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Città di San Benedetto del Tronto

C

ontrada è il nome di molte strade che attraversano le nostre
colline: quelle della città di San
Benedetto, come dell'interno, che formano il tipico paesaggio piceno e marchigiano, di una operosa bellezza.
Luoghi di molte pieghe e molti tesori.
Come "Contrada Barattelle", che
"custodisce" l'atelier del nostro straordinario scultore Marcello Sgattoni.
Il percorso che viene oggi inaugurato
sembra parlare di un luogo isolato e
ricco di umanità, non a caso denominato "Pietraia dei poeti". E neppure ci
sembra un caso che questo percorso e
persino il nuovo sito internet ad esso
dedicato abbiano una speciale sezione
per non-vedenti e ipo-vedenti: una
forma ulteriore di generosità, dopo il
dono stesso dell'arte di Sgattoni.
La nostra città sembra avere molte idee
e molti progetti, sempre di là dall'essere realizzati. Per esempio il progetto di
collegare la costa e l'entroterra.
Oppure quello di mettere in relazione
l'arte con la civiltà del mare, fondata
sulla pesca e sul turismo. Un percorso

l’Assessore alla Cultura
Margherita Sorge

come quello della "Pietraia dei poeti"
sembra rispondere a tutti questi incroci
possibili: per il luogo in cui è ubicata,
ovvero in collina a poca distanza dal
mare (ma il sito internet rappresenta
anche l'opportunità in più di un "nonluogo" accessibile a tutti); per il legame che sempre più la città di San Benedetto dovrà stabilire con l'arte contemporanea.
La nostra città non dispone dei tesori
monumentali di altre città vicine, ma è
sempre stata aperta al nuovo e al futuro. Questo spazio fa procedere almeno
di un tratto la strada della sperimentazione e della ricerca artistica, chiamando i cittadini a scoprire un angolo della
loro collina. Il nostro augurio è che
questa città non smarrisca il valore
dell'umanità, che qui viene evocato
sotto forma d'arte.

l’Assesore alle Politiche Sociali
Loredana Emili

il Sindaco
Giovanni Gaspari

L’artista al lavoro >>
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Provincia di Ascoli Piceno

U

n grande piceno come Pericle
Fazzini è passato alla storia
dell'arte mondiale con l'epiteto
di "scultore del vento". Marcello Sgattoni è senz'altro lo "scultore della pietra". E' dalla pietra, infatti, che egli riesce a ricavare anima e forza per le sue
opere: che sia pietra grezza, o pietra
lavorata, levigata, persino piegata al
disegno finale, Sgattoni ha la straordinaria abilità di rendere un materiale
apparentemente inerte motivo di vitalità, di plasticità di forme e di espressioni, fonte di riflessioni sulla vita che ci
vogliono avvicinare al senso più autentico dell'esistenza .
D'altronde, la forza interiore di Sgattoni risiede in una convinzione: la verità
sta nelle cose più semplici, quelle trascurate perché sotto gli occhi di tutti in
ogni momento. Come le pietre, appunto. Qualche anno fa, ad esempio, Sgattoni realizzò un monumento per ricordare il sacrificio del gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa che oggi campeggia nello
spazio antistante il Palazzo di Giustizia
di San Benedetto. Diede a quell'opera il

titolo di "... e la pietra gridò" ispirandosi, spiegò l'autore, ad una frase del
Vangelo di Luca: "Se non direte la verità grideranno le pietre".
Va detto che Sgattoni è accompagnato
e sostenuto da una profonda fede cristiana, ma la ricerca della verità è aspirazione di ogni coscienza che voglia
dirsi veramente tale: come non provare
dunque ammirazione e sincera riconoscenza per un uomo che dedica la sua
vita a quest'impresa?
Il parco artistico che s'inaugura sarà
dunque, prima ancora che un formidabile museo all'aperto, una creazione di
grande impatto emotivo e di sicura
attrazione per tanti visitatori, un percorso nell'animo dell'artista, un viaggio
a tappe per capire come Sgattoni, anno
dopo anno, opera dopo opera, si sia
inerpicato lungo questo sentiero,
impervio ma affascinante, alla ricerca
di un senso Vero dell'esistenza.

Il Presidente della Provincia
di Ascoli Piceno
Massimo Rossi

Particolare - Grideranno le pietre, 1998 >>
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T

empo fa, i cari Silvano e
Marco, collaboratori del
Maestro Marcello Sgattoni, mi
contattarono poiché si stavano apprestando a realizzare un “parco artistico” in cima a un bellissimo colle che,
sovrastando San Benedetto del Tronto, s’affaccia sul mare.
Dimostrando grande sensibilità sociale,
Marcello Sgattoni ed i suoi collaboratori avevano previsto all’interno del
“parco artistico” un percorso pienamente fruibile anche da persone con
disabilità sensoriali (ciechi ed ipovedenti): un elemento fondamentale che
rendeva particolarmente meritoria,
oltre che godibile, l’iniziativa.
In tale prospettiva, come Assessore
provinciale alle Politiche Sociali, contattai i Presidenti provinciale e regionale dell’Unione Italiana Ciechi, Adoriano Corradetti e Armando Giampieri,
affinché potessero contribuire alla
progettazione di un percorso realmente
fruibile da non vedenti.
In quell’occasione conobbi Marcello
Sgattoni e la sua arte, che è qualcosa

di più che scolpire e manipolare, è
qualcosa che non può prescindere dalla
complessità della vita e da un presente
fatto anche di persone svantaggiate che
percorrono l’esistenza con fragilità e
bisogni particolari. Stiamo parlando,
evidentemente, di un’arte molto centrata sulla socialità delle persone, con
i suoi punti di forza e di debolezza,
così come per i territori che rappresenta, anch’essi ricchi di potenzialità
e di rischi.
Tutto ciò contribuisce a rendere universali le opere del Maestro Sgattoni,
lasciandole al contempo strettamente
interconnesse al territorio d’origine, un
ambiente culturale aperto e dotato di
grandi risorse, in grado di esprimere
reti solidali ed opportunità.
Così, attraverso le proprie opere,
l’Artista ci ricorda che lavorare per
l’integrazione e il superamento delle
barriere rende possibile a tutti l’accesso
a una storia e a una biografia.

