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L’Istituto d’Arte di Volterra, Edmondo Savelli  

e la mia formazione artistica 

 

Devo la mia formazione artistica all’Istituto d’Arte di Volterra, che ho frequentato dal 1955 al 1961. 

Ho un ricordo felice di quel periodo, vissuto all’interno di un edificio moderno per gli standard abitativi di 

Volterra, con le sue aule luminose e riscaldate, i laboratori funzionanti, i custodi e gli insegnanti motivati. 

Tra gli insegnanti quelli che più mi hanno dato le basi e proiettato nel mondo dell’arte sono stati Mino 

Trafeli, Giannetto Salotti e Edmondo Savelli. 

Da Salotti, professore di Modellazione plastica in creta, e Savelli, professore di Disegno dal vero, ho appreso 

la tecnica di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale attraverso la riproduzione di modelli; da 

Trafeli sono stato catapultato nel vivo dell’arte contemporanea. 

Oggi mi occupo di design, e beneficio della lezione di questi maestri ogni volta che metto una matita sul 

foglio bianco e creo. 

Mino Trafeli, artista noto che già esponeva con lusinghieri riconoscimenti nelle gallerie milanesi e romane, 

mi stimolava alla ricerca di una mia via personale all’arte che andavo maturando nei pomeriggi in cui 

frequentavo il suo studio come ragazzo di bottega, ascoltando le sue considerazioni sulla contemporaneità, 

leggendo i libri da lui consigliati che mi hanno fatto scoprire artisti che ancora oggi amo come Pollock, 

Bacon e De Kooning. Come insegnante Mino era coinvolgente e dinamico; agiva sul piano personale, 

richiedendo la nostra totale partecipazione che, se concessa, riconosceva con valutazioni positive e 

incoraggianti. Con lui il rapporto è andato oltre il periodo scolastico; è ancora oggi un mio punto di 



riferimento; devo a lui l’intervento in Volterra 73; ha collaborato con me in modo determinante nel 

progetto Cercare l’alabastro del 1984-86, selezionato al Compasso d’Oro-ADI.   

Giannetto Salotti, che veniva da Lucca, era un grande modellatore. Durante le sue lezioni noi studenti 

eravamo riuniti intorno ad un trespolo sul quale poggiava il modello da copiare tridimensionalmente in 

creta. E i modelli erano gessi di opere illustri per lo più rinascimentali, come la Venere del 

Giambologna, il David di Michelangelo o le formelle del Ghiberti. Le lezioni dal vero del Salotti 

erano il viatico fondamentale prima di passare al Laboratorio di scultura, dove usando il 

pantografo (a Volterra chiamato macchinetta per i punti) si passava dal modello in gesso alla 

scultura in alabastro. Ricordo di lui l’aspetto da gran signore, sempre in giacca e cravatta, 

sempre paziente e ottimo insegnante nel mostrarci con chiarezza e metodo i vari passaggi della 

modellazione che faceva davanti a noi con gesti chiari e sicuri. 

  Di Edmondo Savelli ho un ricordo altrettanto forte e importante. Era un uomo schivo e riservato, sempre 

pronto a puntare il dito sugli errori di noi ragazzi che rimproverava con epiteti come “testa di carciofo”, 

motivo per cui le sue lezioni ci tenevano in continua tensione e attenzione.  

 

Anche durante le sue ore la classe era  distribuita intorno a un modello (foglie di 

magnolia, gessi rinascimentali, bassorilievi, teschi, panneggi), che noi dovevamo 

replicare su carta col disegno.  Nei primi anni la tecnica predominava in modo  

quasi maniacale, per esempio con l’imposizione di saper appuntare la matita con 

una lametta da barba e prendere le misure ad occhio con il pollice appoggiato sulla 

matita e tenuto a debita distanza.  Il disegno camminava di pari passo con 

l’apprendimento del chiaroscuro, e quindi 

si imparava a distribuire le varie tonalità tenendo leggero o 

pesante il segno e incrociando i tratti – mai usando il pollice per 

uniformare il chiaroscuro. Prerequisito per questo percorso 

risultava pertanto un’osservazione accurata, attenta e ragionata 

del modello: solo se ne capivamo le volumetrie, i rapporti, le 

proporzioni, si poteva procedere nel disegno. Negli ultimi anni del 

corso finalmente arrivò il tempo di un lavoro più libero, più sciolto 

rispetto ai modelli e quindi interpretativo. Producemmo molti elaborati; ogni quindici giorni ce li faceva 



stendere tutti sul pavimento e lui passava a dare le valutazioni. Ricordo la 

gioia di quando, in una di queste occasioni, l’apprezzamento dei miei lavori 

fu tale che il Savelli chiamò il Trafeli per condividere la maturazione 

avvenuta dopo tanto tirocinio: “ Eh, Carlino è Carlino…”, commentò un 

Mino soddisfatto. 

