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C ome in tutta la collana Grau.2, almeno fino ad ora, anche
per questo volume non si prevede la figura del curatore.

Così è l’autore stesso che, in un certo senso, viene indotto a
deformare la materia libro visto che non ha, né è previsto che
debba avere, la cultura per organizzare e mettere a sistema
prodotti di natura artistica. E per deformare deve intendersi
nulla più che lo stare in qualche modo lontani dalla tipologia
standard del libro d’arte spesso solo, diciamoci la verità, un
catalogo ben ragionato e ben addobbato, di immagini messe
in semplice fila.

Così anch’io, curioso, mi sono messo in cammino per tro-
vare una mia maniera di stare in un libro, magari a costo di
perdermi qualcosa di più stabile e sicuro dal punto di vista,
pur decisivo, della critica. Alla ricerca non tanto di maggiore
libertà, quanto di partecipare a quel clima creativo che la col-
lana fa intravedere. Un clima che non è contro nessuno, solo
la prosecuzione di una vecchia idea che affascina da sempre
gli artisti figurativi, quella del libro d’autore, magari in sole
due copie. Quell’idea, oltre il libro, a lungo rivisitata da Ali-
ghiero e Boetti.

Scelgo di avere un inizio molto personale, nel quale traccio
come una piccola autobiografia, alla ricerca non tanto di un
filo conduttore, quanto di alcuni incontri che mi hanno for-
temente condizionato, io penso nel bene, al di là di quanto
nel frattempo vado con le mani facendo. Parlo di Grottaglie
(dove sono nato), di Leoncillo (professore e maestro anche e
soprattutto nel suo atelier), dello studio Grau (quei drogati di
architettura, come dicono loro di se stessi), dell’Associazione
AOCF58 e della sua Galleria (che ci ha visto ospitare tanti,
ma tanti artisti in oltre venticinque anni di mostre, in un con-
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LA FORMA DI QUESTO LIBRO

fronto continuo, magari inconscio, delle opere mie con quelle
di altri, esposte proprio nella stanza accanto).

Dopodiché, all’interno di capitoli molto permeabili al con-
taminarsi di forme, linguaggi e tecniche, provo a seguirne sia
i tracciati principali,  che i rivoli nascosti, magari appena in-
travisti. In una curiosità che è tutta e solo soggettiva, per altro
in perenne vagare dentro quella bella materia fotografica di
Patrizia Nicolosi che sembra segnare molti dei primi libri di
questa collana. Seguendo le evoluzioni, i rimandi, le affinità
figurative che nascono da letture trasversali, da confronti im-
previsti anche per me, magari suggeriti dagli amici che ve-
dono, uscire vecchi disegni dai miei cassetti, oppure venire in
primo piano nello studio, opere prima appisolate ora più vi-
vide in quello che è una specie di piccolo museo privato. 

Per concludere un suggerimento: quello di non sorpren-
dersi del mio andare e venire fra linguaggi apparentemente
distanti tra loro, visto che la mia curiosità e la mia padronanza
del mestiere mi hanno più volte spinto in territori nuovi, ma-
gari affascinato da chi li aveva prima dissodati. A ben vedere,
in sottotraccia, la tecnica come arte, nella dizione antica del
termine, la sentivo e la sento tuttora che ci rifletto, come una
forte alleata: quel controllo del segno, quel senso della misura
(penso ereditati dal modo equilibrato dell’artigiano di Grot-
taglie) sono forse la vera cifra stilistica del mio fare o almeno
l’aspetto, fra gli altri, che vorrei emergesse come ormai raro e
perciò stesso anche lui distintivo.
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Nascere a Grottaglie

Nasco a Grottaglie nel 1940, sono il quinto di cinque figli,
papà Donato è un uomo premuroso, mamma Giuseppina una
donna curiosa, dentro una famiglia dove nessuno coltiva par-
ticolari doti nei confronti del mondo della ceramica, una tra-
dizione artigiana forte, ma chiusa, in un quartiere, le
camennere, adiacente il centro storico vero e proprio. Passano
le bombe, passa la guerra e io, piccolino, mi trovo a curiosare,
al seguito di un compagno più curioso di me, fra le botteghe,
i ficuli e i caminari. Mi piace quello che vedo, lo dico a Donato
e lui mi risponde: allora devi fare la scuola giusta.

