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«Creta, creta mia, materia mia artificiale ma carica
per metafora di tutto ciò che ho visto, amato, di ciò a
cui sono stato vicino, creta carica per metafora delle
cose che ho dentro, con cui in fondo mi sono, volta
per volta, identificato».
Inizio queste righe con parole di Leoncillo, estratte
dal bellissimo Piccolo diario 1957-1964.
Se esiste un artista che ha saldato con l’argilla, con la
creta le ferite dentro l’anima, rimarginandole per virtù
d’arte, e donando alle secolari e gloriose stagioni
ceramiche dell’Umbria un’impronta di modernità
assoluta, di compiuta contemporaneità, questi è
Leoncillo (Spoleto 1915-Roma 1969), umbro dunque,
vanto della nostra terra.
«Aggiungere, togliere, quindi lacerazioni nella creta
ed escrescenze, questo m’è restato della scultura d’un
tempo», scrive.
Ma aggiunge subito dopo: «Non sono una natura rivo-
luzionaria».
Ecco, in questa dicotomia: da una parte il solitario e
abituale e consueto plasmare e levare, l’altalena dei
vuoti e dei pieni («ma ‘vengono’, non li cerco io come
tali»); dall’altra l’artista che vuole, semplicemente,
«esprimere la contraddittorietà dei sentimenti, andar-
ci lentamente dentro per trovarne il nucleo profondo.
[...] Solo con la mia creta e gli smalti per accorgersi di
essere ciò che si è».
Forse le parole del grande scultore rappresentano un
incipit incongruo o incauto. Non so. So per certo che
l’esperienza di Alviero Moretti come imprenditore
della ceramica dall’interno di una delle splendide
capitali ‘del cotto e decorato’, ‘della terra e del fuoco’,
e come officiante di memorabili progetti, è in perfetta

armonia con le nobili e macerate illusioni e disillusio-
ni presenti nelle parole di Leoncillo. Che hanno l’e-
nergia del dubbio. E dell’intelligenza. Poiché, per
dirla con Biringuccio (De la Pirotechnia, 1540), «la
perfettione di tal arte consiste nella diligentia del
maestro nella buona terra ne colori buoni, e di poi nel
fuocho», tecnica, creta e forno è la triade dell’arte
figulina, e questo è a Deruta e questo è nell’azienda di
Moretti.
Ma, come si sa, al centro di questa ‘arte’ c’è il bisogno
di utensìli, di recipienti, e via via di ‘orpelli’.
E al culmine del triangolo regna l’artigiano, singolo, o
collettivo nella serialità dei prodotti, via via sempre
più rivolto all’aristocrazia del pezzo unico.
Se è vero, come sosteneva Walter Gropius, che l’arti-
sta altri non è che un artigiano ispirato, artigiano
assoluto, dalla specola del suo laboratorio de
“L’Antica Deruta” Alviero Moretti non ha mai cessato
di dialogare con gli artisti, artefici di artifici creativi,
di licenze, di asimmetrie, di trasgressioni formali.
Moretti ne ha sempre diutarnamente “preteso” la pre-
senza, in atelier e in esposizione, non contentandosi
di forme e di decori di tradizione, per quanto originali
e accettabili.
Ha richiesto idee, innovazione, progetti, estrosità e
capricci, avendo di fronte il problema di svecchiare,
di rendere moderna una trama antica fatta di eterne e
immutabili formalità; creta, tornio, colori, fuoco. Di
dare, insomma, forme e cromie nuove.
È davvero straordinario il feeling fra Alviero (e fami-
glia: Mirella, Giorgio, Camilla) e la vasta “scuderia”
di artisti, numerosi, aperti, eccellenti. Artisti “cattu-
rati” dalla sua irresistibile simpatia, dall’entusiasmo,
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«Nell’agitazione della creta»
Antonio Carlo Ponti

...la materia di cui son fatti i sogni.
WILLIAM SHAKESPEARE



dal coraggio, dell’imprenditore derutese. Dagli anni
sessanta pioniere di rinnovamento, non foss’altro per-
ché sempre in prima linea nel tentare e realizzare
innovazioni, intraprese, sfide, non del tutto seguite o
sostenute. Non si spiega infatti il mancato seguito di
“Deruta 2000” degli anni settanta o della “Mostra
Mercato Nazionale Multiplo d’Artista” del 1981,
avvenimento che vide numerose aziende derutesi met-
tere in campo oltre cinquanta artisti di gran nome.
Ma al di là di questi incolpevoli mancati appunta-
menti collettivi, l’“Antica Deruta” ha continuato a
macinare mostra dopo mostra partecipazioni di eccel-
lenti personalità, umbre e no, del panorama artistico
d’oggi.
Questo libro, atlante della “Fondazione Ceramica
Contemporanea d’Autore Alviero Moretti”, nata per
conservare, promuovere, valorizzare la ceramica d’au-
tore e il patrimonio d’arte messo insieme in decenni
di lavoro e d’impulso, ne documenta la cifra culturale
di rilevante interesse per l’Umbria.
Nel segno di un altro pensiero di Leoncillo che ben si
attaglia alle immagini d’arte di questo libro: «E la
creta diviene materia ‘nostra’ per gli atti che compia-
mo su essa e con essa, atti che nascono da una reazio-
ne del nostro essere, che crescono dalla furia, dalla
dolcezza, dalla disperazione, motivati dal nostro esse-
re vivi, da quello che sentiamo e vediamo».
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Conservo ormai da qualche tempo la convinzione che
per affrontare e descrivere tematiche connesse con
l’universo dell’arte evitando, per quanto possibile, di
esprimere giudizi del tutto personali, sia necessario
andare alle origini delle esperienze che si vuole inda-
gare e, per tracciare con mano sicura il loro percorso,
ricorrere alle fonti, siano esse gli archivi che conser-
vano la produzione cartacea, siano i personaggi stessi,
facendo ricorso alla grande risorsa della memoria, per
invitarli a narrare la loro storia, ovvero le esperienze
vissute in prima persona e cercare di coglierne le
motivazioni.
Anche nel provare a raccontare l’esperienza della
Fondazione Moretti mi sembra più corretto ricorrere,
insieme alla puntuale testimonianza del protagonista
e dei suoi collaboratori, ai documenti, alle fonti –
siano essi gli atti istitutivi oppure i materiali elaborati
per l’organizzazione delle mostre – piuttosto che
esprimere il punto di vista di chi scrive, anche se in
parte ha vissuto questa storia, come amico e compa-
gno d’avventura del nostro personaggio. 

La Fondazione Moretti nasce dopo il lungo travaglio
che ha caratterizzato la fine del Millennio ed i primi
mesi del nuovo ed ha avuto come elemento di accele-
razione il tragico, ferale attentato dell’undici settem-

bre, con tutto ciò che ne è succeduto sullo scenario
internazionale. Non a caso Alviero Moretti, nel docu-
mento che traccia gli intenti di questa iniziativa sotto-
linea:  

“L’epocale svolta del millennio, in particolare questi
ultimi travagliati anni che abbiamo vissuto, caratteriz-
zati dalla permanente follia dell’individuo e dalla sua
inarrestabile vocazione all’annientamenti, a distrugge-
re ciò che le generazioni precedenti hanno realizzato,
m’inducono a compiere bilanci.
Ho chiara la consapevolezza che l’uomo conduce un
percorso su questa terra restando perennemente in
mezzo al guado, con una sorta d’estraniante strabismo:
ad osservare con nostalgia ciò che ha realizzato, a
progetta re con instancabile fiducia ciò che gli resta
ancora da fare.
Piacerebbe vedermi rappresentato in questa posizione
dai numerosi artisti che hanno condotto, insieme al
sot toscritto, la straordinari esperienza dell’Antica
Deruta, da quando ormai quaranta anni or sono ho
iniziato a muovere i primi passi, attivando una fornace
nel giardino della casa paterna, fino ai più recenti par-
tecipati successi”.

Indubbiamente non lontano dai forni che cuociono ad
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La Fondazione Moretti per promuovere, conservare e tutelare la ceramica d’arte
Mario Pisani

Anche una parola è un’opera d’arte. I linguaggi che usiamo esi-
stono al solo fine di produrre forme espressive che preludono
all’arte, all’arte di nominare le cose, non semplicemente all’uso
di sassolini che formano le parole.

LOUIS I. KHAN, From a Lecture

Nessuno gli ha chiesto di fare così. Nessuno gli deve alcun rin-
graziamento. Egli vive nel mondo straordinario dell’acrobata.

LE CORBUSIER, L’atelier de la recherche patiente



altissime temperatore le maioliche, autentici oggetti
d’arte, nello spazio destinato alle mostre: la Galleria,
poco distante dai laboratori dei maestri vasai che con
grande perizia sanno trasformano un blocco informe
di creta nella sapiente modellazioni dei vasi e dai
tavoli dei maestri d’arte che con grande pazienza e
mano sicura riproducono gli antichi decori e speri-
mentano i nuovi, intervenendo sulle ceramiche scatu-
rite dalla prima cottura, sono state organizzate in que-
sti lunghi anni di intensa attività, mostre importanti le
cui motivazioni cercheremo di analizzare per com-
prenderle.
Tali iniziative proponevano una sorta di bilancio e
comunque la migliore produzione in ceramica di una
serie di maestri, tutti estremamente validi. Ad iniziare
dalle fantasie alchemiche di Edgardo Abbozzo per
giungere alle puntuali esplorazioni nel mondo dei
frattali di Paolo Portoghesi. Cogliendo il desiderio di
perdersi tra i paesaggi incontaminati e sognanti della
Verde Umbria, elaborati da Luigi Frappi per giungere
all’astrattismo che possiede una rara forza iconica
messo a punto da Gabriel Caruana; fino ad ammirare
la produzione che evoca il realismo magico di Fabio
Piscopo e la messa in mostra delle opere di Adolfo
Grassi o di Roberto Panichi, per citarne solo alcuni
autori che mi tornano alla mente. 
A tali iniziative non hanno partecipato solo personag-
gi illustri, intellettuali, critici, giornalisti, uomini poli-
tici ed artisti assai noti non solo nella regione, ma la
gente comune, i numerosi amici che hanno imparato a
riconoscere il valore del lavoro prodotto con fantasia e
perizia nella realizzazione di oggetti artistici.
Di recente Alviero Moretti e la sua famiglia, dopo una
lunga riflessione sul che fare, ha posto le basi ed
intrapreso un’altra meritevole impresa: la creazione di
una fondazione che ha come compito istituzionale la
tutela, la salvaguardia e la promozione della ceramica
d’artista. Del resto proprio dalle ceramiche, per una

sorta di dna che ha ricevuto in eredità dalla madre,
maestra d’arte e cera mista, il nostro personaggio ha
potuto ottenere grandi soddisfazioni che ha inteso
riversare nella sua professione: l’imprenditore e l’ispi-
ratore di iniziative culturale, investendo ancora una
volta in tempo, attenzione e risorse.
Deruta, come è noto, insieme a poche altre città
d’Italia oramai note in tutto il mondo, possiede una
grande tradizione in merito, documentata dal Museo
Comunale con testi monianze storiche di grandissimo
valore che meritano ancora una maggiore diffusione.
L’arte del tempo in cui viviamo, complessa, caotica
oppure sovente estremamente stimolante nella sua
capacità di offrirci squarci di verità, necessita in par-
ticolare per quanto concerne la ceramica d’artista, di
quel lavoro di sostegno e promozione che solo una
Fondazione può permettersi di portare avanti, non
intralciata da quegli aspetti burocratici ed ammini-
strativi, se non  di equilibri politici che sovente impe-
discono il libero dispiegarsi delle migliori energie
creative.
L’istituzione creata da Moretti si pone l’ambizioso
compito di avviare, su questo specifico terreno, una
fase di ricerca e di sperimentazione, per documentare
e diffondere la straordinaria stagione artistica che è
sbocciata in quel contesto e che rischia di vedere
disperse le migliori testimonianze create dagli artisti
che l’hanno resa possibile e vi hanno partecipato e
quindi, in definitiva, di veder vani ficato non solo il
loro lavoro ma quello di tutti coloro che si sono occu-
pati, con passione e dedizione, di questa affascinante
materia.
Fin dai primi anni Ottanta Moretti ha avvertito la
necessità di un profondo rinnova mento nella realizza-
zione della ceramica artistica che si riproduceva
secondo schemi tradizionali, sovente ripetuti in modo
stanco e privo di fantasia, ben consapevole che, per
dirlo con Enzo Paci, “il vero moderno è, alla fine, ciò

10



che in nuove forme rende vivo e presente l’antico e il
vero revival è il nuovo orizzonte che si apre con la
modernità.  Il moderno è ciò che, negando la fossiliz-
zazione dell’antico, e quindi la sua morte, fa rinascere
l’antico in nuove forme, così come, in modo analogo,
l’uomo non è la negazione della natura che egli erro-
neamente contrappone a sé come qualcosa di compiu-
to e di conclusivo per considerare se stesso come pura
libertà e puro spirito, ma il continuare in sé il proces-
so di evoluzione della natura che nell’uomo sempre
rinasce e riprende, in forme nuove, se stesso”. Ha
così cer cato e ottenuto un rapporto con alcuni artisti,
tra i più noti ed affer mati in campo nazionale, per pro-
muovere esperienze di studio e collaborazione, e
mani festazioni culturali specifiche dedicate alla cera-
mica d’artista. Possiamo tranquillamente affermare
che è stato tra i protagonisti di una nuova stagione
che puntava ad affermare la necessità di un rinnova-
mento che si potesse tradurre anche nella creazione
di pezzi unici e di multipli controllati e verificati per-
sonalmente dall’artista. Questa espe rienza ha avuto
effetti positivi e dimostra la bontà della riappropria-
zione da parte dei pro duttori di una capacità operati va
adeguata a soddisfare speci fiche esigenze, nel segno
dell’arte e della cultura del nostro tempo.
A questo punto vale la pena compiere un salto indie-
tro nel tempo, per giungere fino agli anni in cui
Alviero Moretti, il personaggio principale del nostro
rapido excursus in un mondo affascinante che si
intreccia, comunica e sovente si integra pienamente
con quello dell’arte, comincia ad interessarsi all’uni-
verso della ceramica. Sono gli inizi degli anni
Sessanta e dopo brevi esperienze condotte su altri
versanti il figlio di Armando, insegnante d’arte alle
scuole superiori e di Vincenza Binaglia, inizia come
molti altri self made man, alle dipendenze di alcuni
ceramisti per i quali riesce ad ottenere alcune impor-
tanti commesse, ad iniziare da una memorabile edi-