Sempre negli ultimi anni del corso si passava all’interpretazione con 

tecniche varie (sanguigna, guazzo, acquerello, inchiostro) di stampe di 

disegni di artisti famosi ( conservo ancora un lavoro derivato dall’Ultima 

Cena di Tintoretto) e, su suo invito, si andava a disegnare dal vero all’aperto 

(ne è ricordo la mia veduta delle balze e un ulivo). Un altro passaggio 

importante fu quello al grande formato, il 100x70, con tutto quello che comportava.  

Dell’affresco in Aula Magna non ci ha mai parlato, né noi studenti abbiamo mai saputo che Savelli ne fosse 

l’autore. C’era, si guardava, ma non riferito a lui né letto con la necessaria attenzione. Per assurdo, la sua 

didattica dell’osservazione e restituzione non la mise mai in rapporto con la sua opera più importante e 

significativa, penso per quella riservatezza che, come ho detto, ne costituiva un tratto dominante. Del resto 

tra le numerose mostre d’arte che in quegli anni si tenevano in città, dove esponevano personalità come 

Trafeli, Consortini, Bagnoli, i 

giovani Staccioli e Isolani, mai 

ricordo di aver visto opere del 

professore, anche se  ne avrei 

avuto curiosità e piacere.  

Tanto che solo dopo tanti 

anni, in occasione della mostra «Arti applicate a Firenze: 1930-1960» ospitata alle Pagliere di Porta Romana 

nel 2001, grande fu il mio stupore nel vedere i disegni di un giovane Savelli realizzati per la GIL di Piazza 

Beccaria a Firenze. In quell’occasione  un professore dell’Istituto d’Arte fiorentino, Mario Calderai, mi disse 

di aver studiato a Porta Romana proprio col Savelli, ricordandolo come uno degli  allievi più bravi, dalla 

mano felice, grande interprete della pittura del tempo, di cui tuttavia aveva perso le tracce. 

Sono tornato a parlare di Savelli pochi anni fa, in occasione dell’intitolazione dell’Aula Borsi nella scuola 

dove insegna mia moglie, il Liceo “Michelangiolo” di Firenze. 

Nel 1943 l’allora studente Franco Borsi, poi  noto storico dell’architettura e consigliere di Giovanni Spadolini 

per la costituzione del Ministero dei Beni Culturali nel 1975, in piena 2° Guerra Mondiale aveva realizzato 

una serie di tre tempere parietali con soggetti legati alla cultura classica impartita dal liceo, con l’allegoria 

delle Arti Liberali, e alla storia dell’edificio (un ex convento), con la Deposizione e la Fuga in Egitto1. 

                                                           
1
 http://www.liceomichelangiolo.it/index.php/pomeriggi13/1028-cerimonia-di-intitolazione-aula-

borsi 

http://www.liceomichelangiolo.it/index.php/pomeriggi13/1028-cerimonia-di-intitolazione-aula-borsi
http://www.liceomichelangiolo.it/index.php/pomeriggi13/1028-cerimonia-di-intitolazione-aula-borsi


In quei dipinti si avverte il riferimento tacito ma evidente al Manifesto della pittura murale sironiano del 

‘33, gli studi legati al Libro dell’arte del Cennini sul quale si era laureato l’insegnante del Borsi, Renzo Simi, il 

dibattito internazionale tra modernisti (le Avanguardie che non sapevano fare la punta a un lapis) e 

conservatori, legati al disegno, alla figura, alla narrazione, alla historia figurata della tradizione latina.  

Erano gli anni in cui si inneggiava alla pittura italiana di Giotto con la mostra fiorentina del 1937, con la 

riscoperta del grande toscano che aveva «rimutato l’arte del dipignere di barbaro in latino» (per 

parafrasare il solito Cennini), proponendo una modernità densa di significati, carica di pathos, moderna 

appunto ma insieme vetusta, come il regime fascista degli anni ’30 aveva a cuore di valorizzare.  

A Firenze su Borgo Pinti, dove si affaccia il “Michelangiolo”, si vedevano passare Giovanni Papini e Ardengo 

Soffici, l’uno a fianco dell’altro nel rivalutare come nuovi Cincinnati la vita della provincia 

italiana, fiorentina, contrapponendola alla tentazione retorica, 

tronfia e vanamente dispersiva della ‘città eterna’. E allora non 

sorprenda che l’unica opera di committenza pubblica del Soffici, 

l’affresco del “Miracolo della fonte” realizzato nel 1933 nella piccola 

contrada di Fognano (Prato), sia dichiaratamente antimoderno nel 

soggetto, nei mezzi espressivi e nel tono, e votato al recupero della grande tradizione 

fiorentina; dove scorrono come in un film del futuro Neorealismo cinematografico i popolani del contado, 

le donne con le “pezzole” in testa e le mani callose per i lavori nei campi. Un richiamo a quella vita 

contadina e rurale che l’industrializzazione incalzante stava minando a poco a poco, che solo qualche anno 

dopo, nella modernissima stazione di S. Maria Novella del “Gruppo Toscano” di Giovanni Michelucci, un 

aristocratico del popolo fiorentino (come lo definì Aldo Palazzeschi) Ottone Rosai esaltò con quei grandi 

paesaggi ad affresco “di sapore tutto classico e fiorentinamente moderni”, come si legge nelle cronache del 

tempo.  

