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Trionfo dell’imperante materi-
co e informale, il concorso del
1960 segna una decisa svolta
con l’abbandono del decorati-
vismo coloristico che aveva, in-
vece, animato la prima edizio-
ne. Diversa anche la formula
che corrisponde ad una orga-
nizzazione meno volontaristi-
ca, ma si percepisce, meno en-

tusiastica e più istituzionale.
Divise in due le categorie dei
concorrenti. La prima prevede
la presentazione da tre a cin-
que elaborati realizzati nelle
fabbriche derutesi; la seconda
di almeno un’opera inedita
realizzata non in loco. Si tenta
ancora l’apparentamento di ar-
tisti e artigiani “in completa

unità di spiriti e di intenti –
scrive il sindaco Luigi Bonucci
– (poiché) attraverso tale stret-
ta intesa e collaborazione, in-
fatti, la nostra iniziativa ha po-
tuto offrire nuove esperienze e
nuove possibilità espressive agli
artisti, ed ha contempo-
raneamente aperto agli artigiani
nuovi e più vasti orizzonti, che

1960 Abbozzo e gli altri 

■ “I miei primi contatti con la creta, con l’argilla, con l’idea

della forma sono nati proprio frequentando questa fabbri-

ca. Queste figurine le regalavo ai miei parenti; giorni fa una

mia cugina me ne ha restituita una, sapendo che mi avreb-

be procurato un grande piacere. Ancora non conoscevo la

ceramica, tecnica che ho potuto approfondire più tardi”1. 

È questo il ricordo di un Edgardo Abbozzo poco più, po-

co meno, che decenne (“Era appena finita la guerra...”).

Portato dal padre in una fabbrica di Perugia a Porta Pesa

modellava “bucciottini” seguendo il suo immaginario e

l’immaginario del suo tempo. 

Il lavoro in questione, una statuetta di una ventina di cen-

timetri, è una libera interpretazione della figura del “Mo-

nello” del film di Charlie Chaplin, che aveva colpito la fan-

tasia del fanciullo di allora, un monello dalle grosse scar-

pe, più terrestre del puer aeternus del film. In nuce due

questioni: la prima, una costante tipica di Abbozzo e degli

artisti del suo calibro, quella di saper tutto inglobare ed

apprendere per tecnica interna, e di saper dimenticare,

metabolizzare, al momento di fare un’opera, il nuovo; la

seconda, un rapporto germinale con l’immaginario media-

tico, con le immagini dei media, che costituirà una delle

tensioni dell’ultima stagione creativa.

Ma è a Deruta nei primi anni Cinquanta, con la complici-

tà dell’amico Sergio Fornello, che, in Istituto e presso i

Mari, Edgardo Abbozzo inizia le sue sperimentazioni con-

temporanee nel campo della ceramica. Queste lo porte-

ranno negli anni successivi a vincere numerosissimi premi,

fra cui il secondo premio Deruta nel 1954 (ad ex equo con

Manlio Bacosi e Joseph Gallitzendörfer) alla prima edizio-

ne dello stesso; analogamente risulterà vincitore del primo

premio nel 1960. 

Sappiamo che l’anno cruciale dell’incontro di Edgardo

Abbozzo con l’Alchimia è il 1964. 

Prima di allora, in temperie informale, l’attenzione di Ed-

gardo Abbozzo era calamitata dall’attraversamento e del

giovarsi della lezione di due grandi maestri ideali: Paul

Klee e Giuseppe Capogrossi. 

Tensioni che si riflettevano anche nella ceramica, in cui,

con le sue stesse parole, “non so dire per quale ragione par-

ticolare ho incominciato ad amare questo materiale, forse

perché mi consentiva di esprimere il senso della materia,

del segno e del graffito che mi portava a fare ceramiche di-

verse da quelle di altri artisti che erano più sensibili verso

lo smalto, verso un aspetto classico della materia. Io pure

amavo questi versanti, tuttavia nel periodo che va dalla fi-

ne degli anni ’50 al ’65 ho sperimentato una linea che po-

tremmo dire materica. Poi ho messo alla prova le possibili-

tà dello smalto, d’altre tecniche e di altre miscele, interve-

nendo con lustri a fumo su modellati che avevano fondi

opachi”2. Ma torniamo a Paul Klee ed a Capogrossi.

Le tradizioni, leibniziana di arte e mondi possibili, dal

possibile al reale, con quella di teologia negativa, di ren-

dere visibile l’invisibile, sono nodali in Paul Klee e sono

filoni su cui, rovesciandoli dal reale al possibile, dal visi-

bile all’invisibile, anche Edgardo Abbozzo ha meditato

con una parte degli artisti del Novecento. La linea ener-

getica, che esce dall’assoluto “nulla” del punto “elastico e

dinamico” dall’impensato e dall’impensabile, non è pre-

sente solo in Klee, ma con tratti originali corre dai graffi-

ti della ceramica alle tempere, agli acquerelli di Edgardo

Abbozzo. Così come sono comuni ad Abbozzo ed a Klee

lo studio della natura naturata e della natura naturante

come generatrice di forme, come strutturazione, ed il te-

ma dell’armonia come coincidenza degli opposti.

Di Capogrossi interessavano ad Abbozzo gli aspetti scrit-

turali di segno, i principi di generatività e di variazione del-

le forme, le scritture enigmatiche e apparentemente indeci-

frabili e, per trasposizione, i principi di serialità per rag-

giungere l’unicità, che saranno tipici di alcuni suoi percor-

si successivi.