zione della Fiera Campionaria di Milano, dove ottiene
ordini davvero consistenti per le Forze Armate ameri-
cane, dislocate in Europa, un’impresa che molti anco-
ra ricordano. 
Il passo successivo, appresi i primi rudimenti del
mestiere, fu quello di mettersi per proprio conto. In
quegli anni, siamo nella difficile ripresa del dopo-
guerra, si credeva realmente nella “bottega” e nella
necessità di trasmettere il mestiere personalmente:
dalle operaie più anziane alle giovani apprendiste.
Quindi in realtà possiamo sostenere che da oltre
mezzo secolo la famiglia di Moretti si occupa di que-
sta materia, ossia dell’impastare l’argilla con l’acqua
per fabbricare dopo processi di essiccazione e di cot-
tura, terrecotte o, per dirla con lo Zingarelli, “dell’arte
e della tecnica di manipolare, formare e cuocere l’im-
pasto” appunto detto ceramica, con un termine la cui
origine greca Keramiké – dal sanscrito KAR che
significa cuocere, ardere – indica terra da cuocere, da
stoviglie; argilla e quindi tutto quello che si fabbrica
con l’argilla, vaso, piatto, tegola. Non a caso i Greci
chiamarono Ceramico due quartieri dell’antica Atene
adorni di superbi portici coperti di tegole. 
La mamma infatti, dopo aver frequentato le scuole,
apprende l’arte complessa prima di disegnare quindi
di passare il colore sui vasi o sui grandi piatti “da
pompa”, chiamati in questo modo perché non erano
destinati ad alcun uso, ma per essere esposti appesi
alle pareti. Si tratta di piatti solitamente decorati con
motivi a foglie d’acanto, a tralci e fiori, a squame e
con al centro figure di donne o di guerrieri, oppure
con episodi tratti dalla storia, con una iconografia che
ha memoria della grande lezione dei pittori umbri, ad
iniziare da Pietro Vannucci, detto il Perugino, maestro
di Raffaello ed instancabile autore di opere eccelse
come lo straordinario Compianto sul Cristo morto e lo
Sposalizio della Vergine, realizzate tra la fine del
Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento. 
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La signora Moretti, dopo aver passato per decenni i
colori tipici della tradizione di Deruta: lo smalto bian-
co, il verde ramino, il giallo dorato, il turchino, si tra-
sforma in maestra ed insegna ad altre donne la tecni-
ca e la sensibilità per esprimersi al meglio in questo
nobile mestiere. 
Vi è una frase di Enrich Tessenow in Hausbau und
dergleichen che molto meglio di lunghe analisi criti-
che riesce a comunicare il senso di questa attività.
Recita in questo modo: “L’amore per il lavoro artigia-
nale comprende anche l’amore per l’ornamento, non
può rifiutarlo; in ogni nostro lavoro è come il nostro
fischiettare e il nostro canticchiare o, come nel muro
di mattoni, un ornamento che non cerchiamo ma che
dà carattere così particolare al nostro modesto lavoro;
oppure è come un papavero nel campo di grano, un
secondario sorriso nel campo esteso dell’utilità”.
Appartiene ai ricordi dell’infanzia di Alviero la visio-
ne di sua madre intenta all’opera con altre lavoranti; a
riportare con pazienza immagini di fiori, di occhi a
code di pavoni ed altri intriganti motivi ornamentali
tipici del luogo, mentre la giovinezza del nostro perso-
naggio viene vissuta con Silvana e Graziella, due
sorelle particolarmente care. Deruta ormai viene una-
nimemente considerata la Patria della ceramica,
innanzitutto per l’importante ruolo svolto in passato,
un nobile passato di cui si conserva ancora viva
memoria, e che ha permesso alla piccola cittadina
umbra di conquistarsi una rilevante posizione nello
scenario della produzione dell’arte italiana, ma –
come potremo vedere dalla nostra storia,  anche per
l’impegno sostenuto in tempi recenti. 
Il ridente centro, posto a pochi chilometri da Perugia,
sopra una collina che guarda sulla valle del Tevere,
ha prodotto fin dal Medioevo pregevoli esempi di
maioliche di cui si custodiscono documenti e tracce
che sovente affiorano negli scavi. Come ci ricorda l’at-
tento studioso Ugolino Nicolini “la chiesa parrocchia-

le di San Nicolò di Deruta era soggetta al capitolo
della Cattedrale di Perugia e come tale doveva un
censo annuo, che nel caso specifico veniva pagato non
in denaro ma in “generi”, e il “genere” di Deruta era
il vasellame. Infatti il registro dei censi della catte-
drale annota che il 12 agosto 1290 (l’usanza aveva fis-
sato la data di pagamento per la festa di San Lorenzo,
titolare della cattedrale) Priore di Coppolo, forse il
rettore di San Nicolò o qualcuno per lui, ha consegna-
to a don Marinello, cellario della canonica, una soma
di vasi”. 
La produzione artistica del nostro centro ottiene fin da
allora una vasta diffusione, una vera e propria pubbli-
cità grazie alla vicina Assisi ed al famoso convento di
San Francesco, dove si ammirano gli affreschi di
Giotto nel ciclo con la Leggenda di san Francesco e la
Crocifissione del Cimabue. Assisi era divenuto ed è
tuttora un polo di attrazione per l’Europa della cristia-
nità, e non solo per essa, data la grande fama del
Santo.
Nel Rinascimento Deruta accresce la sua già vasta
fama ed il relativo successo artistico e commerciale
grazie ad opere splendide, molte della quali attual-
mente sono conservate nelle più importanti raccolte
private o pubbliche, come il museo del Louvre a
Parigi, il British Museum ed il Victoria and Albert
Museum a Londra. Alludiamo in particolare ad un
pannello del 1501, modellato a rilievo, che mostra
San Sebastiano legato al palo del supplizio, di una
brocchetta con l’emblema della testa di Moro del
1502, di un piatto policromo del 1537 con Apollo e
Dafne, attribuito al maestro Francesco d’Urbino.
Verso la metà del Cinquecento appare una produzione
molto raffinata, costituita da vassoi decorati a rilievo
con teste di Medusa, cavalli alati, draghi che ruotano
sui bordi mentre al centro si possono ammirare figure
mitologiche. Quello conservato al Louvre porta la data
del 1545.
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Come scrive lo studioso Giorgio Batini in quegli anni
“i vasai furono tra i primi a conoscere e a realizzare
con straordinario gusto e profonda sensibilità coloristi-
ca, anche la raffinata tecnica del lustro metallico, con-
ferendo agli eleganti piatti da pompa, ai piattelli, ai
vasi, alle coppe, magici riflessi ramati, dorati ed anche
verdastri, madreperlacei, in modo da rendere i pezzi
ceramici risplendenti e cangianti sotto l’azione della
luce come se fossero prodotti in rame, in argento, in
oro, anziché nella modesta argilla. Tale tecnica, com’è
noto, era stata una prerogativa dei ceramisti arabi che
l’avevano poi diffusa, con la conquista della penisola
iberica, nelle botteghe spagnole, ed era quindi arrivata
in Italia con i piatti e i vasi ispano moreschi, che affa-
scinarono i maiolicari della penisola”.
Furono in molti a lucidare le loro terrecotte nella spe-
ranza di veder apparire l’effetto desiderato, ma solo in
pochi compresero che utilizzando gli ossidi di metallo
e che solo ad una terza cottura nel forno si potevano
ottenere i preziosi riflessi. I vasai di Deruta furono tra
quelli che riuscirono a realizzare tali artifici e li uti-
lizzarono, insieme ad una particolare gamma di colori,
per rendere iridescenti i riflessi dello loro opere.

Ma torniamo ai giorni nostri, o meglio a quelli in cui
inizia la nostra storia. Si tratta degli anni Sessanta che
appartengono ad un decennio ricco di avvenimenti
vari e diversi, di ventate ideologiche e di profonde
trasformazioni sociali, che segnano con una serie di
occasioni il destino del nostro personaggio e la defini-
tiva adesione ad uno specifico che mostra, fin da allo-
ra, grandi potenzialità e nuovi possibili approdi, ma
anche una profonda crisi, i cui riflessi si proiettano
fino ai giorni nostri, con risvolti da governare. La
crisi, che provocò vasti sommovimenti all’interno del-
l’economia di Deruta, era dovuta in primo luogo al
superamento dell’oggetto ricordo, destinato ai turisti
occasionali. Avanzava la necessità di iniziare ad

intervenire nelle più diverse occasioni – fiere e
mostre del settore – con una gamma di prodotti più
mirati e di qualità aprendo nel contempo nuovi e dif-
ferenti mercati solitamente trascurati. Gli imprendito-
ri locali incontrano difficoltà a comprendere ciò che
stava avvenendo nel settore che finisce per collocarli
in posizione subalterna sia nei confronti del mercato
locale, ormai saturo, sia nei confronti dei compratori
esteri che arrivano a dettar legge per quanto riguarda
gli oggetti da porre in produzione e soprattutto i loro
costi, lasciando scarsi margini di ricarico.
Moretti, dopo l’esperienza maturata alla Fiera di
Milano, realizza in proprio pannelli decorativi per il
frontone di un bar assai conosciuto, situato sul lungo-
mare di Viareggio ed altre proposte simili, atte a com-
pletare l’arredo, in locali di richiamo a La Spezia e a
Sarzana. Un’altra commessa della prima fase, gli anni
difficili dell’inizio, la si deve ad un artista romano che
gli commissiona una vasta pavimentazione in cotto
per una cappella del Seicento. Le piastrelle vengono
realizzate con un piccolo forno ed una squadra com-
posta da cinque studenti dell’Istituto d’arte e due
insegnanti; questo insieme produce le formelle con i
motivi decorativi in verde ramina sul fondo color
biscotto. Proprio attraverso questa impresa si rafforza
l’impegno del nostro personaggio nei confronti di una
propria struttura produttiva in cui associa alcuni gio-
vani interessati ad operare in modo unitario nel solco
della tradizione di Deruta. Certamente si tratta di un
modo diverso di fare l’imprenditore – che va messo in
risalto – perché comporta in primo luogo la rivisita-
zione di una tradizione certamente fondamentale per
Deruta ma, fin dall’inizio, anche della convinzione
che fosse necessario riadattare la consuetudine ai
diversi gusti ed alla sensibilità dei nostri tempi. Del
resto la verifica della giustezza di queste intuizioni e
quindi dalla necessità di darsi un nuovo indirizzo nel
lavoro avviene nell’impatto con il grande pubblico,
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attraverso le fiere campionarie che si tenevano
annualmente a Milano, Firenze e Francoforte o con
alcune mostre organizzate dalla Camera di
Commercio. In esse si poteva costatare che i prodotti
di Deruta mantenevano il fascino della loro storia, ma
non riuscivano a convincere nuovi compratori, pieni
di perplessità per quanto riguardava la possibilità di
inserire questi oggetti, sia per i colori, ma soprattutto
per le forme, in sintonia con l’arredamento moderno.
Il rapporto tra presenze alle mostre, potenzialità di
lavorazione e contratti realmente conclusi non era
certamente stimolante e proprio dalla riflessione su
tale dato nascono i nuovi percorsi per l’azienda di
Moretti. In primo luogo si rivisita la tradizione nel
tentativo di comprendere, attraverso la collaborazione
di studiosi come Edgardo Abbozzo, sensibile direttore
d’Accademia di Belle Arti a Perugia, i significati dei
vari messaggi emessi dalla storica cittadina nel corso
del tempo. Si tratta quindi di una tradizione riletta
attraverso i testi, le opere conservate nei musei e non
soltanto fidando della memoria degli artigiani, per
riscoprire forme e modi di produzione tipici del
Cinquecento e del Seicento, secoli fulgidi per l’arte
della maiolica, vere e proprie miniere da visitare per
ricevere in cambio nuova ispirazione. Si scopre allora
che una serie di immagini pittoriche, certamente sem-
plificate rispetto ai modelli originali e riproposte in
modi diversi, intervenendo sulla forma del supporto,
erano ben accette, anzi desiderate. Infatti le vecchie
forme, tranne le panate, le brocche per l’acqua o gli
orci per l’olio, non si adattano all’arredamento moder-
no, non trovano posto sui mobili o al centro della tavo-
la, mentre poteva essere ancora goduto il disegno e la
pur scarsa tavolozza di colori, impastati e combinati
tra loro, permette di offrire una serie infinita di com-
binazioni, in sintonia con i tempi in cui viviamo.
Nasce così, in stretto contatto con alcuni collaborato-
ri, la nuova produzione di Moretti che rivisita le forme

della tradizione alle quali resta il sapore antico, tipico
di Deruta, ma che iniziano, con progressive modifica-
zioni, ad essere adattabili alle nuove esigenze.
Si pone, nello stesso tempo, il problema della confe-
zione del prodotto, comprendendo che per presentare
un nuovo motivo decorativo o un disegno diverso dal-
l’usuale, non sono necessari i cinquanta esemplari
che venivano realizzati in base alla consuetudine,
perché la scelta si indirizzava sulle solite cinque o
sette forme: le più necessarie ed usuali. Moretti è il
primo ad intuire che occorre costruire per linee e per
collezioni, composte di sei, sette elementi di base –
un centrotavola, un candeliere, due forme diverse di
vasi, una brocca e un cashpour in due o tre misure, un
portombrelli e un piatto da pompa – evitando l’inutile
affastellamento dei prodotti per lasciare la scelta defi-
nitiva al cliente. Proprio l’ampia gamma di oggetti
posti in produzione denuncia invece la corsa al ribas-
so, pur di conquistare il compratore, la concorrenza di
tutti su tutto, e la scarsa convinzione sulla qualità del-
l’offerta mentre il nuovo meccanismo proposto mani-
festa un attento studio del prodotto, una volontà volta
ad analizzare e comprendere le nuove esigenze.
Iniziamo quindi ad uscire, da un piccolo forno a gas
collocato in un capannone tirato su a fatica sul terreno
dove sorge la casa patema, le prime “linee” realizzate
solitamente di notte, insieme agli studenti ed agli
insegnanti dell’Istituto d’Arte. Questi ultimi erano
desiderosi di sperimentare sul campo le nozioni
apprese o trasmesse al mattino sui banchi di scuola. 
Molti imprenditori sottovalutano l’importanza del
ruolo che può svolgere la scuola, in particolare un
Istituto d’Arte con la specializzazione in ceramica,
come quello presente a Deruta e praticamente l’unico
esistente nel centro Italia. Il binomio cultura di base e
conoscenza delle nozioni che formano il mestiere del
ceramista è in grado di plasmare un lavoratore che
supera l’alienante condizione di produrre lo stesso
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vaso magari per dieci anni ed invece modifica conti-
nuamente, sperimenta con la volontà di raggiungere
risultati migliori. Infatti nel capannone si spendono
nottate intere nella ricerca di nuove collezioni mentre
quello spazio diventa il luogo di appuntamento per
sensibili committenti – stimolati dal fervore dei giova-
ni produttori – che iniziano ad avanzare nuove richie-
ste e ad immetterle lentamente ma con perseveranza
nel mercato. 
La struttura iniziale si trasforma progressivamente in
una piccola fabbrica grazie alla presenza di alcuni
operai e soprattutto di un giovane forgiatore capace
nell’uso del tornio ed in grado di produrre nuove
opere rimodellando le antiche forme. Questa fase,
lunga e complessa, che possiamo definire degli inizi,
è incentrata nell’attività in territori limitrofi e nella
rivisitazione delle radici, per comprendere pienamen-
te quali sono stati e per quali cause i punti più alti di
una produzione che ha toccato la notorietà in tutto il
mondo divenendo sinonimo di maiolica di buon gusto
e di eccelse qualità. Del resto, come ricorda
Francesco Borromini, l’artefice dell’Oratorio dei
Filippini, non è possibile andare avanti senza guar-
darsi indietro. Il risultato di questa ricerca e del
nuovo modo di porsi suscita interesse soprattutto nelle
manifestazioni fieristiche nelle quali inizia a trovare
consenso e soprattutto compratori le linee marchiate
con il logos “L’Antica Deruta”. 
Allora qualcuno rimprovera al nostro personaggio di
aver abbandonato le tradizioni, quasi di averle messe
da parte o addirittura rinnegate, mentre il manifesto
che accompagna la produzione dell’Antica Deruta
mostra il famoso vaso esposto nelle teche dell’Albert
Museum di Londra. Un’opera emblematica per la cit-
tadina umbra perché documenta in tutti i volumi del
settore l’alto livello raggiunto e parla ai visitatori di
nobili origini, ma anche della necessità di proseguire,
di andare avanti. Crescono quindi i collaboratori che