Comincio alla Scuola d’Arte della Ceramica Vincenzo
Calò, dove incontro fra gli altri il professor Lista, maestro della
decorazione mentre, come ovvio, comincio il mio lungo perso-
nale cammino fra le botteghe, dove non tutti fanno le stesse
cose alla stessa maniera e ci sono piccoli e grandi segreti che
caratterizzano quel ceramista da quell’altro. In un mondo di
materie e di alchimie assai diversificato, in una forma di sapere
che è collettiva ma non fluida. Dove Ugo Basile, nomade de-
coratore fra le diverse botteghe, mi affascina per la sua capacità
di lavorare, sempre, dentro i canoni stilistici propri di ciascuna
bottega.

Da Micera, che fa ceramica greca, imparo a grattare via il
nero per far emergere sul vaso le decorazioni, le palmette, le
figure, un lavoro che può ben dirsi come un lavoro zero. Da
Pinca il primo modellato, semplici paesaggi sulle mattonelle,
il rito della cottura a legna, le palate di sansa per ravvivare il
fuoco finale, il mistero del forno. Da Antonazzo si preparano

UNA VITA, LA MIA

degli smalti particolari, a partire dalle materie prime, poi nelle
varie mescole… siamo dentro a delle grotte, che magari prima
ospitavano frantoi, ora vasche per la lavorazione e il recupero
di crete stagionate. Da Linoci l’orizzonte si allarga, vedo figure
stilizzate alla Giò Ponti su vasi con lustri metallici, oggetti già
un poco lontani dalla ceramica di origine rustica che caratte-
rizza la gran parte della produzione grottagliese degli anni ’50.
Da mastro Ursoleo, rigoroso fra i rigorosi, affronto l’arte della
formatura, dentro geometrie complesse e un fare che diventa
ai miei occhi del tutto progettuale. Una maniera di vedere la
ceramica non solo come arte immersa nella chimica e nelle
formule ma come pensiero che procede dentro un tracciato più
complesso, in compagnia di quel disegno che ne è il filo condut-
tore.

Si fa esperienza ovviamente anche a scuola, oltre a Lista la-
voro anche con il professor Simeone con il quale la modella-
zione diviene quasi espressionista (un’apertura, a pensarci
bene, verso quello che sarà il mondo di Leoncillo). Poi, viste
le  molte commesse pubbliche date alla Scuola d’Arte, mi
trovo ad andare in giro qua e là come aiuto ceramista di pro-
fessori che realizzano sculture nel contesto urbano. Il mio sce-
nario cambia dimensione, esco dalla bottega, dove sono aiuto
di un mastro che realizza quasi esclusivamente oggetti d’uso.
Piccoli passi invero, ma piccoli passi che io, attento, registro.

Quando, nel 1957, a diciassette anni, mio fratello Mimmo
si prende cura di me e mi consente di venire a Roma per ter-
minare gli studi con l’anno di specializzazione che manca a
Grottaglie, io non sono un ceramista, o meglio, non mi sento
appieno un ceramista. Vado in giro a guardare un mondo che
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ora è più esteso senza provare una precisa identità addosso.
Così si può dire anche di un mio sentire nei confronti della
tradizione grottagliese, giudizio che non maturerà almeno fino
al ‘67 quando, a seguito del primo premio vinto nel ’64 alla
Biennale della ceramica di Gubbio, l’Enapi mi invia a visitare
come consulente alla produzione, i maggiori centri ceramici
del sud. Da lì, da quei palcoscenici lontani ma parenti stretti,
riconosco Grottaglie, riscopro Chindemi, Del Monaco, Fasano,
Scatigna, Motolese, Monteforte, Lassainato, tanti altri, seguiti
poi dai Vestita e dalle nuove generazioni.

Ma ormai Leoncillo mi sta cambiando, la storia va di fretta,
esco da una tradizione ancora in me irrisolta e sto addirittura
con un piede nell’arte.

