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Il Monumento alla Civetta rappresenta, tutt’oggi, l’unica opera d’arte esposta all’aperto presente nel nostro Comune.
Voluto dall’Associazione Turistica Pro Crespina nel 1970, realizzato da Angelo Biancini, fu da subito collocato in Piazza
Fiera delle Civette.
Ci si chiederà allora perché questa Amministrazione ha voluto spostarlo da quella piazza dove faceva bella mostra di sé
da 40 anni esatti.
Dire che faceva bella mostra di sé è piuttosto improprio perché in effetti rimaneva piuttosto nascosto dietro un’alta siepe e scarsamente visibile anche da chi percorreva, a piedi o
in macchina, Via dei Tommasi. Ma nel 1970 aveva avuto un
senso il collocamento in Piazza delle Civette perché allora la
plurisecolare Fiera omonima era nel suo massimo splendore ed attirava a Crespina, nel mese si settembre ed in quella
piazza, alcune migliaia di turisti.
Da allora, purtroppo le cose sono molto cambiate e non è
questo il luogo per andare ad analizzare i motivi di tale decadimento; ma un fatto è tuttavia certo ed è che anche la stessa Associazione Turistica, ormai da alcune decine di anni, ha
spostato la Fiera in Piazza del Monumento perché ritenuta, a
ragione, più adatta alle nuove esigenze.
Ed il Monumento alla Civetta è rimasto al suo posto direi quasi dimenticato, se non da tutti ma sicuramente dai più, perfino dagli stessi abitanti del nostro comune. Ecco allora che
per dare maggiore visibilità a quest’opera d’arte si è ritenuto opportuno spostarla in Piazza Cesare Battisti (Piazza del
Comune) totalmente rifatta e resa vivibile anche ai pedoni:
chiunque arriverà a Crespina o che avrà modo di recarsi presso gli Uffici del Comune non potrà non vedere il Monumento
alla Civetta: opera della quale i Crespinesi sono e lo saranno
ancora di più, molto orgogliosi.
Crespina Settembre 2010

Sergio Tognoni
Assessore alla Cultura
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La civetta, aneddoti e altre storie

Ogni 29 settembre, giorno dedicato a San Michele, a Crespina si svolge da tempo immemorabile la Fiera delle Civette. “Pare impossibile che vi sia stato un primo anno, un anno in cui si è
cominciato, perchè Crespina e la Fiera forse sono nate insieme”1.
Nel giorno del patrono da sempre si incontrano a Crespina persone da ogni parte d’Italia
spinte da un evento così singolare e così carico di suggestione. Cacciatori che pazientemente
e con arte antica2 hanno addestrato le proprie civette, passionisti e gente comune che per un
giorno hanno sguardi solo per la regina della festa: la civetta.
La fame ha da sempre rappresentato un’efficace benzina per il motore dell’ingegno: “In passato, fino a pochi decenni addietro, la cattura degli uccelli era uno dei mezzi più comuni, insieme
ad altri espedienti, per procacciarsi di che vivere, senz’altro una forma di sostentamento tra le
più usate. Probabilmente la comunità crespinese di allora, economicamente povera, dedita prevalentemente all’agricoltura, trovò grazie all’arguzia contadina un metodo per loro più idoneo
per la cattura di certi uccelli. L’artificio di cui si servirono fu l’uso della civetta addestrata a questo scopo che oltretutto rappresentava anche un passatempo per giunta a buon mercato”3.
A questo occorre aggiungere che la “caccia colla civetta” non aveva bisogno di alcuna licenza
per essere praticata nel 1875: “Il prefetto della Provincia di Pisa. Ad agevolare la regolare applicazione della legge sulla Caccia 8 giugno 1875 N.° 1947, Rammenta: Che la licenza di caccia nei
modi indicati dalla detta legge, si è resa obbligatoria anche nelle provincie Toscane a datare dal
I.° gennaio 1875, ad eccezione che per la caccia colla civetta con panioni, per la quale non occorre
licenza”4. Spesso si concedeva la caccia anche nelle riserve granducali e successivamente in

Pier Luigi Chierici, Quando è nata la Fiera delle Civette di Crespina? in Crespina 29 settembre, numero unico edito a
cura della Associazione Turistica Pro Crespina, dell’Amministrazione Comunale e della Sezione Comunale Cacciatori in occasione della Fiera delle Civette 1971, Tip. Fracassi, Casciana Terme 1971
2
“un arte antica, umile, preziosa, tramandata religiosamente di padre in figlio, di generazione in generazione, fatta
di mille accorgimenti, trasmessi a voce, frutto di pazienti scoperte anonime” Pier Luigi Chierici op. cit.
3
Maurizio Camarlinghi, Crespina e il suo territorio. Una ricerca attraverso le immagini del passato, La fiera delle
civette, p. 145
4
Il comunicato del Prefetto di Pisa proseguiva: “Colle seguenti disposizioni vengono unificate in tutte le provincie
del Regno le tasse sui permessi di caccia e porto d’armi, alle quali va aggiunta la sovrattassa di due decimi.(n.°48) Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite per esclusiva difesa Personale L. 5. (n.°49) Permesso annuale di
caccia nei modi sotto indicati: a) di portare e cacciare con armi da fuoco non proibite d’ogni specie L. 20; b) di cacciare
con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto, o con appoggio fisso L. 50; c) di cacciare con reti stabili,
paretaio, roccoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte ecc. L. 50; d) di cacciare vagando con reti ed altri ordigni
portabili L. 50; e) di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti di ogni specie L. 50; f) di caccia fissa con panie L. 15;
g) di cacciare con reti in riva al mare e con lanciatore L. 50. Si avverte poi che l’apertura e durata della caccia di ogni
specie è subordinata alle deliberazioni del Consiglio provinciale, e che chiunque sorpreso a cacciare fuori del tempo
prescritto, sarà dichiarato in contravvenzione, e ne verranno confiscati gli arnesi venatorii; come pure saranno condannati alla multa di L. 100, coloro che verranno sorpresi a cacciare provvisti soltanto colla licenza di porto d’arme
a esclusiva difesa personale. Pisa li 3 agosto 1875. Il Prefetto Cornero”, La Provincia di Pisa, 5 agosto 1875, anno X n.
64. Nel 1905 invece si parla di tassare la caccia con la civetta: “Le tasse per la caccia. Per norma dei cacciatori ecco
la tabella delle tasse che si dovranno pagare per le varie caccie, secondo il progetto di legge votato dal Senato.(...)
Permesso di caccia alle allodole con civetta o specchietto, L. 10.”, Il Ponte di Pisa, domenica 28 maggio 1905, anno
1
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quelle reali. Nel 1882 la caccia con la civetta era permessa anche nella vicina tenuta reale di
Coltano: “Il gran cacciatore di S. M. il re ha concesso anco in quest’anno ai dilettanti di caccia, il
permesso di poter cacciare dal 1° ottobre prossimo al 30 aprile 1882 nella R. tenuta di Coltano col
fucile, colle. Reti aperte, con le panie o con la civetta”5.
In Bandita o in Riserva la licenza era invece necessaria6 per cacciare e Giovanni Rosini nella sua
opera La monaca di Monza ci provoca un sorriso per la sua mancata richiesta:
“Un giorno di domenica si veste Giovanni peggio del solito, entra in Bandita, tende i panioni, dà il
volo alla civetta, e comincia il fischio del pettirosso. Sulle dieci ore, visti da lontano i birri, stende
in fretta, e fa mostra di andarsene. Quelli, credendolo in trasgressione, gli sono alle spalle in un
momento, senza ch’egli paja darsene per inteso.
- Che fai tu qui? gli dimanda il Caporale.
- Vo a caccia, risponde Giovanni.
- Perché ci vai?
- Perchè ho la civetta e i panioni.
- E perché sei venuto in Bandita?
- Perché le mie gambe mi ci han portato. - E seguitando di questo tenore, senza ch’egli opponesse la minima resistenza, gli posero i manichini ai polsi, e lo trassero legato a Firenze. Vennero dalla porta al Prato, e per Borgo Ognissanti, Parione, e Porta Rossa, sboccarono in Mercato Nuovo
nell’ora del maggior concorso. I suoi conoscenti, vedendolo in mezzo ai famigli, dimandavano
per qual fallo era condotto al Bargello. Il più bravazzone tra i birri rispose altamente, che lo avevano trovato a cacciare in Bandita senza licenza.
- Come, senza licenza? gridò allora Giovanni: la licenza l’ho benissimo, e sottoscritta dal Granduca.
- Oh! P?erché non ce l’hai detto là? replicava il Caporale, facendo cenno che lo sciogliessero
- Perché là non avreste avuto, come le avrete adesso, le fischiate da tutto il Mercato Nuovo
E in fatti si alzò una tal tempesta di fischi, e di melate, e di urli, che quei poveri birri se ne fuggirono tutti scornati, e, come seppero meglio, si dispersero in quei vicoli”7.
A rendere Crespina paese delle civette contribuirà la sua strategica posizione geografica essendo terra di passaggio per i cacciatori che si recavano in Maremma per cacciare. In particolare era molto in voga la caccia alle allodole con la civetta.
La storia del legame della civetta e di Crespina meriterebbe studi approfonditi, occorrerebbe

