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 Incontro allo sparo

 Un uomo ben piantato con i piedi sulle nuvole. Quanto mi aveva-

no detto di Gian Potito De Sanctis, disegnatore e scultore dal corso studioso e 

disciplinato, corrisponde in parte a questa battuta, celebre fino all’abuso, del 

solito Flaiano. Ma per me, che lo avevo avvicinato, allertato dalla promessa di 

una mescolanza di talento e passione, c’è molto di più. Dal curriculum, redat-

to in uno stile telegrafico di schiantante schiettezza, per consenso dell’autore 

stralcio questi dati principali, che non ci sarebbe bisogno di condire. De Sanctis 

è nato il 27 ottobre del 1955 da madre veneta, raffaella errico (assidua pittrice 

di vaglia e, come si fa presto a intuire, gran lettrice), e da Gerardo De Sanctis: 

lucano di origine, ‘aviatore, avvocato e poeta’. la vita, e la morte del padre ama-

to Gian Potito ha provato a sublimare, reinventandole in una tela a due figure 

su fondo oltremare che ricorda vagamente il pittore marchigiano Osvaldo licini: 

un epicedio tenerissimo e d’infinito rimpianto, che ci è parso giusto riservare 

per il frontespizio (mostra un cavaliere fisso come una decalcomania a guar-

dare un aeroplanino che vira nel blu). A Sergio Prozzillo ha fatto venire in mente 

addirittura Sironi. comunque sia: è il quadro che sceglierei se, in una crestoma-

zia di pittura napoletana dell’ultimo trentennio, mi si chiedesse di raccontare 

De Sanctis in un colpo solo. 

 Ora io so che non è educato far brillare una santabarbara di doman-

de già in avvio di un saggio che mira ad essere, innanzitutto, (pro) positivo. 

Pure mi chiedo. Un uomo idiosincratico e disarmato, deciso a fare il mestiere di 

Che si dica ‘quell’uomo ha vissuto sotto i colpi del jazz’
Francesco De Gregori, 1996

Per me, vivere a Napoli, Roma, Milano, in campagna o al mare, 
è la stessa cosa, non cambia nulla alla mia giornata, 

quello che c’è intorno a me può esistere o non esistere, 
me ne accorgo appena, comincio a non essere più solo 

appena inizio una nuova opera
Augusto Perez, 1971

Antonio De Val
Figura inginocchiata
gesso
senza data
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scultore; incapace di vendersi e promuoversi. Un pittore che opera ancora se-

condo le vecchie regole, vieux jeu. Uno che nasconde negli anfratti di un minu-

scolo vano inzeppato di oggetti disegni di nudo: belli e oltre la decenza. Un uomo 

gioioso dal carattere scaleno; impreparato al lato selvaggio delle cose che esplo-

de fuori casa, quando nessuno ti avvisa. ebbene. Quali possibilità di emersione 

avrebbe nella mota convulsa che si allarga, tra gli indirizzi di alcune gallerie del 

centro e le stazioni della metropolitana? Quali speranze di calettare le proprie 

ossessioni nel flusso disomogeneo di immagini e idee buone o balorde, originato 

dalle scelte di musei con nomi d’acronimo, troppo allineati e proporzionalmente 

remunerati? Quante chances avrebbe di entrare, in veste autorale, al Madre (o 

anche solo in partita), uno che ha continuato ad adoperare matite e pennelli? 

Uno così, dai, è fottuto in partenza... Non avrei saputo cosa consigliargli o come 

indirizzarlo senza forzare la mano... (Gian Potito fai vedere le tue cose, fai la 

ruota, mostra le penne e rimettiti in marcia; mi avrebbe guardato sgomento...). 

 Voglio dire. Da qualsiasi parte si voglia aggredire la tastiera, anche il 

racconto dell’arte che si fa oggi a Napoli costituisce un progetto e non, come di-

mostra l’ingorgo di iniziative, un postulato ottimistico. Venirne a capo non è facile 

né semplice. Occorre stanare, come animali selvatici, gli artisti veri o sedicenti; 

andarli a snidare nelle loro case e negli atelier dimessi; stare con un piede fuori e 

l’altro mezzo dentro, nelle università e nelle accademie; disertare, per un giorno, i 

sentieri un po’ troppo sterrati dei musei del contemporaneo affidandosi ad occhi 

coraggiosi. cioè più giovani. Detto così, suona perfino romantico; ma è solo fatico-

so, considerando le volte che si gira a vuoto o si rientra col carniere sguarnito.  

 Su De Sanctis ho cominciato a scrivere in questa ansante primave-

ra del 2010, mentre stanno per spegnersi, senza gran riscontro di popolo né di 

critica: le bizzarre iniziative sul Barocco stricto sensu e, soprattutto, in senso 

improprio: tra caravaggio (!) e lo squalo impassibile, a fauci spalancate di Da-

mien Hirst, imprigionato nell’androne del nostro museo più movimentato; ho co-

minciato, ripeto, a rifinire qualche idea sul trentennale lavoro di De Sanctis dopo 

aver visto, ed essere tornato a visitare, presso la sua abitazione, gran parte del-

le cose sopravvissute di scultura e disegno: quelle, assai nobili, degli esordi e 

di prima maturità, fino agli anni 1990; e anche la produzione più recente, dove 

dimostra di aver imboccato una scorciatoia grevemente decorativa che, temo, 

non lo condurrà lontano – si tratta di un convincimento personale, sul quale 

dubito di ricredermi in futuro, a mostra chiusa...–. Detto questo, ho cominciato 

ad andare più speditamente, superate le prime cartelle di riscaldamento, dopo 

aver assistito alla scena dove Gian Potito, incalzato dai presenti, tracciava con 

la matita, alla distanza di un fiato, il contorno angoloso, alla Piero Di cosimo, del 

volto di Maria D’Ambrosio...

Antonio De Val
Giovinetta nuda
gesso
senza data
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 Ho smontato e rimontato, nella memoria, i passaggi salienti di quel-

la imprevista seduta di posa. che la sicurezza di mano di De Sanctis mi colpisse, 

allora, come un’anomalia o un evento raro: ecco io questo l’ho attribuito al fatto 

che molti, a partire da me, si sono disabituati alla parte fattiva e alle controdin-

dicazioni del mestiere d’artista: l’acquaragia – dico per dire – o le vernici, i co-

lori, il nero delle unghie rovinate, il truciolato e il tavolaccio smozzicato... Questi 

sono dettagli rivelatori che provocano, più o meno, lo stesso effetto di quando 

un bimbo metropolitano, omologato e omogeneizzato, s’imbatte in un pollaio o 

in un gruppo di mucche al pascolo; e, mentre rimane incerto se avvicinarsi viene 

investito da effluvi un poco diversi da quelli con cui convive e che ormai non 

avverte più – non tutta la merda ha lo stesso odore –.  

 conseguita la maturità artistica, tra il 1975 e l’80 Gian Potito è allie-

vo del professor Zambardino e di quell’Antonio de Val che sta tra i suoi padrini 

putativi e che, val la pena di ripeterlo, conta tra i bei nomi della non brillantissi-

ma scena meridionale del secondo quarto del secolo; ma non tutti sono di que-

sto avviso se a costui, comunista di razza, nato nel 1895 e scomparso nel ’77 

in circostanze che si definiscono fatali (il gas acceso...), ha arriso una stima 

elitaria; quanto dire, un mezzo successo... Senza che mai gli succedesse di ag-

guantare un poco di fama; neanche ora che avrebbe meritato una menzione po-

stuma (alla tecnica? alla costanza ideologica?) in quell’esperimento museale 

consacrato al ‘900, in castel Sant’elmo: pieno di sconnessure (sperabilmente 

colmabili) e scontatamente centrato sulle pitture. 

