
Il ricordo di Pietro Sanchini rimar-
rà dolce e sorridente. Da quindici an-
ni circa Sanchini stava male e viveva 
nel ricovero: alla sua vita operosa a-
veva aggiunto una quantità di mali e 
di sofferenze fisiche e spirituali. Era 
già memoria e mito, un binomio se-
gno della sua esistenza, che possia-
mo ritrovare nelle sue opere, nel suo 
modo di intendere la vita, nella sua 
antica spiritualità. Era vicino ai no-
vant’anni, ed aveva attraversato l’in-
credibile scenario della grafica italia-
na, della xilografia nei suoi versan-
ti tradizionali e di ricerca. Intanto il 
ricordo: Sanchini docente amato dai 
suoi allievi perché paziente, sempre 
pronto ad ascoltare e a dare un consi-
glio con tono paterno. Sanchini diret-
tore della Scuola per un breve perio-
do negli anni Settanta (’72 – ’76) ma 
erede della maestria di un nume tute-
lare come Francesco Carnevali, che 
lo aveva introdotto al valore della os-
servazione precisa e poi alla fanta-
sia e al sogno. Passata la presenza di 
Carnevali e Castellani, la Scuola del 
Libro e Urbino, già dagli anni Cin-
quanta, vivono la straordinaria crea-
tività di un trio spettacolare formato 
da Pietro Sanchini (29 giugno 1915 – 
30 ottobre 2002), Carlo Ceci (Chia-
ravalle 26 novembre 1917 - 3 mag-
gio 2013) e Renato Bruscaglia (Ur-
bino 19 novembre 1921 – Bologna 
25 novembre 1999). La loro vitalità 
nasceva nella scuola e si sviluppava 
nella città con il teatro, il cinema, le 
iniziative d’arte, i corsi internaziona-
li di grafica, ma soprattutto nel rap-
porto con gli studenti-artisti ed i gio-
vani devoti dell’incisione: il filo ros-
so dell’incisione e del suo complesso 
mondo editoriale: Sanchini xilografo 
era un tecnico di  visioni pratiche e 
di struttura inventiva, Ceci litografo 
un impaziente creatore d’immagini 
e di provocazioni di cultura, Brusca-
glia calcografo un’acuta intelligenza 
del sistema visivo e del campo delle 
luci. Direi un’équipe di un’intensità 
espressiva ben coordinata per più di 

trent’anni. Sanchini portava nel cuo-
re di Urbino il suo passo lento e sicu-
ro, “un tronco dalle radici profonde” 
diceva di sé: con visioni di passione 
e di tragicità. Inseguiva la bellezza e 
sapeva restituire l’armonia e la musi-
calità di una cultura pacificata, di u-
na città idillio, proteso a scarnificare 
il legno o a disegnare la lastra di zin-
co. Viveva la necessità del disegno 
e dell’immagine. Su questi valori lo 
incalzava anche Remo Brindisi, suo 
amico, ogni volta che tornava a Ur-
bino, anche lui nel sistema agonico 
dell’espressività urbinate. 
Ho ripreso in mano il bel catalogo di 
Pino Cucco della grande mostra del 
1987, dove sono registrate le sue 249 
xilo, con il Sanchini dei quattro tem-
pi illustrati da Paolo Bellini: il rea-
lismo sofferente del periodo belli-
co (vita contadina, immagini religio-
se, al ritorno dalla Campagna di Rus-
sia), poi nel periodo ’46-’51 comin-
cia la sua  interpretazione della vita 
(“Dopo il bagno”, 1947), negli anni 
fino al ’55 ecco il dialogo con le a-
vanguardie e le relazioni con il cu-
bismo (“I colombi”, 1955), il quarto 
tempo –dopo il ’55- è il suo campo 
originale (“Anna”, 1957), momen-
to forte della scuola di Urbino anche 
con Alberico Morena. Anni Sessan-
ta e Settanta: Sanchini affascinante e 
imprevedibile, nel cuore della speri-
mentazione e nella felicità espressi-
va con punte creative altissime su le-
gno compensato e linoleum. Una te-
stimonianza di straordinaria umanità 
e di passione per l’arte e per la città.
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Pietro Sanchini, Riflesso A, xilografia a colori, mm. 390x380, 1966