Lavorare con Leoncillo

Per arrivare a Leoncillo, mio professore all’Istituto statale
d’Arte di Roma e poi mio maestro nella collaborazione dentro
il suo studio, bisogna passare attraverso altri bravi docenti
giacché molti, in una maniera o nell’altra, contribuiscono a
farmi intravedere nuovi orizzonti della ricerca. Fra questi ri-
tengo importante ricordare Cosimo Ettorre, originario di
Grottaglie, molto esperto in tecnologia degli smalti, anche a
seguito di esperienze maturate a Civita Castellana. E, allo scul-
tore Leoncillo, piacciono molto i suoi smalti, per non dire che
ne subisce profondamente il fascino. Così io faccio la spola
fra i due studi, vado a preparare quel tale smalto ruvido e vio-
laceo e magari, se capita, a trovare qualcos’altro di intrigante
da portare al maestro.

Ora le cose si accavallano, ma così va la vita. La creta come
massa compatta nello studio di Leoncillo è una realtà di gran
lunga più misteriosa della creta come lastra che si avvolge su se
stessa, per divenire contenitore, vaso del ceramista e il colore degli
smalti di Ettorre, sono materia colorata che esalta quel model-
lato. Un lunga strada che prende le mosse da una formula scritta,
poi dalle quantità degli ingredienti, poi dal pestello di porcellana
che frantuma gesto dopo gesto la materia, mentre l’acqua (poca)

regola la pastosità più o meno cremosa dello smalto, così che si
possa dire pronto per essere pittura stesa a pennello. Smalti opa-
chi, lucidi, crepati, colati, spaccati, in attesa della prova finale,
la prova dell’esistenza in vita, la prova del forno.

Con Leoncillo capisco come modellare oltre il disegno,
quando l’idea iniziale cede alle tentazioni che vengono da una
materia idealmente incandescente che hai messo tu stesso in
movimento e che tarda a raffreddarsi e a rapprendersi. Alle
tue spalle c’è una struttura costruttiva attorno alla quale hai
assemblato masse di creta semilavorata. In un futuro (che può
durare anche mesi  visto che i tempi della scultura sono anche
molto lenti) si dovrà scavare nel retro o nel cavo per evitare
che spessori eccessivi spacchino durante la cottura e, per le
stesse ragioni, lo si dovrà dividere in parti  più piccole che,
ormai cotte, dovranno essere rimontate con cura. Ma il mo-
mento magico è ora, quando la mano è libera di andare, mo-
dellare, forzare la materia stessa dentro segni inattesi, con un
occhio a quegli smalti che prefiguri in grado di fermare il
gioco. Quando quella scultura mostra il suo linguaggio, che è
al contempo natura nelle forme e astrazione nel colore.

L’opera d’arte, si sa, fa riferimento a un mondo codificato
e complesso che tutti conoscono e che anch’io un poco alla
volta riesco a vedere da vicino, aiutando Leoncillo a montare
una sua mostra alla Biennale di Venezia del 1960, gestendo i
cartoni preparatori di opere fuori sito, accogliendo artisti fa-
mosi nello studio, magari cucinando per loro e per il maestro
quelle cozze alla marinara che mio fratello Mimmo mi insegna
con pignoleria. La vita continua nelle sue modalità, nel 1961
mi diplomo, cerco e trovo un insegnamento nella scuola media
mancando di poco (e con rammarico) il filone specifico degli
Istituti d’Arte, riesco a mettere in piedi un mio studio, poi un
altro, sempre con alcuni colleghi artisti, partecipo a concorsi,
a volte li vinco, collaboro con altri ceramisti, per esempio
Nino Caruso, a realizzare opere da cartoni importanti e in par-
ticolare uno di Guttuso a Palermo, insomma mi strutturo,
come si dice. Dipingo anche. Il ceramista di tradizione lon-
tano. L’esperienza con Leoncillo che si allenta lasciandomi in
eredità una serie di linguaggi personali che riaffioreranno ci-
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clicamente nelle mie opere. Intravvedo, forse per reazione, un
modello da indagare, lo chiamo vaso, ed in esso mi identifico
per porre un controllo alla materia, per cercare di sublimarla.
Così guardo anche alla geometria in genere, fosse anche solo
nel nitore del disegno. Fin che trovo un mio equilibrio non
tanto nei linguaggi che ho così rapidamente sperimentato,
quanto in due rapporti fortemente asimmetrici e incredibil-
mente duraturi, quello con lo studio degli architetti del Grau
e quello con l’Associazione AOC F58. Invece di allargare un
mio univoco orizzonte, ora ne intravedo mille altri ancora, tutti
attinenti a discipline artistiche affini alla mia, compatibili sì
ma vedremo poi come.

