21 DICEMBRE
2016
8 GENNAIO
2017
INGRESSO LIBERO
TUTTI I GIORNI
DALLE 13.00 ALLE 19.00
ENTRATA ADIACENTE
ALL’INGRESSO DEL
MUSEO DEL DUOMO
PIAZZA DEL DUOMO, 9
FIRENZE

Il Sacro
nell’Arte di
Pier Luigi
Olla

Pastorale
dell’Arcivescovo
di Siena
Fusione in argento,
avorio ed ebano, 2007

Pietà in terracotta
Terracotta policromata
2000

Credits
Pier Luigi Olla

Foto
Andrea Lensini

A cura di
Bruno Santi

Allestimento
Crazy Bit

Design and set up
Ufficio tecnico Opera
di Santa Maria del Fiore

Progetto grafico
RovaiWeber design

WWW.OPERADUOMO.FIRENZE.IT

Il Sacro
nell’Arte di
Pier Luigi
Olla

si esauriscono col Palio, ma contribuiscono alla vita sociale

garbata avvenenza, di una sicurezza intima che si rivela in

e culturale della città, con articolate e apprezzate iniziative).

pose armoniose, mai forzate: ciò che si ritrova, direi quasi
conseguentemente, nelle sue opere di carattere religioso.

Giovanissimo intraprende il lavoro, arduo ma affascinante,

Numerose sono infatti le chiese, sia nella medesima città di

dello scultore, impegnandosi su molti fronti, fondando le

Siena, sia nei borghi circostanti, che ospitano sue sculture

sue creazioni sul disegno, caratterizzato da un segno senza

in bassorilievi, all’interno e nei portali d’ingresso, con figu-

sbavature, sicuro, che lo conduce alle più svariate e com-

re singole o gruppi di santi, e risultati di indubbia fusione

posite realizzazioni. Oltre alla favorita scultura, affronta la

con le strutture e le opere antiche colà conservate. A que-

scenografia, la pittura, l’abbigliamento (suoi i costumi, le

sto punto, spero opportunamente, vorrei citare un giudizio,

bandiere, i simboli araldici di diverse Contrade, nell’occa-

quantomai lucido ed efficace, del critico Piergiacomo Petrioli

sione, più volte ripetuta, del loro rinnovamento; suoi anche

sull’arte di Olla: “È questa di Olla una conversazione con l’antico

i drappelloni per il Palio di luglio del 1976 e del 1977, dedi-

di sapore quasi religioso, d’intimità claustrale, remissiva, ché si av-

Come è noto, la tradizione della scultura in Siena non è se-

cato a Sallustio Bandini; suoi vari masgalani (il premio alla

vicina l’artista alla storia con umiltà rispettosa e sincero amore”.

conda a nessun’altra scuola artistica italiana. Dal Trecento

Contrada che nei due Palii ha esibito la miglior comparsa),

ai giorni nostri, la città toscana e il suo territorio son stati

suoi i costumi per la progettazione del Carroccio, lavorando

In questo campo si esprime dunque la sua capacità di fon-

arricchiti attraverso i secoli, dalle opere di insigni maestri,

le più diverse materie: il marmo, in primis, ma anche l’avo-

dere insieme abilità tecnica nella lavorazione dei materiali,

che rispondono ai nomi (solo per rammentare i maggiori)

rio, il bronzo, il legno, la terracotta, l’oro, l’argento e quanto

talvolta di pregio, e di assecondarne la funzione e il fine ri-

di Goro di Gregorio, Giovanni d’Agostino, Tino di Camai-

s’addice a un artista che affronta la materia più varia per

tuale. Cibori, ostensori, pìssidi, busti e figure di santi, pa-

no, Iacopo della Quercia, Antonio Federighi, Francesco di

cavarne immagini e sentimenti assecondandone le capacità

storali, croci astili, reliquiari, crocifissi, croci pettorali, ceri

Valdambrino, Domenico di Niccolò “dei Cori”, il “Vecchiet-

espressive e comunicative.

