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3 CULTURA

Habemus thesaurum in vasis fictilibus

Venivamo tutte per mare
Julie Otsuka ha scritto un romanzo che è una perla, un piccolo libro
che in poco più di 100 pagine racchiude un intero universo di storie
e suggestione. Venivamo tutte per mare (Bollati Boringhieri) narra la
vicenda, poco conosciuta, delle ‘spose in fotografia’, ossia le donne
giapponesi che nei primi del ’900 venivano mandate in sposa a com-
patrioti emigrati negli Stati Uniti dopo una conoscenza reciproca
fatta solo attraverso delle fotografie. Un viaggio collettivo che, negli
anni, aveva condotto moltissime donne, giovani e meno giovani, con-
tadine e cittadine, verso un mondo sconosciuto e una vita nuova in un
paese completamente differente di cui non smettevano di stupirsi:
Come facevano a distinguersi l’uno dall’altro? Perché girdavano sempre?
Davvero appendevano piatti alle pareti anziché quadri? E avevano serra-
ture a tutte le porte? Ed entravano in casa con le scarpe?... Quanti dei ave-
vano? Era vero che sulla luna vedevano un uomo e non un coniglio?...”.
La storia si snoda dalla partenza sulla nave affollata e sporca che le
conduce a San Francisco all’incontro con i mariti, dall’integrazione
lenta nella nuova vita fino a Pearl Harbour, quando i giapponesi ven-
gono bollati come potenziali nemici, strappati alle loro vite e confina-
ti in centri di detenzione. In questo scenario si muovono le storie pri-
vate e collettive di un incalzante ‘noi’, che è voce narrante e protago-
nista insieme e rappresenta uno degli incanti maggiori del libro; un

noi che racconta, ricorda, rivive piccole cose e sentimenti profondi
con un ritmo ipnotico, senza spazio per sentimentalismi ma con pro-
fonda umanità. Come quando si ricorda l’arrivo dei figli: “Partorimmo
sotto una quercia, d’estate, con una temperatura di quaranticinque gradi.
Partorimmo accanto alla stufa  a legna…nella notte più fredda dell’anno.
Partorimmo su un’isola ventosa del Delta…Partorimmo da sole, in un
meleto di Sebastopol, dopo aver raccolto la legna da ardere sulle colline in
un mattino d’autunno insolitamente caldo…Partorimmo durante l’anno
della Scimmia. Partorimmo durante l’anno del Gallo. Partorimmo duran-
te l’anno del Cane, del Drago e del Topo…”. O quando si arriva, dolen-
ti, alla partenza verso destinazioni ignote in cui i giapponesi, presun-
ti nemici dello stato, sarebbero stati segregati: “Alcuni di noi partirono
piangendo. E alcuni di noi partirono cantando…Alcuni di noi partirono
indossando i loro abiti migliori.Altri partirono indossando gli unici abiti
che possedevano. Una donna partì con una pelliccia di volpe. La moglie
del re dell’insalata, mormorò la gente. Un uomo partì scalzo ma rasato di
fresco…”.
Un vero incanto narrativo e stilistico, una prosa limpida e avvolgente
che trascina - felicemente - il lettore fino al cuore della storia e lo avvi-
cina ai suoi protagonisti in modo assoluto. 

Valeria Cappelli

La vasta antologia sulla Antica ceramica da farmacia di Castelli, nel 2004, alla
Banca di Credito Cooperativo di Teramo, costituì con i diversi, possibili
approfondimenti, un seguito alle grandi mostre del ’49 a Teramo, del ’55 a
Napoli, del ’65 e del ’69 a Castelli e a Roma e dell’89 a Pescara e Castelli.
È straordinario come ad ogni iniziativa espositiva passata, sia sembrato che
non ci fosse più nulla da scoprire e che si fosse sceverato tutto il sapere sulla
produzione di chi ha tramandato nel tempo il primo attimo formativo del-
l’uomo al confronto del fuoco.
La mostra - da monstrum, meraviglioso - inaugurata recentemente nella
Pinacoteca Civica di Teramo, dei “Capolavori della maiolica castellana dal
Cinquecento al terzo fuoco. La collezione Matricardi”, segna ed amplia il per-
corso informativo e conoscitivo di questo “fenomeno” che è la ceramica
castellana. Un “fenomeno” che non sembra trovare soluzione di continuità
e che ha imposto nel mondo culturale mondiale - Hermitage di San
Pietroburgo, British Museum di Londra…. - questo piccolo centro apruti-
no, incastonato fra le falde del Monte Camicia, alto su due
torrenti, il Leomogna e il Rio Pidocchio, baciato dalla fortu-
na di possedere tante vene di argilla plastica, acqua e boschi
in abbondanza. In un Abruzzo ad economia pastorale e
rurale, i Castellani con la produzione di queste maioliche già
agli inizi del XV sec., cercarono le premesse per proficui svi-
luppi con l’utilizzo di ceramica - kéramos, argilla - porosa ros-
sastra rivestita di smalto stannifero - stannum, stagno - bian-
co o colorato.Prese corpo così un vero e proprio indirizzo
che rielaborato in una cifra stilistica schiettamente originale
e con l’adozione di una pentacromia - bianco, verde, aran-
cio, bruno, blu - non condivisa con altri centri maiolicai,
creò le premesse per un decollo, che iniziato dalla bottega di
Antonio Pompei, troverà le migliori espressioni nei Grue,
nei Gentili, nei Cappelletti fino a Gesualdo Fuina ed altri
in cui è possibile cogliere una cultura di base, che tocca il patrimonio bibli-
co, quello letterario con i frequenti riferimenti alle “Metamorfosi” ovidiane,
ai grandi maestri dal Barocci ai Carracci, dal Tempesta a Pietro di Ortona
fino ai francesi Poussin e Lorrain. 
Da poco sottratto al riserbo di una collezione privata ascolana, un corpus
unitario di duecentodiciannove maioliche, ha consentito di sondare le
meraviglie di un mondo espressivo dotato di proprie peculiarità e formato-
si progressivamente secondo criteri di qualità, rarità, preziosità.
I “tesori” della collezione attualmente esposti nella nostra Pinacoteca, si
impongono all’attenzione per l’arco di tempo che coprono, per la sistema-
ticità documentaria delle opere dei “grandi” castellani, per la ricchezza tipo-
logica inedita dei decori utilizzati: allegorie o scene di caccia, di combatti-
menti tra animali, oltre che scene di vita feriale. I nostri artefici non disde-
gnano di cimentarsi in fiasche con mascheroni, vasi a navicella, pistole a
ruota con piastre a losanga, atte a contenere liquidi, statuette reggicandela,
bacili embricati - da imber, pioggia - con pareti movimentate, come da pic-