XIII n. 22. Su questo aspetto occorrerebbe una ricerca più approfondita.
5
La Croce Pisana, 17 settembre 1881, anno IX n. 38
6
In una notificazione del 1880 riguardante il permesso di cacciare nella Regia Tenuta di Coltano si legge: “«Art. 5.
Coloro che desidereranno cacciare nella suddetta regia tenuta, dovranno provvedersi di un’apposita licenza, ad ottenere la quale, sia per la caccia con fucile, con reti aperte e panie con civetta (...) basterà che giustifìchino alla direzione
delle regie cacce di essere in regola con le leggi attualmente vigenti in tale materia. «Art. 6. Le licenze saranno rilasciate dalla direzione delle regie cacce della Toscana residente in Pisa: ne verrà fatta la distribuzione, dalle ore 9 ant. alle
ore 12 merid. di ciascun giorno, cioè dal 1° ottobre prossimo a tutto il 30 del successivo mese di novembre. Spirato il
detto termine, nessuno potrà più ottenere licenza di sorta. «Roma, addì 15 settembre 1880. «Il gran cacciatore di S. M.
«Betolè VIALE»” La provincia di Pisa, domenica 19 settembre1880, anno XVI n. 56
7
Giovanni Rosini, La monaca di Monza. Storia del secolo XVII, tomo secondo, presso Niccolò Capurro, Pisa 1829
pp. 10-11. L’episodio raccontato dal Rosini è ripreso da Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua secolo
V. dal 1610 al 1670, Distinto in decennali. Opera postuma di Filippo Baldinucci Fiorentino. Accademico della Crusca,
nella Stamperia S. A, R, per il Tartini, e il Franchi, Firenze 1728 Giovanni da S. Giovanni pittore pp. 13-14. Giovanni
da S. Giovanni racconta l’accaduto in maniera più particolareggiata. Cominciando a raccontare della caccia colla
civetta scrive: “Io ebbi fin da bambino gran piacere dell’andare colla civetta, e tale quale io son ora quando dò riposo
a’ pennelli, e che il tempo il concede, non lascio di andare or qua or là; ma le gite son lunghe: e le prede sono scarse:
vorrei però, che V. A. me ne concedesse la licenza perle bandite delle Cascine”
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una ricerca archivistica e sulle fonti edite e inedite che parlano di questa tradizione8.
Sarebbe un ulteriore omaggio e una riscoperta meritoria per questo antico rito.
Lunghissima la lista dei componimenti dedicati alla Civetta e alla caccia di questo tipo.
Francesco Berni nella sua Opera Burlesca scrive Nella morte di una Civetta: “Che la Civetta
mia non è come noi/ Che con quello smontare, e rimontare, ed ora in qua, ed ora in là voltarsi,/
Abbassarsi, e innalzarsi,/ Fra tutti intorno a sé gli augei fermare/ E lieta, e vaga ognun tenea
sospeso;/ E giocolava con tale maraviglia,/ Che quasi a marcia forza, e lor dispetto,/In sul vergon
gli fea balzar di netto:/Dipoi lieta ver me volgea le ciglia,/Quasi volesse dire, un ve n’è preso:/Mi
tenea ‘l core in tanta gioja acceso,/Ch’io diceva tra me, mentre ella è viva,/Sarà la vita mia dolce,
e giuliva”9.
Quando si parla di passato e di testimonianze delle nostre colline non possiamo non citarne
un caposaldo: l’Odeporico delle Colline Pisane di Giovanni Mariti. Nel 1788 lo studioso Giovanni Mariti scrive: “Abbia qui luogo il rammentarvi una ilare fiera che ogni anno si fa in questo
castello nel luogo detto Borgo presso la parrocchia il dì 29 di settembre per la festa titolare della
chiesa. Chiamasi questa la fiera delle civette, perché in essa trovansi in vendita specialmente
molti di detti animali già addestrati e da addestrarsi per i volatili, come gabbie, gabbiuzze, pania,
panioni, paniuzza, fischi, uccelli ammaestrati, reti, archetti, e altre simili bagatelle, che oltre il
rendersi quel trattenimento piacevole per quel curioso commercio, e per il concorso dei circonvicini villeggianti, è ciò un argomento della dovizia che si trova in quelle parti di uccellami”10.
Della caccia con la Civetta non basterebbe un’intera biblioteca ma per raccontare come si
addestravano faccio parlare il Dizionario delle scienze naturali edito a Parigi e tradotto a Firenze nel 1834: “Con questa specie di caccia si prendono molti uccelli silvani, cioè codibianchi,
pettirossi, batticode, lodole, ec. Gli arnesi necessarii sono il gabbione, i panioni ed una civetta
bene ammaestrata, montata sulla sua gruccia. Di tutto ciò munito il cacciatore, avanti lo spuntare del giorno, va nel luogo ove ha destinato incominciare le sue tese. Appena l’oscurità è tanto
dissipata da poter distinguere chiaramente la campagna, egli conficca in terra la gruccia della
civetta, e l’attornia , alla distanza di cinque o sei braccia con i panioni fitti in terra, ed un poco
inclinati. Ciò fatto, si nasconde dietro qualche cespuglio o in qualche fossa, e di lì fà svolazzare la
civetta, imitando nel tempo stesso il fischio dei diversi uccelli. Poco dopo, tutti quelli che sono ad
una tal distanza da poter sentire il fischio, o vedere la civetta, accorrono intorno alla tesa volando da una zolla all’altra, e desiderosi forse di meglio esaminare quell’uccello per loro sì strano,
montano sui panioni. Le loro zampe ed ali allora si invischiano talmente, che non potendosi più
sostenere si abbandonano, ed il loro proprio peso staccandogli dal panione gli fa cadere fra le
zolle, ove rimangono incapaci di muoversi. Altri in quel tempo ne vengono, e come i primi s’invischiano, cadono ec, talché spesse volte, dieci o dodici si prendono nella medesima tesa, senza
che il cacciatore muovasi dal suo posto. Questa caccia dura fino verso le ore nove della mattina.
Diversifica in qualche parte quando si tende ai pettirossi. Allora il cacciatore, la mattina dopo che

