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COMUNE DI PISTOIA

Come può una città influire sul carattere dei suoi abitanti? Come possono 
le sue strade, i suoi edifici, i suoi colori, le sue memorie, generare un im-
maginario entro il quale si formano le coscienze degli uomini? Pistoia, da 
questo punto di vista, è particolarmente evocativa. Quei suoi palagi fieri, le 
architetture religiose, le pietre degli edifici civili, l’orditura delle strade, a 
tutt’oggi mantengono la memoria di un passato antico; c’è ancora la sen-
sazione di entrare in città attraversando una cinta muraria, anche se non 
esiste più, quella di essere protetti dall’esterno, come in una casa. Le città 
sono come il palmo di una mano, mantengono i segni del loro passato, e la 
toponomastica di Pistoia ha conservato molti di questi tratti. Vie e piazze 
dai nomi che ricordano antichi mestieri o vicende legate ad un tempo che 
fu, e che la tradizione popolare ha conservato attraverso i secoli: via dell’Ac-
qua, canto alla Porta Vecchia, vicolo Brontola, via Abbi Pazienza. Opere 
d’arte che hanno formato un’iconografia della città: i pulpiti scolpiti nel 
marmo, le pale d’altare nelle chiese, i paesaggi intimi e malinconici dipinti 
dai pittori del Novecento. Quanto e in che modo tutti questi elementi con-
corrono a formare un’estetica della città e come, questa stessa, agisce sulla 
personalità dei singoli abitanti? Questo è il patrimonio che ogni pistoiese 
si porta dentro, le basi su cui ognuno di essi costruisce se stesso. Sono que-
sti gli elementi che portano alla formazione di un immaginario collettivo, 
una grammatica d’immagini depositata nel profondo dell’anima di ciascun 
abitante. In questo la città assomiglia ad una grande casa, ad una grande 
famiglia, come il nucleo primario di ogni immaginario personale. La casa, 
difatti, è sinonimo di famiglia: “metter su casa” vuol dire farsi una famiglia. 
In entrambi i casi, questi concetti sono il luogo dove si formano le nostre 
coscienze, dove si hanno le prime impressioni del mondo e da dove attin-
gono le nostre prime espressioni dell’animo.
Secondo la poetica di Gaston Bachelard sul retentissement delle immagini, 
il passato conferisce profondità all’immaginazione. Ovvero, nel rapporto 
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tra passato e immaginazione, il primo non è meramente dipendente dal 
secondo, bensì si fonde in esso fornendo il contenuto più profondo della 
materia immaginata. Nel processo rievocativo vi è già qualcosa che appar-
tiene al campo dell’immaginazione, infatti nel ricordo “noi non siamo mai 
veri storici, siamo sempre un po’ poeti, e può darsi che la nostra emozione 
non faccia che tradurre poesia perduta”. Bachelard prende in esame la casa 
come portatrice di ricordi dell’infanzia, ma ancor più luogo dove si evoca 
il sogno stesso dell’infanzia, ovvero “l’infanzia immobile”, secondo la sua 
definizione: quella di un ricordo indefinito, atemporale, che va al di là del 
passato, che appartiene più al mondo dei sogni che a quello del ricordo, 
ed entro il quale l’immaginazione prende forma. “I sogni discendono tal-
volta così profondamente in un passato indefinito, in un passato liberato 
dalle date, che i ricordi precisi della casa natale sembrano distaccarsi da 
noi... arriviamo a dubitare di avere vissuto dove abbiamo vissuto: il nostro 
passato è in un altro tempo e una irrealtà giunge a impregnare i luoghi e i 
tempi”1. Nell’evoluzione della filosofia bachelardiana la casa diventa luogo 
di protezione della nostra intimità, essa stessa diventa un’immagine di in-
timità che protegge colui che sogna e, sotto questo punto di vista, entra nel-
la dimensione della rêverie, un concetto chiave del filosofo francese, dove 
l’immaginazione e il sogno si riconciliano nella soggettività e nella realtà.
Quanto può un ambiente domestico aver influenzato sul carattere delle 
persone che lo hanno abitato e in che modo? Questa domanda si pone di 
particolare interesse quando ad essere analizzato è l’ambiente che ha favo-
rito la crescita di artisti all’interno di un ramo della famiglia Marini, che ha 
abitato a Pistoia, in una casa della città, per circa un secolo e mezzo.
Nel 1841 l’architetto Giuseppe Marini acquistò la casa di piazzetta San Pie-
tro, di fianco alla chiesa di San Pier Maggiore. Dalle finestre della casa si 
doveva vedere il portale laterale della chiesa con la scalinata bipartita dai 
gradini ellittici, che ricordano una colata di pietra proprio come quelli del 
vestibolo michelangiolesco di san Lorenzo; il paramento laterale composto 
di arcate cieche e losanghe di alberese e marmo verde; il leone di marmo 
che si affaccia aggettante dall’angolo della chiesa e tutta la via San Pietro 
con i suoi alti edifici medievali. Giuseppe aveva una sorella di nome Maria, 
un fratello Atto, che fu sacerdote, ed un secondo fratello di nome Torello, 
che fu ingegnere delle ferrovie e che lavorò nella costruzione della “strada 
ferrata dell’Italia centrale”, cioè la Porrettana. Torello, nato nel 1818, fu 
pittore raffinato e capace. Nella casa di piazzetta San Pietro, la famiglia 
conservò negli anni i paesaggi,  le marine e le vedute dipinte ad olio dallo 

