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Convento dei Serviti - Casole d’Elsa

Nella via Aringhieri, verso Nord, 
in leggera discesa, nonostante 
i numerosi rimaneggiamenti, 
non è difficile scorgere i residui 
delle strutture medioevali a fianco 
dell’antica chiesa di San Pietro 
annessa al Convento dei Serviti.
Si presenta con un portale e tre 
finestre ad arco tondo. 
Molto più interessante, anche 
se in stato di estremo degrado e 
bisognosi di un restauro, i resti 
dell’antico Convento, 
di esso sono ancora ben visibili 
sia dall’esterno che dall’interno, 
due eleganti loggiati sovrapposti 
retti da pilastri ottagonali 
con basi  e capitelli sagomati; 
le cui arcate sono ora 
per la maggior parte richiuse.



Il linguaggio esiste come prima necessità di comunicazione in tutte le 
società umane; allo stesso tempo dispone di alcune caratteristiche della 
vita:  Evoluzione, Metamorfosi; alcune parole muoiono, nascono, deriva-
no, alcuni costrutti cambiano.

La Mimesi è un’attività della mente che include e suscita una conoscien-
za. Il mimetismo ha origini pre-umane; i mimetismi animali sono innu-
merevoli e di diversi tipi colori e forme negli insetti, ma anche nei rettili , 
negli uccelli e nei mammiferi.
L’attitudine  umana è innanzitutto mentale: essa è nella mente dell’Artista 
-Sciamano che produce pitture rupestri di animali senza averne sott’oc-
chio il modello è nell’attore che impersona il suo ruolo e nello spettatore 
del film che prova gli stessi sentimenti dei personaggi.
Il romanziere dispone di un potere post sciamanico nell’attitudine a crea-
re personaggi vivi, a penetrare nella loro soggettività a ricreare un mon-
do sociale e naturale ma sul piano della finzione. Egli dispone di un’atti-
tudine della stessa natura creatrice, surreale come quella di creare degli 
Dei e dei miti che prendono vita. Post-Sciamani sono i grandi scrittori, 
i musicisti, i pittori, i poeti, ecc...

Accadimenti - Decadimenti 
Mimesi

Sergej Michajlovic Ejzenštejn, ha colto 

molto bene il doppio aspetto della creazione, 

l’immersione nelle sorgenti sotterranee e la 

risalita nei più alti livelli della coscienza, 

la simultanea penetrazione negli strati più 

sotterranei del pensiero sensoriale.

Ma noi abbiamo anche i nostri stati più o 

meno intensi di possesione, di semi-trans, dei 

nostri momenti poetici o estetici, 

di ammirazione, meraviglia, fascinazione ed 

ebrezza nel gioco. 

In breve in tutte le nostre esaltazioni.

                  Giovanni Vanni


