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L’ARTE DI TUTTI I TEMPI DELL’ABBANDONO
SAVERIO ROTUNDO ‘U CIACIU





Riconsegnare alla storia di Catanzaro e della 
Calabria un figlio illustre della sua terra. Questo 
è l’obiettivo più prezioso che l’amministrazione 
comunale ha voluto intraprendere promuovendo 
un evento che celebra “mastro” Saverio Rotundo, 
‘U Ciaciu, e il suo lungo percorso artistico legato 
intimamente con il nostro territorio.

Valorizzare una figura, la sua, davvero unica 
nel suo genere significa offrire la possibilità 
alle nuove generazioni di conoscere gli aspetti 
peculiari di una vita illuminata dalla creatività. 

La formazione e l’evoluzione artistica di mastro 
Saverio ci raccontano, infatti, di una persona che 
amava vivere la città nel senso pieno, sempre da 
vicino, in prima persona.

Nella sua casa-bottega, nel cuore del centro 
storico, tanti oggetti abbandonati, e che il 
maestro recuperava per strada, scoprivano 
una nuova vita diventando degli autentici pezzi 
d’arte, originali e dallo stile esemplare. 

Le opere del Ciacio erano apprezzate da un 
pubblico vasto ed eterogeneo, che ha sempre 
guardato con stupore e curiosità a quel bagaglio 

artistico e umano ricco di vitalità e sincera 
esuberanza.

Le testimonianze che ha regalato alla città sono 
state diretta espressione della sua affabilità, del 
suo essere sempre presente e disponibile, della 
sua trascinante personalità.

Mastro Saverio era una persona a cui 
tutti volevano bene e a cui la comunità ha 
espresso unanimemente i propri sentimenti di 
commozione nel giorno della sua scomparsa 
segnata dal lutto cittadino. 

Il voler commemorare una delle migliori 
espressioni della tradizione e del talento 
artistico catanzarese rappresenta sicuramente la 
strada maestra per tenerne viva la memoria. 

Saverio Rotundo ha arricchito tutti noi,
è stato un genio ed un’icona.

La sua galleria di opere continuerà a 
rappresentare l’identità (pop)olare del territorio e 
a promuovere il nome e l’immagine di Catanzaro, 
per questo la città gliene sarà sempre grata. 

Sergio Abramo
Sindaco 

Città di Catanzaro

SAVERIO ROTUNDO HA ARRICCHITO TUTTI NOI,
È STATO UN GENIO ED UN’ICONA.



L’idea di dedicare a Saverio Rotundo, in arte 
‘U Ciaciu, un apposito evento che ne celebra 
gli oltre Ottanta anni di attività artistica e le 
sue straordinarie virtù umane, rappresenta un 
momento assai significativo per la Città e per 
l’idea di una cultura capace di valorizzare la 
comunione e la condivisione popolare ad un 
livello alto. Abbiamo voluto presentare a un 
pubblico vasto gli aspetti identitari di Saverio 
Rotundo, che rappresenta un prezioso simbolo di 
quella catanzaresità positiva e qualificante, fatta 
di genio, impegno civico, passione, libertà, forza 
creativa, fiducia nel futuro. Molte sue opere 
realizzate in ferro e con oggetti abbandonati, 
connotano massimamente il concetto di ready 
made, di arte del recupero, e lo slanciano verso 
elementi di fantasia e di originalità ampiamente 
riconosciuti anche a livello internazionale. 

Un metodo propulsivo e di ampia promozione 
e di rete, che stiamo offrendo a molti artisti e 
talenti del nostro territorio, accompagnandoli 
in rassegne che coinvolgono tutti i contenitori 
culturali e la cittadinanza attiva, non lasciando 
praticamenteneppure una giornata del Centro 
Storico e dei quartieri cittadini senza momenti 
culturali. Il maestro Rotundo, che ha speso 
un’intera vita per la dimensione creativa, è stato 
un vero anticipatore e un facilitatore del fare arte 
e cultura in favore degli altri. Una cultura che 
si rende popolare, capace di includere e non di 
riservarsi a una sola élite ristretta di fruitori. 
Come Assessore alla Cultura ho inteso dare 
spazio e sostegno ai nostri artisti e operatori 
culturali provando a conciliare le energie 
del territorio, l’arte, il cinema, la musica, la 
cultura in genere, con un respiro più generale 
e ampio. E anche l’evento in cui omaggiamo 
Saverio Rotundo, che prevede una serie 
di approfondimenti che si coniugheranno 

