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Molesti che volano su uno sfondo
beige di una carta ruvida come una
vecchia pergamena e attraversano
gli anni con un lieve alone che ogni
tanto si proietta ai margini del
foglio, come se ci fosse un’appan-
natura da cui però i colori riemer-
gono fuori subito dopo con forza,
a significare forse il riemergere di
un sogno tra le difficoltà delle
alterne vicende della storia e della
nostra recente epoca incerta.
Nell’opera di Goggioli, spicca l’o-
riginalità di avere utilizzato i colori
violenti e vivaci del tricolore in un
ben panneggio realizzato con
padronanza e uno stile tra il baroc-
co come figura e il pointillisme
come pennellata, per richiamarci al
valore di Patria, termine ormai
dimenticato e da alcuni purtroppo
considerato quasi scandaloso, in
questo mondo confuso, globalizza-
to e imbarbarito.
Infine, mi ha colpito molto anche il
naive di Bati che presenta con iro-
nia e leggerezza l’importanza della
presenza dell’Arma nella vita di
tutti come un grande cappello che
copre e protegge le case delle fami-
glie di un immaginario e fantastico
paese.

un po’ per la simpatia nei confron-
ti dell’Arma e dei Lyons,  e un po’
per la vicinanza della nostra reda-
zione ad alcuni già noti pittori.
In primo luogo, la curiosità che è
sinonimo di desiderio di conoscen-
za e il primum movens della ricer-
ca, ha innescato questa bella bagar-
re di stili diversi in cui la storia è
stata interpretata nei modi più
disparati attraverso anche riferi-
menti ad epoche pittoriche lontane
nel tempo. Infatti, si va dal figura-
tivo più classico (Campidori,
Lastrucci, Cavalli, Sec ci, Rosselli,
Nevini, Ajello, Brunetti, Bernabei,
Andreoli, Grazzini, Coccolo) o
con incursioni della fotografia
(Beltrame) o del pointillisme
(Goggioli), fino all’informale,  con
stile designer graphic (Mirannaldi,
Tomberli, Beary) o con l’influsso
del surrealismo (Anza, Giusti,
Molesti, Giarrè) o dello stile naive
(Bati).
Tra le opere sicuramente più
apprezzate, lo stile meno tradizio-
nale e più simbolico ha avuto la
meglio sugli altri, perché ha saputo
attraverso i simboli dell’Arma
comunicare la profondità della
poesia, della spiritualità e dell’im-
pegno della fedeltà e dello spirito
di abnegazione che attraverso i
secoli e i poteri ha saputo traman-
dare i suoi valori e principi ispira-
tori.
Sicuramente, in questo tipo di stu-
dio, dal punto di vista espressivo,
la manifestazione più riuscita è
quella di Monica Giarrè che sa
meglio di altri trascendere al mero
simbolismo dell’Arma per lanciare
il messaggio rivoluzionario della
spiritualità di questa missione, che
non ha nulla a che fare con la vio-
lenza ma bensì con la protezione
dei deboli e la tutela della pace.
Del resto, da un punto di vista di
padronanza e maturità pittorica,
spiccano anche gli altri due artisti
che hanno vinto insieme alla
Signora Giarrè il concorso: Ubaldo
Molesti e Alessandro Goggioli.
Sono piaciuti molto i cappelli di

ARTE E ARMA: Concorso pittorico a Fiesole 
sui due secoli della storia dei Carbinieri sotto l’egida dei Lyons Club

di Francesca Bandinelli

Arte e Arma, ossimoro perfetto,
un’apparente contraddizione tra
leggerezza e forza, piuma e piom-
bo… Con questa mostra, tenutasi
recentemente a Fiesole, di caratte-
re insolito, grazie al sostegno del
Lyons Club di Firenze, San
Casciano e Impruneta, si è voluto

