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Chi sono i «costruttori di Babele»? Sono artisti 

autodidatti, irregolari, che hanno consacrato decenni della 

loro vita alla realizzazione di un proprio universo 

immaginario. Muratori, operai, ferrovieri che vivono nei loro 

piccoli paesi d’origine, autodidatti in campo artistico: 

costruiscono per lo più intorno o sopra le loro case, senza un 

progetto scritto, senza ricavi economici. Utilizzano materiali 

di recupero per creare strutture, sculture e mosaici, 

realizzano assemblaggi, accumulazioni scenografiche, 

architetture stravaganti e colorate. Sono tratteggiati come 

personaggi insoliti, suscitano indifferenza e fastidi: non 

hanno discepoli e, dopo la loro morte, le loro creazioni  
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rischiano di scomparire. Per tre anni, come antropologo, ho 

inseguito per tutta l’Italia gl’indizi frammentari che mi hanno 

portato a conoscere le imprese originali di questi «ispirati al 

bordo della strada» e «muratori dell’immaginario».  

Il progetto di ricerca si è fra l’altro concretizzato in un sito 

(www.costruttoridibabele.net) e in un libro a più voci che 

racconta e analizza, per la prima volta nel nostro paese, 

queste vicende: Costruttori di Babele. Sulle tracce di 

architetture fantastiche e universi irregolari in Italia (elèuthera 

2011), da cui qui traggo una parte dedicata a un particolare 

rapporto con lo spazio sacro.    

Non è raro che i grandi progetti tridimensionali che 

occupano la vita di questi uomini si ispirino a due tradizionali 

apparati scenici: la rappresentazione sacra (la via crucis, il 

presepe, la festa del santo, la processione, trasmettono 

un’iconografia schematica e riconoscibile, che veicola  

i significati dell’iniziazione, del sacrificio, della rinascita) e la 

parata carnevalesca (l’altra processione che fa sfilare per le 

strade carri allegorici e figure, più libere e varie delle icone 

religiose; libertà che ritroviamo anche negli spaventapasseri). 

Circa il primo modello, non va dimenticato come la chiesa nei 

secoli sia stata luogo dello stupore: statue, collezioni 

bizzarre, reliquie, ex voto… Qui interessa soffermare 

l’attenzione su una delle strutture più complesse  

e spettacolari dell’architettura religiosa: i «Sacri Monti». Fra il 

XVI e il XVII secolo, quando il pellegrinaggio in Terra Santa era 

divenuto assai pericoloso, si diffusero in Europa dei luoghi 

sostitutivi, ovvero dei complessi devozionali costituiti da 

cappelle, posti sui rilievi per sfruttare l’ambiente naturale.  

Si tratta, a tutti gli effetti, di una geografia alternativa, in cui 

il pellegrino poteva ripercorrere i luoghi della vita di Cristo (in 

particolare quelli legati alla Passione) o di altri personaggi 

della storia biblica. Nel «Sacro Monte» s’incrociano in maniera 

unitaria un’architettura che intende riprodurre fedelmente 

un modello (dunque il tema del microcosmo, delle misure), 

un percorso (l’orientamento degli edifici, la sequenza), la 

scultura… tutti elementi ideali per sollecitare la creatività 

babelica, che spesso si spinge alla realizzazione di santuari ed 
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eremi personali (il modello religioso è evidente in tanti siti 

americani: insegne apocalittiche di predicatori, grotte, 

montagne sacre. In Italia non mancano gli esempi, dalle 

potenti allegorie in cemento del Santuario della Pazienza di 

Ezechiele Leandro, nel leccese, al faro abbandonato vicino 

Palermo, trasformato da Israele – eremita contemporaneo – 

in un mirabile tempio). 

Un caso contemporaneo, giunto agli onori della 

cronaca anche per le traversie legali che lo hanno 

accompagnato, è la ricostruzione della geografia della Terra 

Santa (la grotta di Betlemme, il Golgota, etc.) realizzata in un 

decennio da Roberto Antonelli, pensionato, già tecnico della 

Telecom, intorno alla sua casa vicino a Castrocaro Terme.  

La costruzione di Antonelli, fatta di cemento, vernici, lamiere, 

plexiglas (su tutto domina una contestata croce illuminata, 

alta 7.38 m), è costata al suo devoto autore diverse migliaia 

di euro e vari processi per rispondere alle accuse di abuso 

edilizio e abuso della credulità popolare (un piccolo gruppo 

di persone si riunisce il venerdì per compiere la via crucis nella  

 

Gerusalemme privata di Antonelli). Una storia molto più 

povera è invece quella di Maurizio Becherini (1859-1932): 

anch’egli concepì una geografia sacra, i cui resti vanno 

disgregandosi all’interno di un bosco toscano. Oggi è ancora 

possibile, dopo un lungo cammino in mezzo alla vegetazione 

e a sentieri dimenticati, arrivare fino a una piccola grotta che 

conserva forme e sagome scolpite nella roccia. Si scende con 

cautela fino a un’altra grotta che ci regala una commovente 
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visione: un sarcofago ricavato nella pietra, vegliato da alcune 

figure di cemento, e sul fondo un gruppo di teste scolpite, 

illuminato da una luce che proviene da un’apertura.  

La vicenda risale ai primi del Novecento in Val d’Elsa, terra di 

boscaioli, carbonai, anarchici, mistici. Becherini nasce  

a Gambassi, a otto anni – morta la madre – viene affidato a 

una famiglia di contadini. Fa il muratore con il padre, quindi si 

sposa e mantiene tre figli arrangiandosi come barbiere  

e sarto. Dopo la morte della moglie, trentenne, matura un 

suo distacco: vive nel vicino convento di San Vivaldo di 

Montaione, dove lavora aiutando i frati francescani, quindi in  

una grotta. Infine nel 1918 lascia la famiglia e la bottega da 

barbiere: vivrà come eremita nei boschi, in una zona 

denominata la Forra, fino al giorno della sua morte.  