passano dai cinque iniziali a dieci, dodici – del resto
il lavoro in questo settore è essenzialmente di mano-
dopera – ed arrivano commesse importanti dalla
grande distribuzione alimentare e da rinomate pastic-
cerie fiorentine che usano i porta antipasti, piatti ret-
tangolari dipinti con la fantasiosa tavolozza umbra,
per esporre la loro produzione. Sono quegli gli anni in
cui la ricerca e l’attività della fabbrica sviluppa
nuove proposte, alcune premiate in occasione di
un’importante manifestazione a Zurigo nel 1978. Si
tratta di un doveroso riconoscimento a Moretti come
imprenditore capace di portare a compimento i propri
impegni, ma anche un premio ad un imprenditore ati-
pico, ossia desideroso ed in grado di sviluppare
nuove esperienze.
La fase successiva, quella che con momenti di grande
interesse e fascino giunge fino agli anni Novanta
nasce – come numerosi avvenimenti importanti che si
scoprono studiando le vicende di artisti famosi –
quasi per caso.
Borges scrive che il caso, travestito da Compagnia,
che governa Babilonia è onnipotente, “ma che solo
influisce sulle cose minuscole: sul grido d’un uccello,
su una sfumatura nel colore della ruggine e della pol-
vere, sui sogni incerti dell’alba”. Per quanto ci riguar-
da il caso si traveste da incontro occasionale ad
Albissola, un piccolo centro di una qualche notorietà
per le ceramiche artistiche, che sorge nei pressi di
Sanremo. Qui espone, in una piccola galleria d’arte, il
noto artista Ernesto Treccani le cui opere degli esordi,
d’impronta realistica, affrontano tematiche politiche e
sociali legate alle lotte contadine nel meridione e alle
realtà industriali del nord, mentre in seguito la sua
ricerca in cui la tradizione della tonalità lombarda
viene risolta in una gestualità al limite dell’informale,
si orienta nei paesaggi e nei ritratti verso un intimi-
smo dai toni fiabeschi. Moretti visita la mostra e pro-
pone all’artista una visita al suo laboratorio per mette-
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re a punto opere certamente superiori per qualità
nella realizzazione a quelle messe in mostra in quella
sede. Treccani accoglie con entusiasmo l’invito con la
promessa di un viaggio a Deruta con studi e disegni
che potevano essere riportati su quel particolare sup-
porto. In realtà fece di più perché diede l’avvio alla
riflessione che se era possibile per Albissola, piccolo
centro privo di nobili tradizioni che pure aveva visto
grazie all’intuizione di un sindaco, vero animatore
culturale, l’interesse e la partecipazione a questa
impresa di artisti importanti come Lucio Fontana ed
Aligi Sassu, ben altro poteva la tradizione di Deruta
se legata all’interesse e quindi all’opera di artisti
famosi.
Alla fine degli anni Settanta in Toscana e nel Veneto
si era messa in movimento una ricerca di nuove forme
di produzione che legavano al prodotto il nome di illu-
stri designer. Nuovi oggetti appaiono all’orizzonte e
soprattutto sulle riviste specializzate, da “Abitare” a
“Casa Vogue”; si tratta di elementi non tradizionali
che vengono proposti per completare l’arredo firmato
dall’architetto di grido. Proprio quei servizi dischiu-
dono nuovi possibili orizzonti ed acquista forza l’idea
di una produzione da parte della sua fabbrica di opere
d’artista, firmate e numerate. 
I mille percorsi e gli incontri occasionali che sono il
sale della vita conducono una nota artista statuniten-
se, Sarai Sherman, occasionalmente di passaggio per
le strade di New York, a fissare un piatto dell’Antica
Deruta nella vetrina di una nota ditta americana. Fu
quasi la conferma di un’intuizione che la pittrice col-
tivava da diciotto lunghi anni nel suo animo; dopo un
intenso tirocinio negli studi di Via Margutta, a Roma,
finalmente aveva trovato la fornace che poteva per-
metterle di sfornare il pane e i dolci. Inizia in questo
modo, con tranquillità, modestia e soprattutto senza
clamore, un sodalizio durato molti anni. Moretti sco-
pre progressivamente una vera artista, una donna

squisita e colta, ed una gran lavoratrice pronta a tra-
scorrere a Deruta lunghissimi periodi di quelle che
non erano più le sue vacanze perché si erano trasfor-
mate in tempi di lavoro. Con la Sherman ritorna in
auge la tecnica dell’ingobbio, ossia la terracotta priva
di smalto – tipica delle opere del Quattrocento –
attraverso cui si sono sviluppate una serie particolare
di decorazioni. Si era alla ricerca di alcuni oggetti in
grado di ospitare la tematica floreale o gli arabeschi
del sette ed ottocento derutese in modo più dolce e
soprattutto meno impastati dallo smalto. Questo ulti-
mo offuscava il movimento dei pennelli, e si scoprì
che ciò che si cercava era molto simile all’affresco sul
muro, creato con la progressiva sovrapposizione di
terre diversamente colorate, così come si interviene
con i diversi colori su una tela. I risultati furono dav-
vero sorprendenti per la riscoperta di tecniche “pove-
re” che impiegavano però un linguaggio espressivo di
primo ordine perché permetteva di esprimersi in
maniera compiuta senza lasciare nulla alla casualità
del forno e dello smalto. L’artista infatti lavorava sopra
un supporto solido simile, per alcuni versi, ad una
tela o ad una crosta muraria su cui la cristallina svol-
geva azione di fissante, evitando la mutazione del
colore, che rimaneva con la stessa intensità data dal-
l’artista stesso. 
A seguito di queste esperienze si sviluppa in Moretti
il desiderio di una crescita culturale intesa come
acquisizione di un nuovo modello per quanto concer-
ne l’espressione artistica, individuata all’interno di un
linguaggio più vasto e progredito perché non affidato
unicamente alla cultura ed alle capacità tecniche del-
l’artigiano e quindi in grado di manifestarsi, sia nella
forma che nell’uso dei vocaboli, in modo più vasto e
compiuto.
È la fase della sperimentazione che mette in discus-
sione il modo di produrre tradizionale, non certamen-
te per il gusto di sfidare la cultura del passato, ma
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perché più sensibile ed in grado di cogliere il muta-
mento del gusto presente nella società tra gli anni
Settanta e gli Ottanta, e quindi consapevole della
necessità di presentare nuove e più avanzate propo-
ste. Proprio a seguito di questo bisogno si sviluppano
gli incontri occasionali con gli artisti e soprattutto una
collaborazione più continuativa con Edgardo
Abbozzo, frequentatore della sua bottega nella quale
realizzava opere dal prezioso sapore alchemico.
L’artista perugino utilizza con ricchezza i più diversi
strumenti dell’espressione artistica ma la ceramica –
arte che tiene insieme gli elementi fondanti dell’esi-
stenza: l’aria, l’acqua, la terra ed il fuoco – rappresen-
ta una summa del suo comporre e la messa in pratica
del binomio arte-alchimia. Abbozzo, oltre a ricevere
numerosissimi premi e veder apprezzata la sua opera
con l’esposizione nelle più importanti gallerie d’arte e
nei musei di tutto il mondo, ha partecipato con suc-
cesso all’undicesima edizione della Quadriennale a
Roma e alla sezione “Arte e Alchimia” della Biennale
di Venezia. A questo sodalizio iniziale si aggiunge il
professor Giuseppe Chiatti studioso del mondo del-
l’arte ed in grado di coinvolgere artisti noti in campo
nazionale come Giuseppe Uncini che opera sugli ulti-
mi esiti dell’informale; Edgardo Mannucci vicino –
negli anni Cinquanta – alle posizioni del “Gruppo
Origine” di Burri, Capogrossi e Colla, in seguito par-
tecipe dell’esperienze dell’informale e lo stesso Artias
che ha collaborato per molti anni con Pablo Picasso,
proprio nello specifico delle ceramiche. Nasce in que-
sto clima la prima mostra di opere in ceramiche di
artisti contemporanei, esposte nell’atrio del Palazzo
Comunale di Deruta ed in una nota galleria d’arte di
Perugia. Si tratta di piatti del diametro di 50 centime-
tri, riprodotti in edizioni firmate e numerate di cento
esemplari, multipli degli artisti menzionati.
Il professor Chiatti, nel primo, piccolo catalogo pro-
dotto dall’Antica Deruta, con in copertina Eruzione

blu di Mannucci ed all’interno le immagini dei proto-
tipi, enuncia con chiarezza gli obiettivi dell’iniziativa.
Infatti annota: “la finalità che si vuoi raggiungere è
duplice e di grande interesse: da un lato la possibilità
operativa di venir incontro, pur rifuggendo da qualsia-
si motivazione elittaria, alla richiesta dei numerosi
fruitori colti ed esigenti; dall’altro lato, la rivitalizza-
zione di un settore produttivo – quello dell’artigianato
artistico – che deve rinnovare alla svelta strategie e
metodologie, se non vuoi soccombere nella concorren-
za che si fa sempre più aspra e nella quale non è con-
sentito a nessuno riposare sugli allori”.
Attraverso i personaggi citati Moretti inizia a frequen-
tare nuove tecniche applicate alla composizione pitto-
rica ed al disegno: le influenze picassiane nelle opere
di Artias, espresse coi rossi accesi; i classici crateri di
Mannucci che appaiono anche in ceramica mentre
Uncini modella e rimodella segni nitidi e graffiati di
dimore archetipali ed Abbozzo reinventa, per il sup-
porto utilizzato, i segni del suo duro e solitario trava-
glio. Moretti scopre anche nelle gallerie d’arte un
mercato “sommerso”, composto da segmenti estranei
ai tradizionali strumenti della distribuzione  e formato
dalle banche, dalle grandi compagnie di assicurazio-
ne, etc.; un campo d’intervento verso cui pone la giu-
sta attenzione. Tale mercato era ed è tuttora partico-
larmente sensibile nei confronti di un’oggettistica di
qualità che fuoriesce dalla consuetudine e che coin-
volge grandi firme. I risultati positivi della prima ini-
ziativa pongono le basi allo sviluppo dell’impresa che
troverà il suo apice nella famosa proposta denominata
Deruta 2000 organizzata dal “Gruppo Artigiani
Majolica”, costituito da 11 aziende, stimolate dall’in-
stancabile Moretti, oltre che dalla società regionale
umbra di servizi promozionali. Nasce per la realizza-
zione di quel progetto, un consorzio tra imprese, che
produce, grazie agli artisti che hanno accolto l’invito
delle aziende, i piatti della linea “omaggio alla majo-
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lica di Deruta”. Il fine, come scrive Moretti, presiden-
te del consorzio, nella presentazione è “la riappro-
priazione dell’anima ‘bella’ di Deruta, cosciente del
suo passato, ricca dei valori del nostro tempo, soste-
nuta dalle tecniche attuali, nelle condizioni specifiche
dell’organizzazione produttiva e del mercato di
massa”. L’iniziativa incontra il successo del pubblico
e della critica che comprende pienamente l’importan-
za dell’evento e le potenzialità di una collaborazione
tra maestri che vivono i nostri tempi e sapienti pro-
duttori.
Varrebbe la pena di riferire molti aneddoti a proposito
della collaborazione tra artisti, giunti nei laboratori a
volte privi della benché minima esperienza specifica,
ed aziende a loro volta poco pronte a recepire la sen-
sibilità, gli umori e le necessità del genio creatore.
Tra gli altri vale la pena di citare la ventata di fertile
“follia” portata da Mario Schifano – uno dei protago-
nisti della Nuova Scuola Romana – per la maniera
sconvolgente di misurarsi con la materia attraverso un
rapporto simbiotico, tenero ed appassionato, che lo
spinge a dipingere, cosa impossibile per la ceramica,
privo di strumenti e direttamente con le mani. Inoltre
il personaggio si manifesta con tutta l’originalità della
sua esistenza vissuta sopra le righe, ma anche attra-
verso una forte presa comunicativa trasmettendo un
modo di accostare i colori, anche i più inusuali ed
arditi, e creando opere che hanno registrato ampi
riscontri e lusinghieri consensi.
Giulio Turcato invece nasce ceramista a Venezia, sua
terra d’adozione dove frequenta l’Accademia e scopre
la “vocazione” dell’artista, un richiamo a cui dedica
ogni energia partecipando direttamente ai dibattiti
culturali che dal dopoguerra hanno animato la vita
culturale del Paese. Il noto artista conquista i lavoran-
ti, emozionati dall’aver al proprio banco un personag-
gio illustre, attraverso la narrazione di episodi di vita
vissuta, una instancabile volontà di sperimentare –