 Ma io credo che, per entrare nello spirito napoletano in figura del 

secolo scorso, occorra lavorarne il corpo ai fianchi e non, come si continua a 

fare, prendendolo di petto, con più filologia che giudizio, in una selezione dove 

gli esclusi si sovrappongono agli ammessi (come all’ingresso di un postumo 

Billionaire della critica d’arte)... e insomma l’accesso da chiusine laterali, come 

quelle delle ceramiche di De Val, di Giuseppe Macedonio o del-

lo stesso De Sanctis, potrebbe ricucire alcune lacune (1)... – . 

Questa parentesi non era fuori luogo. chi sottacesse il rigoro-

so incedere tra arti minori e industrial design ovvero il ritrova-

to connubio tra arti e artigianato: speso, con alterne fortune, 

da De Val e compagni (che non han ancora trovato la via di Sant’elmo), non 

saprebbe giustificare il padroneggiare delle tecniche che sale da questa breve 

presentazione di De Sanctis. Non per caso, la mostra di oggi si apre (e speriamo 

decollerà) con quattro gessi di De Val, provenienti dalla raccolta di Gian Potito, e 

che Sergio Prozzillo è stato d’accordo nel riunire come verosimile antefatto (e 

battistrada) della nostra storia. I più scettici corrano a controllare la coppia di 

terrecotte con su inscritti i nomi, familiari ai lettori di Ovidio, di Vertumno (divi-

nità della vegetazione) e della ninfa Pomona (dea degli alberi da frutto) (2). Se le 

assumiamo come starting point di De Sanctis, assistiamo a un esordio folgoran-

te e un poco sulfureo. 

 Gian Potito ha fermato, nel respiro corto ma vitale 

di statuine da vetrina; due fermacarte, se si vuole; è riuscito a 

fermare, in disordine sparso, un arco di omaggi che, alla pla-

stica cinquecentesca e barocca (tra i Bernini, padre e figlio, 

Pietro e Gianlorenzo), salda la conoscenza del meglio della 

scultura di orientamento figurativo; soltanto il trattamento 

caricato delle espressioni alleggerisce il basto dei riferimenti. 

Siamo lontani dalle Pomone etrusche di Marino Marini, anno 

1945, placidamente erette... Ma certo, se dovessi parlare anch’io di un cavallac-

cio Barocco di ritorno, guarderei al sale grosso con cui il giovane De Sanctis ha 

innervato il più caratteristico dei carri allegorici... Ho di nuovo anticipato troppo.  

 Nei primi anni ‘80 Gian Potito si dedica anche per motivi econo-

mici alla ceramica che, dagli anni 1930, tra Napoli e contorni era ripartita in 

grande stile; e con unità d’intenti tra maestri e committenti. Da quanto è dato 

di carpirgli nella discussione, pare che alcune peculiarità del mezzo quali, per 

(1)  Pesa l’assenza di De Val (vero nome 
Aurisicchio; 1895-1977), in 9cento. Napoli 
1910-1980. Per un museo in progress, a cura 
di Nicola Spinosa e Angela Tecce, Napoli 2010.

(2)  Su De Val si riparta dalla buona scheda 
bio-bibliografica di Giovanna Cassese, in Arte 
a Napoli dal 1920 al 1945. Gli anni difficili, 
catalogo della mostra a cura di Mariantonietta 
Picone Petrusa, Napoli 2000, pp. 326-327 (il 
carico di informazioni è, tuttavia, sbilanciato su-
gli anni della prima metà del secolo lasciando 
fuori, del percorso di De Val, l’ultimo ventennio; 
diciamo a partire dal 1953, e che pure attende 
una disamina esaustiva). 

Antonio De Val
Figura
gesso
senza data
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esempio realizzare sculture in serie, stillanti gromme di colore, spronassero 

De Sanctis a spostare più in là i limiti della sperimentazione. Nel 1985 si iscri-

ve all’Accademia di Napoli dove prova a rimodulare alcune giocate felici di Pe-

rez che non aveva smesso di sondare, nel finale di partita (1981-91), i residui 

espressivi cavati da un materiale misterioso e ostile come il bronzo – toccherà 

ai meno pigri, tra i visitatori della mostra verificare in che misura le terrecotte 

qui radunate, a far capo dalla lastra con la crocifissione (e dal suo doppio, con 

l’evocazione del padre seduto); quanto, insomma, questi pezzi così rari, che 

orecchiano dal Giacomo Manzù di San Pietro o dal Greco delle porte di Orvieto, 

gravitino nell’orbita estrema di Perez. 

 Accennavo ai gessi che si trovano da anni presso di lui e su cui Gian 

Potito avrà fatto i compiti, con tutti gli indugi e la discrezione di un allievo priva-

tista. Suppongo – e lui stesso me ne parla ammirato – che occorra ritenere, di 

questo gruppo di sculture di De Val, il gusto per le superfici polite e iper-stilizza-

te, in un estremo sussulto liberty deliziosamente fuori moda; la maniera di acca-

rezzare le epidermidi e renderle vibranti al lume radente implica le risorse di un 

virtuosismo strumentale e mai stupido – penso all’acerba sfrontatezza di quel 

nudo tornito, dai seni puntati al cielo o all’esercitazione neo-rinascimentale sul 

tema della maternità. D’altronde sarebbe strano che l’esempio e la consuetudi-

ne con un plasticatore nato sul finire del secolo, ed educatosi in anni di affondi e 

ripensamenti gravi, (tra Brancusi e il gran picassiano di Treviso, Arturo Martini), 

non avessero lasciato un segno sul rapporto problematico, anche con i materiali, 

che emerge dall’analisi delle rare sculture di De Sanctis. 

 Su De Val: scultore, ceramista e, come ho appurato, anche fotogra-

fo: è improrogabile il libro ben pensato (mentre è cresciuta senza dislivelli la 

letteratura sui bronzi e i disegni di Perez). De Val e Perez costituiscono i poli 

antitetici su cui si è affinata la vocazione di Gian Potito; la sua camera di scoppio. 

e se la mediazione di De Val si offre da cerniera con i veri cardini della scultura 

moderna; terrei ad insistere sul tirocinio pereziano, a costo di scavallare; credo 

occorra chiedersi cosa sia passato e cosa non, nei tentativi di De Sanctis, del 

livello formale dei bronzi antidescrittivi ma profondamente naturalistici cui ap-

proda, nella seconda metà del secolo, lo scultore messinese (1929-2000) del 

quale si va consumando, in una stasi assordante, il decennale della morte; e 

dopo interrogarsi se al nocciolo del lavoro di Perez egli risalisse da solo, a rischio 

di scornarsi o non piuttosto spalancando gli occhi sugli eventuali aggiornamen-

ti della scultura dell’ultimo quarto del secolo. la domanda, per me, è retorica. 

 Ma per un abbozzo di risposta: bisognerà spalancare la rosa dei 

riferimenti e immaginare una filiera provvisoria. Insieme ai bronzi di Giuseppe 

Pirozzi (1934, vivente), che dal ‘64 aveva ottenuto la cattedra di Plastica Or-

namentale all’Accademia di Belle Arti; per creare un retroterra al decollo di De 

Sanctis, insieme alle opere di Pirozzi porrei quelle di una femminista storica 

come rosa Panaro (1935); e ancora, penserei al di lei coetaneo Salvatore co-

tugno (allievo di Greco, docente all’Accademia di Napoli dal 1955 al ‘67): anche 

De Sanctis, più giovane di costoro, ne condivide l’interesse per il modo in cui 

Perez non si svincola da una traccia realistica sempre da ricontrattare (si guardi, 

per esempio, la serie delle 15 crete delle Meridiane esposte a Palazzo reale nel 

1992, in una mostra ricoverata sotto una dedica all’amico carlo Alfano, appena 

scomparso). Nel 1989 De Sanctis porta a casa il Primo Premio Nazionale per la 

Scultura all’Accademia di San luca a roma presentando un lavoro in marmo e 

basalto (siede, tra i commissari, anche Greco, che non lesina le lodi). Intanto, 

tra il 1987 e il ’92 presta collaborazioni in fonderia; si applica al bronzo, alla ce-

ramica e, saltuariamente, insegna le tecniche. 