Ho compiuto una breve ricerca sull’argomento e mi sono imbattuto in preziose testimonianze. Qui ne segnalo
una: quella del pittore e scrittore Lorenzo Viani nel fondo Viani conservata alla fondazione Primo Conti di Fiesole
indicata come segue “LV. RT. Ms.Art.63 - Viani, Lorenzo - La fiera delle civette - Dattiloscritto su 4 facc. - Crespina Ottobre”
9
Il primo libro dell’opere burlesche del Berni, del Casa, del Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce, del Fiorenzuola. Ricorretto e con diligenza ristampato, appresso Jacopo Broedelet, Usecht al Reno 1760 p. 438
10
Crespina, Fauglia S. Luce, Lorenzana. Castelli delle Colline Pisane Inferiori “Odeporico o sia itinerario per le Colline
Pisane” di Giovanni Mariti a cura di Benozzo Gianetti, CLD, Fornacette 2001, Fiera delle civette: 29 settembre p. 76
(tomo V – lettera IV)
8
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la guazza è asciugata, va per le macchie, per le fratte, lungo i boschi e siepi, in quei luoghi ove
sa abbondarci pettirossi. Subito che ne ode qualcuno cantare si ferma, pone due o tre panioni
sopra il macchione in cui è nascosto il pettirosso, nei luoghi ove suppone che l’uccelletto aiuterà
per meglio osservare la civetta. Dipoi fitta la gruccia in terra, con il gabbione accanto, e ad una
giusta distanza dalla macchia, egli si ritira e si nasconde dietro qualche albero o cespuglio. Se
il pettirosso ha veduta la civetta, poco sta a comparir fuori del suo nascondiglio, e nel mutar
posto, nel saltellare da un rametto in un altro per meglio osservarla, accade quasi sempre che incontra un panione, e ci resta invischiato: se poi ciò non segue, e che avendo trovato un luogo da
cui può soddisfare comodamente la sua curiosità, e da quello più non si muova, allora il cacciatore fa scendere dalla gruccia la civetta, e nascondendola dietro il gabbione, obbliga nuovamente il
pettirosso a mettersi in moto per poterla esaminare. La buona riuscita di questa caccia dipende
dall’abilità dell’uccellatore, nel saper conoscere quali saranno i posti ove il pettirosso anderà di
preferenza per esaminare la civetta, e nel mettervi convenientemente i panioni. Siffatto genere
di caccia è nel maggior modo proficuo, poiché si prende una grandissima quantità di pettirossi,
avendone un solo uccellatore, in un giorno, presi fino a centocinquanta e dugento. Adoperali
pure la civetta per prendere le lodole, facendola svolazzare sopra la gruccia, o sopra una lacchetta, o volare sciolta, ma con un largo pezzo di carta attaccato alle pastoie”11.
La civetta è stata oggetto di studio da parte di illustri scienziati.
Nella parte dedicata alla civetta della sua opera sull’Ornitologia toscana12 Paolo Savi scriveva:
“Costumi. È l’uccello rapace notturno più comune in Toscana. Non vi è quasi abitazione di contadino, sul tetto della quale non stia la Civetta: non vi è fabbrica vecchia nelle cui mura siano buche
o spacchi, ove non vivano più coppie di questi uccelli; ed inoltre una quantità non piccola, vive
nelle cavità degli alberi e nei massi non molto lontani dall’abitato. Sono uccelli che meno degli
altri congeneri temono la luce del sole, così che non di rado vedonsi anche nel giorno slanciarsi
dall’albero, o dalla buca d’un muro dove stavan nascosti, addosso ai piccoli animali che passano
a loro vicini. Ma l’epoca per essi la più adattata alla caccia è, come per l’altre Strigi, il nascere e il
tramontare del sole: i grossi insetti, i rettili, i topi, i pipistrelli, le passere, le ballerine, ec. fanno
il loro ordinario, e prediletto cibo. Appena hanno scoperto alcuni di questi animali, se ne sono
ad una giusta distanza, loro piombano addosso quasi ad ale chiuse, lo afferrano con una zampa,
e tornano poi al luogo da cui son partiti. Là, con la lor vittima sospesa agli artigli, rimangono in
quiete per qualche tempo, avanti d’ucciderla con due o tre colpi di becco. Se è un uccello, prima
di mangiarlo lo pelano, e se è un quadrupede lo spellano con la massima destrezza, e lascian la
pelle, che sempre trovasi rovesciata, cioè col pelo al di dentro. Come le altre Strigi, ha la Civetta

11
Dizionario delle Scienze Naturali nel quale si tratta metodicamente dei differenti esseri della natura considerati o
in loro stessi secondo lo stato attuale delle nostre cognizioni, o relativamente all’utilità che ne può risultare per la
medicina, l’agricoltura, il commercio e le arti. Accompagnato da una biografia de’ più celebri naturalisti. Opera utile ai
medici, agli agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, e a tutti coloro, che desiderano conoscere le produzioni
della natura, i loro caratteri generici e specifici, il loro luogo natale, le loro proprietà ed usi. Redatta da varj professori
del giardino del Re e delle principali scuole di Parigi, prima traduzione dal francese con aggiunte e correzioni, volume
sesto, per V. Batteli e Figli, Firenze 1834 pp. 600-601
12
Ornitologia toscana ossia Descrizione e storia degli uccelli che trovansi nella Toscana con l’aggiunta delle descrizioni di tutti gli altri propri al rimanente d’Italia del dottore Paolo Savi. Professore di storia naturale, e direttore del museo dell’i. e r. università di Pisa, socio corrispondente dell’i. e r. Accademia dei Georgofili di Firenze,
dei Fisiocritici di Siena, della Valdarnese, della Labronica, della Giojenia di scienze naturali di Catania, della R. Accademia delle Scienze di Torino, della Società Toscana di Geografia, Statistica, e Storia Naturale Patria, della Medica
di Livorno, di Storia Naturale di Ginevra, dei Curiosi della Natura di Lipsia, di Fisica di Zurigo, ec. Tomo primo, dalla
Tipografia Nistri, Pisa 1828 pp. 77-79
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il costume di gridare nella notte, e particolarmente nel tempo degli amori. Allora anche in mezzo
alle città più popolate, ove sempre ne abita un gran numero, sentonsi i loro gridi aspri e monotoni, creduti d’un augurio sinistro dalle deboli menti delle vecchiarelle, ed anche riguardati come
indizio certo di morte quando si odono vicino alla finestra d’un malato. Del resto, hanno le Civette un canto che è loro particolare, e che assai bene si può scrivere colle seguenti sillabe: cu cu tio,
cu cu tio, tio, tio, ripetuto più volte di seguito. Ma sempre non è lo stesso; altre volte è una specie
di sordo sgnaulìo, altre un gemito flebile e prolungato, al sommo spiacevole e tetro, dimodoché
sono in qualche modo compatibili quelle persone ignoranti e superstiziose, che sentendo voci
sì strane nell’ore in cui il silenzio e l’oscurità della notte dà forza ai terrori dell’immaginazione,
attribuiscono poteri soprannaturali agli autori di tali orride voci. Nonostante tutte le cattive prevenzioni che vi sono per le Civette, moltissime se ne allevano, e si tengon domestiche in Toscana.
In grazia delle loro gesticolazioni mimiche, delle continue riverenze che fanno con la testa e col
corpo, sono adattate più d’ogni altra Strige a risvegliare la curiosità, e a richiamare attorno di
loro gli uccelli diurni: di più, essendo così comuni, ed educabili così facilmente, son preferite a
tutte le altre loro congeneri per adoprarle nelle cacce come zimbello. Nel Luglio, nell’Agosto, e
nel Settembre, girando pei borghi, e piccole città di Toscana, accanto a quasi tutte le botteghe,
se ne vede un numero grandissimo montate sopra le loro grucce o sostegni foderati di rosso, che
attente, e con paura osservano ogni moto del padrone e maestro, e fan continuamente inchini a
quei che vedon passare. Come in seguito dirò, esse son lo strumento principale d’un gran numero di cacce, per esempio quella de’ Codibianchi, de’ Pettirossi, Strisciajole, Lodole ec., cacce tutte
facili, che richiedono poca spesa, assai profittevoli, e che per conseguenza son nei giorni di festa,
il sollievo e la delizia d’un gran numero di manifattori. L’educazione che debbono aver le Civette
per queste cacce, è d’imparare a scendere dalla gruccia sulla terra, e dipoi ritornar sulla gruccia:
alcune ve ne sono che da se stesse eseguiscono questi movimenti, ma il numero maggiore ha
bisogno d’esservi incitate dall’uccellatore, mediante il Filone.
PROPAGAZIONE. Nidifica su i tetti, e per il solito ai piedi de’ cammini, nelle buche de’ muri, o nei
tronchi degli alberi. Le sue uova sono in numero di due, quattro, o cinque per covata, rotondate,
bianche, e più piccole di quelle di Piccione.
CACCIA. Quelle per addestrarsi a volar sulla gruccia, od a fare i ritornelli, come dicesi dai cacciatori, ordinariamente si prendono quando son nidiacee. Nella nostra pianura si prescelgono le nate
sopra i tetti: quelle nate nei tronchi degli alberi meno s’apprezzano, credendosi comunemente
esser più deboli, ed aver penne più fragili e vetrine. In alcuni luoghi della Toscana si fa la caccia
anche alle vecchie, o per adoprarle come zimbello, o per mangiarle, giacché quando son grasse
son assai delicate, e saporite. Per far questa caccia, va l’uccellatore sul venir della sera in una
valletta, spogliata d’alberi, arbusti, o qualunque altro posatojo, ma circondata da boschi, o non
lontana dall’abitato, e nel suo mezzo pone sei, o sette bastoncelli guarniti di paniuzzi. Egli poi
sdraiatosi in terra, e nascosto o con frasche, o sotto qualche cespuglio, imita i varj gridi delle
Civette. Tutte quelle delle vicinanze, allora accorrono nella vallata, e svolazzando da un luogo
all’altro, incappano quasi sempre nel vischio.”
Artisti, pittori, scrittori tutti sono rimasti affascinati dalla civetta, della caccia con questo particolare uccello e della Fiera delle Civette di Crespina. Il rapporto tra la pittura e Crespina è
stato trattato da alcune pubblicazioni e a quelle rimando13 ma qui voglio ricordare l’opera
di Adolfo Tommasi, Fiera degli Uccelli. Scrive Carlo Pepi: “«La Fiera degli Uccelli» ci mostra la