l’Assessore alle Politiche Sociali
Ascoli Piceno
D.ssa Licia Canigola
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I

l dialogo tra natura e cultura, la
consonanza sostanziale e profonda
fra paesaggio agrario e paesaggio
artistico sono l'elemento distintivo dell'esperienza offerta a chi raggiunge la
contrada Barattelli ed incontra le opere
del Maestro Marcello Sgattoni.
La relazione orizzontale con le cose fa
del Museo della Pietraia dei Poeti un
percorso unico ed esemplare che permette di accedere in modo diretto alla
cultura del territorio, alle radici delle
sue tradizioni materiali, rurali e marinare, al suo spirito di accoglienza
discreto ed attento.
L'universo che si apre a chi entra nei
percorsi del museo è segnato infatti
dalla riscoperta della terra madre, nel
cui grembo tutte le creature sono uguali
e sono ricche di capacità di ascolto e di
parola, di reciprocità attenta e sensibile, senza gerarchie.
La socialità è il linguaggio naturale di
tale universo e da essa nasce il piacere
dell'attenzione anche per i diversamente abili i quali arricchiranno con la loro
presenza gli scambi fra persone, fra

biografie umane e naturali che l'arte del
Maestro Sgattoni sa far intrecciare in
una visione unitaria ed organica.

l’Assessore alla Cultura Beni Culturali
Pubblica Istruzione
Provincia di Ascoli Piceno
D.ssa Olimpia Gobbi
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Regione Marche
lettera al Presidente
dell’Associazione Culturale Liverock

G

entile Presidente,
con vivo piacere e grande interesse la Regione Marche accorda il Patrocinio al Museo “Pietraia dei
Poeti” dell’artista Marcello Sgattoni.
L’opera scultoria del Maestro è di eccezionale e struggente bellezza; mostrare
una parte rilevante delle Sue opere dove
sono sorte artisticamente, rendere questo luogo permanente, aperto e accessibile a tutti, costituisce un indubbio arricchimento del patrimonio culturale, non
solo del Comune di San Benedetto del
Tronto e della Provincia di Ascoli Piceno, ma di tutta la Regione.
Sento la necessità di ringraziare Lei e
l’Associazione Liverock per questa iniziativa: lavorare per costruire i luoghi
dell’arte e della creatività come luoghi
vivi e quotidiani, valorizzare i grandi
Maestri e rendere sempre più accessibile la Loro opera, vuol dire fare più
ricca e attraente la nostra Regione e
riconsegnare ai suoi abitanti e a coloro

che la visitano, lo sforzo di pensiero, di
riflessione critica sulla realtà, di rappresentazione artistica della nostra terra.
Uno sforzo che sovente, come nell’opera di Sgattoni, parte dalla naturalità dei
materiali, dagli ambienti così connessi
alla nostra storia, per raggiungere rari
livelli di capacità espressiva e di universalità di messaggio, riuscendo davvero a far “urlare le pietre” e a “rubare
le stelle” per costruire un mondo più
bello e migliore.

Il Presidente della Regione Marche
Gian Mario Spacca

Particolare - E l’uomo scaglio’ la prima pietra, 2003 >>
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Guardare e contemplare

D

all'occhio al cuore, siamo invitati ad attivare la capacità di
vedere oltre e scoprire una presenza al di là degli oggetti raffigurati
nelle opere dell'artista sambenedettese,
Marcello SgattoniI.Le sue composizioni non si vedono con gli occhi della
carne ma con lo sguardo interiore dello
spirito; cosi, contemplando queste
opere percepiamo l'Invisibile.
In questa nostra città, tanto cara all'artista, sommersa da troppi rumori, basta
salire sul colle dei Barattelli per trovare
un'oasi di silenzio dove il nostro spirito
può riposare e arricchire.
L'incontro con l'amico Marcello è una
gioia, è un'occasione per sperimentare
la semplicità e la profondità d'animo di
un artista, la purezza, la coerenza dei
sentimenti; con lui ci si sente veramente bene, in armonia e in pace con
tutti.
Passeggiando sul colle si entra in un
museo quanto mai originale, con il
cielo come soffitto e la campagna
ancora incontaminata come pareti. Qui
il nostro occhio è investito, il nostro

sguardo impegnato: la bellezza è legata
allo sguardo, all'occhio, al vedere, alla
contemplazione e pertanto si resta in
estasi, sereni e gioiosi.
L'apertura di questo Museo originale e
funzionale, specialmente per chi è libero da ogni pregiudizio, si inaugurerà
significativamente il giorno della festa
della Trasfigurazione di Gesù sul
monte Tabor.
Auguro a tutti coloro che saliranno su
questo colle di venir" trasfigurati "
dalla bellezza delle opere di Marcello
ma soprattutto dal messaggio che l'artista ci vuole donare.
Scendendo nella nostra città e tornando
nelle nostre case possiamo portare con
noi la gioia, l'entusiasmo, la speranza
di vivere e lottare per una società più
giusta e vivibile.
Grazie amico Marcello.