all’interno del primo catalogo che la Città dedica 
interamente alla sua figura - che sarà presente 
nelle più importanti biblioteche italiane, e nei 
maggiori istituti accademici e d’arte - segue i 
dettami in cui credo fortemente, di valorizzare 
cioè pienamente la nostra tradizione, le nostre 
innovazioni, le nostre eccellenze, di aumentare 
l’offerta dei servizi, di trasferimento di know how, 
la promozione di nuove forme di protagonismo 
cittadino, l’attenzione alle fasce disagiate, in una 
visione dialogante con il resto del Paese e con le 
caratterizzazioni anche estere. 

All’interno della Galleria dell’Abbandono, il 
Ciacio ha idealizzato la sua poetica, facendo 
convivere la scultura con l’arte del recupero e 
della rigenerazione, reinventando stili e modelli. 
Capace di straordinarie commistioni, di una 
fantasia e originalità prodigiose, ha saputo nel 
tempo evolvere e ristrutturare la sua poetica. 
Per come sostiene Vittorio Sgarbi, “…mentre tutti 
dormono, alla fine i catanzaresi si svegliano la 
mattina e trovano Saverio che gli ha regalato il 
Barocco che non hanno avuto”. Insieme abbiamo 
il dovere di ricordarlo e di fare forse di più 
diquanto è stato fatto in vita per una figura tanto 
generosa e colma di significati.
Nel cuore del luogo evocativo della cultura 
catanzarese, il Complesso Monumentale San 
Giovanni, Saverio Rotundo era solito condividere 
le sue idee e lasciarsi ispirare dai movimenti 
della gente e delle cose, che sapeva tradurre 
magicamente con poesia ed estro. Siamo 
sicuri che la Città potrà fare tesoro della sua 
esperienza e che i giovani sapranno trovare in 
lui fonte di ispirazione e di riferimento, come è 
stato e sarà per altri illustri artisti catanzaresi. 
   

Ivan Cardamone
Assessore alla Cultura

Città di Catanzaro

“I CATANZARESI SI SVEGLIANO LA MATTINA E TROVANO SAVERIO 
CHE GLI HA REGALATO IL BAROCCO CHE NON HANNO AVUTO”



È per me, e per l’Istituzione che rappresento, 
una grande emozione condividere il ricordo di 
Mastro Saverio con la città, sfogliare le immagini 
di questo catalogo e rivivere fotogrammi che 
sanciscono un lungo e indissolubile legame tra 
Saverio Rotundo e l’Accademia. 

Lavoratore instancabile, abilissimo artigiano, 
studente assiduo, il Ciacio entra a far parte 
dell’Accademia fin dai primi anni della sua 
fondazione: si iscrive inizialmente alla Scuola 
di Scultura per poi conseguire tutti i diplomi 
(Decorazione, Scenografia, Pittura) nell’arco di 
un ventennio.

La sua presenza, mai passata inosservata, 
ha riempito le aule dei laboratori, stringendo 
rapporti fortissimi con le giovani generazioni. 

Considerava l’Accademia la sua casa, una 
famiglia, e in questo era ricambiato da un 
profondo affetto che ha visto uniti tanti di noi, 
che lì sono cresciuti, prima da allievi, poi da 
artisti e docenti.

La sua personalità è stata presente in una lunga 
storia di militanza culturale – intensificata 
durante la direzione di Toni Ferro – che ha 
visto allestire mostre in città, installazioni, 
dibattiti, come gli indimenticabili “mercoledì 
culturali”. Una vita condivisa, per cui l’Accademia 
continuerà a mettere a disposizione tutte le sue 
energie per ricostruirne il percorso autentico.

Vittorio Politano
Direttore dell’Accademia di Belle Arti

di Catanzaro

L’ACCADEMIA E MASTRO SAVERIO:
UNA VITA CONDIVISA.







