
La nostra più divertente (si spera) e divertita rubrica presenta una nuo-
va serie di quadri dedicati a Pienza e i suoi dintorni. I primi tre sono
stati realizzati dalla pittrice britannica  Diana Armfield, un'artista ben
nota per i suoi paesaggi, i ritratti e le nature morte, ma soprattutto per
le  sue raffigurazioni  floreali.  Si  ricorda,  inoltre,  che è  stata  allieva
presso la  Slade School of Fine Art e alla  Central School of Arts and
Crafts  e che, per meriti artistici,  è stata nominata  Accademica reale
nel 1991.  Armfield è nata a Ringwood, Hampshire,  l'11 giugno del
1920, e ha frequentato la Bedales School, una scuola indipendente nel
villaggio di Steep, nell'Hampshire. Suo zio era l'artista, illustratore e
scrittore inglese Maxwell Armfield. Armfield ha spostato l'artista Ber-
nard Dunstan nel 1949. Dal 1959 ha insegnato alla Byam Shaw School
of Art. Ha lavorato come  designer di tessuti e carta da parati fino al
1965. Nel 1985 è stata nominata artist-in-residence a Perth, in Austra-
lia. In seguito è stata selezionata come artista-residente a Jackson, nel
Wyoming.  I  quadri  “pientini”  si  intitolano  rispettivamente  Distant
Pienza (1992, olio su carta, transitato in asta a Londra presso  “Rose-
berys” il  1 dicembre del 2015, lotto 754),  Farmhouse on La Crete
Sienna  [sic] (s.d., olio su tavola, Royal West of England Academy),
Farmhouse near Pienza (s.d., olio su tavola, Royal West of England
Academy). Il quarto dipinto che segnaliamo è stato realizzato dal pit-
tore scozzese Duncan James Corrowr Grant (Rothiemurchus, 21 gen-
naio 1885 – 9 maggio 1978) e si intitola A street at Pienza (s.d., olio
su carta, Royal West of England Academy). Grant nacque a Rothie-
murchus nel nord della Scozia e studiò arte presso la celebre e già ci-
tata  Slade School  di Londra, successivamente fu in Italia e a Parigi.
Cugino  e,  per  qualche  tempo,  anche  amante  dello  scrittore  Lytton
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Strachey,  fu  introdotto  da  quest'ultimo  nel  Gruppo di  Bloomsbury.
Grant divenne noto per il suo stile di pittura sviluppatosi sulla scia del-
la corrente  post-impressionista francese diffusasi a Londra nel 1910.
Lavorò sovente con Roger Fry, un progettista tessile e di ceramiche.
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Diana Armfield, Distant Pienza, 1992, olio su carta, vedi: https://www.invalua-ble.co.u-
k/auction-lot/diana-armfield-ra-rws-british-b-1920-pienza-754-c1a4aa5950
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In alto: Farmhouse near Pienza, s.d., olio su tavola, Royal West of England Academy, vedi: 
https://rwa.org.uk/artists/diana-armfield

In basso:  Diana Armfield, Farmhouse on La Crete Sienna, s.d., olio su tavola, idem
Pagina successiva:  Duncan James Corrowr Grant, A street at Pienza, s.d.

olio su carta, Royal West of England Academy

https://rwa.org.uk/artists/diana-armfield


56



In  seguito  Grant  divenne  co-direttore  del
gruppo insieme a Vanessa Bell.  Pur attivo e
dichiarato omosessuale, ebbe una lunga e af-
fettuosa  relazione  con  Vanessa,  dalla  quale
nacque Angelica Bell. Sposata a Clive Bell e
già madre di due figli,  Vanessa aveva con il
marito un rapporto molto aperto tanto che Cli-
ve  riconobbe Angelica  come sua  figlia.  Va-
nessa e Duncan vissero a  lungo in una casa
quasi idilliaca chiamata Charleston vicino Fir-
le,  nel  Sussex  dove  venne  ospitato  anche  il
Bloomsbury Group. Duncan fu il grande amo-
re di Vanessa, la quale, avendo sviluppato con
lui solo una relazione platonica e intellettuale,
lo rese co-proprietario di Charleston in modo
da garantirgli una totale libertà intellettuale. Il
dolore e il costo di questa coraggiosa decisio-
ne  è  ricordato  nel  romanzo  di  Angelica,  Deceived  with  kindness
(1984). Duncan, al contrario seppur legato profondamente a Vanessa
fino alla di lei morte 1961, ebbe numerose relazioni omosessuali come
quella con George Bergen e con l'economista britannico John May-
nard Keynes. Negli ultimi anni di vita di Grant il poeta Paul Roche
(1916-2007), conosciuto nel 1946, si prese cura di lui e gli permise di
mantenere le sue abitudini di vita a Charleston per molti anni. In cam-
bio, Roche fu co-erede dei suoi beni immobiliari. Grant infine morì
nel 1978 a 93 anni d'età e fu seppellito accanto a Vanessa Bell nel sa-
grato della Chiesa di San Pietro, West Firle, East Sussex.12 Continuia-
mo questa breve ricognizione artistica con un pittura di Lina Brancoli
(presentata in anteprima nel corso della presentazione della rivista nel
dicembre del 2017), realizzata come decorazione di una testiera di let-
to che si conserva meritoriamente in collezione privata a Pienza. Si
tratta di una raffigurazione della colonna posta esattamente all'inizio
della passeggiata di Santa Caterina. La Brancoli fu insegnante presso
il Conservatorio San Carlo Borromeo della “nostra” città, come docu-