Pittori in villa. Silvestro Lega e l’ambiente dei Tommasi a Crespina e dintorni a cura di Francesca Cagianelli, Elena
Lazzarini, Comune di Crespina, Pacini Editore, Pisa 1997
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famosa Fiera di Crespina del 29 Settembre: i civettai fanno volare le civette ammaestrate, con le
tipiche crucce, intorno la gente venuta da tutto il circondario, ed un distinto uomo baffuto che
tratta l’acquisto di un volatile, dal suo calessino. L’opera è superlativa e particolarmente significativa, costituisce un prezioso documento su quella che è una delle più antiche fiere degli uccelli
ed è anche una delle prime testimonianze visive giunte sino a noi”14.
Molte le testimonianze di scrittori e di opere sulla Civetta.
Nel 1872 il commediografo di Terricciola Tommaso Gherardi Del Testa presenta al suo pubblico la commedia in tre atti “La caccia della civetta”. Pochi anni prima in suo racconto aveva
inserito una disavventura con la medesima caccia: “gli venne la passione della caccia con la
civetta; ed io ero costretto a portare il gabbione ed i panioni fino alla macchia di Tombolo. Una
volta, nel correre per levare un pettirosso, sdrucciolò, cadde con la faccia sul panione; e siccome questo era fitto in una siepe di pruni che copriva un fosso, il peso fece aprire la siepe, e me
lo vidi sparire fra le spine, e tombolone nella melma. Lo ritirai su che pareva un eccehomo, e lo
ricondussi a casa in mezzo agli urli ed alle fischiate di tutti quei monelli, figliuoli di navicellai che
stanno giocando a buchetta sulla strada maestra che da Livorno conduce a Pisa. Fece giuramento di mai più tornare a caccia con la civetta, ed a me non parve vero”15.
Giuseppe Gioli nel suo libro Uccelli e caccie più comuni del pisano e del livornese del 189516 parla
della Fiera di Crespina.
Nel 1902 esce l’Antologia Fior da fiore: prose e poesie scelte per le scuole secondarie inferiori
curata da Giovanni Pascoli17 dove è contenuto uno scritto di Giuseppe Gioli che parla diffusamente di Crespina: “La strada che vi conduce è facilissima: si scende alla stazione di Fauglia e saliti in paese si prende l’unica strada che volti a destra, e dopo un miglio e mezzo o due al massimo
siamo al primo gruppo di case di Crespina, che non è un paese tutto riunito. Vecchie piante di olivi ne nascondono tra il loro grigio fogliame le case, sicché andandovi mal ti accorgeresti di esserci vicino se non te ne facesse avvisato un certo frastuono insolito ed un via vai di gente, barrocci
e barroccini, tentennio di sonagli e di campanelli di terra cotta, che i ragazzi, in certi dati giorni
di calendario destinati alle fiere, si credono in dovere di agitare disperatamente per rompere i
timpani al prossimo. Oltrepassato il primo gruppo di case si giunge alla Chiesa e più oltre, procedendo per la via che discende lungo il fianco sinistro, arriviamo al vero centro del paese, dove
la fiera è più animata. Una grande quantità di gente di tutte le classi, sempre però campagnuoli,
specialmente nelle ore della mattina, si accalca intorno ad un grande numero di Civette, che
svolazzano a ritornello sulle loro crucce agitate dagli allevatori, che quasi sempre sono ragazzi di
contadini, i quali coi danari che ritireranno dalla vendita della Civetta hanno già fatto il calcolo di
comprarsi la berretta per l’inverno. E qui lodi sperticate per la loro merce, espressioni ed esclamazioni le più curiose, epiteti i più buffi, moccoli e risate sonore da fare un baccano indiavolato.
Più oltre vi è il reparto degli uccelli in gabbia e lì è un vero piacere ad assistere ai canti melodiosi
che sciolgono quei piccoli artisti privi del maggior dono che la natura ci abbia concesso, la vista.
Molte gabbie sono per terra coperte con cenci o incerati affinché i piccoli prigionieri non ciechi
non si strapazzino troppo alla vista di tanta gente, altre sono attaccate ai muri ove puoi osservare accanto ad un bel Calenzolo verde un variopinto cardellino che se ne canta indifferentemente

www.crespinaintoscana.it/crespina-e-la-pittura/crespina-nella-pittura.html
La povera e la ricca. Racconto dell’avvocato Gherardi Del Testa, Barbera Bianche e Comp. Firenze 1858 p. 395
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Giuseppe Gioli, Uccelli e caccie più comuni del pisano e del livornese, Raffele Giusti Tip. Edit. Livorno 1895
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Fior da fiore: prose e poesie scelte per le scuole secondarie inferiori a cura di Giovanni Pascoli, Milano-Palermo,
Sandron 1902. L’edizione del 1902 è la seconda edizione. La prima è del 1901.
14
15