 1 G. Bachelard, La poetica dello spazio, Ed. Dedalo, pag.82

“zio Torello”. Carlo, figlio di Giuseppe, continuò ad abitare la casa e dalla 
sua unione con Egle Fancisti nacque Guido che a sua volta generò Marino 
ed Egle. Di Marino Marini è stato scritto molto, è uno dei più grandi artisti 
del Novecento, le sue opere sono oggi conservate in musei e collezioni di 
tutto il mondo e Pistoia gli ha dedicato una fondazione che si adopera per 
valorizzare e conservare la sua opera. Di Egle invece si sa meno. Sorella 
gemella di Marino – erano nati nel 1901 e hanno vissuto per quasi tutto il 
secolo – compì gli studi insieme al fratello seguendo le lezioni di Galileo 
Chini e i corsi di scultura di Domenico Trentecoste nel Regio Istituto di 
Belle Arti di Firenze. Condivise, negli anni ’20,  lo studio fiorentino che il 
fratello aveva con il pittore Alberto Giuntoli, che diventò suo futuro ma-
rito. Egle espose sue pitture, dal ‘28 al ’32, spesso insieme al gemello, in 
diverse esposizioni provinciali e regionali. Nel ’32 sposò Alberto Giuntoli 
e si trasferì a Firenze dove continuò la sua attività d’artista. Tra il ’35 e il 
’38 si trasferì con il marito nella casa paterna in San Pietro; ma mentre 
Marino, stabilitosi in Lombardia, si affermerà sempre di più sulla scena 
internazionale compiendo viaggi ed esposizioni in Italia e all’estero, Egle si 
allontanerà dalla notorietà, chiudendosi in un’intimità indirizzando la sua 
ispirazione più sulla forma poetica che su quella figurativa.
Anche Alberto Giuntoli era nato nel 1901, ad Alessandria d’Egitto da fami-
glia borghese d’origine livornese, tornò in Italia chiamato al fronte nel ’18 
e dal ’19 si trasferì a Firenze per frequentare il Regio Istituto di Belle Arti, 
dove conobbe i gemelli Marini. Da questo momento in poi la sua vita si 
legherà a quella della famiglia Marini, dagli esordi nello studio fiorentino 
all’angolo fra via degli Artisti e via della Robbia condiviso con Marino, al 
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matrimonio del’32 con Egle, sua musa ispiratrice per la maggior parte della 
sua produzione artistica e per la produzione di cartelloni pubblicitari, al 
tempo sua principale fonte di sostentamento economico. Dopo il trasfe-
rimento dei coniugi nella casa dei Marini in piazzetta San Pietro a Pisto-
ia, Alberto troverà lavoro presso il liceo cittadino insegnando Ornato. Nel 
’41, lungamente attesa da Egle ed Alberto, nasce la figlia Donatella. Sfollati 
sulle colline pistoiesi durante la guerra, i Giuntoli tornano nella casa di 
San Pietro, ma dopo la morte di Guido Marini nel ’47, per Egle comincia 
un periodo di depressione. Alberto si cimenta in continui autoritratti allo 
specchio, dal carattere psicoanalitico, dove il disegno diventa esercizio di 
analisi e fonte di espressione terapeutica.
Alla morte di Alberto, improvvisa nel ’66 durante una vacanza a Viareg-
gio, Donatella continuò ad abitare la casa con la madre. La sua formazione 
artistica avvenne all’interno della tradizione familiare. Fin da piccola Do-
natella è soggetta a sollecitazioni artistiche: in casa si trovano opere d’arte 
dello zio Marino, della madre, del padre, fino ai dipinti ottocenteschi dello 
“zio Torello”; ci sono disegni e studi portati in casa dal padre insegnante 
di disegno, ritratti di famiglia e bozzetti d’ogni genere. Tutt’oggi l’attuale 
proprietaria della casa conserva parte di questo materiale che ha accompa-
gnato la vita di questa famiglia d’artisti.
Donatella sposerà il pittore Lando Ladini, ma soprattutto si legherà intel-
lettualmente, a partire dalla fine degli anni sessanta, con l’artista pistoiese 
Fernando Melani con cui condivide una cerchia di amici come gli artisti Re-