12 Tutte le notizie sono tratte da Wikipedia.
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Lina Brancoli, Passeggiata di Santa Caterina, olio su metallo, 
sd. (Pienza, collezione privata, p.g.c.) 



menta  l'Annuario  del  Ministero  dell'Educazione
nazionale edito a cura del Provveditorato generale
dello  Stato nel  1934 che abbiamo consultato a
margine d'altre  ricerche presso la  biblioteca/ar-
chivio del Ministero della Pubblica Istruzione a
Roma.  Con  ogni  probabilità  i  Libri  mastri  di
“Amministrazione”,  che  si  conservano  presso
l'archivio  della  Fondazione  del  Conservatorio
pientino costituitasi nel 2006 (con documenti che
vanno dalla seconda metà del sec. XVI alla data

della sua chiusura, 1958, riordinati e inventariati
nel 1993 da Giuseppe Chironi e Maurizio Sgroi)13

permetteranno, ne siamo certi, di rendere meno ap-
prossimativa questa segnalazione.  Alla quale  aggiun-

giamo un ritratto di Pio II realizzato da Giovanni Antonio
Burrini (Bologna 1656 – 1727) databile al primo decennio

del '700 (olio su tela, 254 x 182,5 cm.). Presenta la seguente iscri-
zione: PIUS II: / SUMMUS PONTIFEX 1458 / PRIDEM B. NICO-
LAI ALBER-GA/TI CANCELLARIUS A SECRE:/TIS AD CONCI-
LIUM BASILEE / EXTITERAT 1434, a ricordo, quindi, del fatto che
il  Piccolomini  fu  segretario  del  certosino  Nicolò  Albergati  (1373-
1443) già arcivescovo di Bologna, cardinale ed esperto diplomatico,
cui furono riservati gli onori degli altari nel 1744 con la beatificazione
promossa  al  tempo  del  pontificato  del  bolognese  Benedetto  XIV.14

Oggi l'ovale  è entrato a  far parte  della  quadreria  della  Fondazione
Cassa di Risparmio di Bologna. Recentemente è fortunatamente rie-
merso un quadro eseguito ad olio su tavola (40,8x32,8 cm.) dal pittore
ed incisore Dario Neri, Processione del Corpus Domini a Pienza, ser-
vito ad illustrare la copertina del “romanzo” di Stefano Tuscano, Otta-
vio,  edito nel mese di maggio del 2019 dalla Casa Editrice Agorà &
Co. di Lugano per conto dalla  Fondazione Conservatorio San Carlo

13  Elisabetta Insabato,  Rita Romanelli,  Conservatorio di San Carlo Borromeo di
Pienza, scheda del complesso archivistico, in http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=414548.
14 https://collezioni.genusbononiae.it/products/dettaglio/12179.
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Giovanni Antonio Burrini, Ritratto di Pio II,  olio su tela, 254x 182,5 
cm, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.