10

la sua canzone. Appresso una Bonicola dai terrei colori sbatte furiosamente la testa contro gli
stecchi della gabbia perché catturata da poco, e più oltre un Merlo dalle piume corvine e becco
giallo schiamazza, o saltella fischiando l’Inno di Garibaldi. Ma il primo posto tocca ai Fringuelli
che col loro canto sonoro fanno echeggiare la ombrosa valle vicina. Venditori di gabbie, di pania,
di fischi, fanno a gara ad aumentare il fracasso”18.
Agli inizi del secolo XX la civetta suscitava curiosità e sui giornali pisani trovavano spazio anedotti e divagazioni sulle credenze e su come era percepita dagli uomini di quei tempi.
Il Duchino teneva una rubrica di curiosità varie dal nome Teste e Tasti sul giornale pisano Il
Ponte di Pisa e ci racconta dei poteri della civetta e di come stava cambiando la moda: “I
portafortuna. Quale bizzarra sorte hanno i portafortuna, ormai! Vi ricordate, sino a poco tempo
fa, dì quale cattivo augurio era, sempre, la civetta, e per moltissimi è ancora? Pure, da qualche
tempo, gioiellieri e chincaglieri hanno cominciato a fare, della civetta, delle broches, degli spilli
per cravatta, dei bottoni da polsini e la voce che essa fosse, viceversa, un portafortuna, si è venuta diffondendo, consolidando: tanto che ognuno esita e molti sono già convertiti al suo, pare,
benefico influsso. Del resto, se vogliamo, era il grido suo lugubre, notturno quello che stabiliva
l’antichissimo malaugurio, non è vero? Le civette di argento, di oro, di acciaio, di cristallo, non
cantano!”19.
Lo stesso giornalista ci spiega la civetteria: “Civetteria. La donna ha piaceri suoi esclusivi: primo tra questi, il piacere della civetteria, che è un’appendice della galanteria. La civetteria è quel
diletto che le donne provano non solo facendosi desiderare da molti, ma dando a ciascuno qualche speranza, che sanno di potere, ma non voler appagare. Gran piacere la civetteria! E, se dagli
uomini fu messa in sì mala vista, se ne capisce subito il perché. Siccome gli uomini non possono
essere che raramente civetti con le donne, così si vendicano dipingendo a foschi colori quella
potenza che è una dote esclusiva del bel sesso e lo rende molte volte infelice. Ma è forse colpa
delle civette, se gli uomini non sanno sedurle e costringerle ad amarli? Di peggio o di meglio,
secondo... il punto di vista: dice un autore francese che una civetta si marita più facilmente che
non una donna sapiente. Perché? Per isposare la sapiente bisogna essere senza orgoglio, e non è
facile; per sciogliere una civetta, basta essere uno sciocco, e ciò... è molto comune”20.
Il Duchino non risparmia le battute sull’argomento e nella stessa rubrica scrive: “Al caffè.
- Sapete - dice Puntolini - quali sono le donne più civette di questo mondo? - Sentiamo ! - Sono le
persiane, perchè stanno continuamente alla finestra!”21.
La civetta restava sempre un animale la cui presenza annunciava sventura:
“Sta male ‘l mi’ Giannino, poveretto,
e di salvarlo sono disperata :
stanotte, sul camino del su’ tetto,
una brutta civetta s’ è posata...
Dicon che quando c’è qualche malato
e la civetta canta, è già spacciato!

Lo scritto di Gioli è oggi fruibile grazie a “un bel ritrovamento del gen. Serafino Pietracaprina” e pubblicato in La
Civetta a cura dell’Associaz. Turistica Pro Crespina - Settembre 1985, Edizione Straordinaria per il venticinquennale
della pro-loco 1960-1985, Graphica Perignanese, Settembre 1985.
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Il Ponte di Pisa, domenica 28 gennaio 1900, anno VIII n. 4
20
Il Ponte di Pisa, domenica 2 giugno 1901, anno IX n. 22
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Il Ponte di Pisa, domenica 11 novembre 1906, anno XIV n. 45
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Dicon che quando canta la civetta
quell’ammalato muore e lei l’aspetta!
O Madonnina santa di Pompei
fate che questa cosa non s’ avveri!...
Oh, un tal dolore non sopporterei...
andrei, col mi’ Giannino, al cimitero!...
O Madonnina, voi che ‘n cor leggete,
tutto lo strazio mio comprenderete!...
O Madonnina, o fatilo guarire
o dal dolor n’ andrò, certo, a impazzire!”22
Il rapporto tra la civetta e la cultura popolare è un capitolo enorme che meriterebbe ampio
spazio.
In questa sede riporto volentieri i proverbi toscani raccolti dal Giusti sulla civetta.
Anco le civette impaniano - Le donne sono sante in chiesa, angele in istrada, diavole in casa,
civette alla finestra e gazze alla porta. - I panioni fermano, ma le civette chiamano”23.
Nel 1907 Lelio Priami scrive la poesia S. Michele 190724:
Per le piazze e le strade ben gremite
va, corre lieta, tutta sorridente
invasa dal piacer tutta la gente…
È S. Michele che dà tanta vita!
È la giornata a tutti più gradita;
piena di canti, che dà largamente
giubilo al còre, giubilo alla mente…
Anch’io m’inoltro in mezzo a tanta festa,
parlo e sorrido con gli amici miei…
ma cerco intorno il bruno di una testa:
ma non lo vedo il bruni crin di Lei!
Essa non viene e l’ora si fa mesta;
voglio partir, non mi divertirei!
Sui giornali pisani di quegli anni si trovano resoconti della fiera di Crespina come quello scritto
dal giornalista Febo per Il Ponte di Pisa nel 1914: “Crespina. (1) [Febo]. - La fiera degli uccelli.
Martedì ebbe luogo la grande fiera che va sotto il nome di fiera delle civette ma dove invece si