quella stessa volontà che è stata riconosciuta ed
apprezzata con una grande mostra alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, a Roma – ed un grande ed
appassionato amore nei confronti delle belle donne e
verso Bacco. Ma anche per la capacità di conciliare i
principi che ispirano “l’astrazione” con la leggibilità
dell’opera, segnata dagli inconfondibili rossi carmini.
Il vaso realizzato sovrapponendo l’impronta delle
mani dopo averle bagnate nel “suo’ rosso è stata un’o-
pera acclamata e segnalata dalla critica più accorta e
sensibile, oltre che ricercata dalle gallerie che pro-
gressivamente propongono i nuovi oggetti. Anche
Piero Dorazio, sperimentatore instancabile, firmatario
del manifesto della pittura astratta italiana e creatore
di opere in cui sottili segni di colore giocano a rincor-
rersi e ad incrociarsi, collabora alle scelte culturali,
individuando gli artisti da invitare e partecipa con
entusiasmo alla vita in fabbrica avvicinandosi alla
ceramica con dedizione ed interesse che continuerà a
sviluppare anche per proprio conto. Dall’artista, nato
a Roma, i giovani lavoranti, apprendono storie avven-
turose sul mondo dell’arte che ha frequentato fin dal
dopoguerra con il suo amico Achille Perilli e che evi-
denziano il perché della sua esistenza e la necessità
di accogliere le opere d’artista con amore, per il pia-
cere che sono in grado di trasmettere all’anima.
Imparano anche in questo modo ad amare l’arte, a fre-
quentarla nei musei e nelle chiese, a leggere le sue
storie attraverso i testi di coloro, per molti versi simili
agli artisti, che hanno trasmesso con le note critiche
dense di intuizioni, nozioni sul bello, quindi su un
mondo che potrebbe essere migliore.
Presso l’Antica Deruta ha operato in quella occasione
anche Nicola Carrino appartenente alla Nuova Scuola
Romana e simpaticamente chiamato tra i lavoranti il
pittore “dal segno in multiplo” perché riusciva a sta-
bilire una proporzione matematica tra i segni già spe-
rimentata su altri supporti ed ora riportate sulle cera-
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miche. La serie degli aneddoti potrebbe continuare
segnalando la sovrapposizione degli smalti applicati
con tenace volontà di sperimentare sulle opere di
Edgardo Abbozzo che giunge a produrre in piatto
estremamente chiaro e nitido. Il successo del Deruta
2000, che ormai appartiene alla storia contemporanea
della majolica, può essere verificato sia dal riconosci-
mento in campo nazionale, espresso da articoli appar-
si sui maggiori organi d’informazione, che dall’invito a
partecipare a numerose esposizioni straniere tra le
quali segnaliamo quelle effettuate a Londra e a
Montreal. Una folta delegazione rappresentò il consor-
zio nella capitale inglese e proprio Alviero Moretti
venne intervistato da Sandro Paternostro per la BBC,
la nota emittente inglese, che annotò come finalmente
si parlasse di Deruta non solamente per segnalare la
fuoriuscita del Tevere col conseguente allagamento
delle campagne e delle prime case. 
L’avvenimento successivo prosegue sulla stessa linea
come un nuovo appuntamento proprio l’anno seguente:
la II Mostra Mercato Nazionale del Multiplo d’Artista,
in maiolica, organizzato nella ridente cittadina umbra,
da settembre e ottobre del 1981; tratta di una vasta
operazione culturale che si deve alla attenta e sensibi-
le direzione artistica di Edgardo Abbozzo e che coin-
volge un numero assai ampio di operatori, artisti che
vanno da Accardi a Carrino, da Corpora a Dorazio, da
Castellani a Mannucci, da Franchina a Portoghesi, a
Scialoja, fino agli studenti dell’Istituto d’Arte di
Deruta e dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.
La mostra, ispirata anch’essa dal nostro personaggio,
ma realizzata da altri e con l’apporto della Regione
che desidera di rilanciare, in Italia e nel Mondo l’im-
magine di Deruta attraverso le ceramiche, e quella dei
centri produttori, ha un obiettivo molto ambizioso. Il
critico Cesare Vivaldi lo sottolinea nel catalogo quan-
do afferma: “la prima Mostra Mercato Nazionale del
Multiplo d’Artista in Maiolica è un passo di grande

importanza per l’affermazione della nostra ceramica
d’arte ma deve essere considerato un punto di parten-
za, non già d’arrivo. Deruta ha lanciato un messaggio
che anche altri centri ceramici dovrebbero raccoglie-
re, dati il suo vigore o il suo valore, se si vuole che
quanto qui enunciato e promesso diventi una realtà
nazionale. Dimostrata la possibilità di una nuova
ceramica italiana bisogna ora lavorare, a Deruta e
altrove, per realizzarla”.
All’iniziativa partecipano circa venti tra piccole
aziende e laboratori artigiani con il sostegno delle
Amministrazioni regionale, ed in particolare dell’allo-
ra Presidente Germano Marri, ma anche della
Provincia e del Comune, governi attenti alla valorizza-
zione di una esperienza così preziosa e densa di signi-
ficati. La Mostra si articola con una parte storica,
organizzata in due sezioni: la retrospettiva delle cera-
miche di Pablo Picasso e di Giulio Andlovitz, artista
degli anni Trenta ed esempio significativo per mostra-
re un’esperienza fondamentale del rapporto tra arte,
azienda e laboratorio, oltre alla sezione più propria-
mente campionaria, dedicata alla “Coppa Amatoria”.
In questa ultima, di particolare interesse per il tema
oltre che per i risultati estetici raggiunti, si ispira ad
una tradizione Quattrocentesca che appartiene a
Deruta ma anche a Faenza e ad altri centri produttori.
Si tratta di coppe donate dagli amanti per contenere
confetti o dolci con il ritratto dell’amata ed i simboli
dell’eros come i cuori, gli amorini e i dardi, oltre al
nome dell’innamorata.
La Mostra rappresenta il culmine di un luogo iter ini-
ziato fin dai primi anni d’attività e giunto al meritato
successo. Oltre trenta artisti hanno lavorato insieme
per produrre un’ampia e variegata serie di oggetti
documentata nell’interessante catalogo ed ebbe un
successo inaspettato lasciando in eredità la conoscen-
za di moltissimi operatori delle arti visive con i quali
Moretti ha saputo mantenere l’amicizia, dote che
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appartiene al nostro personaggio, mentre con molti di
quel numeroso gruppo ha proseguito nel tempo il suo
lavoro, grazie alla stima guadagnata. 
Oramai la politica aziendale dell’Antica Deruta è ben
definita ed affermata non solo in territorio nazionale.
Negli anni che seguirono non verrà mai smarrito il
bisogno di sperimentare, unito al desiderio di far con-
vivere con le antiche forme, dotate dei preziosi decori,
le nuove invenzioni. Del resto quelle narrate sono
esperienze ancora vive e di non facile rimozione
soprattutto per un uomo che crede fermamente nel suo
lavoro.
Il decennio tra gli anni Ottanta e Novanta è portatore
oltre che di nuovi successi e di un proficuo allarga-
mento dell’impresa e dei suoi mercati, di conoscenze
importanti con maestri contemporanei con i quali
Moretti collabora proficuamente. Tra i molti che var-
rebbe la pena segnalare e che hanno contribuito a
rendere l’Antica Deruta una impresa di respiro nazio-
nale, ci preme mettere a fuoco innanzi tutto la figura e
l’opera di Manlio Bacosi.
L’incontro con il maestro perugino avvenne, quasi per
caso, al Festival di Spoleto, dove Bacosi esponeva in
una importante galleria d’arte. Il maestro fu pronto a
realizzare opere importanti come vasi, ampie ciotole,
barattoli, cachepot, brocche, formelle, piatti ed ovalo-
ni dai quali si ottenne il giusto riscontro mercantile
dimostrando come fosse possibile ricavare i meritati
utili anche intervenendo nel versante artistico. Le
operazioni precedenti erano state in remissione;
anche se fortemente gratificanti sul piano culturale e
professionale, ripagavano solo in parte dell’impegno
che era necessario per realizzarle. Bacosi dimostra,
grazie all’ampia popolarità ed unanimi consensi,
 registrati nelle mostre organizzate da Enti Locali e
gallerie d’arte, ed alle indubbie capacità di compren-
dere la specificità del mezzo, derivata dai trascorsi di
insegnante all’Istituto d’Arte di Deruta, come sia pos-

sibile ottenere con le ceramiche d’artista oltre al pia-
cere per aver prodotto un bell’oggetto, per altro utile
alla vita di tutti i giorni, anche il meritato profitto. Le
motivazioni individuate da Francesco Butterini quan-
do scrive, in un prezioso catalogo prodotto dall’Antica
Deruta: “a guardar queste sue brocche, queste anfore,
questi vasi e contenitori vari, questi piatti, non può
che venire alla mente tutta la produzione etrusca e poi
quella romana e poi quella tardoromana e barbarica,
su su fino alla produzione del XI e XIX secolo per
cui, giustamente, l’Umbria è famosa in tutto il mondo.
Non sarà un caso se il gusto cromatico, le stesse scel-
te spaziali, gli stessi accostamenti tonali rientrano
perfettamente, naturalmente, con la naturalezza di
una lingua madre, di un linguaggio comune, nel gran-
de filone vascolare della tradizione umbra. E fan sco-
prire come Bacosi sia profondamente radicato alla sua
terra”. Bacosi, proprio per le considerazioni riportate,
si esprime con un linguaggio che, oltre ad avere le
radici nella dolce terra umbra, è classico, quindi uni-
versale perché in grado di essere compreso ed apprez-
zato da tutti. 
La seconda metà degli anni Ottanta si caratterizza per
la continua presenza di artisti  nei laboratori della fab-
brica di Moretti  disposti ad elaborare proposte da
immettere in un versante, non secondario, anzi sem-
pre più apprezzato, della produzione artistica. Tra le
numerose opere realizzate ci preme segnalare quelle
che il maestro Bueno ha elaborato espressamente per
l’Antica Deruta alla fine degli anni Settanta, durante
un viaggio verso Roma. Antonio Bueno ha compiuto i
suoi studi in Spagna e Svizzera e nel ’37 si trasferisce
a Parigi. È quindi in Italia dove aderisce alla lezione
di Sciltian. Nel nostro caso si tratta di soggetti tipici
dell’ultima fase dell’itinerario creativo del noto arti-
sta, nato a Berlino e recentemente scomparso a
Fiesole, come Zelda e Marinaretto e Marinaretta ed
altri simili, che acquistano un particolare sapore
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riprodotti sui grandi piatti in ceramica. Inoltre sono
stati prodotti multipli di Franz Borghese, Georges De
Canino, Franco Franchi, Ghelardini, Edgardo
Mannucci, Paolo Marazzi, Umberto Mastroianni,
Domenico Purificato, Antonio Possenti. Ed ancora di
Azzinari, Bandini, Bonciani, Benvenuti, Borsato,
Bruscoli, Busti, Calonaci, Cocchi, Ficola, Gismondi,
Ludovisi, Mancini, Masperi, Marchetti, Norberto,
Paternesi, Piscopo, Poggiali, Pacus, Daniela Romano,
Russo, Schepeler, Setta, Uncini.
L’oggetto elaborato da Georges De Canino, un grande
piatto con inciso il simbolo della Menorah della Pace,
il candelabro a sette braccia, fu donato dalla comunità
israelitica di Roma al Pontefice Giovanni Paolo II in
occasione della storica visita alla Sinagoga di Roma il
13 aprile del 1986. Giulio Carlo Argan a proposito
dell’opera ha scritto: “De Canino, com’è noto, è pitto-
re e poeta; la sua formazione è tutta europea, lo prova
il suo lungo ed intenso lavoro su Rimbaud. Con i
grandi piatti con la figurazione dell’Albero di Jesse
come candelabro ebraico ha voluto darci una versione
assolutamente moderna, elegante, quasi mondana di
simboli religiosi ebraici che possono entrare, anche
per il raffinato artigianato dell’esecuzione, nel lin-
guaggio e nel costume sociale moderno. Ha risolto il
suo problema con grazia sapiente, che alla sacralità
del simbolo offre una circolazione sociale e un’accat-
tivante eloquenza che sono forse cordiali, ma in nes-
sun modo mondane”.
La presenza alle mostre di ceramica, organizzate sem-
pre più frequentemente, per l’Antica Deruta è ormai
una costante oltre che un elemento qualificante anche
per gli enti promotori. Ci preme segnalare, tra le
molte, “Umbria Ceramica”, Artisti Contemporanei
messi in mostra nella Rocca Paolina di Perugia nei
mesi di aprile e maggio del 1987 e “Ceramica Oggi” a
Monte San Savino, tenuta dal 25 giugno al 31 luglio
dell’88. Nel bastione perugino abbiamo l’esposizione

delle opere uniche di Edgardo Abbozzo, Manlio
Bacosi e Felice Ludovisi oltre ai prototipi per la pro-
duzione in piccole serie di composizioni dovute a
Riccardo Benvenuti, Borsato, Novello Bruscoli,
Antonio Bueno, Renato Guttuso, Leonella Marchetti,
Antonio Possenti, Domenico Purificato, Luciano
Schifano, Marianne Schepeler e Cristel Marott. 
Abbozzo presenta in quella sede due esempi della sua
ultima produzione: Valchiria e Graal, Manlio Bacosi
la sua produzione di “oggetti” d’uso, Felice Ludovisi
un piatto ed una forma cilindrica. Mariano Apa, nel
presentare le opere ha scritto: “questa Valchiria ha
entusiasmato per la purezza del bianco smaltato sulla
creta tirata a mano (lucignolo), l’essenzialità della tra-
dizione dello smalto che copre il biscotto e la linearità
elegante, pittorica, dell’oro dato per terza cottura.
Questa linearità che accompagna le protuberanze
della Walchiria è un’essenzialità minimalista delle
precedenti scritture calligrafiche e geroglifiche, e le
forme plastiche, sinuose, erotiche della Walchiria è la
Sposa alchemica – la “Maria” di Duchamp – la Coppa
è la “terra”, è il calice della recezione del cielo in
terra, che raccoglie il sangue del Graal”. A proposito
del secondo artista “i motivi naturalistici da Bacosi
sono “fermati” in piatti di rara fattura artigianale-arti-
stica. Sul graffiato policromo si depositano le immagi-
ni stilizzate secondo un gusto personale, del Sole e
delle case e delle chiesette dell’immaginario umbro.
Sui piatti è il disegno del graffito ad emergere, è un
disegno svelto e sintetizzante, che racchiude nell’e-
nergia del proprio incidere il valore della “presenza”.
Felice Ludovisi “è un figurativo che se stilisticamente
si elabora su indicazioni da tarda Scuola Romana, tra
certa bozzettistica alla Maccari e certi lirismi alla
Omiccioli, trae spunto dalla sua personale predisposi-
zione, per offrirci il campionario ‘lucido’ di un imma-
ginario che si potrebbe definire: agrestre, nella ecce-
zione virgiliana”.

