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Nuovi alberi nell’antico giardino

È una zona indefinibile il dialogo che l’artista intesse con la propria opera. Un territorio 
dove lo spazio è contemporaneamente sguardo e pensiero che si rende arte: una fiamma 
interiore che muove la mano dell’artefice a rintracciare le forme, a insinuare – nel caso 
dello scultore – l’idea nella solidità della materia. Ma ancor prima di quell’atto creati-
vo, del getto che dà nascita all’idea, persiste un Altro rispetto a noi, indefinibile se non 
altrimenti per ciò che muove dentro noi. Goethe ce lo descrive così: “Natura! Da lei 
siamo circondati e avvinti, incapaci di uscirne, incapaci di penetrarla più addentro. Non 
richiesta e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina con sé, 
finché, stanchi, non ci sciogliamo tra le sue braccia… Noi viviamo in mezzo a lei, ma 
le siamo stranieri”. Viviamo in un ‘attorno’ e la scelta di distanza da ciò che ci circonda 
è parte della cifra stilistica del nostro raccontare e dunque della bellezza rappresentata.
La scultura di Franco Berretti nella sua personale distanza, ci porta nuovamente di fron-
te alla realtà della natura, con i suoi alberi, con la sua terra su cui quotidianamente po-
siamo i passi, e che diventa base solida per i suoi racconti a più elementi. La sua opera 
però non tenta impossibili o particolari distanze. Con un surreale paragone, viene da ac-
costare la lunghezza della distanza a uno specchio che si riflette davanti a sé, creando un 
impossibile vedersi, annullando all’infinito quel divergere tra il reale e il rappresentare. 
Questo eccessivo accostamento è maggiormente carpito se pensiamo che i suoi alberi 
scolpiti in legno nascono dal tronco di alberi veri. Berretti va a rintracciare l’idea, ciò 
che platonicamente è colei che non si può vedere, ma è il più solido sostrato della realtà 
nel momento in cui la guardiamo. L’artista per altro non si ferma a quest’unico passo. La 
sua creatività lo porta spesso ad avvinghiare materiali austeramente autonomi come il 
marmo, ai metalli di nobile duttilità verso il lavoro dell’uomo, come ad esempio il ferro. 
Non solamente perché fanno parte di un passato lavorativo del Berretti ma, ed a maggior 
ragione, per il fatto che l’uomo è la risultante sedimentata di una continua evoluzione. 
Il rimando chiaro è alla società industriale che nasce alla fine dell’800. Accanto all’essere 
della Natura, ecco l’utilitarismo.
Ulteriori imprescindibili elementi che arricchiscono l’opera di Berretti sono le figure 
umane, che nella loro nudità sembrano fuoriuscire dal connubio Natura-materiale arti-
ficiale e che, quasi striscianti, tentano di svincolarsi da un terreno, da una primordialità 
neutrale. Eppure le espressioni sembrano ripercorrere alcuni stilemi artistici visti lungo 
il ‘900, essendo i volti quasi squadrati e a tratti appiattiti a cercare angolature cubiste.
All’interno dell’antico giardino di Villa Salviati emergono dunque, accolte tra le aiuole o 
sui vialetti le figure scolpite di Berretti, ed arricchiscono di novità la vita già presente ed 
elegantemente curata: il moderno dialoga con il classico, la forza dinamica con l’apol-
linea consapevole quiete della natura. Con la loro presenza, ci riportano a ciò che hanno 
vicino, ai terreni su cui posano. Il nostro sguardo girovago, in questo rimando tra l’Arte 
e il giardino, potrà soltanto evocare in noi ciò che riconosciamo come bellezza, ovvero 
il nostro essere in eterno all’ombra della Natura nel contemporaneo sussistere in essa.