A. Birga, Rispetti toscani, Il Ponte di Pisa, domenica 6 dicembre 1908, anno XVI n. 50
Gino Capponi, Raccolta di proverbi toscani con illustrazioni, cavata dai manoscritti di Giuseppe Giusti ed ora ampliata ed ordinata, Felice Le Monnier, Firenze 1853,
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Lelio Priami, Ilesanni, Officine Grafiche G. Chiappini, Livorno 1913 pubblicata in La Civetta a cura dell’Associaz.
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commerciano gli uccelli più rinomati per le tese. In quest’anno, favorito dalla splendida giornata,
il concorso è stato anche più numeroso; dai paesi circonvicini venne fra noi gran popolo: anche
la signoria visitò la fiera”25.
Bino Samminiatelli nel 1937 nell’Almanacco dei Visacci26 scrive per la rubrica Fiere e Feste uno
splendido ritratto della fiera dal titolo: San Michele (29 Settembre) - Fiera delle civette a Crespina:
“Le porte delle case sono chiuse; e socchiuse le finestre, quando in cucina è ormai tutto risciacquato e si portano le ragazze per la fiera. Un aratro giace lungo una proda, accanto a un cancellino di frasche, e pare un oggetto di scavo. Fattori, sensali e signorotti passano in barroccino
schioccando le fruste. Negli stallaggi è una baruffa di ruote, di stanghe, di briglie. Dalle porte di
una scuderia esce un uomo rosso vampante con la fusciacca disfatta, che s’è scostato un momento dalla brigata dei festaioli. I “cavallini” assordano, fatti girare da un somaro spellato e
incerottato con gli orecchi penzoloni. Alle donne piace più il “frullino” perché dà maggiori emozioni: a volte anche troppo forti. Scendono, ridono e si gettano l’una sull’altra e si parlano negli
orecchi: “A momenti davo fuori!”. I ragazzi si fermano e, cavandosi dal fondo delle tasche qualche semina, dicono loro quando passano: “Bellone”, e gliela sputano in faccia.
Le civette ammaestrate seguono faticosamente la gruccia che, con uno scatto, viene levata loro
di sotto le grinfie. Un falchetto fa bizze, appallottolato in un canto. Un ragazzo s’è appoggiato al
muro con la sua civetta che boccheggia dal caldo. È lì accucciata sulla gruccia, ad ali aperte, con
gli occhi sbarrati, soffia e apre il becco e gira in tondo il capo, pronta a difendersi, accesa d’odio
nella digestione convulsa di lucertole e di carne marcita.
C’è un odor di bachi, di piume, di pania, c’è un gorgheggiare ai muri, alle finestre, come se fosse
un gorgheggiare d’artefizio, mentre i cacciatori gironzolano e guardano e contrattano…”
Le citazioni sarebbero ancore molte e mi piacerebbe un giorno potermi cimentare in una
ricerca più ampia. Tutti quelli che hanno respirato l’aria della fiera di Crespina ne sono rimasti
affascinati e hanno lasciato nelle loro opere testimonianza.
Dal 1970 è possibile ammirare a Crespina Il monumento alla Civetta di Angelo Biancini e Giorgio Batini, studioso di tradizioni e storia toscana, non poteva non parlarne:
“Nel «borgo» c’è da vedere il monumento più originale d’Italia, e cioè il Monumento alla Civetta,
opera dello scultore Angelo Biancini, di Castelbolognese, direttore dell’istituto d’arte di Faenza,
che è stato inaugurato in occasione di una delle sagre di Settembre. È costituito da un basamento in tufo, dal quale si innalza un albero bronzeo sul quale stanno appollaiate - in subdolo atteggiamento di caccia - alcune civette. Queste secolari maliarde, fuse nel bronzo hanno perso la
magìa del roteante sguardo, ma seguitano ad incutere paura: perciò il monumento di Crespina,
oltre ad essere l’unico nel suo genere, è anche l’unico monumento al mondo sul quale gli uccelli
non si posano.”27
L’ultima gara delle civette ammaestrate si è svolta a Crespina nel 1991 poiché le normative da
quegli anni ne proibiscono la detenzione e nel 199628 il comune ha fondato un Centro Alleva-
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mento Civette.
Molte cose sono cambiate ma quest’anno la nuova collocazione del monumento di Angelo
Biancini ha riportato al centro di Crespina la civetta perchè tutti, passando davanti al Comune, possano raccontare ai propri bambini di quel giorno che sono stati alla fiera a veder volare
le civette.
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Caro Biancini, Caro Toaff

L’affetto di Crespina e dei suoi abitanti nei confronti della tradizionale Fiera della civetta
è forte e vivo. Il segno di questo legame ha sempre campeggiato orgogliosamente nella
Piazza Fiera delle Civette, luogo in cui da sempre veniva svolta questa importante e antica
festa.
Si tratta dell’opera in bronzo di Angelo Biancini.
L’idea di costruire il monumento venne all’allora presidente dell’Associazione Turistica Guido Ragli, idea che pian piano, dopo numerose riunioni e varie proposte, cominciò a trovare
una sua concretizzazione nel 1969, durante “il convivio con le autorità” nel giorno della
fiera della civetta quando il crespinese Adolfo Toaff propose l’amico Biancini.
Il 27 settembre 1970, esattamente un anno dopo, il monumento venne inaugurato.
A renderci testimoni diretti dello sviluppo dell’opera e del percorso compiuto dal progetto
embrionale al giorno dell’effettiva realizzazione, è la corrispondenza, qui di seguito raccolta, tra Toaff e lo scultore, corrispondenza che nel 1981 lo stesso Toaff consegnò all’allora
Presidente dell’Associazione Turistica Sergio Tognoni, attuale assessore alla Cultura di Crespina.
La prima lettera risale al 30 settembre 1969 in cui Toaff chiede a Biancini la sua disponibilità
per “erigere in Crespina il monumento alla civetta” in quanto ogni anno, in questo “delizioso
paese in collina poco distante da Livorno” si svolge la tradizionale Fiera della civetta.
Del 10 ottobre la risposta: “Mi piace l’idea ed io accetto” e propone di “sviluppare un bozzetto che dia un’idea chiara”.
La data per l’incontro con il sindaco di Crespina e il comitato promotore dell’iniziativa viene
fissata, come si legge nella lettera di Toaff del 13 ottobre, per il 26 dello stesso mese.
“Ó macinato fantasia”: con queste parole lo scultore conferma la sua presenza.
Non è ancora trascorso un mese dalla loro ultima lettera che Biancini il 18 novembre del
1969 comunica che a breve gli “consegneranno nelle foreste di Camaldoli che sono di casa due
tre tipi di tronchi con rami. Poi faccio la composizione”.
Il 7 gennaio del 1970 Biancini annuncia di aver trovato l’albero adatto per la scultura, “tre
esemplari” che gli ha individuato “un Padre Francescano alle Grotte di Castellana”.
Adesso manca solo di vedere il bozzetto dell’opera, “un’idea o uno schizzo” afferma in risposta Toaff il 4 febbraio “in modo che noi possiamo cominciare a chiedere le necessarie contribuzioni agli Enti che ce ne hanno fatto una promessa”.
Il bozzetto, come richiesto, arriva poco dopo, in allegato alla lettera del 27 febbraio.
Un albero di m 1,70 per 1,60; adesso manca solo “di modellare con vivezza e con classe le
civette. In più una ventina di uccellini tutti vispi e chiassosi”.
Il progetto sta prendendo forma.
Toaff il 23 marzo comunica allo scultore che il bozzetto è piaciuto “e quindi da parte nostra
c’è lo star bene”.
Nella lettera successiva Biancini esamina il materiale da usare, si chiede se sia meglio seguire
il consiglio di “un grosso architetto svizzero” suo cliente ad usare l’anticorodal o, come invece
crede lui sia più giusto, il bronzo “perché la scalata dei ragazzi ne garantisce la solidità”.
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Il passo successivo, confida all’amico Toaff, sarà quello di andare alla fonderia, “mi tocca
andare nella migliore d’Italia da Battaglia, perché fare la forma sul legno è assai difficile e le
saldature richiedono maestri del metallo.”
Toaff il 4 aprile del ‘70 rasserena l’amico sulla riuscita dell’opera, certo della sua “ineguagliabile arte per fare un’opera unica al mondo” ricordandogli però che “le civette debbono
risultare sotto e in alto il volo degli uccelletti protesi verso il basso all’irresistibile richiamo”.
La corrispondenza si fa fitta e ancora più intensa, infatti è di pochi giorni dopo una lettera
dello scultore in cui annuncia con soddisfazione e gioia: “ho finito le Civette, quattro possono gareggiare con Picasso (...) io sono disposto a non guadagnare un centesimo purché l’opera
come sta risolvendosi entri in scala nazionale (…) noi siamo impegnati per una scultura piena
di contenuto e di valori plastici che diano emozione.”
I lavori procedono, Biancini comunica il 20 aprile che ha addirittura aggiunto un altro grosso ramo, importante per dare un maggior volume all’opera “per dominare lo spazio” e i 23
uccellini appollaiati sulle fronde appaiono agli occhi dello scultore “fiori nati dai rami una
poesia ben composta”. Le civette dominano sopra tutto.
Dieci giorni dopo la risposta di Toaff che comunica all’amico il successo che il bozzetto ha riscosso davanti all’Amministrazione Provinciale e al Ministro del Turismo “in quanto l’evento
avrà carattere nazionale”.
L’8 maggio Angelo Biancini chiede all’amico di trovargli il masso adatto che sarà la base
dell’albero. “In fonderia” comunica Biancini “stanno lavorando in maniera particolare, fortuna ha voluto che il lavoro la fonderia Battaglia l’ha accettato (…) sono gli unici che possono
eseguirlo”.
Dopo un loro incontro avvenuto a Crespina nel mese di maggio, nella lettera del 10 luglio Toaff comunica all’artista che la data dell’inaugurazione è fissata per domenica 27 settembre.
Si avverte dalle sue parole l’apprensione per la consegna. “È bene stringere i tempi” scrive
un po’ preoccupato “in quanto con il prossimo mese di agosto non si conclude niente perché
tutti vanno in ferie. (…) Sono ansioso di avere notizie fresche”.
Preoccupazione che si fa più intensa nella lettera del 3 agosto a causa di un loro mancato
incontro che sarebbe dovuto avvenire a metà luglio, ma che non ha avuto luogo.
La mancanza di notizie rende Toaff impensierito e ansioso. “Sono quindi stupito di non avere
altra tua notizia sapendoti preciso, mentre da parte nostra è necessario sapere le cose con precisione in quanto non possiamo dare il via definitivo a tutto quanto attiene alla inaugurazione
fissata per il 27 settembre (…) Proprio in questo momento ho ricevuto un sollecito dal Sindaco
e quindi è necessaria una tua precisazione per dire quando verrai.”
Nella lettera del 12 agosto troviamo un Toaff finalmente rassicurato; i due amici si sono
sentiti telefonicamente e Biancini ha potuto dargli sicurezze: nei giorni successivi sarà “a
Milano in fonderia per applicare l’ultimo ramo al monumento, dopo di che” verrà “a Crespina
con l’opera per vederne la collocazione e per andare (…) a scegliere la pietra”.
Lo stesso giorno il presidente dell’Associazione Turistica Pro Crespina scrive al Ministro del
Turismo e Spettacolo per invitarlo “per l’inaugurazione dell’opera”.
Il 26 agosto arriva la comunicazione dell’artista: “Sabato siamo a Crespina”. Finalmente l’albero è pronto “è venuto una cosa eccezionale ti assicuro che è una fusione che sa del miracoloso tanto è fedele a certi dettagli da miniatura.”
Biancini è davvero orgoglioso della sua realizzazione. Scrive all’amico: “mai vista un’opera
del genere nel mondo della scultura”.
Nel testo inviato a Toaff lo scultore parla con entusiasmo della sua opera, orgoglioso di
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essere stato scelto per la realizzazione del monumento “ho la fortuna che la scelta sia caduta su di me (…) io ho fruttato nei minimi particolari questo privilegio cercando di fondere
il contatto con la natura, una poesia agreste, tradotta in bronzo di rara fattura esecutiva e
sorprendente la sua realizzazione”.
Segue una corrispondenza per gli ultimi accordi.
Il giorno dell’inaugurazione è alle porte, tra poche ore Crespina avrà il suo monumento.
Guido Ragli ci lascia un ricordo piacevole di quel giorno: “La popolazione di Crespina è oggi
più che mai orgogliosa della sua fiera delle civette. È oltremodo fiera del suo monumento che
troneggia al centro dei suoi casolari. È lei, la regina di questo contado, dall’alto del suo piedistallo, per volgere lo sguardo verso l’estesa pianura pisana, e con lo stesso aspetto malizioso
cui fanno sfoggio le sue consorelle in carne e ossa nell’accileccar le allodole, par dire alla Torre
Pendente: «fra qualche secolo, più di ora, si parlerà di me e di te»”.
E per concludere: “Crespina ha fatto interamente il suo dovere: ha eretto il «monumento»,
un’opera d’arte di notevole valore artistico, a tutte le «civette; a quelle piumate e a quelle in
mini-gonna. E ne è oltremodo fiera.»”
Dopo quarant’anni il Monumento di Biancini rinasce a nuova vita. Da Piazza delle Civette
viene spostato nella più centrale Piazza Cesare Battisti o Piazza del Comune agli occhi di
molte più persone che passando di là potranno ammirare la scultura di bronzo e ricordare
l’importanza che la festa delle civette ha per la comunità crespinese.
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lettera di Adolfo Toaff ad Angelo Biancini del 23 marzo 1970
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lettera di Angelo Biancini ad Adolfo Toaff del 20 aprile 1970
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lettera del Presidente dell’Associazione Turistica Pro-Crespina Guido Ragli al Ministro del Turismo e Spettacolo Matteo Matteotti
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comunicazioni tra Biancini e Toaff per gli ultimi accordi nel settembre 1970
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comunicazioni tra Biancini e Toaff
per gli ultimi accordi
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comunicazioni tra Biancini e Toaff per gli ultimi accordi nel settembre 1970
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Testo di Guido Ragli per il numero per il numero unico dell’Associazione Turistica Pro-Crespina dedicato all’inaugurazione del
monumento
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Crespina, il Monumento alla Civetta di Angelo Biancini - particolare
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Crespina, il Monumento alla Civetta di Angelo Biancini - particolare
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Crespina, il Monumento alla Civetta di Angelo Biancini - particolare
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Crespina, il Monumento alla Civetta di Angelo Biancini - particolare
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Crespina, il Monumento alla Civetta di Angelo Biancini - particolare
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Angelo Biancini
Inaugurazione del Monumento alla Civetta: le autorità

