


“... e voglio dirvi che 
oltre ad un riscontro di 
stima professionale, 
tra noi è sempre 
comunque rimasto un 
fraterno affetto che 
solo io, vivente, posso 
testimoniare ...”

Elio Marchegiani
(Ottobre 2016)



Avevo nel cassetto già dal 1998 un pr ogetto di Gianni Bertini ,
me ne aveva più volte parlato e così mi scriveva:

“… sarebbe importante porta re avanti il discorso della Scuola del  
Tirreno. Dovrebbe essere l’assessorato di Livorno a fare qualche cosa 
(su Pisa non ci contare...) Per questo, quando ti capita e so che ti 
capita* di andare a Livorno, vedi se puoi coinvolge re qualche 
responsabile o persona ben disposta... insisto che noi della Scuola del 
Tirreno (anche se l’eponimo è posterior e) si sia esposti tutti insieme 
nella, o nelle, stesse sale ...”

Ho ripetutamente proposto la “Scuola del T irreno”, senza mai avere 
riscontro. Ora proprio a Livorno, Gianni Schiavon si è r eso disponibile, 
entusiasta dell’IDEA. E così Mario Nig ro, Jean Mario Berti, Ferdinando 
Chevrier, Gianni Bertini, Elio Ma rchegiani riuniti nella Scuola del 
Tirreno. Un omaggio a Gianni Bertini e a tutti lo ro con un unico 
testimone Elio, presente tra noi.

Carola Pandolfo Marchegiani

*(Proprio nel ‘98 al Museo Fattori è stata inaugurata l’antologica “Fare per far pensare”
di Elio Marchegiani con catalogo a mia cu ra)

È con una telefonata da Parigi del 20 ottobre 1997, cui fa seguito il 
giorno stesso la prima letter a di due facciate qui pr esentata, che Gianni  
Bertini rivela ad Elio e Car ola Marchegiani le proprie insistenze nei  
confronti dei curatori della mostra “Correnti astratte in Toscana 
1947-1955”, allora in fase di preparazione presso Villa Renatico Martini 
a Monsummano Terme, affinché i non precisati appartenenti ad una  
compagine artistica che Bertini battezza “Scuola del  Tirreno”, siano 
presentati “tutti, insieme, nella (o nelle) stesse sale”. A chiari re agli 
stessi Elio e Carola il senso e le coo rdinate di quella richiesta, Bertini 
allegava un testo di cinque pagine r edatto a macchina con interventi a  
penna datato 1987 – ben dieci anni avanti –, nel quale l’artista pisano 
tracciava una memoria b reve, quanto intensa, delle vicende che dal  
secondo dopoguerra condussero Bertini stesso, Mario Nig ro e 
Ferdinando Chevrier, ai quali si sarebbero poco più avanti aggiunti Elio  
Marchegiani e Jean Mario Berti, a legarsi in una comune av ventura 
umana, fors’anche più che artistica, che av rebbe avuto il culmine nella  
collettiva al Bar Crott di Pisa del marzo 1960. Le convinzioni di Bertini 
in merito all’importanza di una most ra che rivelasse e definisse al  
pubblico le vicende di quel mai pubblicamente ri velato sodalizio 
dovevano essere forti se, appena t re mesi più tardi, in una ulteriore 
lettera datata 21 febbraio 1998, ribadiva come “sar ebbe importante 
portare avanti il discorso della Scuola del T irreno”, auspicando il 
coinvolgimento delle istituzioni, possibilmente liv ornesi. Numerose 
telefonate sarebbero seguite, nonché l’impegno da parte di Car ola 
Pandolfo Marchegiani affinché il progetto dell’amico andasse infine in  
porto, mentre ancora nel 2010 – in una lette ra datata 18 gennaio – 
Bertini ribadiva al gallerista F abrizio Giraldi l’importanza di una most ra 
che ricostruisse le vicende del gruppo del quale, nella cir costanza, 
tracciava nuovamente le linee storiche snellendo e precisando il 
dattiloscritto del 1987. Oggi, a diciotto anni di distanza dai primi 
contatti, grazie alla perseveranza di Carola Pandolfo Marchegiani ed 
alla collaborazione tra Archivio Marchegiani, Galleria Giraldi e
Galerie 21, riusciamo, con questa piccola most ra, a raccontare al 
pubblico, per la prima volta, sinteticamente, quel significativo legame 
umano che vide cinque pittori toscani stringersi in un sodalizio  
d’intenti, legati dall’amicizia fr aterna e dalla passione per l’arte. 