La pittura semplice e insieme cólta del Borsi mi ha fatto tornare in mente la mia Volterra, l’affresco del mio 

Istituto d’Arte, in fondo realizzato solo pochi anni prima. E quel grande epos del  mondo contadino operoso 

e silente – un colloquio moderno col ciclo senese del 

Buongoverno del Lorenzetti - ha cominciato a prendere voce, 

raccontando un periodo importante della nostra storia del 

Novecento. 



C’è davvero un mondo nell’omaggio al lavoro e ai lavoratori del Savelli. Ci 

sono la campagna e la città, i contadini e gli operai, gli architetti (grande 

tema fascista) e gli alabastrai (il dna dei volterrani). C’è il colore 

bituminoso di Sironi senza la desolazione delle sue periferie. Ci sono i 

popolani di Soffici con la severa dignitas della loro storia secolare (alla 

quale rimanda l’immancabile urna etrusca in alabastro). Ci sono richiami 

alla grande tradizione della pittura tre-quattrocentesca (Masaccio, ma non 

solo). C’è uno stile asciutto, improntato 

ad un forte assetto architettonico e 

prospettico come segnalano le 

impalcature in primo piano, memori di 

Francesco del Cossa ma anche, perché no?, della recente a quel tempo 

(1922) posa del Monumento ai Caduti di piazza XX Settembre. Ci sono le contadine col classico copricapo 

volterrano, come si può vedere nelle foto dell’epoca. 

                     

Ma su tutto, non poteva che essere così!, c’è l’alabastro. E allora giova rileggere come Volterra veniva 

presentata in una guida di primo Novecento: «…quegli ch’ebbe il vero merito di disciplinare e organizzare 

l’industria degli alabastri fu MARCELLO INGHIRAMI FEI. Nel 1791 decise di aprire uno studio e chiamò molti 

popolani perché imparassero a disegnare e a scolpire; si provvide di calchi in gesso di scolture antiche, di 

piccoli modelli d’insigni scultori contemporanei, aprì magazzini nelle città principali d’Italia e sino a Vienna e 

a Parigi.  L’impresa fallì perché iniziata « con troppo 

generoso furore ». Ma il buon seme fruttò.  Man mano 

le ordinazioni ridiedero forza e fortuna a quell’industria 

che oggi occupa centinaia e centinaia di Volterrani. La 

città n’è invasa: per le vie s’incontrano birocci ed 

asinelli che vengono specialmente dalle cave di 

Castellina carichi dei blocchi tondi dell’alabastro in 

natura e carri pieni di casse con gli alabastri lavorati che 

ripartono...  La polvere candida della dolce pietra scalpellata, segata, grattata, limata, lisciata come una 



gessite, imbianca ogni più riposto angolo dei laboratoriì, e per le soglie delle porte si sparge nei cortili, nelle 

vie, nelle piazze.  Le schegge, inoltre, tengono la vece della ghiaia per le strade non selciate, le quali, a loro 

volta, biancheggiano come se coperte di neve, e biancheggiano le vesti, i capelli, le barbe degli alabastrai 

che s’incontrano ovunque: e biancheggia, si può dire, tutta Volterra…»(Corrado Ricci, “Volterra”, 1905). 

Tutto questo rivive nell’alabastraio in primo piano dell’affresco del Savelli. 

Sarebbe opportuno che, dopo il Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze e l’Istituto d’Arte di Volterra, altre 

scuole riprendano a guardare dentro i propri archivi, dentro le aule, nei depositi. La memoria di sé è, 

soprattutto per un istituto di cultura, una condizione indispensabile per essere credibili, per essere 

all’altezza del ruolo al quale si è chiamati nella costruzione di un futuro a misura d’uomo e non di mode e 

mercato. 

Io mi considero un privilegiato perché sono uscito da una scuola che mi ha dato il rigore e il metodo con 

l’insegnamento del Savelli (l’esercizio della copia, come una traduzione dal greco o dal latino, impone 

studio, sottomissione al testo, conoscenza tecnica), mi ha proiettato nello spazio della terza dimensione 

con il modellato del Salotti, mi ha dato carica, energia e fiducia nelle mie capacità espressive con la forza 

comunicativa del Trafeli. Ringrazio i miei maestri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 1 ottobre 2016 

 