 Il resto è sommerso o affossato dall’artista. Sotto questo profilo, De 

Sanctis è il grande antagonista di se stesso: non sa o non vuol ricordare. Ma non 

se ne cura. Nicchia. Svicola. Si nasconde; cioè si difende. Per gli studiosi le tappe 

di rivendicazione di questo ennesimo artista negletto saranno vicende da riesu-

mare in una sorta di archeologia del contemporaneo. esisteranno. Anzi esistono e 

cominciano a spuntare: tracce di recapiti, segna libri, agendine preistoriche, cono-

Antonio De Val
Figura
gesso
senza data
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scenti e familiari che sanno di o posseggono suoi dipinti, sculture o ritratti... Tutto è 

faticoso e in bilico. Si va a tentoni, appoggiandosi a scalette incerte. la scansione 

si fonda, come nei cosiddetti secoli bui, sul tempo del pressappoco (stando così le 

cose, ogni scrupolo diegetico è fuori luogo). Va detto che, nei mesi di preparazione 

di questa mostra: amici e parenti hanno fatto la loro parte, aiutando a recuperare 

le opere e prodigandosi nei prestiti. Valgano i nomi di rita ragni o dello stesso 

Francesco De Sanctis, che ha concesso un’opera della sua raccolta di castelgran-

de. era necessario uno sforzo congiunto, filologico e amicale, per imbastire una 

mostra che riuscisse, insieme, di risarcimento e rilancio.

 Mi dico che forse Gian Potito ha ragione. A che serve, oltre che al 

tristo ufficio di seconda mano dei critici, venuti a innalzare o depennare in due 

battute fatiche di decenni (questo mestiere da stanchi del mondo, diceva Stein-

berg); a che serve rintracciare i dati scansionali di un lavoro che, per De Sanctis, 

come per altri ammalati di troppo sentire ha avuto il movente terapico, terribile e 

banale, di congegno salvavita? che senso ha congegnare didascalie sotto opere 

che, per coloro che le hanno immaginate, rivestono lo stesso valore di trattene-

re dal precipizio o dallo spararsi un colpo in testa che, per altri, hanno riempire 

schermate di un computer, prepararsi alla maratona di New York o cavare suoni 

da uno strumento? Occorre chiederselo. Anche perché sono dubbi questi che 

costringono a smorzare il volume dello sguardo – come è successo a me – di 

fronte ad un uomo ancora giovane e già stratificato; di complessione robusta 

ma psicologicamente magro, nonostante una certa prominenza originata da un 

aggravio di sedentarietà (Gian Potito esce di rado e pare non si cimenti più con 

la vera palestra delle sculture). « comunque – scrive Dino Buzzati nel 1975 – 

questo è il tuo mestiere, che non ti sei scelto tu ma ti è venuto dalla sorte, solo 

questa è la porta da cui, se mai, potrai trovare scampo ».

 In fondo non ha fatto altro che questo: lavorare lavorare lavorare. Per 

tenere a bada i cattivi pensieri o per non morire. Ma sempre nella granitica omer-

tà d’una città assediata da predoni e abitata da naufraghi stanziali, soccombenti 

per definizione(De Sanctis è stabile tra questi puri d’animo; i corsari, anche a 

Napoli, essendo legione). Fosse dipeso da lui: avrebbe continuato a dipingere in 

una solitudine da breviario, limpidamente claustrale, innalzando un muricciolo 

cocciuto al clangore che lo circonda e, stando agli esiti, (non) lo minaccia; avreb-

be perseverato in un’alacrità ostinata e dignitosa – com’è sempre il lavoro –, se 

le pressioni di una studiosa del rango (e del polso) di Maria d’Ambrosio, che ne 

resta l’autentica scopritrice, non lo avessero costretto a rimetter la testa fuori di 

casa. Snudandolo. e basta una mostra piccola ma orientata – questa è la secon-

da importante – perché, finalmente, si ricominci a ragionare dinanzi alle opere. Antonio De Val
Maternità
gesso
senza data
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 Il nostro criterio di selezione è stato speculare e opposto rispetto 

alle scelte dello scorso anno quando, presso la galleria Pica, sfilarono gli ultimi 

lavori di un De Sanctis votato, ma non vocato, ad una sintassi aniconica nutrita 

di sigle e motivi decorativi. remando contro i suggerimenti dell’artista, abbia-

mo imboccato altre corsie preferenziali che non fossero quelle dell’astrattismo. 

Il nuovo taglio ha privilegiato le sculture in terracotta e i disegni scorniciati a 

pastelli cretosi che costituiranno la sorpresa di questa breve rassegna. certo, 

familiarizzarsi con la casa – studio di Gian Potito (e della madre raffaella) ha 

comportato che si delineasse, poco meno che letteralmente, un progetto di sca-

vo promettente o frustrante, dentro fasci di disegni, gessi protetti dalla polvere e 

altre sculture, gettate in un angolo e dimenticate. Su un tavolo stavano pacchetti 

di polaroid amatoriali due volte preziose: in primo luogo, sono le uniche testi-

monianze di opere distrutte o da ritrovare – impossibile precisare, data la rimo-

zione memoriale; d’altronde quelle immagini servono da primo, autorevolissimo 

commento, avendole scattate egli stesso, valutando il punto di vista migliore. 

 la camera di Gian Potito è descritta da un caos strategico di pennel-

li e tubetti strizzati, monografie illustrate, ‘Maestri del colore’, ‘classici dell’Arte’, 

manuali di storia e tecniche e, massimo tesoretto, diversi cd di jazz dal ’60 in 

poi (il sassofono tenore fondante di coleman Hawkins, il contralto affondante di 

Julian cannonbal Adderley, che con Gian Potito abbiamo ascoltato spesso; ma 

sfilano dischi di Miles Davis e titoli vari del segmento aureo dei Weather report). 

è la musica; anzi quella musica di cui siamo entrambi collezionisti, che ci per-

mette di scoprire nuove finestre di dialogo e trovare una piattaforma d’intesa, 

per poi passare a parlar di pittura... (sei stato a capodimonte? Hai visto le cose 

meravigliose che ha combinato William Kentridge al secondo piano, vicino agli 

antichi maestri? e che dici del Museo d’Arte contemporanea e delle stazioni de-

corate della Metropolitana? Ma lui esce poco...).  

 Ora, di Gian Potito, gli amici conoscono i dipinti tardi di matrice 

astratta; quelli meno significativi. Solo i familiari si ritrovano alcuni ritratti pre-

ziosi e rare sculture bronzee (le altre, in materiali deperibili, sono state eli-

minate per scontentezza o finite chissà dove...). Quasi nessuno aveva visto i 

disegni cui ha lavorato fino a pochi anni fa ed a me, che li ho scoperti da poco, 

sembrano un miracolo di disciplina e tensione. è auspicabile che, superata la 

sorpresa di assistere ad un’autentica resurrezione, anche i visitatori meno at-

trezzati si disporranno a riconoscere, tra i punti eccelsi e le cadute di livello, 

l’onestà di uno slancio prolungato e silenzioso; che non sollecita sconti o cerca 

scorciatoie. Qualunque gesto o minimo incremento di talento; qualsiasi arre-

sto alternato a subitanee riprese... Negli anni: tutto è stato pagato sul piano 

della confessione. Quanto a me, che divido con la d’Ambrosio l’onore di far da 

scorta a questo itinerario de sanctisiano nella sale del Suor Orsola Beninca-

sa, non sono stato lesto ad intuire le matrici del suo talento – userò questo 

scritto d’apertura: per schiarirmi le idee e indurre ai primi vagiti di un catalogo 

dell’opera che parrà prematuro; ma che potrebbe aiutare a scandagliare fon-

dali inediti di vicende figurative votate a una restituzione espressiva del dato 

naturale. Insomma a Napoli l’eredità, o come la si voglia definire, dell’ultimo 

tempo di Perez si spartisce anche da queste parti. Devo avvertire, però, che la 

mia consuetudine con Gian Potito si è avviata nel peggiore dei modi: ai ragio-

nati margini d’una cattiva figura... 