celebrare i due secoli della storia
dell’Arma dei Carabinieri, che nel
nostro Paese rappresenta uno dei
pochi trait d’union tra il Risor gi -
mento e la Repubblica, fedele nel
tempo nonostante gli sconvolgi-
menti della Storia e i rovesci della
nostra da sempre martoriata Italia.
La nostra rivista ha partecipato
con grande interesse a questo
evento un po’ per la curiosità di
una così complessa sfida tematica,
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Virgo Fidelis ovvero Il giuramento
è uno degli ultimi lavori di Monica
Giarrè   premiato  al concorso di
pittura indetto dall’Associazione
Na zionale Carabinieri per il bicen-
tenario dell’Arma all’ interno di un
nutrito programma di eventi svolti-
si nel febbraio scorso alla Sala del
Basolato di Fiesole . 
Il quadro rappresenta  la Ma -
donna, “La Vergine Fedele”, scelta
dall’Arma come Santa Pro tettrice ,
senza dubbio una scelta che rico-
nosce nella fedeltà della vita di
Maria a Cristo, la fedeltà di questo
corpo militare alla Patria. 
Il ritratto si inserisce con coerenza
nel momento di un percorso pitto-
rico  che ha visto sempre più affio-
rare la toccante allusione ad un vis-
suto interiore per poi elevarsi in
una  dimensione di intensa spiri-
tualità. 
Spesso quando si cerca di applica-
re le parole alle arti visive, queste
perdono di precisione e rivelano
tutta la loro vanità; l’arte autentica
si avvicina all’ eloquenza, tuttavia
avvertiamo qualcosa di profondo
che non ci viene  completamente
svelato. Ecco che allora ai segni, ai
colori, alla luce ed all’incanto di
una “narrazione” si affiancano le
parole che ci aiutano a “guardare”
ed a situare il “mistero” cui l’opera
si avvicina, nel giusto continente
della conoscenza. Il “racconto” di
“Virgo Fidelis” apparentemente è
chiaro, ma proviamo a leggerlo.
L’immagine cattura immediata-
mente per l’aura impalpabile che
circonda la figura di Maria , la sen-
sazione percepita è di diffusa lumi-
nosità, tutta la composizione è tesa
a trasmettere una forza rasserenan-
te. Il caldo fulgore del volto espri-
me un sentimento di ferma dolcez-
za, lo sguardo sembra indicare il
verso dell’Apocalisse “Sii fedele
sino alla morte” come a voler
richiamare l’attenzione proprio su
quel messaggio di cui, con la pro-
pria vita, Maria è portatrice. Le
mani affusolate contribuiscono a
simboleggiare purezza e devozio-
ne, il manto si scompone in più

campiture dai diversi toni di blu ed
azzurro, copre la testa e le spalle, si
adagia morbidamente su una veste
rossa, stacca sul biancore del collo
propagando al volto una luce asce-
tica pervadente. 
Dallo sfondo scuro e dalla conti-
nua intersecazione geometrica di
linee e piani, in quell’elaborato e
riuscito gioco di scomposizioni e di
incastri che tanto contraddistingue
lo stile di Monica Giarrè,  emergo-
no in modo riconoscibile simboli e
fregi distintivi dell’Arma: la “lucer-
na” e la fiamma il cui rosso ricorda
il coraggio e l’ardire di questi uo -
mini.  La pittrice ha centrato il
tema scegliendo di rappresentare
forse il valore più alto: quello della
fedeltà.  Maria ne è l’esempio umi -
le e sublime con la sua “vita silen-
ziosa” che viene resa con vivida
suggestione da una pittura nitida

ed essenziale andando a comporre
quella che Antonio Paolucci defi-
nirebbe per purezza e semplicità  la
“poesia dei minimi  termini”. 
Nelle infinite rielaborazioni della
figura umana sperimentate dagli
artisti nel corso del tempo, si sono
alternate tendenze realistiche, idea-
lizzanti ed espressive; in questo
caso abbiamo un ritratto che tra-
smette  un effetto realistico,  ma
anche idealizzato e fortemente
espressivo; una sintesi armonica
resa possibile dalla funzione prota-
gonista della luce, dall’introspezio-
ne dell’anima e dalla “narrazione”
riguardosa ed intima, profonda-
mente consapevole della sacralità
di un tale racconto. Poi come sem-
pre, ognuno  si lascerà catturare
dagli infiniti veri svelati al suo
sguardo.
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Interpretazioni, le parole per guardare
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