21



L’incontro con Renato Guttuso, uno degli artisti italia-
ni tra i più noti di questo secolo, attivo a Roma agli
inizi degli anni Trenta, in seguito a Milano con il
gruppo di “Corrente” e dal dopoguerra partecipe del
realismo italiano, è stato un avvenimento realmente
importante per Moretti. 
Anche il maestro di Bagheria, autore di opere esposte
nei musei di tutto il mondo, venne nella sua fabbrica
e realizzò un prototipo: Donna romana, probabilmente
l’unica ceramica mai creata dal maestro; un piatto la
cui tiratura è ormai terminata e che sta crescendo di
valore. 
Nella mostra a Monte San Savino l’Antica Deruta pre-
senta opere di Manlio Bacosi, Franco Franchi,
Edgardo Mannucci, Paolo Marazzi, Umberto
Mastroianni e Giuseppe Uncini. Alcuni degli artisti
menzionati sono già noti ai nostri lettori, mentre
Mastroianni ha un respiro talmente vasto ed importan-
te che si può correre il rischio di semplificarne l’opera
e scrivere banalità su un personaggio che proprio
recentemente è stato insignito con il premio mondiale
per la scultura e che rappresenta, con pochi altri, un
meritato vanto per l’Antica Deruta. Nato ad Isola Liri,
amico di Ettore Sottsass e di Carlo Mollino, autore di
celebri monumenti alla Resistenza come quelli realiz-
zati a Cuneo e a Frosinone, si è prestato entusiastica-
mente alle richieste di Moretti ed ha realizzato un
prototipo con cui l’Antica Deruta ha vinto numerosi
premi.
Franco Franchi, scultore nato a Castiglioncello ed
attivo a Rossignano, insegna a Firenze, all’Accademia
di Belle Arti; svolge da tempo attività artistica con
notevoli produzioni e mostre importanti come la
Quadriennale di Roma. Paolo Marazzi, di Marino dove
l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Roma frequenta lo
studio di Mastroianni ed è presente in numerose
mostre in Italia e all’estero mostrando affinità con la
ricerca del suo maestro.

Negli anni Novanta è stata costruita a fianco della
fabbrica una vera e propria sala d’esposizione per
ceramiche d’artista: la Galleria Moretti che è l’unica
in Italia che si occupa esclusivamente di questo spe-
cifico argomento e che solitamente mette in mostra le
opere prodotte dai laboratori limitrofi. 
L’attività della Galleria si è inaugurata con una
mostra collettiva a testimoniare il sincero ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno creduto in questa
nuova impresa, ed in seguito con alcune personali di
Manlio Bacosi, Edgardo Abbozzo e Bruno D’Arcevia
ed altri. 
Sia Bacosi che Abbozzo sono già noti ai lettori per
insistere ancora sulla loro opera, mentre D’Arcevia
appartiene alla Nuova Figurazione, detta anche
Ipermanierismo, una corrente artistica che lentamente
sta affermandosi, e non solo nel nostro Paese, e che
riporta in auge la grande pittura del passato. Come
scrive Italo Tomassoni nel bel catalogo dedicato alla
mostra in questione, la “modernità, ormai incapace di
graffiare e di guidare, sopravvive come una mummia,
imbalsamata da convenzioni filateliche e tenuta in
vita nonostante il suo encefalogramma piatto perché
su di essa si sono giocati i concorsi pubblici, le con-
sulenze per le grandi collezioni, gli investimenti
finanziari, le credibilità ed i ritorni d’immagine del-
l’establisment ideologico e politico; tutto ciò che è al
di fuori di essa è ostracismo, resta esterno ...”. Le
ceramiche di D’Arcevia, appunto esterne alla fine
della modernità e portatrici di nuovi input, si caratte-
rizzano oltre che per i contenuti classici per la capa-
cità di utilizzare al meglio il mezzo tecnico. I grandi
Vasi, la Piramide, i Piatti possiedono una sapienza
antica, la stessa che permette il pieno controllo della
materia. 
In questo itinerario così ampio e frastagliato ci preme
ricordare due personaggi che Moretti ha avuto l’occa-
sione di incontrare, divenuti amici e collaboratori in
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imprese comuni: Enrico Todi e Tommaso Giotti. Se il
primo, gallerista ed operatore culturale appare vulca-
nico e spumeggiante l’altro si manifesta come un per-
sonaggio sereno, calmo, tranquillo ma perseverante ed
in grado di conseguire gli obiettivi che si prefigge.
Giotti, soprannominato l’amico degli artisti, è pratica-
mente da sempre l’instancabile animatore del Premio
Poggibonsi Arte, ma anche un raffinato collezionista
che possiede opere pregiate e l’organizzatore, per
incarico degli stessi artisti, di mostre importanti.
Attraverso queste iniziative Moretti ha conosciuto
maestri come Cesetti, Franchi, Calonaci, Poggiali e
altri ai quali ha aperto la sua bottega, mettendo in
funzione i tomi ed attivando i forni. A stringere i rap-
porti con Renato Guttuso, come abbiamo ricordato.
Tommaso Giotti e la sua cerchia di amici cooptano il
nostro personaggio in piacevolissime serate enogastro-
nomiche che iniziano con mostre e discussioni sull’ar-
te per concludersi allegramente con piatti raffinati ed
ottimi vini. 
Proprio alla Poggibonsi Arte Moretti incontra Enrico
Todi che aveva organizzato un’antologica a
Mastroianni e rimane conquistato dalla sua vitalità,
l’entusiasmo che mette nelle imprese, per la ricchezza
delle idee e dei propositi oltre ad una profonda cono-
scenza del mercato e degli artisti più importanti e
delle promesse come l’interessante Fabio Piscopo.
Attraverso i suoi suggerimenti inizia a frequentare gli
appuntamenti artistici più importanti, le grandi fiere,
le mostre sommando sinergie per realizzare una rete
di conoscenze, a livello nazionale ed internazionale,
assai proficua per entrambi.
Fabio Piscopo, un fiorentino che ha partecipato a
numerose mostre collettive fin dai primi anni settanta
ottenendo lusinghieri giudizi dalla critica, dopo una
lunga esperienza attraverso personali in numerose
gallerie italiane approda alla ceramica modellando
forme inusuali, a metà strada tra l’altorilievo ed una

tela fortemente impastata e densa di sostanza materia,
opere che indicano un percorso inusuale, solitario ed
affascinante in cui il nostro specifico torna, come nei
secoli d’oro dell’arte italiana, ad imparentarsi con
l’architettura, con la decorazione o divenire scultura
vera e propria. La ricerca formale che persegue, dedi-
cata essenzialmente al corpo femminile, nelle sue più
diverse ed intriganti giaciture appare particolarmente
in sintonia con il supporto tecnico, con la densità
materica della terracotta, con i colori naturali della
creta. 
Tra le mostre più interessanti nella Galleria Moretti,
vale le pena segnalare quella di Luigi Frappi, tenuta
nel Maggio del 1992, perché si tratta di un personag-
gio che appartiene dagli inizi alla così detta “Pittura
colta”, un terreno indicato da Paolo Portoghesi e svi-
luppato intensamente con numerose iniziative alle
quali è stato dedicato il meritato risalto dalla critica
nazionale ed estera, nella Galleria Apollodoro di
Piazza Mignanelli a Roma. L’artista di Bevagna speri-
menta con particolari capacità espressive la grande
tradizione pittorica del paesaggio: dalle forre alle
distese in cui si stagliano alberi possenti, dall’intrigo
dei monti alle vallate amene, ai corsi d’acqua e ai
laghi, luoghi in cui raramente appare l’immagine del-
l’uomo ereditando la visione del mondo tipica dei
vedutisti e reinterpretando la tradizione che ha visto
al suo interno insigni personaggi come Turner, quel
modo di vedere le cose, con occhi candidi ed incisivi,
pieni di lirismo, ma anche con la capacità introspetti-
va per permettere alle cose di parlare all’animo ed
indicare una nuova strada possibile per la ceramica.
A proposito del suo lavoro ci piace citare Rainer
Maria Rilke, il noto autore praghese definito da
Marina Cvetaeva “l’incarnazione della poesia”, che
nell’opera Del paesaggio ed altri scritti, scrive con la
capacità visionaria, la leggerezza e l’intensità che gli
riconosciamo:
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“I paesaggi sono sempre stati il cammino dell’uomo,

la strada che egli percorreva, e tutte le palestre 

e i teatri nei quali i Greci trascorrevano la loro giornata;

le valli, dove si radunavano gli eserciti,

i porti, da cui si partiva per avventurose imprese,

e nei quali si ritornava, dopo anni,

la mente piena di ricordi meravigliosi;

le feste che si prolungavano sin nelle notti sfarzose,

vibranti d’un suono argenteo; le processioni degli

Dei e la folla intorno agli altari:

questo era il paesaggio in cui si viveva”.

Attraverso le sue nitide immagini Frappi ci parla del-
l’oggi ridan do valore ad equilibri ambientali che
rischiamo di veder svanire per sempre con immagini
che possiedono la capacità di intrecciare insospettati
e fertilis simi legami tra passato e futuro.
Anche la mostra dedicata nel novembre del 1993 alle
opere di Rolando Giovannini ha suscitato grande inte-
resse. L’artista nato a Imola ed attivo a Faenza, città
che con Albissola e Deruta nota per la produzione
delle ceramiche d’arte, ha fatto parte del Movimento
“A tempo e a fuoco” curato dal critico d’arte di
Milano, Vittorio Fagone (1983-85), nel 1986 e 1987
ha collaborato con Marco Zanini e lo Studio Sottsass
Associati per una ricerca sull’arte della ceramica con-
temporanea in Italia. Ha disegnato per la Shino
Toseki-Kyoto, Giappone e per numerose manifatture
italiane mentre alcune sue opere sono conserva te
presso il Victoria and Albert Museum di Londra ed il
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.
Nelle affascinanti creazioni realizzate per l’Antica
Deruta si percepisce un respiro archetipale che le
unifica e condensa, permettendo di comprendere
come la diffusione del messaggio, la sua piena
compren sione sia affidata consapevolmente alla
rappre sentazione dei modelli originali, a quella carica
iconografica che troviamo in composizioni come Onda

o Tone line, presenti nell’inconscio collettivo e quindi
che sono comuni a tutti gli uomini.
Tra le iniziative più importanti messe a punto dalla
Galleria vale la pena segnalare la mostra “Matematica
e Decorazione” con alcune ceramiche realizzate per
quella occasione da Paolo Portoghesi, tra i più impor-
tanti progettisti del nostro tempo, che ha proposto
come elemento decorativo delle ceramiche l’impiego
della matematica dei frattali, scoperta da Mandelbrot
con il supporto fondamentale del computer. I frattali
hanno una straordinaria affinità con forme della natu-
ra ed una delle più celebrate osservazioni del nostro
matematico riguarda il sistema delle coste che in un’i-
sola come la Gran Bretagna sono fatte di golfi, ma
dentro di essi esistono molti altri piccoli golfi e dentro
questi ultimi ancora altri golfi. Se semplifichiamo la
forma dell’isola appare una forma spigolosa ed irrego-
lare e se ci avviciniamo alla forma reale scopriamo
una moltiplicazione dei golfi all’infinito. 
Il fascino dei frattali consiste nell’essere una scoperta
matematica che possiede però la capacità di farci
comprendere il segreto della natura: un grande caos ai
limiti dell’ordine e viceversa, con la capacità di auto
organizzazione della materia che ritroviamo nel feno-
meno della vita espressa con forza straordinaria in
meravigliosi arabeschi. Questo spiega anche l’ispira-
zione matematica rapportata alla decorazione. Infatti i
frattali più che essere delle forme compiute rappre-
sentano processi infiniti, momentaneamente fermati
in una forma che può solo suggerire ma non prefigura-
re tutto in modo esatto. Anche questo elemento rap-
presenta il fascino del procedimento adottato che ci
permette di avere l’infinito a portata di mano. Un infi-
nito visibile al computer, a cui si può chiedere di det-
tagliare ulteriormente la forma prescelta. 
Dopo aver visto la forma nella sua totalità si può
vederne un dettaglio, dove ritroviamo alcune caratte-
ristiche dell’immagine generale e fare il procedimento
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inverso fino ad ottenere immagini sempre più com-
plesse.
Anche la mostra dedicata a Sabino Ventura, organiz-
zata nel novembre 2001, ha registrato unanime inte-
resse perché l’autore propone un’arte che si avvicina
al gesto spontaneo, all’azione pittorica in grado di
coniare inedite alchimie ed arricchirsi di emozionanti
contaminazioni, arcane mescolanze tra materiali affini
perché possiedono una comune origine proprio come
il vetro e la ceramica, entrambi figli della terra e del
fuoco. Proprio un’arte come questa torna ad essere la
bussola che ci permette di risco prire il mondo, il
sismografo che registra inedite emozioni. L’autore di
un’opera come Sarcofago, corpo e materiale, ma anche
dei pregevoli piatti, dei vasi, delle anfore, dei tavoli
dove il supporto in ferro entra pienamente nella crea-
zione artistica, proprio per come riesce a sco prire le
sue immagini, come straniamento delle cose e compli-
cazione della forma, risalendo indietro nel tempo,
quasi alle origini del mondo, testimo nia l’essere arti-
sta di Ventura, capace di entrare in sintonia con la
gente, anche la più semplice, di comprenderne le
emozioni più profonde, i desideri celati e svelarle in
opere che fermano l’attenzione, prolungano il deside-
rio di guardarle.
Il nostro artista ci conferma immediatamente di non
essere un individuo che crea per alimentare la sua
fama, per la propria autoglorificazione, è invece un
personaggio che si avvicina molto all’artista completo,
totale, perché capace di impiegare gli strumenti più
diversi. I tratti salienti delle sue singolari contamina-
zioni sembrano essere proprio quelle di un artista che
sa anche essere artigiano, nel momento in cui non
separa il lavoro della mente da quello della mano,
attraverso un processo circolare che ti porta da un’i-
dea ad un disegno, ad un esperimento, da un esperi-
mento alla sua realizzazione e dall’opera ti riporta di
nuovo all’idea, in un processo circolare che ti parla