L'Abate parroco
Mons. Romualdo Scarponi

Ladro di stelle, 2004 >>
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Questa pietraia per la città
di Marcello Sgattoni

C

hiedo anzitutto scusa per avervi
costretti a salire su questa
impervia collina, ma in me c'è
la speranza che nel discenderne sarete
diversi da come eravate prima di
venirmi a trovare.
La vostra presenza dà un senso a questo lavoro poiché le cose che siete stati
invitati a percepire vi appartenevano
prima che io le trasformassi e quindi
voi siete i protagonisti di questo giorno
e del suo sublimarsi in un silenzioso,
commosso abbraccio.
Senza di voi non ci sarebbe alcuna
ragione al nostro impegno.
Qui nascono e vivono le mie cose.
Io non credo alla morte e la mia immortalità sta in ciò che mi trasmette la natura,nel suo perpetuarsi e nel rendermi
possibile attendere alla sua quotidiana
trasformazione, sia che sollevi la zappa
per rompere le zolle sia che afferri lo
scalpello per incidere la pietra.
Mi hanno chiesto perché anziché definire opere i miei lavori li chiamo semplicemente "cose".
È perché ritengo di non essere tra quei
pochissimi che nascono in ogni secolo
ad illuminare il mondo dell'arte aprendo nuovi sentieri nel pensiero umano.
Io non sono pervaso dal genio, né sono
cresciuto alla scuola dei letterati.
Non vado alla ricerca dell'uomo con la
lanterna, ma sono in molti a cercarmi,
benché non entri nei flussi della grande
comunicazione mediatica che mi spaventano.

Sono forse semplicemente un contadino, che ama fare la conoscenza delle
carte di Dio: terra, pietre, alberi, per
capire l'essenza del loro esistere e confidarne i segreti a chiunque voglia
farne tesoro.
Le pietre sono state testimoni dei tempi
della Genesi e dell'evoluzione della vita
sul nostro pianeta, ne conservano i segni
come ferite, talvolta come scintille.
Per milioni di anni hanno visto il
nostro nascere e il nostro allontanarci
per sempre.
Dall'utero alla tomba del vivere terreno
continueranno a restare fedeli al loro
ruolo di compagne silenziose ed a trasmettere, oltre la loro storia, ciò che
daremo loro.
Non dobbiamo guardare questa pietraia
con desiderio di possesso, ma con
ammirazione e rispetto entrando nel
cuore di ogni pietra per capire cos'è
l'arte, essendo la nostra intelligenza
limitata nella comprensione del mondo
in cui viviamo.
Nel frattempo continuerò a sbucciare
questa collina ed a farvi partecipi delle
tante scoperte, dei suoi dolci frutti
intrisi d'amore.

Pietraia dei poeti >>
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Al di là della ricerca
di Silvano Pizza

L

e sculture di Marcello Sgattoni
sono l’immagine del suo intelletto e della sua memoria, dei
suoi gesti e del suo istinto. Esse sono
generate da un intenso bisogno spirituale, da un profondo impulso interiore, sono le materializzazioni di desideri
metafisici. Fisicamente prigioniere
delle loro forme diverse, il loro spirito
combatte per essere libero, le loro sofferenze sono quelle dell’umanità;
hanno sempre un significato accessibile
a tutti, producono un coinvolgimento
totale . Così dobbiamo sforzarci di contemplarle con lo spirito dell’artista.
Nella loro successione esse costituiscono un ordine animato dal movimento della vita. Una metamorfosi continua che sin dagli anni 60 ha portato
l’artista ad un rinnovamento e ad una
ricerca di stile, saggiando, fissando e
disciogliendo i suoi rapporti con la
materia che diventa luogo dell’immaginazione e dello spazio simbolico. Ogni
sua figura è principio e fine di molte
altre, come se l’artista inseguisse una
forma perfetta.
La sua vitalità inesauribile lo ha condotto oggi alla sintesi di strutture dove
la forma astratta serve da fusto e da
sostegno ad un’immagine della vita
umana.
La sua arte dunque si fa non solo geometria fantastica, ma introspettiva,
attraverso l’utilizzo di materiali poveri
e puri che raggiungono le regioni più
disinteressate del pensiero umano.

L’intera produzione artistica la cui
unità poetica è certo un lento recupero
delle antiche memorie, potrebbe essere
vista come una sorta di stato sperimentale in cui lo stile del maestro cerca di
definirsi in una ricerca costante dell’identità del suo spirito.
Nelle sue opere si attua un processo di
minimalizzazione delle strutture primarie ove spazio e materia si riducono
alla loro primordialità.
Ultimamente il modellato dello scultore resta molto spesso in superficie
come ondulazione leggera per poi procedere alla musicalità delle policromie
e delle proporzioni umane. Il trattamento plastico rispetta l’identità delle
masse, la loro densità di blocco di pietra, di muro e di mattone . Così da
esordi di un’arte del movimento si
approda alla frontalità e all’immobilità,
una maniera che dimentica le regole e
intraprende le proprie esperienze su
un’altra via.
Ma questo è solo uno "stato", "un
momento". All’ inquietudine segue la
stabilità della sicurezza, che sempre
conferisce solidità agli aspetti mobili
della ricerca di Marcello Sgattoni.

Volano i nostri giorni, 2005 >>
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Marcello, il suo territorio
di Ondina Miritello