Collaborare con il Grau

Nel 1963 insegno in una scuola media al Tiburtino a Roma e,
per le scale che portano allo scantinato, incontro sempre un
giovane architetto che conduce i suoi studenti a distruggere
vecchi banchi di scuola per poi ricomporli in forme libere asso-
lutamente non funzionali. Si chiama Massimo Martini e fa
parte del nascente studio Grau, un gruppo di architetti tutti
dediti alla propria missione, che è quella di riaprire le porte
alla storia tutta, uccidendo nel contempo i propri padri, ov-
vero i tardi epigoni del movimento moderno. Divengo amico
di tutti e, in breve, la curiosità cresce intensa e reciproca: io
porto la mia manualità applicata a ogni tipo di materia, loro
portano una visione della storia molto lontana sia dalla tradi-
zione vista a Grottaglie, sia dai brandelli di teoria che il mio
percorso scolastico era riuscito qua e là a percepire. Ci acco-
muna il disegno, non in quanto tale, ma come mezzo principe
per indagare, magari urlare le proprie idee. Alcuni di loro di-
segnano anche meglio di me. Io, però, mantengo sempre
l’aura autorevole dello scultore.

Dal 1964 al 1980 (anno in cui siamo insieme alla I° Bien-
nale di Architettura The Presence of the Past - Biennale di Ve-
nezia) è tutta una sequenza di incontri, incroci, discussioni,
prove, ipotesi, tracce, che si muovono fra due poli molto netti,

l’esaltazione della geometria e l’esaltazione della storia. Dentro
una cultura del centro e della centralità che sembra far prevalere
l’idea e il modello, piuttosto che la materialità e il segno. Questa
condizione, che io rischio come di subire (loro sono tanti e
pure assertivi), in realtà mi risulta molto utile perché frantuma
la totalizzante esperienza con Leoncillo in una serie di nuovi
linguaggi informali, privati e personali, che mi seguiranno
creativamente per tutta la vita.  Non solo, ma io seguendo cu-
rioso i loro tentativi verso la riconquista di una decorazione che
venga dalla natura, piuttosto che dalla frantumazione della geo-
metria, posso stare concentrato su una colonna, un capitello,
una cornice, senza l’imbarazzo di vedermi scoppiare fra le
mani oggetti troppo carichi di storia e di simbologie. 

Prima i rapporti sono come privati, per esempio io abbozzo
con la creta una loro idea di edificio per vederlo poi crescere
sulla spinta del loro ragionare (magari sotto gli occhi di un
cliente a dir poco ammaliato), oppure faccio un oggetto (nero)
misterioso che nessuno si azzarda a chiamare plastico e che si
unisce poi a disegni grandi e infernali per divenire il noto e
provocatorio concorso per la nuova sede della Camera dei de-
putati. Poi il rapporto si evolve dentro occasioni professionali
(casa Mastrojanni, negozio Jako, studio Rienzi… ) con una ti-
pologia di opere molto variegata, impossibile a sedimentare
in poche parole. Finché tre occasioni mescolano definitiva-
mente le carte (e altri, forse, dovrebbero tirare le fila critiche
di un dare-avere figurativo che vede il precipitare simultaneo
di segni nati da ragioni molto diverse fra loro).  Parlo dell’in-
stallazione archeologica Vasi e tufi a Grottaglie, dell’infinito
doposisma a San Gregorio Magno, della Facciata del Grau alla
Via Nuovissima della Biennale di Venezia del 1980, poi a Pa-
rigi e infine anche a S. Francisco. 