nato Ranaldi e Gianfranco Chiavacci. L’opera artistica di Donatella Giun-
toli è varia ed articolata, un’artista eclettica che lavora con il collage, con la 
riproduzione fotografica, con la composizione materica, fino alla scrittura.
Donatella è l’ultima esponente di questo percorso composto da singoli ar-
tisti, di cui Marino fu notoriamente il più dotato e forse proprio per questo 
ha contribuito ad offuscare la conoscenza degli altri. Resta il fatto che in-
torno a questo ambiente familiare si è dato vita ad un immaginario che si è 
prodotto e influenzato a vicenda, secondo una sorta di “contagio” avvenuto 
in una casa dove l’attività artistica è stata il sottile filo che ha unito i singoli 
soggetti e legato la memoria collettiva di una città. Si tratta di relazioni che 
si sono intrecciate all’interno di una famiglia e che hanno portato ad un 
continuo depositarsi di memorie d’artista in un luogo che ne ha conservato 
il ricordo, rendendo questo ambiente particolarmente fecondo all’espres-
sione artistica. A questo punto sarebbe il caso di valutare come questa tra-
dizione abbia influito sulla formazione di un’estetica della città. Come ha 
operato sulla capacità immaginativa delle singole persone o degli altri arti-
sti pistoiesi? Forse raccogliendo insieme alcune fra le opere degli esponenti 
descritti sopra, ci sarà più facile vedere le conseguenze della loro arte al di 
là del loro immaginario familiare, e valutarne con maggior chiarezza gli 
intrecci, le analogie, le differenze e i valori.

Lorenzo Cipriani

In alto da destra a sinstra alcuni disegni di Egle Marini di personaggi della famigia
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Elenco opere in mostra

Torello Marini
1 - tempera su carta, 29,5 x 45 cm
2 - tempera su carta, 16 x 10,5 cm
3 - tempera su carta, 31 x 48 cm
4 - lapis su carta, 20 x 30 cm

Alberto Giuntoli
5 - olio su tela,  53 x 71 cm
6 - olio su tela, 30 x 40 cm
7 - olio su tela, 41,5 x 32,5 cm
8 - olio su cartone, 36,5 x 27 cm 
9 - lapis su carta, 25 x 33 cm 

Marino Marini
10 - tempera graffita su cartone telato, 49,7 x 40 cm
11 - bassorilievo bronzo, 11 x 18 cm
12 - lapis su carta, 22 x 29,5 cm
13 - tecnica mista su carta, 61,5 x 85,5 cm
14 - lapis su carta, 27,5 x 42 cm
15 - china e pennarello rosso su cartoncino, 22,5 x 22,5 cm

Egle Marini
16 - tecnica mista su carta, 48 x 67 cm
17 - tecnica mista su carta, 48 x 33 cm
18 - tecnica mista su carta, 48 x 33 cm
19 - tecnica mista su carta, 48 x 66 cm
20 - tecnica mista su carta, 25 x 34 cm
21 - tecnica mista su carta, 48,5 x 66 cm

Donatella Giuntoli
22 - collage e pastello su carta, 43 x 26,5 cm 
23 - collage e pastello su carta, 35 x 25 cm
24 - collage e pastello su carta, 48 x 66 cm 
25 - acquerello su carta, 55 x 53 cm
26 - collage, 33 x 44 cm
27 - collage, 23 x 31,5 cm
28 - collage, 23 x 31,5 cm
29 - collage, 23 x 31,5 cm
30 -  collage, 29 x 52 cm
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