U

na striscia di terra protesa come
un braccio di porto nello spazio,
la parte emersa d’un territorio
che scende giù fino al torrente.
È il luogo di Marcello, o meglio, è
Marcello il suo territorio .Terra dura di
pietre, faticosa da penetrare,eppure
tanto fertile. È profumo di perpetrino,
di menta e di finocchio bastardo,di
tante erbe umili incontaminate.
Di ginestre e di zagare nella stagione
calda. Ed è anche l’alito forte del pollaio. È ogni creatura visibile e invisibile
che qui trova riparo tra gli alberi, le
erbe e i cespugli.
Gli uccelli innumerevoli: il variopinto
gruccione, l’upupa elegante, le rondini
che gli costruiscono il nido anche dentro casa, il popolo di piccioni abitanti
la parete di terra dietro casa.
Marcello è la voce della sua pineta
quando ne smuove il vento gli aghi
pungenti, è il concerto degli uccelli a
tutte le ore o quello delle rane fra le
ninfee dell’acqua raccolta e le notti
d’estate è il sospiro dei grilli alla
pioggia di stelle. Ed è pure il raglio del
somaro Totò nel recinto e lo schiamazzo dei paperoni intorno casa.
È il richiamo del gallo alla prima luce
ed il latrato inguaribile di Leone alla
catena. Marcello è il silenzio prudente
dei conigli liberi nei campi ed il ronzio
delle api laboriose che gli regalano
tanto miele saporito.
È l’agile caccia notturna delle volpi
affamate e dei tassi grassocci . Marcel-
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lo è l’orto generoso, in qualche parte
del suo territorio, e la raccolta copiosa
di frutta ad ogni stagione : la festa delle
ciliegie, le fragole profumate, le albicocca, le pesche, le susine, i fichi, le
pere, le mele d’ogni qualità,i melograni, i cachi, le arance a centinaia, le
noci.
E poi le nespole, le giuggiole, le
sorbe,i lamponi, le nocciole, i mirtilli...
Marcello è la sua vigna, madre di vini
sinceri sempre amabili e generosamente offerti, animatori di chiacchiere tra
amici intorno alla tavola o davanti al
camino.
È dei suoi ulivi l’olio abbondante.
Marcello è la natura senza veli che
tranquilla accoglie ogni stagione e che
pure protesta nella collera dei suoi
temporali e nel gelo dei suoi giorni di
neve. Ma l’anima profonda di Marcello, al di là delle cose visibili che lo circondano, è nello spirito stesso che
genera la vita più diversa anche di questo territorio, nell’armonia segreta che
tutto riunisce
Essa si nutre di quello che gli occhi
non vedono, cresce e si espande, invade ed affiora, decide le sue forme, i
suoi codici mutevoli, scegliendo per le
sue apparizioni o per i suoi travestimenti, quei legni contorti dalle strane
linee, i tronchi dritti dei toccaceli, le
erbe scolorate dalla calura, le radici, le
zolle indurite, le pietre, i sassi senza
nome. Suggerisce e comanda alle mani
infaticabili che eseguono abili ed

obbedienti, modella la terra, impasta
cemento e sassi, intreccia paglia e ferro,
alza muri di mattone, si tinge dei colori
più esagerati che in natura.
Poi immobile si offre agli altri, ai visitatori
di qualche ora, gli ospiti assidui o gli
amici di sempre.
Come su questa striscia di terra, in passerella, agli occhi degli altri, a tutti gli altri
occhi.

L’artista nella Pietraia

Il miracolo dell'arte:
far vedere a chi non vede
di Aldo Grassini
Membro del Comitato di Direzione
del Museo Tattile Statale "Omero" di Ancona.

L

'arte è la cosa più soggettiva e, al
tempo stesso, universale. L'arte
parla a tutti, ma a ciascuno dice
cose diverse.
Ha un bel dire l'artista che egli crea
solo per sè!
La creazione estetica implica l'uomo, è
fatta per l'uomo ed è comunicazione.
L'artista si mostra e si nasconde e in
questa ambiguità è la sua grandezza.
Si offre a ciascuno, ma non come egli
è, bensì come l'altro vorrebbe che fosse
per riconoscersi in lui.
L'artista è come uno specchio dove
pensi di vedere qualcosa e scopri
sempre te stesso.
L'arte è dunque illusione, inganno, ma
il più sublime degli inganni, che colora
l'esistenza, che trasforma in gioia il
senso del dolore, che custodisce la
nostra identità nell'aprirci al mondo e
ci fa vedere il mondo in sembianza
umana.
Senza arte non c'è vita così come senza
sogni non può esserci riposo.
La bellezza è dunque un diritto che a
nessuno può essere negato.
Se l'ignoranza ci impedisce di comprenderla, bisogna far guerra
all'ignoranza.
Se la povertà è una barriera per goderne, bisogna sconfiggere la povertà e
intanto lasciare che l'arte, come la filosofia, vaghi povera e nuda sotto gli
occhi di tutti.
E se alcuni non hanno gli occhi per
godere della bellezza, diamogli altri
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occhi per guardare i colori del mondo e
abolire quel vuoto di bellezza che li
rendeva un pò meno uomini.
Gli occhi dei ciechi sono le mani e con
le mani essi guardano le cose.
Il vero artista che, parlando a se stesso
vuol parlare al mondo, è nemico di
ogni barriera.
Chi si ricorda, creando, perfino
dell'uomo che non vede ma sa toccare
con sentimento e intelligenza, mostra
sensibilità e coraggio: il coraggio di
andare contro corrente in una società
che sembra attenta solo alle ragioni dei
molti, e la sensibilità per chi è privato
di un grande bene.
Questo sito senza barriere consente al
cieco di ricevere informazioni e suggestioni su una mostra che è lì ad attenderlo a braccia aperte come un qualsiasi altro visitatore, anzi come un figliuol
prodigo che si era perduto ed è stato
ritrovato.
Una mostra che sa di terra come la vita
stessa, che parla della fatica e della
soavità del vivere, che trasforma l'essere umano nella natura e la natura nell'essere umano grazie al lavoro del contadino ed al lavoro dell'artista.
Il contadino è il primo artista, quando
dal seme sa trarre il frutto, e l'artista è
l'ultimo contadino, quando da un'idea
sa trarre un oggetto reale, che sa di
terra e d'erba, proprio come l'arte di
Sgattoni.