Che dire, io porto a casa l’idea di progetto come atto costi-
tutivo di qualsiasi oggetto, l’idea di calco come atto di testi-
monianza assoluta della storia, l’idea di vaso come urna che
vive all’ombra di una nicchia, l’idea di rispetto reciproco in un
rapporto del tutto cannibalico. Rapporto che prosegue in que-
sta esperienza di Grau.2, senza una meta che non quella di
esprimersi nei modi dell’arte o, come dicono loro fin dall’ini-



 19UNA VITA, LA MIA 18 Grau.2  | ENZO ROSATO ATTRAVERSO LA MATERIA

zio, nella bella dimensione per cui un vaso su un pilastrino è
già una scultura… (poi lo scultore ricambia e mette l’architet-
tura dentro un suo calco…) 

Essere nell’AOCF58

Nel 1965, mamma mia sono 53 anni, stabilisco il mio studio a
via Flaminia 58. Ci sono anche altri artisti, diversi ne verranno
nel tempo in un ricambio dovuto per lo più al caso, dentro
una dimensione che già trovo conformata come una piccola,
consolante comunità. Questa condizione soddisfa la mia idea
di accoglienza, che assomiglia al dare-avere, al privato-pub-
blico della bottega artigiana di Grottaglie. Ma soddisfa anche,
dalla nascita in poi di una nostra galleria d’arte, la mia idea di
scambio continuo con il fruitore, quel volere il mio studio
aperto, quell’esporre tutto, ma proprio tutto, dentro un tempo
non mercificabile dell’arte. In un mondo che vede sempre più
allargarsi la forbice fra consumo di massa e cultura specifica
dentro qualcosa per tutti che nasconde la realtà di qualcosa
ormai ristretto a pochi. Sta di fatto che, e lo dico con una
punta di orgoglio, la lunga esperienza maturata dalla AOCF58
è divenuta nel tempo una cifra di serietà e di rispetto per chi
fa e per chi vuole godere dell’arte, anche solo per chi vuole
curiosare senza compiere il rito della lunga fila alle grande mo-
stra. Molti ce lo riconoscono quotidianamente e forse la città
ci è in qualche maniera debitrice. Così penso anche di tanti
giovani artisti che hanno tratto vantaggio dal nostro sostegno
iniziale. E non ci sono secondi fini che vagano inespressi qua
e là, io lo dico semplicemente perché non posso non dirlo,
come uno che cerca pace, anche con la propria coscienza. E
forse per paradosso il desiderio di un libro d’autore nasce pro-
prio dal mio istintivo rifiuto per i tempi del mercato, dove
tutto, magari giustamente, viene misurato, soppesato, prez-
zato,messo in fila.

Cosicché, nel continuo fluire degli artisti ospiti nella nostra
galleria, nel muoversi delle mie opere verso chissà quale dove,
pensando a Leoncillo che mosse le mie mani, guardando sia

al tornio che all’intonaco consunto, mi piace riportare le pa-
role che l’AOCF58 scrisse di sé nel 2013, in occasione del ven-
ticinquesimo anno del proprio lavoro: l’AOC è ciò che ha
esposto nella sua galleria!  Un’esperienza senza misura di segni,
di scambi di idee, di volti. Nulla di più, ma anche nulla di
meno…