 Neanche cinque mesi fa, alla fine di novembre 

del 2009, ho ricevuto notizia di una mostra di Gian Potito De 

Sanctis, dagli amici della Galleria Pica di Napoli, via Vetriera 

16: l’invito reca sul recto la fotografia di un dipinto non irresi-

stibile e sul verso del cartoncino un primo viatico, a firma di 

Maria D’Ambrosio (3). Nei piccoli ambienti, situati nei pressi del 

vecchio, glorioso cinema ‘Delle Palme’, stavano appesi dipinti 

di vario formato e una scultura sola. la prima impressione è 

stata nettamente negativa. Avevo buttato giù qualche appun-

to sgarbato: dove va a parare, è scarabocchiato sul dorso della 

locandina, il virtuosismo di questa scriptio continua di segni 

intrecciati ma incapaci di creare un solo intreccio? 

 Sono tele che meriterebbero l’indulgenza di un 

gallerista sagace, capace di farle girare; ci scommetterei, an-

drebbero via come il pane... Qualcuno dei presenti, quella sera 

da Pica, mi faceva notare che queste composizioni riempio-

no lo sguardo; fanno gaie storie di parete. Io avrei convissuto 

a fatica con quelle sfilze di uncini calettanti l’uno nell’altro, 

straordinariamente povere di tensione. In questi dipinti mi-

nori – una selezione dei quali abbiamo deciso di esporre in 

una saletta apposita in modo che si spalleggino e si rafforzino 

–; in questi dipinti affiora il progetto di riabilitare alcuni degli 

stilemi pubblicati, nel corso degli anni 1950, dagli artisti del 

Gruppo Napoletano Arte concreta, costola del Mac milanese poi confluiti, ven-

ticinque anni dopo, negli stilemi modulari di Geometria e ricerca. è una storia 

che raccontano, tra gli altri, renato Barisani (nato nel 1918), Guido Tatafiore 

(1919-1980), il molisano Antonio Venditti (1914-1981), e lo stesso renato De 

Fusco (nato nel ’29; l’unico, insieme a Barisani, a poter ancora testimoniare di-

rettamente). Fuori di casa costretto a pescare un termine di paragone adegua-

(3)  Questo il testo: «Gian Potito De Sanctis, 
scultore e pittore napoletano formatosi 
all’Accademia e Premio Nazionale di Scultura 
all’Accademia di San Luca, torna ad esporre 
e lo fa attraverso delle opere – olio su tela, 
china su carta, terracotta – che segnano il suo 
superamento, deciso e maturo, del figurativo. 
De sanctis sceglie il segno geometrico per 
romperne ed interromperne la linearità ed aprire 
così ad una geografia emozionale ed articolata 
e multi planare. Mi sento libero e senza vincoli, 
dichiara l’artista, riferendosi alla sua emancipa-
zione dalla ‘gabbia’ della rappresentazione. Gian 
Potito recupera e si riconosce in una poetica 
che intende il segno dell’arte come trasgres-
sivo rispetto alla ‘realtà’, è gesto liberatorio, 
espressivo e creativo in senso pieno, rivolto ad 
un mondo col quale prova ad entrare in contat-
to. Le opere esposte lo dicono bene: lo spazio 
interiore offre una mappa delle profondità e 
della complessità che è propria anche del mon-
do esteriore. La mostra risulta essere dunque 
anche un percorso dentro spazi labirintici che 
suggeriscono una reticolarità ancestrale che 
invita il visitatore ad entrare e ritrovarsi. Se è 
vero che la pittura è anche autobiografia, con 
questa mostra, l’artista lascia definitivamente 
la vecchia linea del dubbio e passa direttamen-
te alla coscienza, consapevole che la sua realtà 
è il continuo tentativo di ricerca di un proprio 
equilibrio dentro alla molteplicità e la comples-
sità del contemporaneo». 
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to, penserei alle prove di un pittore di precoce acclimatazione americana, Piero 

Dorazio quando, in un clima ideologico ostile a tutto quanto tagliasse i ponti col 

dato reale e, perciò, risalendo a monte, anche al futurismo; rimette in opera, con 

intelligente aggiornamento, le proposizioni aniconiche di Giacomo Balla; offrendo-

ne, al contempo, un risarcimento e una lettura critica. Forse anche la componente 

astratta di Gian Potito merita di arricchire la ripresa, un poco stirata, di quel secon-

do futurismo che, ridotto lo smalto degli esordi, era diventato routine ma, ricac-

ciato in penombra, anche terreno di sperimentazioni. A dispetto d’una filiera così 

garantita queste tele di Gian Potito non persuadono. Sono viziate da una ricaduta 

in un astrattismo ovvio; quello, proprio di un epigono e che, peraltro, mal si adatta 

ad un uomo che, come avrei scoperto presto, era stato capace di elaborare rifles-

sioni non banali in ordine alla rappresentazione mimetica. 

 Ad un certo punto, ho individuato un tizio coi baffi corti, sparuto al 

centro della sala. era Gian Potito...; e io, da consumato gaffeur, senza sapere 

chi fosse, per levarmi un peso, ho sentito l’urgenza di comunicargli quei dubbi: 

come se avesse bisogno del lasciapassare del mio misero verdetto, maturato 

in un fiato e subito sgonfiatosi... come dicono gli attori di fiction, avrei voluto 

sprofondare nel pavimento o sparire disegnando la silhouette nella porta come 

nei cartoni animati. Ma l’uomo d’acqua dolce, il tenero Giacomo della Settimana 

enigmistica ascolta e sorride. Alla fine, sembravo più a disagio io, impantanato 

tra impudenza e imprudenza. ‘la gaffe – consolava il giovane eco – nasce sem-

pre da un atto di sincerità non mascherata’. Un poco purpureo mi sono eclissato 

con la curiosità di sapere cosa nascondesse questa scrittura automatica. Avevo 

il sospetto che il ripudio della mimesi celasse un partito di ripiego. 

 Ho messo gli asterischi d’ordinanza perché chiunque si aspettereb-

be una pausa dispettosa. Stefano chi sei tu per liquidare in due battute un lavoro 

di anni? e invece, nonostante il malestro, con Gian Potito abbiamo combinato 

di rivederci (di solito, chi è intelligente non è troppo rancoroso); il giudizio ha 

rischiato di rovesciarsi quando, in quella sorta di guscio – studiolo dove disegna 

bastionato da libri e musica, dopo quell’incontro all’insegna della prevalenza del 

cretino, ha esordito come se lui, stavolta, volesse disfarsi di un ingombro... Mi 

ha mostrato, snudandole dai cassetti o chissà da quale altro anfratto, dozzine 

di carte: disegni a pastello, scorniciati e deperibili, abitati da un esercito di nudi, 

urlanti o annichiliti: intorcinati o chiusi a chiave contro il fondo. la vita o si vive 

o si scrive, avvertiva Pirandello (continuando: io non l’ho mai vissuta, se non 

scrivendola). Gian Potito rettifica che la vita: o si vive o si disegna... Questi gran-

di fogli ha sciorinato sul tavolo, per poi ritrarsi come fulminato. resto a guardarli 

mezz’ora. l’indagine sulla corporeità e sui rapporti tra spazio e figure possiede 
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una forza, almeno intenzionale, che mi ricorda, dico per dire, i disegni di rodin 

– e non è un caso che continueranno a venirmi in mente principalmente nomi di 

scultori. Quando esco, la prima cosa che penso è che ho scoperto uno dei dise-

gnatori napoletani più importanti degli ultimi vent’anni. 