L’albero della notte, 2004

Contrada Barattelli
di Gabriele Cavezzi

S

in quasi alla fine del XIII secolo
si rivengono nei documenti piceni l'esistenza di due toponimi,
Mercato e Burempaduro (talvolta Borepaduro o Borempadaro), designanti
altrettanti castelli appartenenti al contesto di pertinenza degli Acquaviva. Questi erano situati all'incirca lungo le propaggini collinari che da Acquaviva si
spingono sino al mare ed andavano
dall'Albula al fosso delle Fornaci, oltre
il quale torrente si trovava il castello di
Monte Aquilino. A nord di queste si
trovavano i luoghi di competenza della
Pieve di San Benedetto divenuta poi
anch'essa castello nella giurisdizione di
Fermo.
Entrambi i castelli di Mercato e
Burempaduro furono distrutti nel 1280
nell'attacco che fecero gli Ascolani,
unitamente ad Acquaviva e Ripatransone. Del primo, che si estendeva sino
alle ultime pendici del colle dell'Abbadetta, è rimasta una chiesa, poi convento di S. Francesco; del secondo si persero del tutto le tracce, così come era
avvenuto per molti altri, inglobati nel
processo di accentramento all'interno
del formarsi delle nuove entità comunali. Le ricerche archeologiche successive, su entrambi i contesti, hanno però
rivelato tracce di presenze significative
sin dalle epoche picena e romana.
Di questa storia di pertinenze troviamo
segnali indiretti quando il comune di
Acquaviva, nel XV secolo, chiede a
Fermo di poter far pescare i propri abitanti lungo il tratto meridionale della
24

costa sambenedettese, ossia dall'Albula
al fosso delle Fornaci, così come avevano fatto nei tempi passati, quando
quei territori erano di loro competenza.
Poco più tardi, invece, iniziamo a trovare documenti che parlano di una contrada definita Barattelli o Burattelli che
designa in modo abbastanza plausibile
il territorio un tempo conosciuto come
Burempaduro. Ebbene, nel linguaggio
tardo latino Bure sta per scavato, cupo,
e Padaro per sentiero, strada transitata
da animali. E' intuibile quindi che gli
abitanti residenti lungo quel percorso
venissero designati come "burattelli" e
che la contrada prendesse il nome da
questi.
Una contrada che era attraversata da
una delle vie più importanti di penetrazione dalla costa verso l'interno, che si
chiamava appunto Strade Cupe e che
aveva inizio alla destra dell'Albula.
Quest'ultimo, quando il mare lambiva
gli ultimi tratti della collina, aveva la
foce grosso modo davanti all'ingresso
dell'attuale villa Cerboni. Strade Cupe,
nella toponomastica sambenedettese,
oggi indica soltanto il primo tratto di
quel percorso che inizia proprio da lì
vicino e che sino a metà del secolo
passato, seppure nel linguaggio popolare, indicava tutto il tratto sin sotto il
colle dell'Abbadetta, rappresentato in
massima parte da una viabilità "scavata" nel cuore delle colline, pertanto
"cupa", in parte cancellata dagli insediamenti successivi.
Nella stessa contrada si trova un casolare

abbandonato con una lapide che ricorda
il possesso ed il soggiorno di uno dei
personaggi più importanti della storia
sambenedettese: Giuseppe Neroni.
Ricordiamo infine come i Barattije
(secondo la dizione dialettale locale)
abbia rappresentato un luogo di accoglienza tra i più numericamente significativi quando nell'ultima Guerra Mondiale i sambenedettesi cercavano rifugio nei casolari di campagna, unendosi
ai contadini nello scavo di cunicoli
nella collina per ripararsi dai bombardamenti aerei e navali e che le Strade
Cupe hanno conosciuto un lungo via
vai di sfollati, preferendo questi la strada "scavata", riparata, piuttosto l'altra
per Acquaviva, troppo scoperta e frequentata da soldati tedeschi.

Se vuoi tracciare dritto il solco, attacca l’aratro ad una stella, 2005

Museo “Pietraia dei Poeti”
Le opere lungo il percorso

Frammenti Umani
Data:

1975

28

F

orma plastica unificata
piramidale, sulla cui
sommità poggia
l’estremità di un palo in
legno policromo, al di sotto
un viso femminile e più in
basso due teste maschili di
dimensioni ridotte.
A tergo all'altezza delle teste
maschili si dipartono due
pali policromi delle medesime dimensioni. La superficie
è in terracotta policroma battuta.

Misure: 200 x 80 cm
Materia e tecnica: scultura - legno e
terracotta policromi; base - ferro saldato.
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Il divorzio
Data:

1975

30

A

d un palo di corda
verticale, alla cui
sommità emerge la
testa di una fanciulla dai
capelli disposti a ciocche si
contrappongono simmetricamente due pali, uno orizzontale terminante in una
testa di donna dall'aria
impaurita, l'altro in diagonale
terminante in una testa
d'uomo che urla . Il palo di
corda favorisce il gioco di
linee e di equilibri precari e
la terracotta e la corda danno
forma alle energie contrapposte.

Misure: 200 x 220 cm
Materia e tecnica:
terra cruda, corde, cemento e ferro.
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Deposizione
Data:

1977

M

odellato in terracotta policroma
che si staglia su
una base in legno. Ad un
palo in terracotta policroma
verticale terminante in un
viso femminile, s'appoggia
una figura inarcata i cui arti
simmetricamente emergono
dal legno della base.
Il lavoro attesta la persistenza della tematica figurativa,
con una sintesi stilistica
accentuata secondo gli elementi della verticalità, l'anatomico sintetico e il punto di
vista unico che sono le caratteristiche principali della
poetica e della scultura dell'artista negli anni 70.

Misure: h 140 cm
Materia e tecnica:
terracotta policroma e legno.
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A guardia del porto
Data:

1977

G

ruppo in terracotta
battuta che poggia
su una base di
cemento e ferro. Esso ha uno
sviluppo piramidale: dalla
base si dipartono delle linee
a rilievo, sulla cui sommità
due teste di dimensioni differenti sono coronate da una
traversa cilindrica e un'altra
a forma di U capovolta.
La forma geometrica è organizzata in modo da suggerire
la figura potenzialmente
nascosta di una prua di nave.

Misure: h 180 cm
Materia e tecnica: scultura - terracotta;
base - cemento e ferro.
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Bandiera del tempo
Data:

1980

36

L

a scultura esce dalla
tradizione della statuaria e del modellato
anche se semplificato, per
approdare ad una creazione di
forma astratta, sviluppata su
un piano che si pone frontalmente allo spettatore.
La superficie ondulata è ottenuta tramite un impasto di sassi e
cemento sul recto;
sul verso una linea geometrica a
mosaico attraversa il cemento.