Insegnare alla Scuola della Medaglia

Dal 1992 ho la fortuna di insegnare alla Scuola dell’Arte
della Medaglia che è espressione del Poligrafico e della Zecca
di Stato. La mia materia è Progettazione tridimensionale, dise-
gno e formatura, dove io non solo riesco a portare mie inno-
vazioni nella didattica (nuove tecniche nella lavorazione del
gesso, un riferimento sistematico ai segni già sperimentati nella
storia, una visione del progetto come atto cosciente e mai sotto-
posto alla tecnica… se vogliamo anche le mie piccole trasgres-
sioni, le fisime dell’essere artista), ma anche a conoscere e
godere di quel mondo sempre in pericolo di estinzione (la gal-
leria dei calchi, la lavorazione dello smalto su metalli, l’incisione
a taglio vivo della medaglia…). Così l’attuale direttrice Rosa
Maria Villani sempre mi incoraggia alla salvaguardia dei me-
stieri ma dentro metodologie di approccio che siano adeguate
all’oggi, sulla stessa linea di pensiero di Laura Cretara, che
l’ha preceduta e che per prima ha creduto in me. Io rispetto
questo mondo, una bottega classica ma meno trasandata, un
fare artigiano quasi istituzionale, un luogo senza tempo, testi-
mone niente affatto secondario della nostra civiltà e del nostro
modo di ideare e produrre.
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1. 

SENTO ANCH’IO IL BISOGNO 
DI CREARMI UN MODELLO

Siamo negli anni settanta, da qui decido di
iniziare perché, dopo il diploma, dopo
l’impatto con la materia informale, dopo aver
riscoperto il valore delle mie origini attraverso
le consulenze nelle botteghe del sud d’Italia,
ora provo una necessità inattesa, quella di
crearmi un modello. 
Avere un punto di riferimento cui rendere conto
con l’obbiettivo di condizionare il mio istinto:
quando esso si accende di fronte al niente della
carta bianca e al tutto della materia là ben
disposta nel mio studio. Questo desiderio, di
far prevalere il pensiero rispetto al magma, di
darmi in un certo senso tregua, si materializza
in un oggetto che, per semplicità, chiamo vaso.
E vaso sarà, non aspettatevi altro. 
Solo oggi mi accorgo di prendermi un grosso
rischio nell’adottare come mio interlocutore
uno fra gli oggetti più in uso, quindi più anonimi
nella percezione comune, un oggetto del tutto
appiccicato alla tradizione. Ma mi sento scultore e
come scultura guardo il vaso: nel suo rapporto
chiaro, cristallino, inequivoco, fra interno ed
esterno. Il risultato di una lastra di creta che,
avvolgendosi su se stessa per effetto della doppia
azione sincrona delle mani mentre il piede fa

camminare il tornio, crea la stessa forma assoluta
uscita dai gesti di un uomo faber della
Mesopotamia.
Vedrete molti vasi in questo libro ecco, vi prego,
guardateli come sculture, un atto d’imperio che
in arte si usa per affermare la propria libertà di
operare.
Ora il vaso sta lì, nel disegno, in un nitore e una
precisione del tratto che fa pensare a un desiderio
di progetto. E io chiamo progetto questo
percorso fino all’oggetto finito, forzando l’idea
che mediamente si ha di quello che è un
procedimento di controllo di fattori molteplici. 
E conformare un manico a testa di leone lo
considero un atto complesso, su una superficie
di rotazione cilindrica, in previsione della
chiusura superiore, sia essa aperta o chiusa da
un coperchio. 
E così è per la mia attenzione al modello della
metopa, il luogo della modellazione nel tempio
greco, che mi attrae quanto e più del vaso.
…sono poche le parole che introducono
questo come gli altri capitoli, ritengo necessario
dare solo qualche riferimento, vedete: la mia
materia si è messa in discussione ed è troppo
incandescente per essere descritta…
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Vasi e tufi 1982
Particolari della mostra
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Vaso  e disegni 1983 e 1978
Ceramica marmorizzata e invetriata  30xØ30 Disegni matita su carta 40x40



Vaso e disegni 1983
Ceramica marmorizzata e invetriata  40xØ30  Disegni matita su carta A4
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Vaso e particolare disegno 1983
Ceramica marmorizzata e invetriata  45xØ30  

Disegni matita colorata su carta 40x40
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Vasi 1967
Acquarelli su carta A4
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Vaso e disegno metopa 1980
Ceramica marmorizzata e invetriata  40xØ30 e Disegno matita colorata su carta 40x40
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Vaso 1983 e disegno 1978
Ceramica marmorizzata e invetriata  40xØ30 e Disegno a penna A4
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Vaso 1983 e disegno 1980  Studio Rienzi
Ceramica marmorizzata e invetriata  40xØ20 
e Disegno matita colorata su carta 40x40