 Avrei diffidato di chiunque mi avesse parlato di disegni dal modello 

o di accademie – in giro si vedono immagini di nudo svilite, come cattive paro-

le che l’abuso avesse svuotato di senso. e, ormai, sul piano della pura pittura, 

morto Francis Bacon (un passaggio obbligato per cominciare a intendere questi 

fogli di De Sanctis), non restano che le ossessioni freudiane: nel senso di lucian 

Freud, impietoso scrutatore di carni sfasciate e debordanti. Ma era molto tempo 

che non mi capitava di incontrare qualcuno che andasse così a fondo, al limite 

fisico del racconto o toccando la merditude des choses, nello scavo di un sog-

getto primario come la nudità. Sarebbe stato mio dovere riparare a quella prima 

gaffe da manuale. Ma sono rimasto in un silenzio colpevole. 

 Il franco tracciatore

 Alcune settimane più tardi in vista di uno scritterello riparatorio mi 

sono affrettato a spingere sul motore di ricerca, cercando quante più informa-

zioni radunare su di un disegnatore eccellente (anche perché nato scultore), la 

cui vicenda trae senso se inquadrata nelle cronache napoletane delle ultime tre 

decadi; confuse ma almeno quantitativamente consistenti. Temo sia superfluo 

aggiungere che, negli annali post-terremoto (1980), del colto e l’inclito di que-

sta città, sparsamente rinzeppate di vere assenze e finte presenze di lui non vi 

è traccia (4). Ora atteso ch’io mi occupo di altro e sono tra quanti riascoltano solo 

vecchi dischi, non saprei dire granché degli ultimi arrivati e dei meno giovani; 

né quale direzione abbiano imboccato i primi o se i secondi 

vivacchino, un poco scarichi, come succede a molti in questo 

2010 di tagli alla cultura e ‘ritorno al barocco’. Non sono si-

curo che questa lacuna d’informazione vada messa in conto 

ad una mia inattitudine congenita a disertare, puntualmente, 

gli appuntamenti salienti (gli eventi diritto), tra scadenzari di 

mostre ed happy-hours. Però questa coltivata ignoranza non 

mi ha fatto da schermo quando, l’anno scorso, capitando da 

Pica e poi, finalmente, nel suo studio; sono andato incontro 

allo sparo delle opere de sanctisiane: un sistema complesso 

e di difficile seriazione: di quadri, di poche sculture e di un nu-

cleo ragguardevole, per numero e qualità, di disegni spaziosi a pastelli cretosi.  

 Massimo Velo ha fatto un gran lavoro sulle sculture, notoriamente 

difficili da fotografare. Poi, chiuso il catalogo, nell’obbligatoria verifica dal vivo, 

decida il visitatore: se le terrecotte di De Sanctis, esposte affianco ai gessi di De 

Val, restituiscano il senso preciso, netto di un tramando. Dall’analisi dell’artista 

più antico (nato nel 1895) emergono: l’alta scuola, gli stilismi nella restituzio-

ne mai calligrafica delle anatomie e, insieme, l’attitudine a ritentare sentieri di 

sperimentazione – a costo di rompersi l’osso del collo come quando, nella figura 

accovacciata in una smisurata preghiera De Val ambisce a ripetere la posa este-

nuata delle braccia di un gesso policromo di Martini: l’Amante morta, del 1921; 

ed è certo nelle corde di De Val anche un secondo apice martiniano di quegli 

anni di ‘ritorno all’ordine’: La moglie del poeta, gesso in esemplare unico (5). 

 Anche la lunga applicazione di De Sanctis nella fabbrica di cerami-

che, oltre che per ragioni, diciamo così, alimentari; discende da un insegnamen-

to precipuo (dal 1953 De Val, tra i maestri ceramisti del secondo ‘900, aveva co-

minciato ad esporre esclusivamente in quel particolare ambito artigianale (6) ). 

(4)  Cfr. per es. : Massimo Bignardi, La pittura 
contemporanea in Italia meridionale 
1945-1990, Napoli 2003, e, con diversa 
impostazione metodologica, le cronache, 
anche di prima mano, di un testimone 
autorevole come Angelo Trimarco, 
Napoli. Un racconto d’arte 1954-2000, 
Roma 2002. 

(5)  Si vedano le riproduzioni in Arturo Martini, 
catalogo della mostra a cura di Claudia Gian 
Ferrari, Elena Pontiggia, Livia Velani, Roma 
2007, passim.
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In seguito De Sanctis sarà meno costumato. le superfici si 

fanno scabre, tormentate fino all’asprezza. Si capisce che alle 

sofisticatezze di sapore modernista di De Val è subentrata l’esperienza trauma-

tica di Perez, uomo di nervi e dalle risoluzioni tese. lo attesta un pezzo esempla-

re come la Crocifissione che, se non vedo male, potrebbe contribuire a riaprire 

con argomenti freschi vecchie diatribe in merito all’Arte Sacra contemporanea. 

In ogni caso, anche qui, dell’arduo magistero di Perez De Sanctis – lo abbiamo 

detto – pare aver assorbito la questione: da ridiscutere giorno per giorno, opera 

su opera, sangue su sangue, del rapporto con il dato naturale.  

 Al limite fisico del racconto
 
  Chi ballava era considerato 
  pazzo da chi non riusciva a sentire la musica
  Nietzsche

 

 Gian Potito De Sanctis e raffaella errico abitano un piccolo apparta-

mento, stipato di libri, oggetti, sculture e quadri (suoi e, anche, della madre), al 

numero 49 delle rampe Brancaccio. Quando, con l’aiuto della madre e di Maria 

D’Ambrosio, son saltati fuori dai cassetti i primi disegni; la mia impressione è 

stata che, anche nei vagabondaggi sul lato oscuro della luna, egli non avesse 

smesso di esercitarsi; la seconda è che fossero fogli scarni e bui fino alla catti-

veria: tali da sollecitare in chi guarda una partecipazione vicino al disagio. Diver-

samente dal dipinto, il disegno spinge talvolta in quella dimensione che, stacca-

te le spine dell’amplificazione agli strumenti, i musicisti definiscono appunto: 

unplugged. che implica il tenersi a due metri da te, in un dialogo mutuo privo, al 

possibile, di finzioni. come ammetterebbe un altro martire della (propria) sen-

sibilità, Francesco Arcangeli: si tratta di sciorinare le viscere sulla carta, scar-

nificarsi con le proprie mani (contro quali fantasmi ha combattuto Gian Potito, 

chino su questi disegni? chi lo ha scortato in questa discesa all’inferno?). 

 Avviciniamoci. Perlopiù sono fogli firmati; al centro dei quali si di-

latano simulacri umani ottenuti con carboncino o sanguigna, ombre sul muro 

dopo una deflagrazione. l’incessante modulazione del pastello cretoso riveste 

di colore queste figure sostanzialmente monocrome: composte fino all’impene-

trabilità o disarticolate in gesti larghi, direttoriali; l’approdo mira ad una sorta 

di colore assente – presente, ma che non si percepisce come una diminuzio-

ne. Affiorano volti e brani di corpi, dai contorni ripassati, nello sforzo di mimare 

le asperità di un bronzo non nettato; insomma: quelli che abbiamo visto sono 

i classici elaborati di uno scultore nato, plasticatore d’istinto e rabbia. Ho l’im-

(6)  Giovanna Cassese, op. cit., pp. 326-327. 
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pressione di ripiombare dentro certe accademie neo cinquecentesche di un Pon-

tormo, strapazzate alla luce di uno scultore moderno d’immagine – di un Manzù, 

di un Greco o di un Francesco Messina quando disegnino; per non parlare dello 

stesso Perez, disegnatore faticoso ma interessante: dalle matite su carta degli 

anni ’70, agli esperimenti su supporti in formica, lisci e privi di grana; fino alle 

ultime grafiti su laminato plastico...