Misure: 105 X 135 cm
Materia e tecnica: scultura - pietre,
cemento e mosaico;
base - cemento e ferro.
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Pianto dell'est
Data:

1980

I

l processo creativo
approda ad una forma
pura, attinta dalla natura
e tradotta in materia. Le suggestioni sono forme essenziali, frutto di una sintesi plastica. Il materiale è il cemento e il mosaico colorato ed
una fascia in rame che contiene la scultura.
Il piano privilegiato è quello
frontale. La struttura ha l'andamento di una linea geometrica spezzata chiusa la cui
parte superiore di forma ellittica presenta un foro circolare. Sulla superficie grezza
del cemento si espande una
fascia mosaicata rossa a
forma di ellisse intorno al
foro circolare dove il mosaico segue l'andamento ellittico
della struttura con sfumature
che vanno esternamente dal
rosso al celeste e al bianco.

Misure: h 200 cm
Materia e tecnica: scultura - cemento,
rame, mosaico rosso, bianco e celeste;
base - cemento e ferro.
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Io, mia madre e la miseria
Data:

1982

L

e figure sono altamente astratte: il corpo è
costituito da una serie
di bastoni policromi, le cui
colorazioni variano dal nero
al verde, dal giallo al rosso e
al bianco. Solo al vertice
sono fedeli alla realtà la testa
di fanciullo e il mezzo busto
di una donna che sorregge
sulla testa una fascina.
Nessun movimento disturba
la tranquillità della postura
del corpo.

Misure: h 235 cm
Materia e tecnica: scultura - legno;
base - cemento e ferro.
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Il muro umano
Data:

1995

L

'artista si libera della
percezione della figura umana, la forma
diventa essenziale, indefinita. Il gruppo rappresenta due
persone distese su un lato, il
cui corpo è costituito da una
geometria costruita in maniera architettonica; solo le teste
di un uomo e di una donna
restano legate alla realtà.
Sulla parte superiore è presente un solido con aperture
rettangolari.

Misure: 180 x 160 cm
Materia e tecnica: mattoni scolpiti,
battuti, dipinti.
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Il sepolcro
Data:

1999

I

n equilibrio nel sepolcro,
che è un camminamento
interrato tra le pietre, il
Cristo è rappresentato le braccia aperte, il viso leggermente
inclinato in avanti. La tunica
si diparte trasversalmente
all'altezza del ginocchio sinistro per involarsi sulla spalla
destra, lasciando scoperto il
resto del corpo.
Le gambe ben tornite ricadono parallele alla base del sepolcro. Il cemento misto a pietre
levigate che costituisce l'epidermide liscia del Cristo risorto
conferisce un'energica politezza
all'immagine intenzionalmente
diretta a suscitare emozioni
estatiche e ne accentua la
spiritualità epifanica.

“..Nel realizzare questo Cristo ho
avuto dei momenti di sconforto per le
difficoltà tecniche incontrate essendo
un lavoro enorme, nuovo ed unico nel
suo genere.
Ma ho sentito pure dei momenti di
grazia che anche nella morte ho visto
la bellezza...”
Marcello Sgattoni

Misure: h 308 cm; camminamento 600 X 120 cm
Materia e tecnica: cemento, pietre e resina.
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Seni al vento
Data:

1998

L

a figura è altamente
astratta e di lunghezza
esagerata. Il corpo è
costituito da una serie di
bastoni policromi (sfumature
di nero, verde, bianco e
rosso). Appoggiato trasversalmente un panneggio irrigidito bianco con leggere sfumature in rosso, giallo e nero
mostra dei seni bianchi alle
estremità. Il vertice è rappresentato da una testa femminile con sfumature rosse sugli
occhi e sulla bocca e una
colorazione nera ed a tratti
gialla sulla capigliatura.

Misure: h 245 cm
Materia e tecnica: legno, cemento e
resina policroma
(nero, verde, bianco, rosso e giallo).

47

Ladro di stelle
Data:

1983

L

'opera ha uno slancio
verticale, il punto di
vista è frontale. Pali di
legno azzurro sfumato di
bianco sorreggono un angelo
bianco in volo di caduta
inserito fra due forme geometriche dai contorni spezzati che vogliono essere frammenti di cielo .
Tali forme colorate di azzurro sono incise di stelle gialle,arancio, celesti, alcune
forate. In alto è inserito uno
spicchio di luna forata.

Misure: h 375 cm
Materia e tecnica: scultura - legno e
cemento policromo
(azzurro, bianco, giallo, arancio).
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Dalla mangiatoia alla croce
Data:

1996

50

L

a scultura è animata
da variazioni di linee.
Due travi, antichi elementi di una stalla, sorreggono una croce trasversale
la cui sommità è direzionata
verso il terreno.
Fatta di pali policromi, con
colorazioni che variano nelle
tonalità rosse, gialle, bianche, verdi e nere la croce
presenta la testa del Cristo
anch'esso policromo, animata da una vibrante drammaticità. Questa scultura rappresenta la fase estrema di un
processo di raffinamento e di
sintesi delle forme che ben
traduce il mondo rarefatto e
spirituale dello scultore.

Misure: 200 x 80 cm
Materia e tecnica: scultura - legno e
terracotta policromi;
base - ferro saldato.
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La caduta degli dei
Data:

1990

52

L

a figurazione è
altamente astratta ed
estremamente allungata . Il corpo centrale è
rappresentato da un tronco
disteso i cui rami tronchi
terminano in visi intagliati.
Le linee sono accennate
dai movimenti naturali
del tronco stesso.
Solo i visi sono fedeli
alla realtà.