Il ricordo collettivo di Saverio Rotundo verte 
spesso verso una figura mitologica, sospesa tra 
realtà e mito, tra le manifestazioni del suo estro 
creativo e gli aneddoti, leggendari, favoriti anche 
dai suoi inimmaginabili racconti.

Seppure non si tratta dell’unico artista nato e 
vissuto a Catanzaro nel sacro vincolo dell’arte, 
è pure vero che esso è e rimane unico nel suo 
genere, con caratteristiche che non hanno né 
precedenti né confronti locali. Ed è proprio 
per questa eccezionalità che ‘u Ciaciu, è stato 
investito di un carattere simbolico, emblema di 
eclettismo, estro e creatività senza posa.

È giunto il tempo, tuttavia, di avviare un percorso 
di studio e di analisi critica della sua opera, 
rifuggendo dalla commemorazione rituale 
e dall’ipertrofia della memoria. La memoria, 
semmai, deve divenire impegno pedagogico, 
momento di riflessione collettiva, capace di 
condurre soprattutto le giovani generazioni 
a porsi in relazione con l’arte de ‘u Ciaciu 
e stimolare le domande necessarie per la 
costruzione della sua reale identità artistica.

I contributi, i saggi critici e le immagini presenti 
in questo volume, disveleranno aspetti inediti 
dell’arte, figurativa e performativa, di Saverio 
Rotundo. E non mancheranno di suscitare 
stupore la sua modernità ed il suo autentico 
anticonformismo.

Per 4-Culture, impegnata sin dal 2015 nella 
gestione di alcuni tra i più importanti luoghi 
della cultura regionali, il fattivo sostegno alla 
curatela di questo volume, incluso nel più 
ampio progetto “Saverio Rotundo. 80 anni di 
arte dell’abbandono. Ready-Made” promosso 
dal Comune di Catanzaro e realizzato grazie al 
contributo della Regione Calabria, rappresenta 
un’ulteriore opportunità di parlare della propria 
terra d’origine per mezzo dell’opera dei suoi figli 
illuminati.

Con profondo senso di gratitudine rivolgiamo 
il nostro ringraziamento alla famiglia Rotundo, 
alle istituzioni, agli enti patrocinatori, agli autori 
e a tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno 
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.  

Simona Cristofaro
Antonio Alessio Vatrano

4-Culture

UNA FIGURA MITOLOGICA,
SOSPESA TRA REALTÀ E MITO.
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Ti chiamavanu ’u Ciaciu
ma supra chistu nomu
c’era nu calura chi non mora mai.
Nt’o lettu d’a casa tua
c’era na fuddha ’e genta:
nt’o libru chi scrivisti
n’ammassu d’emigranti,
facci de analfabeti e de tamarri
chi canuscianu sulu strati lordi;
facci de genta chi stendendu i vrazza
alluntanava oceddhi vacabundi
posati supra i ferri d’o barcuna,
vattijati cu focu e amuri
nt’a forgia tua ’e na vota.
Ti chiamavanu ’u Ciaciu,
quasi nu salutu chi ti facìa cuntentu.
I risati d’a genta, si guardava,
non canuscìa la pena chi nt’o cora
tenivi stritta,
mbalenata d’amarizza
nt’e nu paisa lordu de sciancati
chi aspetta la fortuna ogni jornata.
Non simu stanchi
mu ti trovamu ancora
sedutu ammenzu a nui,
mu guardi n’arvuru siccu
duva mpedisti migghiara de siringhi,
chi serviru mu civanu cu a droga
giuvani sbenturati.

L’occhi mei de poeta
non hannu cchiù lucia
nte nu silenziu carricu ’e dolura .
Ti chiamavanu  Ciaciu
ed era nu salutu
chi ti piacìa mu senti.
Nte sta città squagghjata,
chi cundisti cu amuri e cu fatica,
ni restau sulu ’a lucia
de l’occhi stanchi prima mu t’addormenti.
L’anima tua vruscenta,
prima mu ti nda vai,
pigghia l’occhiali ’e l’anima
mu lejia quantu amuri
siminasti cuntentu
nte na città chi ancora s’arricorda
quant’arta siminasti
nte chiazzi e strati,
comu ti cunzumasti
siminandu ogni jornu
amuri e chiantu.
Restamma muti m’aspettamu
’u sula chi non torna.
Ti portasti ogni cosa:
nt’o pettu ncorniciatu
puru i strati ’e stu paisa
chi vattijasti cu suduri e amuri.
Ti chiamavanu  Ciaciu
ed era nu salutu: ciao!