 Ora se è vero che l’ansia concettuale e l’attualità presunta degli 

squali in formaldeide o delle mosche incorniciate di Hirst non pretenderebbero, 

a rigore, l’intervento tecnico ed esecutivo dell’artista; allora è vero che le non 

frequenti occasioni in cui qualcuno ci mostra un bel disegno, fatto da mano 

umana, col carboncino o la matita; lo accogliamo un poco increduli e rimania-

mo come bambini o ciuchini dinanzi ad un regalo meraviglioso –. Avrei voluto 

gridargli: perché non hai mai mostrato queste cose? Perché non raduni in una 

cartella aurea questi abbozzi graffianti e meticolosi? era scontato che non lo 

avrebbe fatto e, stupido io, adattavo alla sua indole, congenitamente schiva, un 

metro utilitaristico più mio che suo. Ora toccava a me: convincerlo che quel ben 

di dio, snidato e snudato, bisognasse farlo conoscere. Aiutarlo a camminare. 

Produrlo. e lui mi risponde, come a cancellare un granello di forfora dalla giacca: 

la figurazione non m’interessa più e, nel frattempo, mi piazza sotto il naso fogli 

di qualità trasecolante risalenti, a seconda delle diciture, al 1985-87. 

 Altrove non saprei. Però so che a Napoli non è facile imbattersi in 

cose analoghe, a meno di non pagarle con uno scotto e uno smacco esistenzia-

le (e difatti...). Altrimenti si mente, cioè si copiano modelli autorevoli (e autori-

tari) che bisognerebbe guardarsi dall’emulare, per non finire a terra stecchiti... 

Insomma. Noi siamo tornati a vedere quei disegni anche in compagnia di Sergio 

Prozzillo che ha confezionato un catalogo consuetamente elegante e, scettico 

dinanzi ai dipinti aniconici; benché, non meno di noi toccato da queste genti dai 

carnati accesi, si è detto concorde nel focalizzare il punctum dell’esposizione su 

questa impietosa galleria di larve. 

 Per concludere. Non so se quei disegni, visti una mattina, mi abbia-

no riportato a una direttrice che, a far capo dal 1945, per convenzione, oltre che 

per convinzione, i manuali sogliono definire: figurativa (7). Se è 

vero che gli aggettivi possono diventare gabbie che è bene co-

struirsi ma dalle quali è necessario evadere; è questa, se non 

vedo male, la linea lungo la quale si allineano grandi fatti della 

grafica del secolo scorso, come le chine di Morlotti (1964); e 

per avvicinarsi ai nostri problemi, certe matite su carta di Piero Guccione. Anche 

De Sanctis è della partita. credo che per lui il disegno sia una forma di resisten-

za. Una forma di resistenza assoluta.  

(7)  Antonello Negri, Leonardo Capano, “Il dise-
gno in Italia dopo il 1945. La linea figurativa”, 
in Disegno italiano del Novecento, Milano 
1993,pp. 228-277.
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 ecco l’uomo. O forse solo ciò che di lui affiora e che io provo a sfio-

rare, appena. le opere. I gesti. Gli sguardi. Ancora opere: sparse, nascoste, di-

menticate e poi dissotterrate grazie a uno ‘scavo’ dagli esiti incerti che ha fatto 

largo alla meraviglia. A guardarle si rimane stupiti, proprio come succede con la 

Verità. Tremenda a sentire rilke parlare del bello e dell’essenza degli Angeli. Ma 

Gianpotito non è un Angelo, solo un uomo. ecco. Un uomo con la sua umanità. 

Tutta conservata nelle sue opere di cui lui stesso è dimentico. Ma le sue mani 

no. come anche il suo ventre, che ne è memoria organica e pulsante, gonfio dei 

dolori che vi trovano ristoro e s’aggrovigliano in un tutto indecifrabile da cui pure 

si originano figure e modelli di chissà quale repertorio classico – qui spazio ai 

critici e agli storici dell’arte per rintracciare stili, motivi, temi, di chissà quale, 

vicina o lontana, tradizione – che risuona dal fondo cavo e viola l’indecifrabile, 

offrendosi al maestro, all’amico, all’amata, al padre, in forma di opera, unica, 

sottratta all’abitudine e alla familiarità col maestro, l’amico, l’amata, il padre, per 

offrire qualcosa cui poter tornare nel momento della separazione dal maestro, 

dall’amata, dall’amico, dal padre. e di una mancanza, di un vuoto incolmabile, 

parla la tela dedicata al padre, l’aviatore, partito per altre destinazioni lasciando 

a Gianpotito il tentativo di afferrarne lo spirito e di colorarlo di cielo. Il cavaliere, 

il cavallo, l’aeroplano, si, gli elementi della composizione. le loro proporzioni. Il 

peso. la densità delle forme scultoree. Ma prima di tutto direi il cielo, il cielo, sì, 

prima di tutto. è quello in cui ti perdi o dentro cui io sono rimasta incastrata, ag-

Ma per lui, l’essere suo
è infinito, è sciolto e senza sguardo

sul suo proprio stato, puro come il suo sguardo
sull’Aperto.

E dove noi vediam futuro lui vede il tutto,
e in quel tutto se stesso e salvo sempre

rainer Maria rilke, 1923
VIII, 35 e 40
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grovigliata, sospesa. Il cielo, di un colore denso come il cavaliere, il cavallo, l’ae-

roplano, o forse di più, e denso come il vuoto dentro cui può risuonare la gioia mi-

sta al dolore, gli uragani e tutti gli arcobaleni, l’assordante silenzio della perdita 

e l’occasione di penetrare nell’impalpabile vuoto del quale l’artista, l’uomo, Gian-

potito, c’ha mostrato una porta, la via di accesso e forse anche quella del ritorno. 

e impalpabile, leggera, si fa la voce di Gianpotito, quasi diafana e seria nella sua 

dolcezza infinita e commovente, quando mi dice che quella è l’opera per suo 

padre. Partito molto tempo fa, ormai. lontano si potrebbe dire quel momento, 

per me così presente in quella voce e in quella tela, fitta di anonime partenze, e 

insieme di una e una soltanto. Quella di cui Gianpotito mi parla e che assomiglia 

a tante altre. e che riguarda cielo e terra, e che prova a colmare proprio quella 

indecifrabile e infinita distanza tra cielo e terra. Distanza colma di colore, del co-

lore del cielo, o è solo il colore degli occhi di qualcun altro posati dentro gli occhi 

bruni del piccolo Gian Potito. Sì perché quando un uomo parla del padre, torna 

sempre bambino. Si muove e torna alla sua origine. Forse per questo il cavaliere, 

fatto tutt’uno col suo cavallo, punta verso quello che io immagino sia l’Oriente, il 

principio, l’aurora. Voglia di ricominciare, come in un girogirotondo: da capogiro. 

O come nel giro di note che avvolgono la stanza dove Gian Potito mi accoglie e 

dove lavora, riposa, e dove s’affaccia la madre, paziente e rapida nei gesti che 

porgono delizie imbevute di sincera e buona ospitalità. entro, m’accomodo e mi 

trovo come avvolta dalla sapiente accoglienza dell’uomo, che è anche figlio, e da 

sua madre, dal loro discreto aspettare. Attesa mi fanno sentire e dunque m’ac-

comodo, lieta, pronta a varcare la soglia del nostro nuovo incontro, e sorpresi 

all’unisono ci sembra di esserci ritrovati, di poter ricominciare qualcosa lasciato 

in sospeso. come sospese le note di qualche noto jazzista che provano a rincor-

rere la ripetizione e farne virtuosa esibizione, quasi preziosa improvvisazione. e 

di vera improvvisazione si tratta, perché quando arrivo in casa da Gian Potito per 

la prima volta, poco o niente ne so di lui e poco o niente so della sua vita o della 

sua arte. Ma so che per caso e d’istinto ci siamo trovati senza neppure cercarci. 