 39SENTO ANCH’IO IL BISOGNO DI CREARMI UN MODELLO 38 Grau.2  | ENZO ROSATO ATTRAVERSO LA MATERIA

Storie di vasi e terrecotte personale temple università 1983 e disegno metopa 1980  
Ceramiche e Disegno matita colorata su carta 40x40



Vaso 1983 e disegno 1980 
Ceramica marmorizzata e invetriata  45xØ35 
e Disegno matita su carta 40x40



Vaso 1983 e disegno 1980
Ceramica marmorizzata e invetriata  35xØ30 e Disegno matita su carta 40x40
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Vaso all’Aldebaran1983 e schizzi acquarelli 
Ceramica smaltata  28xØ25 e Acquarelli su carta 
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Metopa 1982 e disegno 1980  
Terracotta 54x54  e Disegno matita colorata su carta 40x40
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2.
GROTTAGLIE È TUTTO QUELLO 

CHE TU VUOI VEDERE

Con l’adozione del vaso come modello, io saldo
in un certo senso il mio debito con Grottaglie
o, meglio, di più non riesco a dare: troppo forte
è l’identità di questa tradizione, troppo lontana
la mia mente, nello sforzo di pensare come
scultore.
Ciò non mi esime dal guardare a questa realtà
di forme e di tecniche come a un repertorio che
potrebbe stare, per raffinatezza di segni, dentro
qualsiasi scultura. Ho la sensazione che questo
mondo sia del tutto sottovalutato, i prodotti
acquistati in maniera trasandata dal turista in
transito, la percezione della loro bellezza come
attutita dal velo di una politica culturale che
mescola, in maniera spiccia, l’olio doc, il sole
doc, la ceramica doc.
Per farvi solo un esempio voglio provare a
rimuovere qualche velo qua e là,  cominciando
dagli oggetti più umili, il vasellame d’uso
comune… e dirvi cosa vedo, cosa tutti
dovrebbero vedere in questi oggetti. E’ una
sorpresa: quando un vaseddu rustico viene
ricoperto dallo smalto color avorio e, senza
alcun decoro pittorico, si vede trasformato nel
primo grado di una ceramica rustica raffinata.
Un nuovo mondo, quanto lontano dal
prodotto giallo, giallo e marrone che
costituisce, soprattutto al sud,  la ceramica
base, quella rustica che gode solo

dell’invetriatura piombifera, colorata con
ossidi di metallo. 
Il gesto della smaltatura è fatto con l’oggetto
capovolto, cosicché alla base si profila un
cammino ondulato e incerto, quello che lascia
intravedere la terracotta originale, (dentro un
segno povero ma sublime). C’è sempre un
torello o un torello rettificato che dichiara
l’oggetto finito, lassù al bordo, dove l’esterno è
sul punto di precipitare verso l’interno. E i
manici, se ci sono, sembrano le orecchie di un
ragazzo pronto a far danni. 
Dimenticavo, sono forme cilindriche, le prime
di cui parlare, anche un poco spanciate, che
forse il tornitore fatica a tener dritta la verticale.
E un decoro c’è invero, ed è un rigo, più spesso
due, incassati grazie alla pressione di un ferro a
punta tonda mentre il vasetto gira sul tornio. E
il percorso del doppio segno è completo, con il
che si svela che i manici 
vengono applicati a lavorazione finita. Manici
usciti da una trafila che ha il liscio per l’interno
e il doppio o triplo ondulato per l’esterno.
Omaggi alla funzione che si trasformano in
segni di pura saggezza.
… e potrei continuare chissà quanto, se questi
oggetti descritti fossero ora dentro la vetrina di
un museo, invecchiati dal tempo, quando la
materia trasmuta in molto altro e il senso pure...
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Manifattura Carmelo Monteforte:  Zuppiere 1967
Ceramica smaltata 35x Ø35
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Piatto 1975
Ceramica smaltata e decorata  Ø30
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Pumo e ovale e disegno 1975
Ceramica ingobbiata e invetriata e matita su carta 
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Pumo e disegni 1975
Ceramica ingobbiata e invetriata 35xØ20  e matita su carta 
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Foratino d’arte con ariete e natura morta 2009
Ceramica ingobbiata e invetriata 25x16x10 
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Piatto 1982 e disegni 
Ceramica smaltata e decorata  Ø30
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Piatto particolare 1982 
Ceramica smaltata e decorata  Ø30
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3.
LEONCILLO HA IL CARISMA