dell’arte. E qui, quasi per caso, oltre che per infinito
azzardo e volontà di sfidare l’i gnoto, raggiunge la
messa in opera del vero.
Nel vasto programma messo a punto dalla Fondazione
Moretti non poteva mancare, per l’ampiezza dei suoi
interessi e la consapevolezza delle diverse sfaccetta-
ture dell’arte: degli intensi e suggestivi rapporti tra
pratiche “basse” e pratiche “alte”, una iniziativa ludi-
ca e gioiosa, allegra e sonora come quella messa in
mostra nel Novembre del 2003 dal titolo “La
Ceramica Fischiante”, occasione per compiere un
rapido ma intenso viaggio all’interno della straordina-
ria raccolta dei fischietti in ceramica e terracotta
messa insieme con encomiabile pazienza da Luigi
Fosca, un attento raccoglitore di questi simpatici
oggetti che provengono dalle più diverse parti del
nostro universo. 
Il fischietto, in ceramica dipinta ed impreziosita da
suggestivi decori oppure in semplice terracotta viene
realizzato per motivi essenzialmente ludici, come
dono ai bambini ed elemento di richiamo dai più
diversi popoli della terra: dall’Africa all’Asia,
dall’America all’Europa. Avere la possibilità di ammi-
rarli in questa mostra ci permette di compiere una
sorta di scoperta che ci rafforza nella convinzione che
proprio in un momento in cui il consumo veloce a cui
ci ha abituato l’attuale società di massa ciò che può
contrastarla è la perennità dell’arte, soprattutto quan-
do riesce a manifestare i sentimenti più ingenui e
candidi dell’uomo.
Vorremmo terminare questa nostra carrellata sulla sto-
ria di uno uomo e del lavoro che è riuscito a realizza-
re, con rapidi cenni alla famiglia che forse non saran-
no essenziali per comprendere il pregio delle sue
ceramiche, ma che collaborando con Alviero, soste-
nendolo nei suoi progetti gli ha permesso di superare i
momenti di incertezza, di solitudine e sconforto che
sono di tutti i mortali; i dubbi, le perplessità che la
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vita manifesta e di risolverli con lo slancio tipico del
suo carattere, positivamente. Moretti è felicemente
sposato con la signora Mirella, una donna che è stata
e continua ad essere di fondamentale importanza per-
ché ha coordinato armoniosamente la sua esistenza,
portando serenità, calma e saggezza ad una persona-
lità continuamente in movimento. La signora Mirella
possiede inoltre la dote della lungimiranza; si deve a
lei la capacità di disciplinare le intuizioni di Alviero,
coordinarle nel tempo e nella maniera in cui si tra-
sformano i propositi realizzabili.
Dalle nozze con Mirella sono nati due figli: Giorgio di
quaranta anni e la giovane Camilla di trenta e sono il
risultato di un amore che permane nel tempo. Giorgio
è laureato in legge e rispecchia il carattere della
madre sia per la calma che per la saggezza mentre
Camilla somiglia maggiormente ad Alviero per simpa-
tia immediata e rapidità di comunicazione. Inoltre la
giovane signora dai capelli rossi ha sviluppato uno
spiccato senso artistico forse dovuto anche alle visite
degli artisti in fabbrica ed alla sua puntuale presenza.
Camilla, che pur contribuendo alla direzione dell’a-
zienda ora ha intrapreso l’attività di imprenditrice con
una propria azienda dedicata all’arredo che sta incon-
trando lusinghieri consensi.
Oggi la fabbrica viene programmata oltre che da
Alviero, sempre più impegnato anche su altri fronti:
dalla Direzione della Camera di Commercio, artigia-
nato, agricoltura ed industria di Perugia alla direzione
dell’Aeroporto, da Giorgio e da Mirella e tutte le deci-
sioni sono prese all’unanimità.
Giorgio si occupa delle commesse per l’estero mentre
la signora Mirella segue la rivisitazione delle espres-
sioni più interessanti dell’arte di Deruta, dei vecchi
temi assai cari alle ceramiche classiche. La signora
Mirella si occupa con sapienza oltre che della ricerca
ed elaborazione, della presenza di queste collezioni
alle mostre nazionali Macef di Milano e Gift di

Firenze; a quelle internazionali, tenute a New York
Parigi e a Tokyo, sono dirette da Giorgio. L’Antica
Deruta è, negli anni Novanta, una fabbrica nota ed
apprezzata in tutto il mondo. Grazie all’impegno, i
sacrifici e la passione in primo luogo di Alviero, quin-
di dei famigliari e di tutti i collaboratori – nei quali ho
potuto notare un rapporto ben diverso di quello che
esiste tra datore di lavoro e lavorante – l’Antica
Deruta è giunta a proporre oggetti in tutto il mondo .
Oggi grazie anche alla Fondazione che Moretti ha
creato si avvia una nuova fase di ricerca e di speri-
mentazione, che guarda all’Europa ed ai mercati del
mondo. La Fondazione non solo è utile per documen-
tare e diffondere la straordinaria stagione che è stata
vissuta ma rappresenta uno strumento per affrontare
nuove mete e conquistare nuovi traguardi. 

Elias Canetti, in uno dei suoi capolavori: La provincia
dell’uomo, parlando del lavoro dello scrittore si chie-
de: “Che cosa è urgente? Ciò che sente negli altri e
che gli altri non possono dire. Ed è qualcosa che egli
stesso deve aver sentito e riconosciuto, prima di ritro-
varlo negli altri. Questa concordanza crea l’urgenza.
Deve essere capace di due cose: sentire e pensare egli
stesso fortemente, e, in una instancabile passione
ascoltare e prendere sul serio gli altri”.
Ci sembrano parole particolarmente appropriate per il
nostro personaggio.

Gennaio 2004
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Alviero Moretti è illuminato uomo del nostro tempo
che costruisce il futuro di una impresa ceramicola con
le ragioni ben piantate nel presente e con il cuore al
passato.
È sua ferma convinzione che i popoli che sanno
rispettare la propria storia sono degni di un futuro
luminoso.
I figli che volgono lo sguardo commosso e riconoscen-
te ai propri padri e ne custodiscono gelosamente i
valori sono portatori di scienza e coscienza.
Essi disegnano la scansione progettuale in linea di
continuità con il loro vissuto e le loro risultanze di
civiltà.
Tutti coloro che sanno trarre dagli assunti e della pro-
pria e altrui storia gli insegnamenti di vita costruisco-
no una società reale a dimensione umana, adeguando-
la alle insorgenze scientifiche e alle urgenze tecnolo-
giche che emergono dal tessuto sociale in rapida e
frenetica trasformazione.
Non può esserci autentico sviluppo sociale e culturale
nelle comunità contemporanee se l’uomo non correla
le sue speranze, le sue aspettative, i suoi sogni, le sue
avventure, le sue sfide, la sua fede ai valori universali
che la storia dell’uomo gli affida.
La vita degli uomini del XXI secolo, se è debitamente
punteggiata dalla dimensione estetica, non solo ingen-
tilisce le relazioni interpersonali, ma propone anche
un mondo più giusto, più solidaristico e più estetico.

Deruta, città romana, svetta sul colle che digrada per
dolci declivi a valle, dove scorre orgoglioso della sua
storia il Tevere che si attarda prima di gettarsi nel
Tirreno.
È terra dalle preclari vestigia antiche, a mezza strada
dall’etrusca Perugia e dalla fiera Todi.
Forse il suo nome ebbe origini proprio dalla sua
fedeltà ad Ottaviano.
La valle, dalla terra ceramicola per eccellenza, è ricca

di siti archeologici, laddove non sono assenti villaggi
come Scoppietto che testimoniano inequivocabilmen-
te la fattualità di ceramica di pregio e firmata.
Fu sempre terra di transito, di scontro e di saccheggi.
Partecipò a tutte le vicende di lotta che contrapposero
prima e dopo i potentati e i prepotenti di turno.
Si trovò sempre in mezzo alle guerre tra Impero e
Papato, tra Guelfi e Ghibellini. I Capitani di ventura
non la risparmiarono.
I danni degli eserciti contrapposti furono sempre deva-
stanti per gli abitanti che si trovarono a vivere la loro
misera esistenza su quell’ampia striscia di terra su cui
si affacciano le calme colline.
Poi vennero gli Statuti Comunali e la dominazione
pontificia.

L’arte della maiolica, da pura attività artigianale e
della fattualità quotidiana che non disdegna i rimandi
umbri, etruschi e romani, s’impone all’attenzione di
tutti per la straordinaria bellezza dei riflessi d’oro, per
la decorazione e le immagini che esaltano le figure
mitologiche e gli affreschi medievali e rinascimentali.
Con alternanza di successi e di oblio la ceramica di
Deruta ha segnato un percorso di creatività artistica
fino a quando torna a riesplodere, in tutta la sua
dimensione d’arte ed economica, nei primi anni del
XX secolo.
È il secolo in cui Deruta registra ancora una prevalen-
te agricoltura che deve fare i conti con la mezzadria e
le lotte contadine, con le piene tracimanti e distruttive
del Tevere che getta nella più nera disperazione la
operosa gente dei campi.
È il tempo della coincidenza del lavoro con la fatica,
laddove gli artigiani della ceramica (e non solo) apro-
no le loro botteghe all’alba per chiuderle quando non
da poco sono calate le ombre della notte.
Il benessere è ancora tutto di là da venire.
Scarseggia il pane, la mortalità infantile è a due cifre,
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l’istruzione è un privilegio, le malattie mietono vitti-
me, l’assistenza pubblica stenta ad esaurire i bisogni
primari.
La fame è un reale luogo comune. La malaria fa la sua
parte, la pellagra non è ancora esorcizzata, la tuberco-
losi affligge le campagne umbre.
La mezzadria è una condizione sociale e d’economia
per la conduzione dei campi.
Le famiglie derutesi, come quelle umbre, come quelle
italiane vivono le inquietudini sociali di inizio secolo
entro la consolidata tradizione dell’osservanza cattoli-
ca con un rimando localista non accidentale a
Francesco e Chiara d’Assisi. E non ultimo nel vissuto
della famiglia entra il timore di Dio, legato ai valori
dell’autorità paterna e dall’assenza totale dell’ozio.
Si era a ridosso di eventi significativi. Per fortuna non
solo delle guerre coloniali e della Grande Guerra. La
luce elettrica cominciava a sostituire le candele ed
iniziava il suo cammino di civiltà; le prime auto
strombazzavano rumorose nelle strade polverose, gli
aerei stupivano la gente, le ferrovie collegavano sem-
pre più l’Italia postrisorgimentale.
In questo quadro di riferimento reale, senza enfasi e
sfuggendo ad ogni effimera illusione operavano i
nonni di Alviero Moretti.
Il nonno era carrettiere di quella abbondante terra
nera indispensabile per creare i manufatti ceramicoli;
la nonna era portalettere.
Era una famiglia dai buoni sentimenti. Il loro solerte
impegno si profondeva nel lavoro, nella famiglia.
Senza risparmio alcuno e con qualche attenzione al
sociale e al politico.
Con la non nascosta speranza di affrancare i propri
figli dal loro duro lavoro seppero sacrificare la loro
infaticabile esistenza per accrescere le opportunità ai
propri figli. E vi riuscirono. Non tanto perché sottras-
sero il proprio figlio Armando (1902-1994) al loro
duro lavoro, ma quanto perché si sentirono orgogliosi

di averlo sostenuto nel perseguire il titolo di inse-
gnante d’arte. Con questo figlio professore essi riten-
nero di aver soddisfatto la loro giusta aspettativa. E
Armando non li deluse mai. Fu figlio rispettoso e rico-
noscente.
Più tardi Armando incontrò sul suo cammino Vincenza
Binaglia (1910-1992) che aveva nelle mani e nel cuore
l’arte della ceramica. Un vero talento pittorico ed orna-
tivo che si pose al servizio di quel movimento di cre-
scita e di sviluppo artigianale-artistico, conferendo ai
manufatti dignità di valore che fino allora era attribu-
zione esclusiva di pochi.
Vincenza, autentica maestra d’arte nel suo campo,
seppe offrire un’opera di serietà e di onestà, di rigore
morale e di buoni sentimenti.
Insegnò nel suo laboratorio a un considerevole di gio-
vani derutesi l’arte della decorazione su piatti di
rimando antico medievale, rinascimentale, riscuoten-
do grande simpatia, apprezzamenti, ammirazione e
riconoscenza.
Non poche di quelle giovani, in tempi difficili, trova-
rono impiego nelle varie fabbriche che rivelavano
sempre più l’esigenza di avere maestranze qualificate
e professionali, al passo con la trasformazione in atto.
Una trasformazione che restava purtroppo legata alla
pedissequa commessa di commercianti più preoccu-
pati dell’utile economico immediato, piuttosto che del
valore artistico della ceramica.
Certamente Armando e Vincenza nell’economia della
dignità e dello sviluppo della ceramica a Deruta
ebbero a svolgere un ruolo importante, che si esalterà
più tardi nel loro figlio Alviero.
E questa è storia d’oggi.
Dall’unione di Armando e Vincenza nacquero tre figli:
Silvana, Alviero e Graziella.
La prima vive a Roma, scelse gli studi medico-sanita-
ri e pervenne al titolo professionale di ostetrica, men-
tre Graziella, che vive a Perugia, pervenne alla laurea
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ed è, oggi, apprezzata e competente docente
dell’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri di
Assisi.
Due figure di tratto comportamentale distinto, punteg-
giato da squisita sensibilità femminile, educata al
rispetto innato per i valori universali e tra questi quel-
li della famiglia.
Le due sorelle, nella ricca diversità di carattere, la
prima estroversa ed estensiva, la seconda introversa
ed intensiva, hanno avuto ed hanno un grande rilievo
nella vita di Alviero.
Lega le sorelle al fratello un ‘filo rosso’ di affetto sin-
cero e generoso che rimanda alla complicità giovani-
le; hanno rappresentato la solidità dove scaricare
qualche tensione che accompagnò la simpatica giovi-
nezza di Alviero.
Una giovinezza spensierata e di successo, dedita alla
ricerca delle coordinate della vita, di bellezza e di
fantasia, di libertà e di slanci, ma poco propenso al
rigore dello studio.
Alviero frequenta gli studi classici fino al V ginnasio.
Ma si rende conto, insieme ai suoi genitori che non è
questa la sua strada, la sua vocazione.
Si comprende, che seppur mimetizzato dall’esplosione
giovanile di una forte proiezione socio-culturale, il
suo dna è quello dell’arte e della ceramica. Consegue
il titolo di Maestro d’Arte, in linea con le professioni
dei propri genitori.
Come tutti i giovani Alviero non ha chiaro il suo futu-
ro. Addirittura la sua intelligenza gli permette di otte-
nere la licenza di Segretario Comunale. Ma la sua
sensibilità artistica, la notevole esperienza dei propri
genitori, l’esemplarità delle sue affettuose sorelle lo
inducono a volgere i suoi interessi alla ceramica. E lo
fa a suo modo. Tentando di uscire dalle forme e dai
modi abusati.
Intanto nella sua vita entra, a vele spiegate, la donna
della sua vita, con tutta la sua bellezza femminile, la