biografia

A

ngelo Biancini nasce il 24 aprile del 1911 a Castelbolognese da una famiglia di artigiani che
lo avvierà ad una scuola professionale per falegnami, La Regia Scuola d’arti e mestieri
Alberghetti di Imola.
Dimostra ben presto le sue doti artistiche e nel 1929 inizia a frequentare l’istituto d’Arte di
Firenze grazie ad una borsa di studio. Proprio a Firenze incontra lo sculture Libero Andreotti1
e frequenta il suo atelier dove apprende le finezze del mestiere e ad attenuare la sua istintiva
irruenza espressiva, caratteristica che resterà comunque alla base anche delle sue più rigorose sculture.
Nel 1932 compone il suo primo ritratto dal vero in bronzo, “Testa di vecchio”, che vincerà il
Premio Rubicone a Rimini.
La carriera artistica di Biancini prosegue nel 1933 quando vince il concorso bandito dalla città
di Forlì per un busto di Arnaldo Mussolini e nello stesso anno realizza la suggestiva statua “Atleta Vittorioso” destinata al Foro Mussolini. Sempre nello stesso anno partecipa anche alla
biennale veneziana dove espone un’opera sola ma con discreto successo: “La Lwazcha”.
Le sue partecipazioni ad eventi artistici nazionali continuano a moltiplicarsi e nel 1935 vince a
Roma i “Littoriali della scultura” con l’opera “La Lupa”. La sua carriera continua anche con la
sua partecipazione ad eventi all’estero ad esempio alla mostra internazionale d’Arte Italiana
a Vienna e alla Mostra di Scultura Italiana a Budapest.
Gli anni 1936-1937 sono quelli che vedono impegnato Angelo Biancini nella realizzazione di
diverse opere tra cui i due bronzi “Donna Romagnola” che guadagnerà nel 1937 la medaglia
d’oro all’Esposizione Universale di Parigi e “Prometeo” e le sculture in ceramica policroma
“Ritratto di bimba” e “Ragazza sullo scoglio”. Opere che ricevono gli apprezzamenti del
noto critico d’arte Ugo Ojetti, il quale in un articolo del Corriere della sera, parlando di Biancini ne elogia “il piacer giovanile che l’arte appena vela”.
In seguito a questo immediato successo Biancini diventa fino al 1940 direttore artistico della
società ceramica italiana di Laverno dove rinnova in maniera radicale la produzione e vince
con un bozzetto il concorso per due gruppi statuari da porre sul Ponte delle Vittorie a Verona.
Sono gli anni in cui anche nell’arte di Biancini, come nelle opere di molti giovani artisti italiani
del periodo, l’ufficialità e il rigore delle convenzioni tipico del regime come ad esempio nella
“Vittoria” del Ponte di Verona, si contrappone all’intimismo di “Bambina con frutta”.
Nel 1938 troviamo Biancini oltreoceano presente all’esposizione Universale di New York con
un gruppo di sculture in ceramica.
Sono anni di grandi soddisfazioni per l’artista emiliano: riceve diversi premi e riconoscimenti
tra cui nel 1940 alla Biennale di Venezia il premio statue da giardino per l’opera in pietra “Donna alla fonte” del 1939 e contemporaneamente s’impadronisce sempre più della tecnica della
lavorazione della ceramica, prova ne sono i due gruppi Diana e Atteone e la grande composi-