Andrea Mello



FRANCO BERRETTI

Nato a Dicomano, Firenze, il 20 maggio 1944. Si è diplomato nel 1964 all’Istituto Tecnico 
Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze ed è in questo periodo che inizia a scolpire 
il legno. Contemporaneamente esercita la professione di disegnatore collaborando ad 
illustrazioni librarie di rilievo. Inizia anche a creare i primi gioielli sbalzati in argento 
ed effettua le prime fusioni di sculture in bronzo. Più tardi, a Carrara, a contatto con 
scultori ed artigiani, comincia a lavorare il marmo e ne comprende le sue  molteplici 
possibilità d’impiego. 
Dal 1972 inizia l’attività espositiva. Le sue sculture sono presenti a Firenze ed in altre 
città della Toscana, in Italia ed all’estero. 

Opere esposte in luoghi pubblici e semi-pubblici: “Definizione della materia” (1982) e 
“3D” (2001) all’I.T.I. Leonardo da Vinci di Firenze; “Simboli di una violenza” (1982) e 
“Donna ambiente” (1985) a Civitella in Val di Chiana (AR); “Carnificazione di un albe-
ro” (1985) a Fanano (MO); “Sferico”(1985) al Museo del Marmo di Carrara; “Situazione 
ambiente” (1988) a Carovigno (BR); “Albero in ambiente difficile” a Certaldo (FI); “Fon-
tana con ambiente interno” (2004) all’Athenaeum Personal Hotel di Firenze; “Per cattu-
rare il vento” (2005) a Venturina (LI); formella per la Via Crucis a Strada in Casentino 
(AR); formella delle “Storie di San Francesco” Cripta del Convento di Assisi (PG).  

Ha partecipato ad alcuni simposi: nel 1985 al “III Simposium Internazionale di Scultura 
Internazionale su pietra” a Fanano (MO); nel 1986 al Concorso Internazionale “Invito 
alla progettazione: il marmo nell’arte e nell’artigianato” a Carrara; nel 1991 al “Simposi-
um Internazionale di Scultura su legno” a Madonna di Campiglio (TN); nel 2017 “Scul-
tori in cava” a Vellano, Pescia (PT). 

Ha esposto in varie personali: 
1984- Villa di Poggio Reale, Rufina (FI);
1986- Castagno d’Andrea (FI);
1988- Castello di Caprese Michelangelo (AR);
1991- Levico Terme (TN)
1992- Castel San Niccolò (AR) ;
1993- “La femme et l’orchidee”, Ile de la Réunion (F);
2004- Laboratorio di Villa Corsini, Impruneta (FI) e all’Athenaeum Personal Hotel di 
Firenze;
2006- “Natura, naturalmente” nel Chiostro di Santa Maria degli Angeli a Firenze;
2008- “Naturalistiche continuità” alla Villa Medicea di Cerreto Guidi (FI);
2009- “Floreale” Museo di San Francesco, Greve in Chianti (FI);
2012- Mostra nel paese di Civitella Val di Chiana (AR);
2013- al Centro Berti a Sesto Fiorentino (FI); 
2016- “Scultura per via di togliere” Biblioteca Civica di Calenzano (FI)