sua professionalità tecnico-artistico, il suo slancio
d’amore e la sua dedizione senza limitazione alcuna, e
con la concreta consapevolezza di dover porre freno e
ordine alla intraprendenza e alla vulcanicità di un
uomo inquieto che vuole rivoluzionare l’essere e il
fare della ceramica a Deruta.
Alviero è convinto che Deruta rappresenta una fortis-
sima immagine storica del “bello”. Questa immagine
ancora attrae ai giorni nostri e su essa si fonda una
consistente economia. Ma il suo uso, reso possibile da
una forte capacità tecnica, ci appare meccanico, ripe-
titivo, senz’anima. La riappropriazione di quest’ani-
ma, cosciente del suo passato, ricca di valori del
nostro tempo, sostenuta dalle tecniche attuali, nelle
condizioni dell’organizzazione produttiva e del merca-
to di massa, questo è il nuovo.
Ma siamo negli anni sessanta-ottanta. La ceramica è
quella che viene commissionata da Assisi e dalle altre
città turistiche umbre e italiane.
Ci si preoccupa ancora più della utilità immediata e
dell’economicità piuttosto che del valore artistico.
Bisogna sapersi barcamenare tra le proprie convinzio-
ni, quelle degli artisti, dei cultori della maiolica sulla
ceramica d’arte e le esigenze dei commercianti. E
Mirella, la moglie, sa svolgere una sintesi che mette
d’accordo tutti.
È il mercato che si impone a Deruta, e non viceversa.
E così facendo si impedisce quel salto di qualità,
indispensabile alla ceramica per diventare bisogno
d’arte ed estetica.
Il manufatto ceramicolo è relegato nell’ambito dell’ar-
tigianato; raramente è artistico, e meno che meno
d’arte.
Eppure Deruta poteva vantare testimonianze museali
nel mondo.
La spinta innovativa nasce nel 1976 allorquando
Alviero Moretti è chiamato all’incarico di presidente
produttori ceramiche d’arte e dal 1978 al 1986 dei
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gruppi Artigiani di Deruta 2000, dando inizio ad una
stretta collaborazione con i più grandi artisti nazionali
ed internazionali. In contemporanea nel 1982 è presi-
dente del Consorzio Ceramica di Deruta.
Ritiene che la ceramica doveva uscire dal ghetto della
tradizione stantia e passatista, del piccolo manufatto
anonimo e senza anima. Sfuggire dalle spire impositi-
ve di commercianti non illuminati.
Alviero Moretti pensa che è tempo di interpretare una
nuova stagione della ceramica.
Secondo la sua filosofia produttivo-pionieristica
(aveva cominciato con un piccolo locale attiguo alla
casa paterna) bisognava coinvolgere l’Istituto statale
d’arte di Deruta e di altri, per fissare da un lato la
bontà di un patrimonio di conoscenze e dall’altro per
avviare la giusta e indispensabile sperimentazione
che la scienza e la tecnica proponevano.
Alviero non seguiva chi voleva adattarsi in vieti luo-
ghi comuni passatisti. Era convinto, e lo è ancor più
oggi, che è fenomeno da rimuovere dall’economia
generale dell’attività ceramicola. Come è negativo,
secondo Alviero Moretti, una difesa in toto della tradi-
zione senza progettualità capace di attagliarsi ai tempi
nuovi e alle sue urgenze.
Attualizzare il patrimonio del passato a una società in
rapida e frenetica trasformazione, offrendogli nuova
linfa, nuova energia, sopravvenute idealità, è indi-
spensabile per non essere marginalizzanti non tanto
nella produzione quanto nella commercializzazione.
Alviero Moretti e Mirella, con pochi altri illuminati
giovani operatori, si rendono conto che la ceramica ha
un futuro solo, se, vicino al rispetto del passato, si
sperimentano nuovi percorsi produttivi e di mercato.
Essi immaginano che, a latere di un mercato tradizio-
nale che viene contrastato dalla grande Faenza, la
ceramica deve essere sempre e comunque artistica, e
non solo accidentalmente d’arte e d’autore, per otte-
nere rispetto dalla cultura, dalla critica d’arte, dai

galleristi, dagli espositori, dai mercanti e dai commer-
cianti.
È proprio questa la chiave di lettura del successo
dell’“Antica di Deruta”. Si tratta di un moderno edifi-
cio non distante dal Tevere che s’erge con sobrie linee
architettoniche e gode di un ampio spazio di servizio e
una facciata che dà sulla E-45, arteria storica di col-
legamento tra Cesena, Perugia, Terni, Roma. Per chi
arriva di sera nella Galleria o nella sua sala campio-
naria è accolto da una esplosione di luci multicolori e
da riflessi di smalti di rubino di verde ramino che
rifrangono in un tripudio di colori e di bellezza.
Con una oculata e sapiente intelligenza di promozione
che si avvale di mostre, di esposizioni, di stand, in
Italia e all’estero Alviero Moretti snida non solo gli
operatori economici, ma anche i grandi artisti italiani
e stranieri e li coinvolge nei suoi progetti. Con tenacia
vince la loro resistenza, la loro ritrosia, le loro riserve,
i loro diffusi pregiudizi e dimostra loro che la cerami-
ca può essere anche operazione commerciale di
rispetto e con qualche buona utilità economica. Con
disponibilità e con attenzione li rende nel suo opificio
protagonisti di una “rivoluzione” artistica, da cui
nascono manufatti d’arte e d’autore.
La ceramica non è più anonimo oggetto, ma esito d’ar-
te a cui dà supporto la creatività di autorevoli pittori
italiani.
È il matrimonio felice tra Arte e Imprenditorialità, tra
fattualità d’arte e modernità, tra produzione e com-
mercializzazione. Così facendo Alviero Moretti trae la
ceramica dal vieto luogo comune che la vuole un’arte
minore e le conferisce una dignità che solo raramente
nel passato aveva ottenuto.
E in questo sforzo di forti impulsi di rinnovamento, di
modernizzazione, di adeguamento ai tempi e ai suoi
bisogni, di continua sperimentazione, il figlio d’arte di
Armando e di Vincenza avverte l’esigenza di ampliare
la nicchia di mercato, coinvolgendo in questo suo
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disegno di penetrazione culturale e commerciale, gli
Istituti di credito e le Istituzioni pubbliche, inventan-
do opportunità sconosciute fino allora alla ceramica.
Si passa così dai piccoli pannelli votivi delle edicole
campestri, alle grandi opere che vanno ad impreziosi-
re i santuari della finanza e del credito.
È il tempo di una strategia a grand’angolo con percor-
si paralleli: tradizione e modernità.
E il settore d’arte tira quello tradizionale, e viceversa,
sviluppando un trend di crescita che continua ancora
oggi.
Entro questo ambito di grande fervore operativo entra-
no i figli, Giorgio e Camilla. 
I due giovani, dal carattere diverso: l’uno introverso e
riflessivo, l’altra estroversa e creativa vivono un’infan-
zia e un’adolescenza serena e protetta, ma con una
partecipazione attiva alle vicende della famiglia e del-
l’impresa in termini conoscitivi e di naturale presenza.
Non sono estranei al lavoro dei loro operosi genitori,
ma anche i risultati scolastici non si fanno attendere.
Giorgio si laurea in Giurisprudenza e Camilla in
Economia e Commercio. È il tempo dinamico di una
totale partecipazione alla impresa familiare.
Ancora una volta Alviero Moretti si rimette in discus-
sione.
Vuole un ulteriore salto di qualità della ceramica. Non
vuole adagiarsi dentro il successo. Per cui dichiara:
“Da oltre un decennio sentivo viva la necessità di rin-
novamento della produzione della ceramica artistica e
ho così cercato ed ottenuto un rapporto con alcuni tra
gli artisti più affermati in campo nazionale e interna-
zionale, al fine di promuovere esperienze di studio, di
collaborazione e di manifestazioni culturali specifiche
alla ceramica d’artista. Una tensione per indicare
questa necessità di rinnovamento che si potesse tra-
durre anche con la creazione di pezzi unici e di multi-
pli d’artista. Questa esperienza ha avuto positivi effet-
ti e dimostra la bontà della riappropriazione da parte

dei produttori di una capacità operativa adeguata a
soddisfare specifiche esigenze nel segno dell’arte e
della cultura del nostro tempo”!
Ma la personalità di Alviero Moretti esplode di una
rinnovata giovinezza, con una curiosità intellettuale e
spirito di servizio straordinari.
Siamo negli anni Novanta del secolo scorso, allor-
quando la stima e l’apprezzamento degli artigiani
della Provincia di Perugia lo eleggono alla responsa-
bilità di Presidente (1991-1999) provinciale della
Confartigianato, Presidente (1991-1999) del
Co.Se.Fi.R.-Finanziaria Regionale e Componente
effettivo (1992-1999) della Giunta Camerale della
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Perugia. E ancora nel 1993 è eletto
Presidente regionale Confartigianato, nel 1996 com-
ponente della Giunta Nazionale Confartigianato, nel
1997 Componente Consiglio Nazionale Ceramico, nel
1999 Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia.
In seguito è componente del Consiglio direttivo
dell’Unione Italiane della Camera di Commercio, Vice
Presidente dell’Unione Regionale delle Camere di
Commercio dell’Umbria, Vicepresidente del Centro
Estero Regionale della Camere di Commercio
dell’Umbria, Presidente dell’Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Perugia Promo Camera. Nel
2001 viene nominato Presidente del Centro di
Formazione Imprenditoriale e nel 2002 Presidente
della – Aeroporto S. Egidio – S.A.S.E.
L’anno dopo altri incarichi lo investono: è nominato
presidente nazionale della Federazione Ceramisti e
presidente della Scuola di Etica. 
Il figlio di Armando e di Vincenza porta agli incarichi
pubblici tutta la sua carica ideale, la sua umanità, la
sua intelligenza, il suo entusiasmo, la sua onestà, la
sua passione, il suo impegno.
Innova e rinnova tutte le realtà a cui è chiamato a
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offrire i suoi talenti. Rende dinamica l’attività delle
Associazioni e proietta la sua forte immagine oltre
l’ambito categoriale; eleva il tasso di contrattualità
con le Istituzioni. Afferma il valore degli organismi a
cui partecipa e ne rivendica i meriti nella crescita
economica. Chiede e ottiene ascolto e considerazione.
Guida con mano sicura e ferma le Associazioni
Artigianali oltre la quotidianità, con progetti illumina-
ti che percorrono i tempi della trasformazione infor-
matica dell’Europa Unita e della globalizzazione.
La sua personalità gode di stima e di considerazione
entro e fuori dei suoi ambiti associativi e di guida. 
Alviero Moretti è chiamato nel Comitato Direttivo
dell’Unione Cristiana di Imprenditori e Dirigenti di
Aziende nell’ambito del quale gli è stata affidata
dall’Arcivescovo di Perugia Giuseppe Chiaretti la
responsabilità per il comprensorio dell’Alta Valle del
Tevere.
Si è preoccupato in qualità di Presidente del
Confartigianato Regionale di sviluppare azioni di pro-
mozione di assistenza all’infanzia, ai portatori di han-
dicap e agli artigianati pensionati.
Inoltre, in qualità di Componente di Amministrazione
dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, ha promosso
l’istituzione di borse di studio a favore degli allievi
più meritevoli e nella sua veste di Presidente della
Camera di Commercio di Perugia ha promosso la
nascita di borse di studio per i figli dei dipendenti
meritevoli.
E non è un caso che Alviero Moretti abbia ricevuto
per la sua molteplice e multiforme attività privata e
pubblica, culturale ed assistenziale una serie di ono-
rificenze e riconoscimenti.
Ha ottenuto il diploma fedeltà al ‘Progresso
Economico’ (1983), il Cavalierato dell’ordine al meri-
to della Repubblica (1987), il Premio Nazionale S.
Valentino d’oro per le arti (1988), il titolo di
Accademico d’onore all’Accademia delle Belle Arti

‘Pietro Vannucci’ di Perugia (1992), il cavalierato
Ufficiale al merito della Repubblica Italiana (1993) e
quella di Commendatore nel 2003.
Importante è la riconoscenza che da diversi anni cade
nel mese di novembre (in occasione della patrona dei
Majolicari Santa Caterina), che si caratterizza per
valore artistico e per originalità. Laddove peraltro
permane una mostra dei maggiori artisti della
Ceramica che si sono impegnati con Alviero Moretti.
E per significare la sua passione all’arte, alla cerami-
ca e a Deruta, ha creato la ‘Fondazione Ceramica
Contemporanea d’Autore Alviero Moretti’, mettendo a
disposizione centinaia e centinaia di opere, realizzate
in tanti anni di proficuo lavoro con tanti artisti italiani
e stranieri. Non solo per l’atto munifico che rimanda
al mecenatismo di memoria rinascimentale, quanto
perché la Fondazione vuole svolgere un ruolo istitu-
zionale di conoscenza, di tutela, di salvaguardia e di
promozione della ceramica d’artista. Non ultimo un
nobile compito di attenzione culturale verso un settore
creativo e fattuale che ha da sempre accompagnato il
cammino dell’uomo.
Alviero Moretti ha davvero unito la sua vita al verso
dantesco che nati fummo “per seguire virtute e cano-
scenza”.
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La Collezione



