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ROBERTO CIABANI e nato a Firenze il 10 giugno 1939.

Si e diplomato presso il Liceo Artistico di Firenze e l'Accademia di Belle Arti di Firenze e ha conseguito

il diploma di ceramica presso il College di Ashland Oregon El la Scuola ({ L. Cappiello » di Firenze.

Ha seguito un corso estivo (quale vincitore di una borsa di studio) presso l'Accademia Reale di Amster-

dam (Olanda).

Ha insegnato Storia dell'Arte. disegno, pittura, presso la Sto Mary's High School di Medford (Oregon).

Insegna presso il Liceo Artistico di Lucca e l' ENALC Firenze.

Ha organizzato 36 Mostre personal! in Italia e al!' Estero, ripartando premi, rnedaqlie, targhe e, fra le

varíe ricompense, ha avuto anche la borsa di studio di un milione del Comune di Firenze e due quadri

si trovano nella Galleria d'Arte Moderna in Firenze.

Lavori di carattere pubbl ica real izzati:

Monumento a Kennedy situato a Wiskytown in Californ!a: pannelli decorativi per la sala delle Conferenze

della First National Bank di Medfard (Oregon); una pittura murale e alcune ceramiche per la sala d'espo-

sizione della Cryster di Medford (Oregon).

I suoi lavori si trovan o in numerase collezioni in Europa e negli U.S.A.
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Roberto Ciabani e presente alle iniziative, prese dal Comune di Barberino di Mugello per celebrare degnamente il
25" Anniversario della Liberazione e la cacciata dei nazi-fascisti dal nostro comune e per /'assegnazione del Premio
Nazionale di Poesia: MUGELLOjRESISTENZA, con una mostra personale, dedicata interemente el!« Hesistenze di ieri
e di oggi.

La mostra seré inaugurata alla presenza degli amministratori comunali, dei dirlqenti degliorganismi democretict, dei
giovani operai e studenti e dei cittadini, venerdi 4 settembre 1970, al/e ore 21, nel Palazzo del Comune, con la prole-
zione di un documentario..dedicato al/'artista fiorentino e con una discussione sui vari aspetti e sui significati della
sua opera.
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Arte della resistenza o resistenza dell'arte? L'arte resiste nella misura in cui interpreta, neoumanisticamente, i ~~-er~iWiit~nl ~~n e ?n rcelona
tempo e la resistenza si esa Ita nella prospettiva determinata dall'evoluzione del movimenti di base e delle forme cultu~i.1~ €j€le t-,B ~ ats
sviluppa un discorso creativo che organizza una serie di stimoli, storici e strutturali, derivati dalla prassi quotidiana, dalla lettura di testi
ricchi di suggestioni civili ed oniriche (da Lorca a Goytisolo), da un'appassionata interpretazione/ricostruzione della grammatica figurale
toscana, da un ordine proprio dell'equilibrio naturale recepito dalla rigorosa « geometria fiorentina ».

D'altronde, Ciabani ha un suo peculiare linguaggio che e - e vuole confermarsi - come organico. Infatti, egli permane in un'area sostanzial-
mente figurativa, oscillando fra i poli della rappresentazione soggettiva della realta (con punte di amaro vigore emblematico che gli rendono
congeniale la tematica della resistenza) e pacate figurazioni oggettive in cui prevale una sensual e ed equilibrata passione per « la figura scritta ".
E, appunto, per Ciabani si tratta di una scrittura, di una grafia, di una sintassi che ordina una materi-a cromatica calda, mediterranea, in strut-
turo in cui si avvertono « le lezioni " di Wols, De Kooning, del Cobra; e, non ultima, la matrice di maestri toscani particolarmente prestigiosi
per la loro duttile disponibilita tecnico-grafica.
1I punto di sutura fra il figurare soggettivo ed oggettivo - di cui si e sopra scritto - consiste, in ogni caso, nel fare nascere le proprie
opere dal «vuoto » (e, anche tecnicamente, queste immagini sono realizzate per sottrazione di bianco al la pagina, marginandole con masse
di colore, talora vigorose ed uniformi, altrove rarefatte}, dalla memoria di una resistenza che tuttavia continua sotto altre forme, non ultima
quella dell'uorno che esistenzialmente si oppone, con tutta la sua forza interiore e civile, all'alienazione industriale neocapitalistica. Proprio
per questo, per la dolente tensione morale che contrappone I'uomo al mondo de consumi, si evidenzia maggiormente la necessrta di partire
dal vuoto, da capo, per una ipotesi spirituale e sociale che sia alternativa al mondo dove I'umano e, di fatto, negato. Ouesta passione natu-
rale, questa volonta di creare" figure definitive » di una realta "altra", questo cosclente bisogno di identificarsi, nei filoni positivi della storia
sottraendo la cronaca al futuro con stilemi secchi e riassuntivi fanno di questo pittore un autentico interprete della tematica resistenziale,
come I~ si e sopra ipotizzata. Non si tratta quindi di un lavoro su commissione, ma di un ciclo operativo che il pittore ha innestato su una
precedente, diversissima tematica: fiori pesantl. carnosl, terrestri significanti un senso di umana forza/resistenza contro il dilagare di facili
schemi tecnologici. In concreto, queste lito-serigrafie concludono un periodo operativo in cui Ciabani ha eseguito, sempre su tema resisten-
ziale, disegni, acqueforti, litografie, oli e tempere che rappresentano un ricco antefatto ed un materiale complesso di questo preciso « rtas-
sunto "ideologico; opere che compongono il corpo di una mostra itinerante che sara inaugurata presso la Biblioteca Comunale di Barberino
di Mugello per integrare il quadro delle attivita culturali/resistenziali - Premio Mugello Resistenza, recitals, dibattiti, proiezioni - che iI
Comune di Barberino porta avanti nello spirito di un impegno vivo, concreto, al di fuori di ogni velleita esterna ed illustrativa.
La tecnica della serigrafia e stata scelta appositamente dall'autore perché, a differenza dell'acquaforte e della litografia, permette l'uso di
inchiostri "a massa ", corposi, e da dunque risultati piu caldi ed otticamente evidenti. Per altro, in questo caso, si rifugge dai colori vistosa-
mente moderni od appariscenti della tecnica serigrafica, come consuetamente viene usata, per limitarsi al rosso jnero jgrigio che meglio
esprimono la sostanza crornatlca ed ideologica del fatto resistenziale; al tratto volitivo, marcato e fluido; all'estrema elernentarita figurativa
che elimina ogni compiacimento retorico, ogñi dato cronachistico, per appuntare la propria struttura sull'uorno in sé.
In questo senso Ciabani si allinea con le correnti che usano linguaggi chiaramente leggibili, non per un impoverimento linguistico a vantaggio
di messaggi populistici, ma per processo di elirninazione di scorie intellettualistiche che talvolta incrostano la grammatica figurale contempo-
ranea, facendola slittare verso aree da « autolettura u ,