Misure: 310 cm
Materia e tecnica: legno intagliato.
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Grideranno le pietre
Data:

1985

L

a struttura poggia tramite un perno su una
base di mattoni e
ferro. L'iterazione dei sassi,
che nel taglio inferto alla
loro superficie vogliono
essere bocche che urlano,
crea un gioco di sequenze e
concatenazioni accentuate
dal contrasto dello spazio
vuoto tra pietra e pietra e che
innesca la nascita di nuove
forme.

Misure: h 193 cm
Materia e tecnica: scultura - pietre, resina;
base - ferro, mattoni, cemento.
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Zolle
Data:

1972

56

L

'opera è una terra
cruda presa da un
campo. Le zolle sono
scolpite in volti reali di
intensa vitalità espressiva,
ove l'attuazione di linee vere
e caratteristiche non è fine a
se stessa, ma subordinata
all'espressione lirica di un
sentimento, che non vuol tradursi in un realismo psicologico quanto più in generale
in un'indagine filosofica
della condizione umana.

Misure: figura maschile 50 X 32,5 cm,
51 X 32 cm, 47X 33 cm,
figura femminile e due bambini 45 X34 cm,
figura maschile con base in scagliola
32 X 29 cm
Materia e tecnica: sculture - terra cruda;
basi - legno, scagliola.
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Bastone della vita
Data:

1972

L

'opera policroma, con
colorazioni che variano nelle tonalità rosse,
gialle, bianche, verdi e nere,
si sviluppa in altezza. I corpi
sintetizzati nella forma cilindrica si intrecciano creando
un movimento in diagonale e
poi verticalizzato.
Le teste unico elemento reale
si trovano la prima, quella di
un uomo, nel punto di incontro tra i corpi, la seconda una
figura femminile con capigliatura raccolta a ciocche, è
al vertice. La scultura acquista una connotazione arborea, che in apparenza è arcaica e primitiva, ma in verità è
umanistica e idealistica e stabilisce la propria identità con
il paesaggio.

Misure: h 180 cm
Materia e tecnica: scultura - terracotta
policroma
(rosso, giallo, bianco verde, nero);
base - cemento e ferro.
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Guardiano di stelle
Data:

2005

60

L

a scultura è formata
da un insieme di pietre che danno forma
ad un gigantesco personaggio disteso con la gamba
sinistra piegata, le braccia
allungate a terra.
Il viso rivolto verso l'alto è
un blocco di pietra scalpellata a mano. Anche in questa
opera la figura presenta tratti
somatici poco accentuati, è
una forma essenziale indifferenziata in cui la scultura in
sé ha la priorità sulla raffigurazione umana specifica.

Misure: 930 cm
Materia e tecnica: scultura pietre e cemento.
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Pucce e le donne,
il bambino, il cane

Data:

2004

I

l gruppo è costituito da
personaggi a grandezza
reale, che sono una rievocazione della gente marinara
degli anni 50. Nascono dal
dialogo dello scultore con le
proprie origini per cercare di
non dimenticare e per far
ricordare agli altri .
Pucce è un marinaio simbolo
della vita di quegli anni. Le
donne sono rappresentate in
piedi nel momento dell'attesa
del ritorno dei propri cari o
della quotidianità. Il bambino partecipa all'attesa giocando con il proprio cane.
I personaggi si presentano
con una gestualità intima e
spontanea, la resa dei particolari è attuata con straordinaria sensibilità

Misure: uomo h 159 cm, bambino h 92 cm,
donne h 174 cm, cane 45X24 cm
Materia e tecnica: terracotta e alabastrino
policromi (uomo - rosa, celeste, blu, marrone,
bianco; bambino - rosa, celeste, bianco,
marrone; donne - rosa, bianco, celeste, blu,
rosso, marrone; animale - marrone, rosso).
63

Maternità
Data:

1980

L

a caratteristica principale di questa scultura
in terracotta battuta è
l'essenzialità plastica della
forma sintetica. Un blocco di
mattoni è completato al vertice da una testa di donna ed
una di bambino che regge in
mano un pesce in altorilievo.
L'artista tenta di superare la
fisicità della materia nella
meditazione naturalistica che
esalta una sottesa spiritualità.

Misure: 96 X 27 X 37, 5 cm
Materia e tecnica: mattoni scolpiti, battuti.
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Paternità
Data:

1980

N

ella massa della
scultura in terracotta
battuta l'artista attua
ancora una sintesi plastica
geometrica; solo al vertice è
posta la figura reale di una
uomo ed un bambino a
mezzo busto che si baciano
e si abbracciano.
L'espediente naturalistico
esalta il rapporto paterno e
la spiritualità ad esso sottesa.

Misure: 42 X 56,5 X 155,5 cm
Materia e tecnica: mattoni scolpiti, battuti.
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Aggressione
Data:

1994

L

'opera il cui punto di
vista è frontale rispetto allo spettatore attua
ancora una sintesi della
forma. Sulla superficie geometrica, un modulo che si
sviluppa in una colonna verticale con vuoti come finestre, a circa un terzo della
sua altezza s'innesta un tronco d'albero contorto, che così
taglia orizzontalmente il
modulo stesso.
La struttura termina nella
sommità con elementi in
ferro piegati ad uno ad uno.
La scultura nell'uso del
cemento armato vuole essere
una denuncia dell'opera
devastante dell'uomo, una
condanna della volontà
razionalistica e antinaturalistica della nostra civiltà.

Misure: h 194 cm
Materia e tecnica: scultura - cemento,
legno e ferro.
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Fonte amara
Data:

1985

L

'opera è sottoposta ad
un processo di stilizzazione. Infatti la
figura femminile è ridotta ad
un palo. La scultura di una
donna (peraltro riconoscibile
dal viso) è bloccata nella
frontalità, dove si evidenzia
la natura nell'esaltazione del
sesso, il corpo ridotto ad un
palo è percorso da reali bambini che lottano per conquistare il seno materno.
Il gruppo rappresenta quel
sentimento di vitalità primordiale e la condizione drammatica che caratterizza un
po' tutta la produzione artistica del maestro Sgattoni in
quegli anni. La sua opera è
un grido, una condanna alla
violenza del mondo, alla
costrizione fisica e psicologica operata dai sistemi di
potere della società contemporanea sull'individuo.

