
“In divenire” 

 

Quello della ceramica è un mondo vasto e articolato perché prevede sia il “modellare” che il 

“decorare”; ma anche perché prevede che lavorando, la creta prima e la terracotta poi, si sia in 

grado di farlo non solo guardando, ma anche immaginando; perché vuole che chi lavora sappia 

governare la materia ma sia pure disposto ad accettare le affascinanti e a volte casuali impronte che 

lasciano su di lei le altissime temperature che la trasformeranno. Fino a quando non si mette la 

parola fine, la creta è materia in “infiniti divenire”. L’oggetto terminato diventerà non aggredibile 

dal fuoco, non corrodibile dall’acqua, non violabile dalle intemperie. 

Nel 1923 nella regione della Moravia è stata rinvenuta una statuetta in ceramica di 11cm. di altezza, 

la così detta Venere di Dolnì Vestonice. Rappresenta una donna dai seni accoglienti e i fianchi 

larghi,  sulla cui schiena il dito di un bambino ha lasciato impressa per sempre la propria impronta. 

L’esecuzione di questo oggetto è databile intorno a 29.000 anni fa; il più antico manufatto ceramico 

rinvenuto. Dunque sappiamo che la ceramica ha accompagnato la storia dell’umanità praticamente 

da sempre.  Forse fu l’orma lasciata casualmente su di una zolla di argilla, a far scoprire all’uomo 

ancora errante le sue proprietà;  raccolta questa argilla e modellata e fattala consolidare, l’uomo ha 

avuto una ciotola con cui bere, un piano su cui cucinare, un vaso per contenere; ma anche un 

oggetto da contemplare, un oggetto per celebrare o venerare madre natura o ingraziarsi gli dei; e poi 

superficie da dipingere: superfice su cui immortalare gesti eroici o fatti quotidiani o miti da 

tramandare; e poi ancora maschera dell’arte, dono di nozze, racconto di vita contadina o oggetto 

raffinato e preziosissimo. E sempre è stato così: si prende la creta, si modella,  si cuoce,  si decora e  

così via. 

Noi, lezione dopo lezione, viviamo tutte questi passi: maneggiamo la creta; la plasmiamo, la 

scolpiamo, la stendiamo e la levighiamo; poi  la lasciamo ai suoi tempi affinché lentamente 

indurisca; e la vediamo prendere la consistenza del cuoio, poi diventare scolorita e polverosa; allora 

è tempo che i nostri pannelli o i nostri vasi o gli animali che abbiamo modellati o i volti o i corpi di 

argilla entrino nel forno di cottura. E là dentro succede: l’argilla da fragile e solubile, diventerà 

irreversibilmente terracotta.  Allora ci si apre il mondo dei pennelli, degli ossidi, degli smalti, delle 

vetrine. E l’oggetto prende luce, riflesso, colore e calore. E’ opera nostra, ma vive di vita propria. E 

noi siamo pronti a riprendere in mano altra creta e a ricominciare.  
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