Ma cosa succedeva nella ceramica di Abbozzo in questi

anni Cinquanta - Sessanta? Abbiamo già detto opere for-

temente materiche, di segno, graffite ed archetipiche per

non dire ancestrali, dal graffito rupestre ai grandi simboli,

quale la Balena, alle grandi narrazioni quali “Le avventure

di Pinocchio” -  un’opera del 1963 ceramica graffita con

smalti screziati opachi (cm 35x10x35). Prima in tale dire-

zione, i grandi vasi dal 1956/57 al 1960.

È noto il saggio di Georg Simmel L’ansa del vaso: vi si con-

frontano mondi reali ed ideali, spazi reali ed ideali, nello

studio di figure della mediazione, l’ansa nel caso specifico,

la cornice altrove, fra tangibilità e prensilità del mondo rea-

le ed intangibilità dello spazio ideale dell’arte secondo tra-

dizione.

Queste figure della mediazione rappresentano delle “por-

te” che permettono o non permettono l’entrata, il dialogo,

il senso, la comunicazione fra mondi, la corrispondenza

fra spazialità e corporeità diverse.

Nella ceramica di Edgardo Abbozzo di questi anni vi è

molta attenzione a tali valori di formazione e di significa-

to, alle corrispondenze ritmiche e mensurali, alla eventua-

lità dell’intervento pittorico, alla giusta inserzioni di tem-

pi, o alla pura formatività lungo l’asse dell’interrogazione

allegorica o di simbolo ed emblema, in una catena multi-

pla di significati. Opere in tali direzioni sono “Ritmo” (Ce-

ramica opaca con smalti screziati cm 95x95x20) del 1962,

“Balena” (Ceramica opaca con segni graffiti, cm

60x90x30), “Forma” (Ceramica opaca con segni graffiti,

cm 70x100x 45) e “Omaggio alla terra” (Ceramica con

smalto opaco cm 85x75x30) tutte del 1963. 

Opere di materia e segno a forte sviluppo plastico e impo-

nenza visiva, macchine per catturare l’attenzione e la luce,

in virtù della granitura della “pelle”, della dialettica fra li-

scio e ruvido, fra segno ed estensione nella curvatura e pla-

sticità dello spazio.

Opere della corrispondenza fra umano e immaginario zoo-

morfo, di forti risonanze organiche. “Omaggio alla terra” è

di grande impatto emotivo, evoca l’intensità del campo gra-

vitazionale, la possanza e il peso e pare la trafigurazione di

un torso umano; all’inverso “Omaggio al Santo di Assisi”

del 1961 (Ceramica con smalto opaco, cm 85x75x30),

“Forme circolari” pure del 1961 (alt. cm 18-18-30-25 lar,

cm 45-60-38-50) e “Forma circolare” del 1959 (Gres smal-

tato cm 16x45) evocano la discesa e la presenza di liquidi-

tà, un mondo acquatico e mobile resistente alla pressione.

“Forma circolare” è un “occhio” che, fra micro e macro-

cosmo, ci risucchia in un’entrata, in un mondo altro, spec-

chio oscuro di un inconscio minerale e mentale.

Alle soglie dell’incontro sistematizzatore con l’Alchimia,

sono presenti le premesse di mondi naturali e naturanti, di

catene simboliche e narrazioni mitiche, del sacro e del pro-

fano e il profilarsi dei grandi temi della luce, della materia,

del segno, dell’allegoria, del simbolo e dell’opera costrut-

trice e distruttrice del tempo.

1 Edgardo Abbozzo “Interviste del 10 e del 28 marzo 2002 rila-

sciate ad Amedeo Anelli”, in “Kamen’” n. 27, 2005, p. 10.

2 Ibid. p.  15.

La materia come senso
di Amedeo Anelli

consideriamo vitali al necessa-
rio e continuo rinnovamento
dell’antica e nobile arte della
ceramica”. Ma il tema è libero
e la traduzione in produzione
di serie ancora più improbabi-
le che nel 1954. Difatti non ve
ne sarà, se non per qualche va-
ga eco nelle forme allungate di
vasi esili e bottiglie che faran-

“Giacomo Etna era grandissimo scrittore e un grande
catanese. Scriveva per il Giornale del Mezzogiorno e
conosceva alcuni artisti. Mi disse “li prendiamo uno per
uno e piano piano li
portiamo a Deruta”.
Tra questi la
persona più cara, la
più dolce, la più
chiusa fu Giovanni
Omiccioli. Venne a
Deruta e fece delle
ciotoline in un
piccolo laboratorio
di cui non mi
ricordo il nome”
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no d’ora in poi la comparsa
nelle botteghe sempre più nu-
merose di Deruta. La tendenza
pare quella di avvicinarsi alla
piccola scultura d’arredo, ma-
gari con qualche ricerca di
funzionalità come nel tavolo-
scultura di Guido La Regina
(3° classificato), pittore astrat-
to di levatura che in questa oc-
casione giunse alla ceramica,
mentre si fa sentire l’influenza
picassiana che, si ricorderà, dai
primi anni Cinquanta si era ri-

1. Edgardo Abbozzo, 1960

2. Nino Caruso, 1960

3. Guido La Regina, 1960

velato ceramista a Vallauris, in
Antonio Veschini (5° classifi-
cato), ancora giovane studente
in architettura.
Se l’edizione del 1954 aveva
premiato e incoraggiato i pit-
tori, l’attuale, benché porti an-
cora la denominazione di Pre-
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