cole tegole - a bordi ricurvi, bacili da barba, tazzine trembleuses cioè con
fondo ricurvo e perciò poco equilibrate e destinate a piattini con cavetto
centrale, coperchi per tazze da “impagliata” destinate, cioè, alle puerpere
a cui veniva stretto attorno al ventre una stuoia intrecciata per impedirne
prolassi.
Per tener fede al taglio scelto per l’esposizione del materiale ascolano, e
cioè dal Cinquecento al terzo fuoco, tralasciamo i consueti Grue,
Cappelletti, …. per puntare su due maiolicari, che dalle scelte tecniche,
ottennero risultati tali da suscitare nello spettatore un autentico e commos-
so stupore: Carlo Antonio Grue e Gesualdo Fuina.
Il primo, maggior pittore barocco nella maiolica di Castelli, rende unici i
suoi lavori per la luminosità, l’evanescenza delle rappresentazioni e i delica-
ti passaggi cromatici fra i vari piani e soprattutto per gli interventi con le
lumeggiature in oro. L’applicazione a pennello di ossidi metallici con il
medium di resine naturali viscose è assai complessa perché dopo la prima

cottura dell’argilla - la terracotta ottenuta sviluppando tem-
perature intorno ai 700° - e la seconda, sempre ad alta tem-
peratura nell’applicazione di vernici alcaline o a base di ossi-
di metallici - piombo, stagno, cioè le “vetrine” - il terzo fuoco
per sciogliere i metalli - argento oppure oro mescolati a resi-
ne - deve essere sapientemente graduato perché i risultati
siano compatti, senza sbavature e per ottenere l’incentivazio-
ne della luminosità dell’oggetto forgiato e dipinto.
Paradigmatici a questo proposito sono tre piatti in mostra di
Carlo Antonio: l’uno con l’allegoria della Carità, gli altri
rispettivamente con l’allegoria della Forza e con Susanna e i
Vecchioni. Una tecnica dunque laboriosa che non serve a ren-
dere solo preziose queste opere - la percentuale d’oro in
genere va dal 9 al 20% - ma soprattutto ad accentuarne la
brillantezza.

Gesualdo Fuina vira la maiolica castellana a modi pienamente rococò. La
sua fama è legata all’acquisizione della tecnica a gran fuoco, pare già usata
nel Cinquecento da Mastro Giorgio di Gubbio ma più ampiamente utilizza-
ta e usata nel ‘700 e ‘800. Gesualdo inizia ad applicare sulle sue opere la
“porpora di Cassio” - da Andreas Cassius - cloruro di oro reso opaco median-
te l’aggiunta di stagno. La cottura della “porpora” non può superare i 700°;
di conseguenza deve essere applicata a terzo fuoco, sulla maiolica già cotta
e decorata con la normale policromia; lo smalto deve rammollirsi per fissare
il nuovo colore ma non fondersi, per non rovinare il resto delle
decorazioni.La “porpora di Cassio” destituisce l’arancio utilizzato dai mae-
stri castellani al posto del rosso e applicato a tazzine, zuppiere con uccelli e
fiori, dà vita a splendidi ornati naturalistici.
Così i prodotti ceramici, che fin dal VI millennio a. C. avevano raccontato la
geografia, l’uomo, la sua cultura, le scelte estetiche che coesistono con le esi-
genze funzionali, diventano indicatori di grande valore per la storia dell’arte.
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