Misure: h 275,5 cm
Materia e tecnica: cemento policromo
(bianco, rosso e nero).
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Vola il tempo
Data:

2005

L

'opera si compone di quattro
sedie, ognuna sovrastata da
una coppia di anatre (nei
colori giallo, celeste, nero, bianco e
verde), una coppia di colombe (nei
colori bianco, nero, celeste, verde e
rosso), tre rondini (nero, verde,
rosso, celeste e bianco) e tre gabbiani (bianco, celeste, giallo, nero,
verde e marrone).
A dispetto dell'apparente meccanicità della sedia, il risultato è limpidamente suggestivo.
Coniugando il rigore alla poesia,
l'artista abbandona i canoni stilistici
per un linguaggio più lirico e suggestivo grazie anche all'ausilio del
colore, che arricchisce le fragili sculture e libera nei passaggi tonali un
elemento cinetico.
Si avverte una visione più ludica,
sintetica ed una musicalità che
alternando linee, forme, piani e
colori crea un'occupazione
armonica dello spazio.

Misure: h 120,5 cm, h 121 cm,
h 126 cm, h 129 cm
Materia e tecnica: legno policromo.
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Coltivando l'amore
Data:

2005

L

a scultura rappresenta Madre Teresa (nei colori bianco, blu, marrone
e rosa) che guida un aratro (rosso
e marrone) tirato da una coppia di angeli
(rosa, bianco, rosso e marrone) e una
colomba (bianco, celeste e nero).
La tornitura delle forme dei personaggi è
costruita dal maestro con consumata
perizia artigiana, i volti vibranti sono
colti nell'immediatezza del tempo, le
masse dei personaggi non giungono mai
a scardinare l'impianto architettonico
della forma. Il tema sacro è uno dei più
cari allo scultore, che grazie ad esso
vuole rianimare quello che la nostra
società del progresso ha distrutto, mettendo in evidenza il dramma dell'uomo e
della sua esistenza senza la fede.
Nella sua ricerca egli approda ad una
scultura espressione della dimensione
spirituale e poetica, che ne evidenzia la
raggiunta indipendenza dello spirito e la
pace interiore.

Misure: 160 x 540 cm,
angeli 90 cm, colomba 60 cm,
aratro 490 cm, donna h 150 cm
Materia e tecnica: terracotta e alabastrino
policromi, ferro, corda e legno policromi.
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Marcello Sgattoni
biografia

M

arcello Sgattoni nasce il 21 gennaio 1935 a San Benedetto del Tronto, dove
fin da piccolo segue il richiamo innato verso l'arte. Per 10 anni diviene
allievo del pittore Armando Marchegiani, che gli insegna l' abc del disegno, anche se, come gli piace raccontare, la vera Accademia sono state per lui la strada e la natura. A venticinque anni decide di trasferirsi a Milano, dove vive un breve
ma intenso periodo entrando in contatto con gli ambienti artistici della metropoli e
con le avanguardie del momento che suscitano in lui il desiderio di ricercare nuovi
mezzi espressivi. Il dopo Milano è un percorso nuovo, in cui Sgattoni manifesta,
attraverso imponenti sculture, temi fondamentali quali la violenza perpetrata dall'uomo sulla natura e le difficoltà dei rapporti umani in questa società. Sgattoni avverte
poi la necessità di isolarsi ed inizia così un lento ma costante distacco dalle manifestazioni ufficiali dell'arte fino a raggiungere il quasi totale esilio di questi ultimi anni.
Nel frattempo l'artista inizia ad utilizzare nuovi materiali che vanno dalle zolle, al
legno, alle pietre, alle fascine, che modella insieme al ferro, al cemento, alla terracotta ed ai mattoni e che spesso fa vibrare di colori intensi.

Selezione di mostre personali e collettive
1958
1959
1962
1964
1969
1973
1974
1975
1976
1977
1983
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Premio Michetti, Francavilla a Mare, Pescara
Arte Sacra, Ascoli Piceno
Prima Biennale di Arte Contemporanea, San Benedetto del Tronto (AP)
Seconda Biennale di Arte Contemporanea, San Benedetto del Tronto (AP)
Rassegna Pittori dei Tre Mari, Roma
Prima Rassegna d'arte Sisto V, Grottammare (AP)
Monumento ai Caduti per la Libertà, San Benedetto del Tronto (AP)
Quarta Mostra d'Arte Sacra, Porto Potenza Picena (MC) Personale, Liceo
B. Rosetti, San Bendetto del Tronto (AP)
Quinta Mostra d'Arte Sacra, Porto Potenza Picena (MC) Personale, Galleria
Cornaro, Bergamo
Sesta Mostra d'Arte Sacra, Porto Potenza Picena (MC) Personale, Centro
Studi L'Esagono, Lecce
Rassegna Nazionale d'Arte Contemporanea, San Benedetto del Tronto (AP)

1985
1988
1991
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Mostra d'Arte Sacra, San Gabriele (TE) Personale, Giardino dei Poeti,
San Benedetto del Tronto (AP)
Collettiva, Natura & Nature, L'Aquila, Monumento "Anno Mariano", Porto
d'Ascoli (AP)
Monumento ai Caduti, San Benedetto del Tronto (AP)
Prima Rassegna di Scultura Viva, San Benedetto del Tronto (AP)
Antologica, San Benedetto del Tronto (AP), Collettiva, Artpolis
Loreto Aprutino (PE)
Monumento al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
San Benedetto del Tronto (AP)
Monumento a Padre Pio, Torano Nuovo (TE)
Collettiva, Artpolis 2003, Guardiagrele (CH)
Mostra Lu Malamente, San Benedetto del Tronto (AP)
Monumento Cristo Risorto, Civico Cimitero di San Benedetto del Tronto (AP).