Elio Marchegiani discute davanti a un suo quad ro al Bar Crott 

LA MOSTRA AL BAR CROTT
La collettiva al Bar C rott di Pisa, nel marzo del 1960, segna il punto più alto  
nonché l’atto ultimo dell'esperienza battezzata da Bertini “Scuola del  Tirreno”.
I cinque artisti, ai quali nell’occasione sono per vol ere di Bertini aggregati Fidio 
Bartalini e Fosco Ricoveri (gli “adepti pisani”, come li definisce nella già citata  
lettera a Giraldi del 18 gennaio 2010), convergono in quella most ra con 
curriculum che si vanno facendo semp re più densi e importanti: Nig ro reduce 
dalle personali tenute nel corso del 1959 alla Galleria del Cavallino di  Venezia, 
alla Kasper di Losanna ed al Salone Annunciata di Milano; Bertini dalle personali 
alla Galleria La Tartaruga di Roma del ‘58 ed alla Galleria Blu di Milano dell’anno 
seguente, mentre Berti, Chevrier e Marchegiani hanno stretto un solido rapporto 
professionale con la Galleria Gi raldi di Livorno, e tra loro un saldissimo legame 
artistico ed umano che li ha portati a p resentarsi uniti, a più ripr ese nel corso del  
‘59, nelle mostre battezzate “Berti Chevrier Mar chegiani”, da Giraldi, alla Galleria 
Numero di Firenze ed ancora a Livorno al Centro Artistico Il Grattacielo ed alla  
Galleria Cocchini. Per la collettiva che avrebbe presentato i cinque artisti per la  
prima volta insieme, è Bertini che suggerisce il Bar C rott quale spazio espositivo,  
certamente anomalo, ma senz’alt ro significativo, consider ando il clima culturale 
sviluppatosi a parti re dal secondo dopoguer ra attorno ai tavoli del locale di 
Lungarno Pacinotti. Ed è sempre Bertini a redigere la tagliente presentazione a 
firma degli espositori e – come noto dai gio rnali dell’epoca – af fissa sui muri di 
tutta la città. Nell’artisticamente sonnolento capoluogo toscano, la most ra viene 
ovviamente accolta con clamor e e diffidenza da parte del pubblico e con 
perplessità ed ironia dalla stampa; d’altr onde il clima è ben diverso da quello  
della vicina Livorno, dove la Scuola d’arte Amedeo Modigliani, d iretta da Voltolino 
Fontani, a partire dal 1947 ha formato i giovani allievi indirizzandoli verso 
l’astrazione, mentre la Galleria Giraldi, dal 1951, ha dato lo ro opportunità 
espositive e proposto al pubblico le più moder ne esperienze artistiche nazionali. 
Niente cambia dunque a Pisa dopo questa most ra, che sancisce invece l’ultimo 
atto di un rapporto tra cinque grandi artisti, che avranno strade professionali e 
umane diverse, ma un legame fr aterno che il tempo non corr omperà. Un terribile  
incidente automobilistico, pochi mesi dopo,  rallenterà l’attività artistica di Mario  
Nigro, che potrà tornare ad esporre soltanto l’anno seguente, ment re Bertini 
proseguirà la sua carriera definitivamente in Francia. Berti, Chevrier e  
Marchegiani fonderanno in quello stesso 1960 il cir colo ricreativo “La Strega”, 
presentandosi ripetutamente uniti in most re in Italia ed all'estero sino al 1964,  
battezzati dalla critica “I t re dell’astrattismo”.

Gianni Schiavon 





Elio Marchegiani, Gianni Bertini e Car ola Pandolfo Marchegiani, 19 Maggio 2004
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