35

Edgardo Abbozzo 
1982, piatto in ceramica, lustro oro-terzo fuoco, Ø cm 55



36

Edgardo Abbozzo 
1995, ciotola in ceramica, Ø cm 40



37

Edgardo Abbozzo 
1995, vaso in ceramica, h cm 41



38

Edgardo Abbozzo 
2002, piatto in ceramica, Ø cm 55



39

Edgardo Abbozzo 
2002, vaso in ceramica, lustro oro-terzo fuoco, h cm 75



40

Carla Accardi 
1981, ovale in ceramica, cm 37x48



41

Carla Accardi
1981, vaso in ceramica, h cm 27



42

Carla Accardi 
1981, piatto in ceramica con bordo, Ø cm 60

Carla Accardi 
1981, piatto in ceramica con bordo, Ø cm 42



43

Philippe Artias
1982, piatto in ceramica, Ø cm 53



44

Philippe Artias
1982, piatto in ceramica, Ø cm 37



45

Juan G. Artillo 
1996, scultura in ceramica (“Testa-Uomo”), h cm 35

Juan G. Artillo
1996, scultura in ceramica (“Bambino con flauto”), h cm 45



46

Massimo Arzilli 
2002, vaso-scultura in ceramica (“Donna Bella”), h cm 91



47

Franco Azzinari
1990, piatto in ceramica (“Violette”), Ø cm 35

Franco Azzinari
1990, piatto in ceramica (“Ginestra”), Ø cm 35



48

Franco Azzinari 
1990, piatto in ceramica (“Papaveri”), Ø cm 35



49

Manlio Bacosi
1996, piatto in ceramica, Ø cm 80

Manlio Bacosi
1982, piatto in ceramica, Ø cm 40



50

Manlio Bacosi 
1986, ciotola in ceramica, cm 20 x60



51

Manlio Bacosi 
1996, ovale in ceramica, cm 75x95



52

Manlio Bacosi 
1988, scultura in ceramica (“Pomona”), h cm 25



53

Bandini 
s.d., piatto in ceramica, Ø cm 40



54

Carlo Battaglia 
1981, piatto mare in ceramica, Ø cm 40



55

Riccardo Benvenuti
1986, piatto in ceramica, Ø cm 40

Riccardo Benvenuti
1986, piatto in ceramica, Ø cm 40



56

Antonia Biancini
1992, pannello in ceramica, cm 47x47

Antonia Biancini
1992, vaso in ceramica, h cm 45



57

Nello Bocci
1987, scultura in ceramica, h cm 145



58

Adorno Bonciani
1980, piatto in ceramica, Ø cm 30



59

E. Bonnè
1996, piatto in ceramica, Ø cm 40



Franz Borghese
1987, piatto in ceramica, Ø cm 37

60

Franz Borghese
1987, piatto in ceramica, Ø cm 40



61

Renato Borsato
1987, piatto in ceramica, Ø cm 35



Gastone Breddo
1989, piatto in ceramica, Ø cm 30

62

Gastone Breddo
1989, piatto in ceramica, Ø cm 30



63

Novello Bruscoli
1996, piatto in ceramica, Ø cm 35



64

Novello Bruscoli
1996, piatto in ceramica, Ø cm 31



65

Antonio Bueno
s.d., piatto in ceramica (“Marinaretta”), Ø cm 30

Antonio Bueno
s.d., piatto in ceramica (“Marinaretto”), Ø cm 30



66

A. Caleca
1996, piatto in ceramica, Ø cm 40



67

Osvaldo Calò
1981, vaso in ceramica quadrato, cm 48x35x35



68

Giuseppe Calonaci
1981, formella bassorilievo in ceramica, cm 40x32

Giuseppe Calonaci
1980, formella bassorilievo in ceramica, cm 40x32



69

Giuseppe Calonaci
1981, stele bassorilievo in ceramica, h cm 38x18



Joy Caros
1986, piatto in ceramica, Ø cm 30

70

Joy Caros 
1986, piatto in ceramica (“Volto”), Ø cm 30



Gabriel Caruana
1990, piatto in ceramica, Ø cm 31

71

Gabriel Caruana
1998, piatto in ceramica, Ø cm 50



72

Gabriel Caruana
1988, piatto ovale in ceramica, cm 50x90



73

Lino Casadei
1988, piatto in ceramica, Ø cm 40



74

Maurilio Catalano
1994, piatto in ceramica, Ø cm 40



75

Giuseppe Cesetti
1992, piatto in ceramica, Ø cm 40

Giuseppe Cesetti
1992, piatto in ceramica ovale, cm 45x53



76

Carlo Ciussi
1980, piatto in ceramica (“Triangolo”), Ø cm 31



77

Antonio Corpora
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



78

Antonio Corpora
1981, vaso in ceramica, h cm 30



79

Antonio Cremonese
1992, piatto in ceramica, Ø cm 31

Antonio Cremonese
1992, piatto in ceramica, Ø cm 55



80

Antonio Cremonese
1992, piatto ottagonale in ceramica, cm 43x55



81

Cristel
1988, scultura in ceramica (“Donna Pelliccia/Letterina”), h cm 41



82

Cristel
1988, scultura in ceramica (“Donna Ecologica”), h cm 41



83

Bruno D’Arcevia
1988, piatto scudo in ceramica, Ø cm 50



Bruno D’Arcevia
1988, piatto in ceramica, Ø cm 40

84

Bruno D’Arcevia
1988, ovale in ceramica, cm 65x85



85

Bruno D’Arcevia
1988, vaso alcova in ceramica, h cm 55



86

Georges De Canino
1990, piatto in ceramica, lustro oro-terzo fuoco (“Menorah”), Ø cm 40



87

Giuseppe De Gregorio
1996, piatto in ceramica, Ø cm 37

Giuseppe De Gregorio
1996, piatto in ceramica, Ø cm 37



88

Bruno Donzelli
1988, piatto in ceramica (“Stanza metafisica”), Ø cm 40



89

Bruno Donzelli
1988, brocca in ceramica, h cm 42



90

Cristina Duranti
2002, piatto disco in ceramica, Ø cm 30



91

Giuseppe Fioroni
2002, tondo in ceramica con bordo (“Pinocchio”), Ø cm 55



Franco Franchi
1982, scultura in ceramica (“Volto”), h cm 34

92

Franco Franchi
1982, scultura in ceramica (“Dama Sdraiata”), cm 30x40



93

Franco Franchi
1987, piatto in ceramica, Ø cm 40

Franco Franchi
1988, piatto in ceramica, Ø cm 40



94

Luigi Frappi
1992, piatto in ceramica ovale, cm 65x85



95

Danilo Fusi
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



96

Renzo Ghelardini
1988, piatto in ceramica, Ø cm 30



97

Renzo Ghelardini
1988, scultura in ceramica, lustro oro-terzo fuoco (“Cardinale”), h. cm 56



98

Renzo Ghelardini
1988, piatto in ceramica con scultura, cm 15x20



99

“Gioioso”
1998, formella in ceramica, cm 30x30



100

Rolando Giovannini
1993, vaso in ceramica (“Mare”), h cm 35



101

Rolando Giovannini
1993, centrotavola in ceramica con coperchio, h. cm 35



102

Renato Guttuso
1982, piatto in ceramica, Ø cm 40



103

Adolfo Grassi
1999, piatto ovale in ceramica, cm 65x85

Adolfo Grassi
1999, piatto in ceramica, Ø cm 35



Nedda Guidi
1980, disco scultura in ceramica, Ø cm 40

104

Nedda Guidi
1980, disco-scultura in ceramica, Ø cm 30



105

Francesco Inverni
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



106

Ugo La Pietra
1994, contenitori in ceramica, h cm 25



107

Laurent
1992, piatto in ceramica, Ø cm 40



A. Laurenti
1992, piatto in ceramica, Ø cm 40

108

A. Laurenti
1992, piatto in ceramica, Ø cm 40



109

Licata
1988, piatto in ceramica, Ø cm 36

Licata
1988, piatto in ceramica, Ø cm 36



Felice Ludovisi
1987, piatto disco in ceramica (“Volto”), Ø cm 40

110

Felice Ludovisi
1987, piatto disco in ceramica (“Paesaggio”), Ø cm 40



111

Felice Ludovisi
1987, vaso in ceramica, h cm 34

Felice Ludovisi
1987, vaso in ceramica, h cm 52



112

Romeo Mancini
1989, scultura in ceramica (“Trono”), h cm 23



113

Romeo Mancini
1989, piatto in ceramica, Ø cm 53



114

Edgardo Mannucci
1980, piatto in ceramica, Ø cm 63



115

Edgardo Mannucci
1980, piatto in ceramica, Ø cm 37



116

Edgardo Mannucci
1980, piatto in ceramica cm 34x53



117

Paolo Marazzi
1988, piatto in ceramica, Ø cm 40



118

Leonella Marchetti
1988, piatto disco in ceramica, Ø cm 40



119

Masperi
1986, piatto in ceramica, Ø cm 40

Masperi
1986, piatto in ceramica, Ø cm 40



120

Umberto Mastroianni
1980, pannello in ceramica, cm 60x40



121

Umberto Mastroianni
1980, scultura in ceramica, cm 28x38



122

Sebastian Matta
1992, set da tavola (4 pezzi) in ceramica



123

Mayka
1997, scultura in ceramica, h cm 70



124

Luigi Montanarini
1980, formella in ceramica, cm 70x50



125

F. Musante
1993, piatto in ceramica, cm 45x53



126

Norberto
1990, formella in ceramica (“Ecologia”), cm 30x30



127

Pacus
1989, anfora schiacciata in ceramica, h cm 33



128

R. Palterer
1990, alzata a due piani in ceramica, h cm 47



129

Roberto Panichi
1998, vaso grande in ceramica a gran fuoco, pezzo unico 

(“Pensando dopo”), h cm 95

Roberto Panichi
1998, boccale in ceramica, h cm 50



130

Roberto Panichi
1998, grande “Bolo” in ceramica a gran fuoco, pezzo unico (“Mnemonico”), cm 18x60



131

Roberto Panichi
1998, vassoio in ceramica (“Narciso”), cm 43x53



132

Anna Pasquini
1994, piatto disco in ceramica, Ø cm 37



133

Anna Pasquini
1994, vaso in ceramica, h cm 40



134

Alessio Paternesi
1980, vasi in ceramica con coperchio e scultura, h cm 70 e cm 40



135

Daniele Patriarca
1981, piatto ovale in ceramica, cm 40x34



136

Franco Pegonzi
1980, scultura concava in ceramica, cm 39



137

Franco Pegonzi
1980, scultura in ceramica, cm 40x30



138

Pianezzola
1981, set da tavola (3 pezzi) in ceramica



139

Fabio Piscopo
1981, pannello-bassorilievo in ceramica, cm 80x100



140

Fabio Piscopo
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



141

Paolo Portoghesi
1999, piatto ovale in ceramica, cm 59x89



142

Paolo Portoghesi
1999, piatti in ceramica, Ø cm 40



143

Paolo Portoghesi
1999, vaso in ceramica, h cm 40



144

Paolo Portoghesi
1999, contenitori in ceramica



145

Antonio Possenti
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40



146

Domenico Purificato
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40



147

Domenico Purificato
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40

Domenico Purificato
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40



Ferruccio Ramadori
2002, piatto in ceramica, Ø cm 40

148

Ferruccio Ramadori
2002, piatto in ceramica, Ø cm 30



149

Umberto Raponi
2002, piatto ovale in ceramica, cm 34x44



150

Umberto Raponi
2002, piatto in ceramica, Ø cm 40

Umberto Raponi
2002, piatto in ceramica, Ø cm 55



151

Aldo Riso
1994, piatto in ceramica, Ø cm 50

Aldo Riso
1994, formella quadrata in ceramica, cm 43x43



152

Daniela Romano
1993, piatto ovale in ceramica, cm 53x43



153

Daniela Romano
1993, set da tavola (5 pezzi) in ceramica



154

Ruglioni
1987, piatto in ceramica, Ø cm 40



155

Sergio Sani
1993, piatto ovale in ceramica, cm 43x53



156

P. Santucci
1985, piatto in ceramica, Ø cm 40



157

Sarai Sherman
1980, piatto in ceramica, Ø cm 31

Sarai Sherman
1980, piatto in ceramica a rilievo, Ø cm 40



158

Aligi Sassu
1997, piatto in ceramica, Ø cm 40



159

M. Schepeler
scultura in ceramica (“Motociclista”), cm 45x50

M. Schepeler
scultura in ceramica (“Donna Sdraiata”), cm 22x60



160

Luciano Schifano
1989, piatto in ceramica, Ø cm 30



161

Beppe Serafini
1985, piatto in ceramica con falda, Ø cm 40



162

Amerigo Sigismondi
1980, piatto ovale in ceramica, cm 35x40



163

Bruno Signorini
2002, piatto in ceramica, Ø cm 50

Bruno Signorini
2002, piatto in ceramica (“Caffettiera”), Ø cm 37



164

Ernesto Treccani
1989, piatto in ceramica, Ø cm 40



165

Livio Orazio Valentini
1987, piatto in ceramica, Ø cm 40

Livio Orazio Valentini
1987, piatto in ceramica, Ø cm 35



Sabino Ventura
2001, formella in ceramica, vetro fuso-terzo fuoco, cm 33x33

166

Sabino Ventura
2001, ovale in ceramica, vetro fuso-terzo fuoco, cm 64x84



167

Sabino Ventura
2001, vaso in ceramica, vetro fuso-terzo fuoco, h cm 50



Simona Weller
1996, anfora in ceramica, h cm 33

168

Simona Weller
1996, vaso scultura in ceramica, h cm 27x28



169

Simona Weller
1996, vaso scultura in ceramica, cm 50



Donazioni
e successive acquisizioni



173

Edgardo Abbozzo
1981, piatto in ceramica (“Impronta organica”), Ø cm 40



174

Edgardo Abbozzo
s.d., scultura in ceramica (“Calda”), h cm 34; (“Celeste”), h cm 37



175

Edgardo Abbozzo
s.d., scultura in ceramica (“Assente”), h cm 41; (“Bella”), h cm 45



176

Edgardo Abbozzo
s.d., scultura in ceramica (“Grave”), h cm 37; (“Gloriosa”), h cm 40



177

Edgardo Abbozzo
s.d., scultura in ceramica (“Amante”), h cm 36; (“Pura”), h cm 39



178

Philippe Artias
1981, piatto in ceramica, Ø cm 25

Philippe Artias
1981, piatto in ceramica, Ø cm 25



179

Philippe Artias
1981, piatto in ceramica, Ø cm 27

Philippe Artias
1981, piatto in ceramica quadrato, cm 21.5x21.5



180

Philippe Artias
1981, piatto scultura, Ø cm 35



181

Maurizio Benveduti
1981, piatto in ceramica (“Chiasmo”), Ø cm 40



182

Aldo Borgonzoni
1987, piatto in ceramica, Ø cm 37



183

Nicola Carrino
1981, piatto in ceramica (“Alpha”), Ø cm 40



184

Nino Caruso
1981, piatto in ceramica (“Ritmo”), Ø cm 40



185

Nino Caruso
2003, scultura in terracotta, cm 28x22



186

Tullio Catalano
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



187

Carlo Ciussi
1981, piatto in ceramica (“Simmetrico”), Ø cm 40



188

S. De Camargo
bassorilievo bianco a forma circolare, maiolica, Ø cm 41



189

Piero Dorazio
1981, piatto in ceramica (“Penumbria”), Ø cm 40



190

Pietro Gentili
1981, piatto in ceramica (“Sacralità”), Ø cm 40



191

Giuliano Giuman
1981, piatto in ceramica (“Movimento e colore”), Ø cm 40



192

Umberto Mastroianni
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40

Umberto Mastroianni
1980, piatto in ceramica, Ø cm 40



193

Umberto Mastroianni
s.d., piatto in ceramica, Ø cm 40



194

François Morellet
1981, piatto a disco, Ø cm 40



195

Nuvolo
1981, piatto in ceramica (“Bianco nero e terra d’Umbria”), Ø cm 40



196

Salemi
1986, piatto in ceramica, Ø cm 30



197

Mario Schifano
1981, piatto in ceramica (“Mare approssimativamente”), Ø cm 40



198

J.R. Shoto
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40

J.R. Shoto
1981, piatto in ceramica, Ø cm 40



199

Giulio Turcato
1981, piatto in ceramica (“Mimetizzato”), Ø cm 40



200

Giuseppe Uncini
1980, piatto graffito a gran fuoco (“Dimore”), Ø cm 50



201

Giuseppe Uncini
1980, piatto graffito a gran fuoco (“Dimore”), Ø cm 40



202

F. Vaccarone
s.d., piatto a disco in ceramica, Ø cm 31

F. Vaccarone
s.d., piatto a disco in ceramica, Ø cm 31



203

Simona Weller
1979, piatto in ceramica, Ø cm 40



204

Yumiko
2001, scultura in terra refrattaria (“Angeli”), cm 60



«Nell’agitazione della creta»
Antonio Carlo Ponti

La Fondazione Moretti per promuovere, 
conservare e tutelare la ceramica d’arte
Mario Pisani

Un uomo, una famiglia, un’impresa
Giovanni Zavarella

La Collezione 
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