Pietro Sanchini al centro, a sx Carlo Migani e a dx Gastone Mosci 
al Circolo Acli - Centro Universitario

                      per la mostra di Wladimiro Tulli l’11 giugno 1985 (foto d’archivio)



A PIETRO SANCHINI

Ora non sei più fra noi, 
ma infondi nuovo respiro con le tue opere
quando l’anima è sopraffatta
dal tedio della routine.
Lo sguardo resta un istante immobile
e la lingua ammutolisce
davanti alle tue incisioni,
ma esse si muovono, parlano sommesse
volgendo d’impulso il nostro cuore
all’alba di un radioso mattino.

1° novembre 2002
Zeno Fortini

Gastone Mosci, docente universitario in
pensione. E’ stato redattore della rivista
“Il Leopardi” (1974-1975), direttore de
“Il Nuovo Leopardi” (1982-1997), nella
redazione di “Hermeneutica” (1981 
ss.), nella redazione de “Il nuovo ami-
co” (1984 ss.) ed ora direttore del blog 
www.fanocitta.it

Pietro Sanchini, Un angelo, xilografia su legno di filo, mm. 485x320, 1955

Piero Sanchini, xilografo, viene ri-
cordato per il Centenario della nasci-
ta in un modo inusuale ma significa-
tivo dalla Scuola di Grafica dell’Ac-
cademia di Belle Arti. Sanchini è sta-
to uno dei grandi artisti della Scuo-
la del Libro, un personaggio schi-
vo ma eccellente, geniale, una gran-
de risorsa culturale. La celebrazione 
del suo centenario si sviluppa in mo-
do sorprendente: il docente di Storia 
dell’Arte, Bruno Ceci, assegna la te-
si di laurea del triennio nella Scuola 
di Grafica su Piero Sanchini inciso-
re ad una studentessa fuori sede che 
studia a Urbino. 
Giada Alfieri è partenopea, ha fatto il 
liceo artistico, ama l’incisione, vuo-
le conoscere a fondo l’esperienza u-
nica della Scuola del Libro. Nel la-
voro delle prime acquisizioni, vie-
ne sempre più a contatto con la tra-
dizione urbinate e adotta, come pri-
mo impatto di conoscenza, la tecni-
ca dell’intervista su Pietro Sanchi-
ni. Viene a scoprire e a far sapere, in-
tervista dopo intervista, che il 2015 
è l’anno centenario del maestro urbi-
nate. Il Centenario Sanchini è sem-

pre più di dominio pubblico e or-
mai prossimo perché è nato il 29 giu-
gno. Il coinvolgimento si è allargato 
a macchia d’olio già con le prime in-
terviste su Sanchini, che si autodefi-
niva ”il tronco dalle radici profonde”  
a Pasquale Rotondi (Catalogo 1987). 
La studentessa Alfieri ha iniziato con 
Giuliano Santini e Giuseppe Cucco 
per poi passare ad altri: Adriano Ca-
lavalle, Silvia Cuppini, Gianfranco 
Bravi, Fulvio Paci, Giuliano Doni-
ni, la Signora Bruscaglia, Carlo Mi-
gani, Marcello Lani, Alfredo Barto-
lomeoli ed altri in corso di consulta-
zione. Dopo il Centenario di Dante 
Domenicucci, anche questo di Pietro 
Sanchini rappresenta l’aria nuova, di 
quanto  può esprimere Urbino. 

ARIA NUOVA PER IL CENTENARIO DI PIETRO SANCHINI 
IL 29 GIUGNO 

Pietro Sanchini, Angelo sulle nubi, xilografia su legno di filo, mm. 485x320, 1957