PER DIRMI: FERMATI, VA BENE COSÌ

All’Istituto statale d’Arte di Roma, oltre a
Leoncillo, insegnano Colla, Ziveri, Uncini,
Sadun, non male, direi. Ci sono anche i loro
assistenti un poco più grandi di me. Leoncillo
di volta in volta ci assegna lavori da fare, certo
non stiamo mai con le mani in mano, così un
giorno proponendo agli uni e agli altri qualcosa
di interessante come tema e rivolto a me, dice:
ti va di fare un servizio da tè? La mia
espressione deve essere un programma tanto
che lui, quasi in sequenza, prosegue: ma allora
vuoi fare una scultura? Ha pronunciato la
parola magica e non sto a dirvi la mia gioia. Ma
devi fare i disegni preparatori, mi raccomando,
aggiunge e dopo qualche giorno, (caso raro
perché non viene tanto spesso lasciandoci però
nelle mani pazienti di Franco Placidi), ritorna e
mi incoraggia a proseguire. 
Come affronto questa prima volta non so, ma
non è difficile immaginarlo perché, da subito
fisso alcuni criteri che vorrei miei. Come mi
regolo? Ecco, io so di essere dentro la formula
di Leoncillo: una scultura che si esprime
attraverso la ceramica, che è una materia povera
come la terracotta (non è il bronzo, non è la
pietra scavata…) ma una terracotta capace anche
indossare il colore. 
Così, mano a mano che procedo dentro quella

materia che ho prima organizzato in un disegno
monocromo a larghe pennellate, mi fermo di
tanto in tanto come a prendere appunti, anche
perché mi accorgo subito che da quel disegno
mi sto allontanando con evidenza. 
Mi piace riflettere mano a mano sulle cose e
stare se possibile nel mio. Anzi, ad essere
preciso, quello su cui più rifletto è il tipo di
movimenti della mia mano: che è lei, prima del
bulino o della chiave a definire un campo,
un’asperità, una nicchia.
C’è comunque una dimensione che è subito
personale: nelle mie sculture non c’è il colore, c’è
il bianco, c’è il nero (sia lucido che opaco), ma
non c’è l’azzurro, l’ocra, i verdi, tutto porta
all’esaltazione tridimensionale dell’oggetto.

Volendo dare una definizione molto semplice
di questa fase del mio lavoro (e intuendo di
essere instabile nella ricerca, quindi curioso
anche di altre forme espressive) posso definire
queste sculture come forme che accolgono
tracce. 
… una natura madre in grado di sopportare
tutto: incavi scuri, tagli scurissimi, piani allisciati
bianco estremo, piccole sezioni qua e là,
impronte di pietre e, poche volte, qualche chiodo
infisso…
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Lastra modellata 1962
Ceramica smaltata con ossido di manganese  90x120x3
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Taglio bianco e particolare  retro1962
Ceramica smaltata e ingobbiata 90x50x25
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Taglio  fronte e retro 1992
Ceramica marmorizzata e ingobbiata 40x40x8
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Scultura1960
Ceramica smaltata e ingobbiata 45x90x3
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San Sebastiano retro e particolare1960
Ceramica smaltata e ingobbiata 75x50x10
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Taglio bianco e particolare fronte 1962 
Ceramica smaltata e ingobbiata 90x50x25

Scultura 1963
Ceramica smaltata 110x80x15



La corrida 1962 e scultura: Taglio nero
Olio su tela 50x70 e Terracotta ingobbiata 80x60x30
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Legno bruciato e disegno 1962 e 1959
180x150x4  e tempera su carta 40x30



Lastra 1962 
Ceramica smaltata 30x50x2