Ha preso parte a numerose collettive in Italia e all’estero:
1983 - “Biennale d’Arte Città di La Spezia” a Salsomaggiore (PR) e a “I Segnalati della 
Biennale” a Torino;  1984 - “Expo Arte Tirrenia” a Tirrenia, (PI); “Mostra all’aperto” 
organizzata a Firenze dal Gruppo Donatello;
1985 - “(S)oggettivamente” a Civitella in Val di Chiana (AR; “Mostra all’aperto” organiz-
zata a Firenze dal Gruppo Donatello; 
1986 - “Arte nel verde” a Villa Il Ventaglio, Firenze; “Biennale di Scultura” di Stia (AR); 
Premio Italia per le Arti Visive “Beato Angelico”, Certaldo (FI) negli anni 1986-1987-
1988;
1989 - Salone d’Arte Contemporanea Etruriarte di Venturina (LI);
1990-1991- espone in tre  mostre itineranti “Dentro e fuori dall’acqua” (Prato-Ferr-
ara-Cattolica), “Verifica ‘90” (Certaldo-Trento-Montalbano Elicona), e “Filo d’Arianna” 
(Firenze-Prato-Viterbo) e a “Rotonda ‘90” a Livorno. 
1994-“Artisti del Centro d’arte Modigliani a Parigi”, Pantin,Parigi;
 Dal 1995 ha  partecipato continuativamente alla “Mostra della Pietra Lavorata” a Castel 
San Niccolò (AR), e dal 2001 alla mostra (tuttora itinerante) “Omaggio a Francesco”;
1998- “Artisti del Centro Modigliani: mostra Italo – Franco – Russa”,Parigi;  è presente in  
collettive organizzate da associazioni culturali toscane, quali Operarte di Campi Bisen-
zio e Art-Art di Impruneta, con gli artisti delle quali tuttora espone. Con Operarte es-
pone dal 2000 al 2002 ad “Aprilarte” dapprima a Villa Montalvo e poi a Villa il Palagio, 
a Campi Bisenzio  (FI). 
2003-  a Bachte-Maria-Laarne (Belgio) collettiva con gli artisti del Laboratorio Luigi 
Corsanini di  Carrara; Fattoria di Sovestro a San Gimignano (SI); al British Institute di 
Firenze con il Centro d’Arte Modigliani; 
2005- “Titoli, tesi, temperamenti” a Montespertoli (FI) e torna a partecipare alla rassegna 
di Civitella in Val di Chiana, “(S)oggettivamente XV. Arte moderna per un paese antico”;
2011- “Entropia” Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno;
2014- “Da Michelangelo ad Antonio Berti” Centro Berti, Sesto Fiorentino (FI);.  
2015 -: “Biennale arte fabbrile” Stia (AR)
2017 - : “Biennale arte fabbrile” Stia (AR); “Simposio di Scultura su Pietra” a Vellano 
(PT); “Personale di Scultura”  presso Civica Biblioteca di Calenzano (FI);
2018 - : “Materia e Creatività” presso l’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze; 
2019 - : “Personale Gruppo Donatello” a Firenze. 

Socio fondatore dell’Associazione culturale “Operarte” di Campi Bisenzio e “Art-Art” di 
Impruneta
Socio del gruppo Donatello.

Nel 2018 nominato membro della classe Scultura dell’Accademia delle Arti del Disegno.
 
Hanno scritto di lui: Pier Paolo Castellucci, Sauro Garzi, Pier Francesco Listri, Federico 
Napoli, Dino Pasquali, Lucio Scardino, Alvaro Spagnesi.  



Donna - Ambiente, 1985  
Marmo Ordinario e Inox

120 x 53 x 62 cm



Uomo - Ambiente, 1985
Marmo Giallo Siena e Acciaio Inox

95 x 47 x 34 cm

Uomo - Ambiente, 1986
Marmo Calacatta Carrara e Inox

84 x 52 x 55 cm



Uomo - Ambiente, 1992
Marmo Ordinario
150 x 40 x 50 cm

Uomo - Ambiente, 1992
Marmo Ordinario e Bardiglio

80 x 37 x 50 cm



Donna, 1992
Marmo Statuario Carrara

50 x 40 x 51 cm

Due Alberi, 2000
Marmo Calacatta e Carrara

15 x 35 x 118 cm



Nascita, 1998
Marmo Statuario e Paonazzo

65 x 54 x 28 cm 

Donna - Ambiente, 1999
Marmo Statuario
75 x 60 x 28 cm



Rosa, Portogallo 2000 
Marmo Rosa 

50 x 70 x 50 cm

Due Alberi, 2003
Marmo

90 x 34 x 98 cm



Pianta in vaso, 2004
Marmo Rosso e Calacatta

45 x 45 x 138 cm

Alberi, 2004
Marmo Ordinario Carrara

74 x 44 x 53 cm
64 x 34 x 42 cm



Donna - Ambiente, 2004
Marmo Calacatta e Inox

80 x 115 x 105 cm

Donna - Ambiente, 2006
Marmo Statuario e Inox 

135 x 155 x 104 cm



Olivo, 2008
Bronzo 
230 cm

Olivo, 2013
Marmo Calacatta
83 x 65 x 74 cm



Olivo, 2018
Marmo Statuario 
78 x 35 x 83 cm