Libero Andreotti (Pescia, 15 giugno 1875 – Firenze, 4 aprile 1933) è stato uno scultore, illustratore e ceramista
italiano.
1
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zione murale a frammenti in grès “Orfeo”.
Nel 1943 alla Quadriennale romana Biancini ottiene un importante riconoscimento: un’intera
sala con relativa mostra personale. Nello stesso anno diventa insegnante di plastica presso
l’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza e si impegna a ricostruire tutte le raccolte faentine
distrutte dal conflitto mondiale.
Dopo la guerra Biancini si afferma come uno dei migliori scultori del panorama italiano: nel
1946 realizza la meravigliosa “Annunciazione” in ceramica policroma e maiolicata da Anselmo Bucci, alla quale viene assegnato il premio nazionale «Faenza», mentre per Imola modella
il “Monumento al partigiano”. Le opere, le mostre, le partecipazioni a eventi nazionali si
susseguono in maniera vertiginosa. Da ricordare il premio per la scultura del Ministero della
Pubblica istruzione nel 1947, il premio fiorentino ottenuto nel 1948 per l’opera “Il Vescovo
di Faenza” e la realizzazione della scultura bronzea “Monumento alla Bimba morta” per la
Certosa di Forlì. È il momento in cui meglio emerge nelle opere del Biancini una particolare
sensibilità religiosa.
Nel 1948 Milano dedica un’importante mostra all’artista presso la Galleria dell’Illustrazione
Italiana, mostra che raccoglie molte delle opere fra bronzi, gessi e ceramiche di Biancini fin
dall’inizio della sua carriera.
Sono gli anni in cui partecipa con molti riconoscimenti a molti eventi nazionali ed internazionali dalla Rassegna di arte sacra dell’Angelicum, al Premio Suzzarra, dal premio vinto alla
mostra d’arte sacra a San Paolo in Brasile con l’opera “Annunciazione”, alla partecipazione
a numerose Biennali e Triennali lavorando costantemente con tecniche diverse per chiese
ed edifici non solo in Italia, ma anche all’estero. Tante le sue opere: “La madre dell’eroe” in
pietra, la “Pietà” e “Gesù al tempio” in ceramica, il “Pegaso con le Muse” in ceramica policroma, “Prima Comunione” in bronzo, “Ratto d’Europa” e “Monumento a Dina Galli2” sempre
in bronzo e moltissime altre. La sua arte non si può dire mai di parte in quanto l’artista cerca
in ogni sua opera, sia di carattere civile, sia di carattere religioso, di perseguire una profonda
ricerca personale.
Nel 1958 Biancini ottiene uno dei più alti riconoscimenti critici perché alla Biennale di Venezia
gli è concesso di allestire una mostra personale. È in quest’occasione che la sua scultura “Crocifisso” ottiene il primo premio.
L’anno dopo, nel 1959, vediamo impegnato l’artista emiliano nella realizzazione di un grande
complesso scultoreo sul Monte Carmelo a Chicago che conferma ancora una volta la notorietà di Biancini all’estero; mentre in Italia gli viene assegnato il Leon D’oro per la scultura a Ca’
Giustinian a Venezia.
Gli anni sessanta si aprono nel 1961 con un ulteriore riconoscimento, il Premio Bagutta al palazzo delle Esposizioni a Milano, mentre nel 1964 Biancini realizza in ferro e cemento per la
Ca’ Granda di Milano la gigantesca opera “Il buon governo dell’istituzione ospedaliera, tra la
pace, il lavoro e la civiltà del lavoro” lunga quindici metri e alta più di due.
Sul finire degli anni sessanta e i primi anni settanta l’artista lavora molto all’estero dalla grande scultura in bronzo dedicata a Dante e posta nel Parco Nazionale di Madrid, ai diversi gruppi scultorei collocati in istituti culturali di Miami (Florida), dalla mostra antologica organizzata
in Canada nel 1968 alla imponente scultura per la biblioteca nazionale di Ottawa (Canada)
del 1969 e alla maiolica “L’incontro di Paolo VI con Atenagora” situata a Gerusalemme nel

Dina Galli, nome d’arte di Clotilde Annamaria Galli (Milano, 16 dicembre 1877 – Roma, 4 marzo 1951), è stata un’attrice italiana di teatro e cinema attiva fra gli anni 1910 e gli anni 1940.
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palazzo della Delegazione Apostolica (1971). Senza naturalmente dimenticare l’Italia: realizza
il “Cristo cerca la collaborazione degli uomini nella moltiplicazione dei pani e dei pesci”,
scultura in maiolica inaugurata dal pontefice Paolo VI al palazzo della FAO a Roma (1970),
“La Natività”, opera in maiolica posta in Castelgandolfo (1970), la medaglia del Pontificato di
Paolo VI sul tema “Il buon pastore” e molto altro. In questo periodo di intenso lavoro Biancini
nel 1970 crea anche il “Monumento alla Civetta” a Crespina (Pisa).
Anche gli anni settanta vedono affermarsi la fama dello scultore emiliano che ha un’esorbitante produzione. Nel 1972 lavora sia al “Monumento della Resistenza di Alfonsine”, sia al
“Monumento a Don Minzoni” ad Argenta che verrà inaugurato l’anno dopo dal Presidente
della Repubblica Giovanni Leone e compone in bronzo l’opera “I tre Papi” del dopoguerra
(Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI). Importante da ricordare è che in questi anni viene a lui dedicata un’intera sala all’interno del Museo d’Arte Religiosa Moderna in Vaticano.
Si susseguono una dopo l’altra innumerevoli opere, monumenti (“Il Monumento a San Tommaso d’Aquino dottore della chiesa” ad Aquino in provincia di Frosinone del 1974), bronzetti,
ceramiche e molti sono i cataloghi che vengono pubblicati su di lui.
Nel 1975 Papa Paolo VI conferisce personalmente a Biancini un’importante onorificenza, nominandolo «Equitem Commedatorem ordinis Sancti Gregorii Magni».
Alla Fine degli anni settanta (1978-1979) Biancini torna all’estero ed esegue, tra le altre cose,
in Algeria una scultura in maiolica policroma “Consiglio dei Ministri” per il Consiglio dei Ministri ad Algeri e una grande scultura maiolicata, “Algeria moderna” per il Palazzo dei Congressi Politici, mentre per Buenos Aires realizza sia la scultura in maiolica policroma “Maternità”,
sia la scultura “Cristo Maestro” in metallo e il “portale”in bronzo della cattedrale.
Gli anni ottanta invece si aprono per Biancini con un’importante mostra antologica a Faenza
nelle sale del palazzo delle esposizioni dove vengono esposte 150 opere e in questa occasione gli viene conferita la cittadinanza onoraria.
Negli ultimi anni, mai stanco di creare, Biancini esegue ancora un Trittico di medaglie in argento per la Repubblica di S. Marino (“Omaggio a Pizzetti”, “Omaggio a Offenbach”, Omaggio
a “Ciajcovski”) nel 1981-1982, una “Madonna con Bambino” per la Cattedrale di S. Rosa in
California (USA) nel 1985.
Muore il 3 gennaio 1988 a Castelbolognese dov’era nato.
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