Borromeo di Pienza. Un'opera pressoché sconosciuta, questa dell'arti-
sta nativo di Murlo (22 maggio 1895 – Milano, 28 marzo 1958), fir-
mata e datata 1925, anno in cui Dario Neri risulta all'opera nella citta-
dina toscana impegnato nella decorazione di villa Benocci a Pienza
debitrice dello stile di De Carolis e Galileo Chini, poi sede del locale
Seminario diocesano. Un quadro dalle pennellate scioltissime a rag-
grumare persone, fatti e scorci di città con un colore steso con genero-
sità e passione, a confutare ciò che scrisse la Staël nella Corinna che
pretendeva quanto “...debito e proprio della pittura e scultura [fosse] il
riposo delle figure” in una pittura seppure elegante bene eseguita, e
come, al contrario, piena d'effetto è quell'opera d'arte che rappresenta
“animazione” e “movimento” (per stare nella fabbrica di Giacomo Le-
pardi) e per questi motivi “ci piace e pare bella” richiamando alla me-
moria “...una veduta reale, un paese reale” (idem:  Zibaldone, 1847,
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Dario Neri, Processione del Corpus Domini, Pienza, olio su tavola, 40,8x32,8 cm (fotografia 
di Marco Angioletti)
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2361, 4021).  Tutt'altro  che un  bozzetto,  quindi,  questa  Processione,
sebbene possa sembrarlo; si tratta in realtà di un quadro compiuto nel-
la sua totalità di opera aperta all'emozione, in grado, cioè, di sollecita-
re in chi guarda l'arte del giudizio estetico: questo mi piace, questo
non mi piace. Naturalmente, ça va sans dire, a noi, quest'arte di Dario
Neri piace, provandone effettiva ammirazione. In internet, infine, sono
transitate in asta alcune opere egualmente pientine delle quali daremo
un primo e rapido accenno. La prima è un'incisione colorata a mano
intitolata “Abito dei contadini senesi / di Chiusi e Pienza / in Firenze
presso Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi / con Real Privilegio” disegna-
ta da Antonio Bacci ed incisa da Gaetano Vascellini. La stampa è tratta
dal volume I Contadini Della Toscana. Serie Completa Composta Da
Un Frontespizio E 60 Tavole Di Stupendi Costumi, Incisi In Rame A
Colori Su Disegno Di Antonio Bicci, Sotto La Direzione Di E In Buo-
na Parte Incise Da Carlo Lasinio nel 1796, un volume ristampato nel
1970 da Il Polifilo di Milano con uno scritto di Giacomo Devoto. Di
tutt'altro genere, ma egualmente elegante, è il dipinto di Herbert Brei-
ter, pittore tedesco (Landshut 1927- Salzburg, 1999) allievo di Max
Peiffer Watenphul. Inoltre, e poi autorevole membro dell'Art-Club e
del gruppo di Salisburgo, intitolato dedicato ad uno scorcio di Pienza.
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Herbert Breiter, Pienza, olio su tela, 69,5x119 cm (https://www.mutualart.com)



Due sono, invece,  gli  acquerelli  pientini  di  Giovanni  Ospitali,  nato
Marzabotto (Bo) nel 1927 ma fiorentino d'adozione, città nella quale
si è trasferito nel 1949 che si presentano in questa rubrica. Ospitali
hHa iniziato a dipingere a Bologna sotto la guida di Giuseppe Rivani.
A Firenze  si  è  quindi  specializzato  nell'arte  dell'acquerello.  Le  sue
opere sono state riprodotte dalla S.A.F. (Stampe Artistiche Fiorentine)
che ne ha curato la diffusione in Italia e all'estero. Nella sua opera
-scrive Gabriella Gentilini - «...la tradizione toscana si coniuga con il
colorismo emiliano, evidente nei suggestivi e delicati scorci di Firen-
ze, di città italiane ma anche estere, di paesi, borghi e campagne, sem-
pre realizzati con minuziosa cura dei particolari, sentimento ed abilità
tecnica».4 Terminiamo questa nostra breve rassegna artistica segnalan-
do le opere di Evan Turk, un illustratore, autore e animatore pluripre-

4  Gabriella Gentilini,  Piccolo formato, Firenze, Art Gallery, catalogo della mostra,
dicembre 2000-gennaio 2001, vedi: https://www.firenzeart.it/artisti/ospitali.
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Giovanni Ospitali, Pienza, Palazzo Comunale, s.d.; Pienza Corso Rossellino, s.d. (https://italianwatercolor.com)
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Evan Turk, Il Duomo di Pienza, acquarello su carta, 2016; La Val d'Orcia, idem, (https://-
evanturk.squarespace.-com)



miato che vive a Croton-on-Hudson. Ha debuttato sulle pagine de The
New York Times, proseguendo la carriera illustrando  The Wall Street
Journal, The Washington Post, The Chicago Tribune, ecc. Ha esposto
presso la Society of Illustrators, all'ArtsWestchester, al Mystic Seaport
Museum nel Connecticut, al Petit Palais Museum of Fine Art di Parigi.
A Pienza ha dedicato alcune opere tra cui l'acquerello su carta raffigu-
rante  Il Duomo di Pienza  (2016) animato da qualche stupito turista
colto col naso... all'insù, una originale Val d'Orcia e un Palazzo del
Comune...sghembo ma efficacemente divertente prontissimo nel ricor-
darci le analoghe soluzioni delineative e cromatiche severiniane5

Aldo Lo Presti

5 https://www.simonandschuster.com; https://evanturk.squarespace.com/about
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Evan Turk, Il Palazzo Comunale, acrilico, 2016 (https://evanturk.squarespace.-com)
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