti, Il Giornale della
Toscana, Firenze, 22 agosto 1999; Fabrizio Borghini, servizio televisivo Toscana Tv, agosto
1999; Pier Francesco Listri, Simbologie colorali:
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Bertini a Villa Caruso, Lastra a Signa, ottobre
1999; Redazionale, Bertini: i racconti della nostra
terra, La Repubblica, Firenze, 3 ottobre 1999;
Stefano Bagnoli, Le dolci colline di casa, La Nazione, Lastra a Signa, 2 ottobre 1999; Pier
Francesco Nesti, Il fiume nella pittura di Bertini,
Metropoli, Lastra a Signa, 1 ottobre 1999;
Marco Moretti, Bertini, pittore di luce, pieghevole a cura della Galleria Valiani, Pistoia, febbraio 2000; Faustina Tori, L’essenza cromatica
nei cotti di Bertini, La Nazione, Pistoia, 10 febbraio 2000; volume monografico: Realtà e poesia nel gioco magico del colore, con testi di Ugo
Fortini, Marco Moretti, Giovanni Lombardi,
Roberto Lunardi, ed. Masso delle Fate, Signa,
ottobre 2000, pp. 112; Paola Scuffi, Felicità di
azzardi nel mondo magico di Bertini, Toscana qui
e La gazzetta della Manifattura di Signa, Signa,
settembre 2000; Lisa Ciardi, L’anima dei paesaggi e delle cose, Corriere di Firenze, 3 ottobre
2000; Pier Francesco Nesti, Bertini: pittore di
successo, Metropoli, Signa, 6 ottobre 2000; Alberto Fiorini, Il suono delle campane nei dipinti di
Bertini, La Nazione, Firenze, 5 settembre 2000;
Elvio Natali, Tagli, luce-colore, Studio Akronos,
Firenze, dicembre 2000; Maria Luisa Cason,
L’anima segreta della natura, catalogo a cura
Galleria Colonna, Brescia, 2001; Tommaso
Paloscia, Bertini: poesia per immagini, ed. Masso
delle Fate (Montemarcello-Lerici), La Spezia,
agosto 2001, pp. 48; Stefano Brogioni, Bertini:
messaggero europeo dell’arte, Corriere di Firenze,
2 agosto 2001; Piero Sacchi, Marcello Bertini:
l’evoluzione moderna dei maestri toscani, La Nazione, Sarzana, 3 agosto 2001; Pier Francesco
Nesti, Le sollecitazioni del pensiero e dell’anima,
Metropoli, Lastra a Signa, 27 luglio 2001; Giovanni Lombardi, Magie della Val d’Elsa, catalogo a cura dell’Istituto Termale di Gambassi
Terme, settembre 2001; Matteo Gucci, Bertini:
le stanze segrete della pittura, Corriere di Firenze,
1 settembre 2001; Lisa Ciardi, Bertini: la poetica di una natura ideale, La Nazione, 25 agosto
2001; Giovanni Lombardi, La verità emozionale di Marcello Bertini, Il Tirreno, 7 settembre
2001; Faustina Tori, Il segreto dell’arte, Fattoria
Medicea, Monsummano Terme, ottobre 2001;
Faustina Tori, L’impossibile infinito, dépliant a
cura Galleria Valiani, Pistoia, marzo 2002;
Matteo Gucci, Bertini: quando la pittura è poesia,
Corriere di Firenze, Pistoia, 16 marzo 2002;
Aldo Prandolini, In mostra i colori di Bertini,
La Nazione, Pistoia, 15 marzo 2002; Redazionale, La magia nelle immagini e nei colori, Il Tirreno, Pistoia, 20 marzo 2002; Pier Francesco
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Listri, Di Marcello pittore segreto di fiori e di paesaggi, Galleria Via Larga, Catalogo, ed. Masso
delle Fate, Firenze, settembre 2002, pp. 48;
Leonardo Cavalensi, Bertini: i giochi eleganti
dell’acqua, Il Corriere di Firenze, 18 settembre
2002; Matteo Gucci, I fiori bertiniani e l’essenza
della sua pittura, Il Corriere di Firenze, 20 settembre 2002; Pier Franceso Nesti, L’intima musicalità nei fiori e nei paesaggi di Bertini, Metropoli, Firenze, 27 settembre 2002; Redazionale,
Bertini dona un’ opera all’Accademia dei Georgofili, Metropoli, 13 dicembre 2002; Maurizio
Vanni, Visioni di natura, Villa Bottini, Lucca,
Catalogo, Ed. Polistampa, Firenze, aprile 2003,
pp. 48; servizio televisivo Toscana Tv e Antenna 5; Redazionale, Il paesaggio e i fiori di Bertini, La Nazione, Lucca, 16 aprile 2003; Matteo
Gucci, Bertini: diarista finissimo di una cronaca
spirituale, Il Corriere di Firenze, 16 aprile 2003;
Pier Franceso Nesti, La maestria di Bertini, Metropoli, Lucca, 18 aprile 2003; Liliana Di Ponte, La segreta poesia che connota il paesaggio bertiniano, La Repubblica, Lucca, 23 aprile 2003;
Eugenio Giani, Giampiero Jacopini, Franco
Manescalchi, presentazione collettiva Arte al
Palagio; catalogo e calendario, ed. Masso delle
Fate, Signa, Palagio di parte Guelfa, Firenze,
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