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Pensando al progetto del  Parco della Scultura di Castelbuono fin dall’inizio ho 
immaginato nei centri storici dei Borghi e di Bevagna l’inserimento di opere sia pittoriche 
che di affresco ed è stato durante le mie frequentazioni della città di Spello che mi è 
capitato di notare l’artista Francesca Capitini.
 Quest’artista che ha studiato presso l’Istituto d’arte e restauro a Palazzo Spinelli di Firenze 
oggi è diventata una delle massime esponenti dell’affresco a livello nazionale.
La tecnica con cui ha realizzato la sua opera è mista e affresco e le tre immagini che essa ha 
pitturato hanno un forte rimando simbolico al dualismo matriarcale; la sua opera 
realizzata attraverso un suo personalissimo modo di esprimersi si discosta dalla 
rappresentazione classica della figura.
 Con la sua tecnica affinata in questi anni, la Capitini riesce ad ottenere, come in questo 
caso, una maggiore espressività, pur non utilizzando particolari effetti decorativi della 
tradizione figurativa.
 In arte, la figura è la rappresentazione della forma esteriore di una cosa, e spesso si 
utilizza a modello il corpo umano soprattutto quello femminile; ma fermatevi per pochi 
istanti davanti alla sua opera, lasciatevi turbare, provocare, commuovere; emozionatevi e 
conoscerete il mondo di Francesca Capitini, un mondo simbolico carico della tradizione 
spirituale francescana
.Oggi la sua opera accoglie il visitatore all’ingresso di Catselbuono in un connubio tra l’arte 
e l’architettura di ieri, di oggi e di domani.

Paolo Massei





Francesca Capitini, giovane pittrice umbra, si è formata nella "bottega" di uno dei 
maestri più "in" di quel piccolo fazzoletto di case che è Spello. Lei, nata ad Assisi, 
terra di San Francesco e Santa Chiara, è cresciuta all'ombra di chiese, conventi ed 
antichi palazzi, ricchi di reperti artistici, tramandatici nei secoli dalla cultura umbra, 
già arricchita da eredità lasciate dagli Etruschi e dai Romani, rafforzata negli anni, 
dalle piccole "corti" rinascimentali che fecero la fortuna dell'Umbria e delle sue città. 
Non si può nascere e vivere, specie se si intraprende il cammino dell'arte, senza 
subire il fascino della bellezza che ti circonda. Ed appunto Francesca Capitini, 
pittrice umbra tutt'altro che inesperta, e anzi colta ed aggiornata, nonostante la sua 
giovane età, è tra coloro che non temono di disegnare o dipingere una bella donna, 
una ragazza giovane ed attraente, nella sua splendida nudità, inserita in un 
paesaggio dalle tracce antiche, oppure due giovani avvinti in un amplesso amoroso, 
o maternità laiche accanto a Madonne con bambino, soggetti espressi nella loro 
bellezza affidandosi alla difficile tecnica dell'affresco su tavola di cui è riuscita ad 
appropriarsi di tutti i suoi segreti. Credete che sia facile dipingere una bella donna? 
Per dipingere un volto o un nudo privo di quei difetti che possono dar loro carattere 
senza scadere nella banalità, occorre essere pittori di punta e di vaglio, vale a dire 
pronti a capire la forma con un'occhiata e capaci di individuare e fissare le 
sfumature con la leggerezza del tocco. Estremamente difficile raggiungere tutto 
questo con l'affresco. Andate a vedere nelle nostre Accademie quanti sono i futuri 
artisti pittori o scultori, preparati ad affrontare il nudo o l'entità umana nella sua 
completa bellezza!
La nostra Francesca, giovane ma formata da una cultura di antico stampo, quando la 
bellezza femminile era stata indagata nel corso dei secoli in tutti i suoi molteplici 
aspetti. La Capitini sa cogliere certe sfumature della bellezza femminile dell'oggi, 
anche se non dimentica gli antichi splendori e anzi a volte si compiace di mescolare i 
magnifici filtri con l'estro della sua giovane età, che non è mai irriverente.
Si può scorgere tutto questo nelle sue donne nude, di schiena o di fronte, o negli 
abbracci sensuali, espressi come una platea, esposti al commento espresso o segreto 
di un pubblico che non può restare indifferente. Le donne della Capitini, le sue 
stesse maternità, riescono a farti sognare. E se una pittura ti fa sognare, ha già 
raggiunto il suo scopo. Rimanga nel cassetto la severità di un'indagine formale 
approfondita e lasciamoci per una volta coinvolgere da un mito che appariva 
distrutto ma che è indistruttibile, perchè appartiene alla vita stessa e rinascerà 
sempre con nuovi accenti

www.francescacapitini.com

http://www.francescacapitini.com/
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