l’uomo e l’artista trovato per caso, curiosando nei territori dell’arte e negli spazi 

che ad essa vi si consacrano anche per gioco, come la Galleria Pica, Pica Gallery, 

ora in Vico Vetriera, a Napoli. lo stesso caso che mi fa conoscere Salvatore Pica, 

d’estate nell’isola d’Ischia in odore di festival, e che gli fa credere di chiedere a 

me di ‘curare’ una piccola mostra di un artista dimenticato e che tanto ricorda e 

gli ricorda il maledetto abbandono della nostra città e del suo ventre. Una mostra 

dunque per uscire dal silenzio, dal troppo ritrarsi di un artista la cui mano è ora 

resa esitante dal collaterale effetto di qualche farmaco di troppo, o dalla troppo 

inutile cura assopente. entrare in così tanto e colmo esistere è un dono, da ac-

cogliere in grazia di altre e tutte personali storie di altre e pure comuni sofferen-

ze. così, con mano leggera ho bussato alla porta di quella privata dimora, non 

bottega, non atelier, non laboratorio, ma privata dimora, troppo piccola per dirsi 

di un grande, e di quello che posso chiamare grande uomo. e intanto, come ogni 

prima volta, c’è l’imbarazzo che si trasforma in leggera distrazione e poi esita-

zione sulle cose, sulle opere, sui fatti più urgenti di una mostra incombente, alle 

porte. così le domande si fanno rapide e rapide pure le risposte. cosa esporre. e 

come. Il passato non è neppure accennato. Tutto rinvia alle ultime cose cui Gian 

Potito è dedito nel chiuso della sua stanza: le sue opere su tela e su carta fatte 

di linee che divengono spazi e poi tornano a farsi linee. Interrotte. Non c’è spazio 

per altro. Solo le opere più recenti. Non discuto. Non negozio. Mi affido a quello 

che mi viene offerto. e così ne scrivo, per introdurre alla mostra alla Pica Gallery 

– era settembre e la mostra già programmata per il 16 ottobre del 2009:   

 Ne scrivo così, come fossero opere avute in dono per raccontare 

l’inenarrabile, il muto spazio da cui veniamo. Ne scrivo perché mi sento impli-

cata in quanto di umano, tremendamente umano, c’è nell’artista e nel suo ritiro 

napoletano. Transito da tanto tempo nell’arte come territorio di esplorazione e 

come forma di conoscenza, e mi sembra che ancora una volta si rinnova la ‘ra-

gione’ del mio ‘uso’ dell’arte come metafora per pensare la vita stessa. la sua 

urgenza e il suo obliquo e dubbioso fluire. 

 l’interesse e la ‘cura’ della piccola mostra dell’autunno del 2009 

è come una piccola immensa occasione per creare collegamenti dimenticati, 

Gian Potito De Sanctis, scultore e pittore napoletano formatosi all’Accademia e 
Premio Nazionale di Scultura all’Accademia di San Luca, torna ad esporre e lo 
fa attraverso delle opere – olio su tela, china su carta, terracotta – che segna-
no il suo superamento, deciso e maturo, del figurativo. Gian Potito De Sanctis 
sceglie il segno geometrico per romperne, ed interromperne, la linearità ed 
aprire così ad una geografia emozionale articolata e multi planare. Mi sento più 
libero e senza vincoli, dichiara l’artista, riferendosi alla sua emancipazione dal-
la ‘gabbia’ della rappresentazione. Gian Potito recupera e si riconosce in una 
poetica che intende il segno dell’arte come trasgressivo rispetto alla ‘realtà’, è 
gesto liberatorio, espressivo e creativo in senso pieno, rivolto ad un mondo col 
quale prova ad entrare in contatto. Le opere esposte lo dicono bene: lo spazio 
interiore offre una mappa della profondità e della complessità che è propria an-
che del mondo esteriore. La mostra risulta essere, dunque, anche un percorso 
dentro spazi labirintici che suggeriscono una reticolarità ancestrale che invita 
il visitatore ad entrare e ritrovarsi. Se è vero che la pittura è anche autobio-
grafia, con questa mostra, l’artista lascia definitivamente la vecchia linea del 
dubbio e passa direttamente alla coscienza, consapevole che la sua realtà è il 
continuo tentativo di ricerca di un proprio equilibro dentro alla molteplicità e la 
complessità del contemporaneo.
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come di chi si inoltra nel fitto del bosco per ritrovare sentieri o strade nascoste 

perché anche altri possano percorrerle e godere della loro specialità: la mia at-

tenzione a Gian Potito è densa come i suoi colori, è voce che chiama altre voci per 

ricordare e per ricordarmi della umana follia, della folle differenza dell’esistenza 

di ciascuno, e della violenza del mondo ordinato e apparentemente senza crepe 

in cui ci attardiamo, dimentichi di altri e più vitali luoghi da abitare. 

 con questo interesse sono andata via da casa di Gian Potito e raf-

faella, sua madre, la prima volta del nostro primo incontro. Attardandomi sulla 

soglia prima di andare via perché attratta da una tela appesa in alto, molto in 

alto, sopra una libreria, alla parete del piccolo vano, sopra le rampe Brancaccio. 

A farmi attardare col naso per aria quel pezzo di cielo e quelle figure di cavallo 

e cavaliere, tese, all’unisono, verso il rosso acceso del lontano aeroplano. Non 

sapevo perché, ma avrei scoperto che proprio in forza di quell’opera, avrei pro-

vato a tornare e a vedere, come tra le increspature di un mare troppo fondo, la 

bellezza e la gioia di legami forti e indissolubili come quelli con la madre e col 

padre. esitante sulla soglia, sono corsa via al vento dell’autunno incalzante e 

alla furia degli eventi. e gli eventi, il loro accadere, produce sempre qualcosa di 

nuovo, conferisce nuovo corso alla storia. Almeno così mi piace pensare che sia. 

Soprattutto quando una storia stretta nel suo anonimo privato inizia a signifi-

care quanto la storia di molti altri. e apre degli interrogativi. Dove si ‘fa’ e come 

si promuove l’arte e l’artigianato, la ricerca espressiva, dentro la nostra città, 

prima che gli esiti di quel ‘fare’ entrino o restino o siano tenuti fuori dal mercato, 

dalle fiere, e dai luoghi consacrati alle bellezze del contemporaneo? chi gli inter-

locutori pubblici, privati, istituzionali, chi gli esperti, gli amanti del Bello, e quali 

gli spazi e le forme per far dialogare l’interesse, i tanti e differenti interessi, per 

le Arti? Ha senso pensare che l’arte abbia una sua funzione sociale, culturale, 

politica? e gli artisti che ruolo giocano? Sono i giullari o piuttosto i visionari di 

un’era incerta e prosaica che poco presta orecchio alle note dissonanti del poe-

ta. Ma su quella soglia credo di aver deciso e creduto che nelle pieghe, nel ventre, 

nelle crepe di questa città e di questo mondo, può prendere forma e vivere la 

delizia inconclusa consacrata a Dioniso, così da strappare alla quotidiana distra-

zione e alla ragionevole ‘utilità’, pezzi di mondo da restituire alla preziosità, alla 

sacralità e alla loro rara umanità. Senza prezzo. ecco. Questo il punto. Punto di 

fuga o punto di arrivo per una prospettiva sull’arte che richiede tanti occhi e tan-

te sensibilità, non omologanti, ritrose nei confronti del chiasso assordante del 

pubblico e dei mercati, e perciò spesso capaci di farsi silenti e attraversare sot-

terranei percorsi di insensata vacuità e trasgressione, così da restare nel mezzo 

del corso del fiume, immersi del senso del proprio tempo e già suoi interpreti in-

defedeli. ecco che dal tradimento dell’originale, immagini, colori, corpi, materie, 
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si muovono e generano altra umanità. Nuova civiltà con i suoi stili, i modelli e i 

canoni inversi. Il critico, e il critico d’arte in ispecie, si senta qui pure chiamato 

in gioco purchè, attraverso la ‘lettura’ che opera sull’opera, riesca a riconoscere 

l’umanità dell’uomo e della sua lirica audace, perché la verità dell’autore che egli 

prova a svelare è la stessa che guida l’autore, il poeta, l’artista, nel suo gesto mi-

metico che mentre copia la forma già la trasforma. Gli infedeli: allievo e maestro, 

antichi e moderni. Il loro necessario movimento liberatorio. la loro ricerca di un 