Per concludere, con questa rnostra/cartella siamo di fronte alla "resistenz!i di un'arte » che si
sariamente consumablle ». del nostro tempo.

qualifica com~ fatto necessario, e • neces-
FI Franco Meneecslcb!
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Biblioteca d'Humanitats" L'erte - ha dichiarato José Augustin Goytisolo - deve servi re ell'uomo, al/a societé. La sua missione é estetica e socia/e.

Non credo ell' esteticismo puro né ell'erte per !'arte. Senza il suo legame con !'uomo l'erte perde tutto il suo scopo, e si con-

verte in una religione, anzi in un assurdo mito, e in una metafisica ad uso di pazzi ".

Ci é sembrato opportuno riportare queste dichiarazioni in quanto chiariscono !'idea del/a sua generazione tendente nel/a poesia

ad esprimere le esperienze sociali proprie che fino a pochi anni fa erano predominio del teatro e del romanzo.

In «Ouelcose eccede » - !'ultimo libro del poeta - !'atmosfera di dolare e di ribel/ione contra il mostro che soffoca la liberta,

fa da sottofondo aquesta reccolte eli poesie che rispecchiano, in magg/or parte la vita del/'operosa e battagliera provincia

catalana cuore vivo eli Spagna.

11 pittore R. Ciabani ha voluta illustrere con una serie di disegni !'opera poetica plü attuafe del Goytisolo attraverso una com-

pleta adesione del pittore al mondo dello scrittore spagnolo. Certi temi dominanti nelle poesia del Nostro, come la liberta,

la sofferenza, la peure, t'oppresslone, son o trasformati in diseg ni significativi in cui palpita tutto il cuore di una Spagna che

lotta contra la tirennie.

Anche la vita intima del poeta, espresse nella " Canzone del no n vole » il pittore l'he risolta nel/a maniera ptu efficace, seco-

standosi serenamente - al mondo del Goytisolo ed esprimendo casi la semplicité di certi sentimenti che riel disegno acquistano

una forza espressiva non comune.

Gli intimi versi di " Tu tremi » : - Vieni tro le mie brsccie / io sano nulle senza di te, / mio amare, I reqezze bruna _ sano

stati risolti dal Ciabani con forza ed impegno nell'ederenze fea le di quel mondo poetico che solo il Goytisolo ha mostrato di

portare al lettore in una vivida luce mattutina.

Un eltro interescente disegno, che chiarisce !'impegno della lotta che gli spagnoli sostengono contra il regime franchista e

espresso con una forza notevo'e a commento dei sequenti ver si della poesia "Ancora sano vivo ": - Amarezza I Uccello

triste, giungi I senza avvertire, / si aprono le tue ali, / come una maledizione, e cade / la tua ombra I sulla mia vite I riempien-

. do la di un freddo I sapore d'etbe ,1 .... ".

(:Ia lotta " per la liberta -. che trova nel poeta spagnolo e il pittore in una linea, pronti a capirsi ed a donare tutto quanto é

in loro possesso, per il raggiungimento di un fine comune: EspaFia libre.

Ubaido Bardi
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