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scar Barblan era uno di

q ueg li artisti polied rici

con cui, a Siena, negli

anni di gioventü, mi trovavo a mio agio:

era pittore, violinista, contrabbassista,

aveva fatto parte dell'Orchestra Sinfoni-

ca locale, come anche di quella di un cir-

co - il Knie - del quale aveva per qual-

che tempo seguito Ie sorti. Lo avevo co-

nosciuto a casa di artisti di diverse ten-

denze, poeti, scultori, pittori: c'erano sce-

nografi come Gianni Vagnetti, alcuni fu-

andavano dalla declamaiion* poetic a ' 'rd;üa rese I'iniziativa dl iafuffiaOfi

alla esecuzione classica, dal dibattito e sculture preziose, costituendo un "Co-

sulle correnti pittoriche e sulle "Settima- mitato per la protezione delle opere d'ar-

ne Chigiane" al canto popolaresco alla te", e Barblan ne divenne subito efficace

chitarra, Oscar ci faceva sentire i ritmi che coadiutore. Non so se ricordo piü di Bar-

lo avevano incantato a Maiorca e in Ca- blan violinista la devozione alla musica

talogna. Narrava anche episodi della sua classica - e un suo familiare musicolo-



go, Guglielmo, ne fu a Siena profondo

cultore, mentre il fratello Otto compone-

va ed era organista - o il conoscitore e

amateur della musica popolare, quando

rimediava per le strade di Parigi i soldi

del pasto cantando e accompagnandosi

cofi la chitarra; o il gusto provato nelle
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ieä-chelffiteva avere assimilato si era specialmente arricchita nella ter-

i Miro e di Zuluaoa. Si

a[e'lucideiri-direquasisuggeritadallamusica,nella
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semplificazione e negli equilibri, Nato a

irffiäscolavaconSiena,vissutoinSvizzera,aBasilea,
bile critico fioientino, Raffaello Franchi, biancfiitrccicarftietenüiverdieoltrema- dove creö Ia sua famiglia, passati anni

una ricerca di purezza, di economia re; in leggeri equilibri, quasi musicali: la awenturosi in vari paesi, anche Gran

espressiva, che costituisce e legittima la musica era l'altra sua grande passione e Bretagna e lrlanda - era uno svizzero-

sua originalitä. La sua tavolozza era e all'Accademia Chigiana lo vedevi cordia- senese cittadino del mondo, come lo

rimane inconfondibile. Amava le tinte leggiare con Segovia e Casals (con que- sono tutti coloro che hanno vissuto la vita

autunnali, le trasparenze rosate, le tec- st'ultimo nella foto). Nel colore condusse del circo.

niche miste, gli schizzi di colore, le con- una ricerca molto personale, che ovvia-