 

In poco più di un decennio dà vita a un suo spazio sacro: 

scolpisce le pareti della grotta in cui dorme, posiziona varie 

figure che realizza o si procura (una statua della Madonna di 

Lourdes, un presepe), costruisce su un rilievo un altare e una  

 

piccola cappella contornata da volti, erige statue di santi  

(spiccano quelle del Redentore e di san Pietro, che stringe 

una croce e le due chiavi). Usa cemento, reti di pollaio come 

armatura, pietre e conchiglie per il capo, bottone per gli 

occhi, moltipliche di bicicletta per le aureole. Ottimo 

camminatore, si recava spesso in paese a trovare i familiari, 

eseguiva lavoretti nelle cascine in cambio di cibo, riceveva i 

pellegrini che raggiungevano la sua dimora attraverso scale e 
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passerelle che aveva costruito. Abbiamo un’insperata 

testimonianza del sito, visto che le gite alla Forra 

culminavano con fotografie (da cui furono ricavate delle 

cartoline) in compagnia dell’eremita. I pellegrinaggi alla 

grotta del bonario sessantenne non preoccupavano la chiesa 

locale: tuttavia il nostro finì per essere coinvolto in una 

polemica intorno a una bottegaia di un paese vicino, 

veggente e guaritrice, alla quale fu negato il sacramento 

dell’eucarestia. Becherini, dopo averla difesa pubblicamente, 

fu censurato in un intervento vescovile del 1928, quattro anni 

prima della morte:  

È certamente noto che nei pressi di Gambassi 

precisamente in luogo denominato la Forra, un tal Maurizio 

ha inteso di erigere una specie di santa caverna, per rendervi 

culto alla Ss. Trinità, a San Pietro, etc. rappresentati da alcune 

statue assolutamente grottesche e ridicole da lui stesso 

formate […] meta di escursioni da parte di anime grette e 

superstiziose o di spiriti beffardi.  

 

Dopo la morte dell’eremita, alcune opere si dispersero, 

altre furono consumate dalle intemperie e dal bosco. Oggi 

restano alcune tracce suggestive: è facile prevedere la loro 

scomparsa nel giro di pochi anni.  

Ho potuto incontrarlo solo indirettamente, facendo il 

pellegrino laico in una Forra senza più passerelle, con in mano 

vecchie stampe fotografiche. Quasi novant’anni fa chi era 

andato a trovarlo lo omaggiò con un vivace componimento, 

stampato in qualche copia, nel quale leggiamo:  

E infatti Maurizio devoto e servitore / Di quella voce 

arcana, che viene poi dal cuore / Eccolo qui nel bosco, dove 

sempre lavora / E in qualche modo adunque la religione 

onora. / Ond’è che in un baleno diventa Muratore, / Manuale, 

Ingegnere, ed anche Scultore […] / Eppure a raccontare ciò 

che finora ho detto / Si passa di aver perso il bene 

dell’intelletto: / Ma è un fatto che Maurizio è sano certamente 

/ E mentre sa parlare parla discretamente, / Tanto per 

avvertire sia questa oppure quello: / Che mai non tenne in 
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mano la mestola o il martello / E fece come ha detto da primo 

lo scrivente… / Così tutto a capriccio senza pensare a niente. 

 

Fra le rime baciate alcuni topoi dell’incontro con  

i babelici: la stranezza del protagonista, che può far pensare 

alla proverbiale rotella fuori posto, il suo essere autodidatta, 

l’ispirazione proveniente da un «capriccio» personale.  

In realtà la storia era assai più profonda: la geografia della 

Forra si rispecchiava in un modello ben preciso che il nostro 

artista aveva conosciuto direttamente. Becherini, come 

detto, aveva vissuto nel convento dedicato all’eremita 

Vivaldo che ospita un prestigioso «Sacro Monte».  

A Montaione fu ricostruita una Gerusalemme in miniatura, 

una topografia sacra attenta all’orientamento e alla 

collocazione degli spazi, con una ventina di cappelle 

affrescate: all’interno la vita di Cristo tradotta nelle statue in 

terracotta delle botteghe dei maestri artigiani. Gli abitanti 

aiutarono la fabbrica sacra portando le pietre dal fiume… 

Cinquecento anni più tardi Becherini, che aveva trovato 

ricovero in una delle cappellette, volle allestire nella Forra la 

sua Gerusalemme, un itinerario fra grotte e volti, morte e 

resurrezione. Come in un gioco di specchi, la topografia 

biblica si rifletteva nella miniatura del «Sacro Monte» di 

Montaione, e di lì nella geografia personale di Maurizio 

Becherini, barbiere, eremita e costruttore di Babele.   

 

 

 

 

 

Immagini 

Pag. 1, 3, 4 - Fotografie d'epoca provenienti dall'Archivio 

fotografico Livio Mugnaini 
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Gabriele Mina è nato e vive a Savona, è insegnante e libero 

ricercatore in antropologia. Si è occupato della 

rappresentazione di corpi e spazi irregolari; dal 2007 porta 

avanti il progetto “Costruttori di Babele”, dedicato alle 

architetture fantastiche di artisti autodidatti in Italia. 

Ha curato, tra gli altri, i saggi Elephant man. L'eroe 

della diversità: dal freak-show al cinema di Lynch (La Mani 

2010); Costruttori di Babele (elèuthera 2011). È il curatore dei 

contenuti del Ferrania Film Museum, dedicato alla fabbrica 

delle pellicole Film-Ferrania-3M (Cairo Montenotte, SV). 
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