momento che dica l’ineffabile verità. Umana più che divina. Fisica e non metafi-

sica. Scultorea come scultorea la tecnica e la dimensione dentro cui Gianpotito 

ha dato inizio alla sua formazione e al suo apprendistato. De Val. Perez. e molti 

altri: a fargli da sapienti e generose matrici. come le botteghe di restauro e 

di ceramica dove lavora e da cui poi si allontana disseminando opere andate 

distrutte – ne ricevo notizia da carla Paracchino, l’amica di Gian Potito e del 

suo passato lontano che rintraccio e raggiungo al telefono, per sapere dove 

recuperare le tante e belle sculture – di cui non resta che qualche foto sbia-

dita e ingiallita recuperata da un archivio personale conservato in casa e che 

Gianpotito ci mostra nei rari momenti di orgoglio e vanitosa memoria. Teste di 

cavallo. Donne e corpi sinuosi, generosi, dalle curve abbondanti. Pietà e sta-

zioni di una perpetua via crucis. Il sacro e il profano, rappresentati e fermati 

nel gesso, nella pietra, nel bronzo o nella terracotta. Figure entrate in questa o 

quella collezione privata oppure oggetti della rovinosa esistenza di Gian Potito 

dentro cui si sono dissolte le sue vestigia di talentuosa annunciata e premiata 

carriera. Piccole e grandi tracce che proviamo a ripercorrere per ricostruire ad 

un pubblico, che speriamo accorto e raffinato, una storia emblematica tra arte, 

tecnica e spirito del tempo: la storia e le opere di Gianpotito, l’artigiano del 

tempo, l’artista alla ricerca dello spazio. 

 Quale l’umanità dell’arte di Gianpotito De Sanctis? rara. Preziosa. 

Perché unica, segreta, nel gesto unico e sacro catturato dall’opera che esibisce 

la sua unicità. Unicità che pure può essere riprodotta, dissacrata, moltiplicata e 

incorniciata, resa esibizione di status o anche originale dimostrazione di ecce-

zionale estro e gusto. Ma se è l’umanità che vado cercando, è sulla soglia che 

devo restare. come tra terra e cielo, sospesa e poi finalmente pure arresa quan-

do tornando a varcare quella soglia, ritrovo la gioia e lo stupore nei volti fieri di 

Stefano e Sergio e Gian Potito al cospetto delle nudità scoperte e offerte anche 

al mio sguardo incredulo, scosso, commosso. Sono i disegni che, così decidiamo 

senza troppe discussioni, costituiranno il corpus centrale della mostra da alle-

stire negli spazi museali di Orsola Benincasa. 

 Ora che la prima mostra sembra tanto lontana e imminente pure la 

seconda – più ambiziosa, questa, perché ha assecondato il cruccio della ricerca 
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e nutrito il piglio da novelli archeologi di me e di quel colto storico dell’arte che è 

Stefano causa, per vedere coinvolti pure l’appassionata maestria dei tecnici alle-

stitori del Suor Orsola guidata dal raffinato progetto del ‘nostro’ architetto Sergio 

Prozzillo, e smosso le collezioni private di Gioia De Sanctis e di rita ragni, di 

Antonio Scialò, di carla Paracchino, di Francesco De Sanctis, ora quei corpi nudi, 

quei disegni su carta ritrovati in una fredda mattina d’inverno tra l’entusiasmo 

e lo stupore di tutti noi, a riprova della mia necessità di tornare a bussare alla 

porta di quella casa, quelle opere dimenticate mi ricordano l’inutilità dei discorsi 

e di tante parole che pure siamo abituati a pronunciare per apparire preparati 

e sicuri del nostro stesso dire: quei disegni che già mi vedo allestiti ed esposti 

nello scarno spazio scelto per la mostra sono l’esposizione di un’eredità. Il nudo, 

il corpo di donna, è tema antico o forse senza tempo, pregno degli umori che la 

mano e il gesto scultoreo hanno rintracciato dalle viscere e fatto risuonare nella 

carnea forma e nella sua scarna realtà. Nessuna verbosità. Nessun intellettua-

lismo, direi. e neppure la ricerca ossessiva dello scandalo, dell’irriverenza, del 

proclama anti-qualcosa, di tanti movimenti artistici del ‘genere’ contemporaneo. 

Quello che queste opere tragicamente mettono in scena è il dramma della soli-

tudine: dei corpi che, sporchi, attraversano spazi e pezzi di mondo e se ne impre-

gnano ma non abbastanza per non accorgersi del fetore della povertà e del nulla 

che portano dentro. Il nulla da cui sembrano fuggire queste figure, sequenze di 

movimenti nomadi, è lo stesso che ti assale se, distratto o distratta, t’avventuri 

al richiamo invisibile di quei corpi sapienti il cui peccato è solo quello di avere 

conservato nel troppo buio e fondo solitario di uno sgabuzzino le loro nude esi-

stenze e di svelare solo ora, tutto d’un tratto, che la purezza e il candore sono 

tutt’uno con l’orrore e altre oscenità. l’umanità dell’artista consiste in questo: 

trovare e mostrare la bellezza nelle forme che smuovono e confondono purezza 

e peccato, moltiplicando la varietà, il particolare, e sfuggendo così alla castran-

te generalità e alla bonaria statica semplificazione. Arriviamo, così, al cospetto 

dell’opera e di alcuni cicli di opere recuperate all’oblio, quasi come testimoni cia-

scuno della propria ritrovata umanità. Quella che ti fa desiderare la corsa e pure 

la pausa, l’ira insieme alla gioia, la sete e la soddisfazione: un’umanità che nella 

danza incontra e tocca le corde del piacere e del dolore, ma non se ne sottrae, le 

accoglie e le affronta, ora con petto gonfio ora col fiato sospeso. è come torna-

re a casa. Sentirsi avvolti dal ventre che t’ha partorito e respirarne la dolcezza 

struggente. Tutto tremendo. come trovarsi tra le opere che abbiamo scelto per 

questa mostra sul finire della primavera di questo 2010 e sapere che il racconto 

di cui sono ammantate è la storia di ognuno: quella di chi cerca un presente di 

luce che erompa e dissolva l’attesa. Per scoprire, nel bianco del foglio, nel rosso 

della terra, nel bruno del bronzo e del tratto a matita, e nel gesto che ha dato loro 

forma, la tremante leggerezza e l’irresistibile esile debolezza di quello che chia-

miamo mondo e che adoriamo come verità. ecco: la leggerezza. l’umana legge-

rezza sottratta alla sua immanente gravità. Il lieve e silente tracciare, sul bianco 

virginale del foglio, sottili confini che sono anche quelli del mio volto – quando 

Gianpotito ha accettato l’invito a farmi il ritratto – che è sottile varco che apre al 

profondo che solo si annuncia. Profondo e lacerante anche il suo gesto: a creare 

materia, a smuovere segreti, a dichiarare menzogne e il loro contrario.

 Il pieno e il peso dei corpi svuota lo sguardo di chi si appresta a farsi 

spettatore e lascia che da quell’incontro con l’artista s’apra e si realizzi la possi-

bilità di un nuovo sguardo: ciascuno rivolto e piegato sulla propria intimità, come 

a rimescolare le viscere e a cospargere il capo, in una tiepida alba prima che in-

fochi l’estate. e prima che il sole bruci e faccia ardere altre fatue passioni, l’invito 

è a trattenersi nei luoghi che un tempo furono della mistica Orsola Benincasa 

così che le opere di Gianpotito De Sanctis possano suonare il tempo della nostra 

umanità. Opere come liriche, dunque, che il destino quanto una consapevole 

incuria hanno lasciato mute e in molti casi dissolte in parti di esistenza orgoglio-

samente perduta ma mai, neppure leggermente, logorata. e lirica la voce e il suo 

lento vibrare quando il vento soffia tra le pieghe del costato e m’accorgo che è 

del cristo in croce. lirica, elevata e pure greve, l’opera del maestro e del suo farsi 

continuamente e sempre allievo. Bambino. Quando la sua mano è il suo occhio e 

modella creta come anime perse.
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