pasquali, sono i manufatti in cui esprime una religiosità non
pietistica, ma vicina ai sentimenti umani. Si combinano ar-

ta”, Antonio Federighi, Francesco di Giorgio, Neroccio di
Bartolommeo, il “Marrina”, lo stesso Beccafumi, i Mazzuoli,

Sculture a tutto tondo, bassorilievi, pannelli celebrativi, ar-

moniosamente i materiali: l’oro e l’argento con l’avorio; la

Flaminio Del Turco, eppoi Giovanni Duprè, Tito Sarrocchi,

redi urbani (mi è gradito citare una graziosa fanciulla che si

terracotta e il legno, il bronzo e l’ottone; le forme sono al-

Vico Consorti, Fulvio Corsini, Ettore Brogi, Ezio Trapassi e

affaccia alla finestra, realizzata dall’artista in occasione della

tresì legate da un effetto di indiscutibile eleganza, mèmore

tanti altri, e così fino ai giorni nostri, con un folto stuolo di

risistemazione urbanistica della Nobil Contrada del Bruco),

delle più apprezzate opere di antichi artefici.

artefici che hanno continuato felicemente e con apprezzabili

tabernacoli, ante di porta, targhe, manufatti singoli, diffusi

realizzazioni questa prestigiosa tradizione. Per non parlare

nei più vari ambienti della sua città, di paesi vicini, di comu-

L’Opera di Santa Maria del Fiore, comprendendo la qualità

dell’oreficeria e dello smalto, campo in cui la scuola senese

nità civiche talvolta anche lontane da Siena, sono il risulta-

delle sue creazioni, ha effettuato una scelta delle opere di

in questo prezioso genere di produzione d’arte applicata ha

to di più di cinquant’anni di inesausta attività, ammirata sia

arte, ispirate al culto, particolarmente significative di que-

saputo primeggiare: sua infatti la primogenitura nella tecni-

dai committenti sia dai tanti critici d’arte (e di primissimo

sto maestro, che raramente è stato rappresentato in àmbito

ca dello smalto traslucido, suoi alcuni grandi interpreti nel-

piano), che si sono occupati della sua vastissima produzione.

fiorentino e le espone nello spazio espositivo del rinnovato

la produzione di oggetti liturgici eseguiti in questa tecnica:

Per tale sua inesauribile attività riceve in Siena, dal Conci-

Museo dell’Opera. Esse partecipano a quei generi di sup-

Guccio di Mannaia, Andrea Riguardi, Tondino di Guerrino e

storo del Monte del Mangia, nel 1990, la medaglia d’oro in

pellettili a cui s’è fatto cenno e ne dànno un’esauriente

molti altri artefici. È dunque nel solco fecondo di tali nobili

riconoscenza dei suoi indiscutibili meriti artistici che hanno

esemplificazione. Grazie a questi manufatti, di sapore antico

attività come quelle che si son ricordate e dei maestri che le

onorato la comunità cittadina. Le sue creazioni hanno la sin-

ma di sensibilità assolutamente moderna, anche il pubblico

hanno esaltate, che s’inserisce indubbiamente l’inesauribi-

golare caratteristica di mostrarsi serene, anche nella rappre-

della nostra città avrà l’occasione di apprezzare l’opera di

le produzione di Pierluigi Olla, nato a Pistoia nel 1939, ma

sentazione di momenti drammatici o addirittura tragici: di

questo maestro senese, schivo e riservato, ma dotato di una

prestissimo trasferitosi a Siena e inseritosi nella vita artistica

una serenità che si esprime nella forma conclusa delle fisio-

rara capacità di conciliare la tradizione dell’arte tradizionale,

della città e delle sue Contrade (di cui è appassionato par-

nomie, talvolta meste ma sempre ispirate a una indubitabile

di cui conserva affettuosamente modi e forme, con creazioni

tecipe ai riti e alle manifestazioni, che – come è noto - non

consolazione superiore; costantemente caratterizzate da una

di una singolare e quantomai gradevole, personale attualità.