TI CHIAMAVANU ’U CIACIU
di Achille Curcio



Ti chiamavano Ciacio, ma sotto questo 
nome c’era un calore che non muore 
mai. Nel letto di casa tua c’era un 
gruppo di gente: nel libro che hai scritto 
c’era una moltitudine di emigranti, 
visi di analfabeti, cafoni che sporchi 
camminavano su luride strade. Facce 
di gente che stendendo le braccia 
allontanava uccelli appollaiati sui ferri 
del balcone, battezzati col fuoco e 
con amore nella forgia del tempo. Ti 
chiamavano Ciacio, quasi un saluto che 
ti rendeva contento. Le risate della gente, 
se guardava, non conoscevano la pena 
che custodivi nel cuore, tenuta stretta, 
avvelenata di amarezze in un paese 
di poveri che ogni giorno aspettano la 
fortuna. Non siamo stanchi di trovarti 
ancora seduto fra noi: guardando un 
albero secco, dove hai appeso migliaia di 
siringhe, che servono per cibare di droga 
giovani infelici. 

Nei miei occhi di poeta non c’è più 
luce in un silenzio carico di dolore. Ti 
chiamavano Ciacio, quasi un saluto che 
ti rendeva contento sentire. In questa 
città vuota, che hai condito di amore e 
fatica, c’è rimasta soltanto la luce degli 
occhi stanchi prima di addormetarsi. 
La tua calda anima, prima che vada via, 
inforchi gli occhiali appannati per leggere 
quanto amore hai elargito, contento di 
una città che ancora ricorda quant’arte 
hai seminato in piazze e strade, e come 
ti sei stancato seminando e seminando 
giornalmente amore e lacrime. Siamo 
rimasti muti ad aspettare un sole che 
non torna. Ti sei portato via ogni cosa: 
dentro di te incorniciate anche le strade 
di questo paese che hai battezzato con 
amore e sudore. Ti chiamavano Ciacio ed 
era un saluto: ciao!

TI CHIAMAVANO CIACIO







CITTADINI !

DATE IL VOTO ALLA 
VOSTRA ARTE VI 
PRESENTERÒ UNA 
TRASFORMAZIONE 
RADICALE CHE SARÀ 
OPERATA ANCHE DA 
TUTTA EUROPA.
IN CAMBIO PER 
ADESSO IO POSSO 
DARVI UNA MIA 
OPERA ARTISTICA.
ESAMINATE I MIEI 
PROGETTI E DECIDETE 

SE MERITO IL VOSTRO 
VOTO SONO SULLA 
LISTA MOVIMENTO 
MERIDIONALE 
CALABRIA AL 
COMUNE CON IL N.46

AL COMUNE 

MOVIMENTO 
MERIDIONALE 
CALABRIA

VOTA 46
SAVERIO ROTUNDO





Chi è Saverio Rotundo? Un artigiano?, un fab-
bro?, un inventore?, un istrione?, un esibizioni-
sta? Giuseppe, abituale frequentatore dell’osteria 
di Via Poerio, dice spesso: “Saverio è un artista”. 
Non so esattamente in che senso usi la parola 
“artista”, ma la frase di Giuseppe contiene una 
verità sostanziale: Saverio è un artista. “ L’artista 
è colui che fissa e rende accessibile ai più ‘uma-
ni’ tra gli uomini lo spettacolo di cui fanno parte 
senza vederlo”. Trovo che questa definizione di 
Merleau-Ponty si applichi senza riserve a Saverio 
Rotundo. La gioia frenetica che egli prova nel far 
parlare di sé, l’innegabile talento della messa in 
scena di sé che egli possiede, non devono trarre 
in inganno: Saverio continua nelle sue opere, è 
egli stesso la sua opera.  Si provi a guardarlo; a 
immaginarlo in una mostra di oggetti surrealisti, 
accanto ai sui oggetti, ai suoi manichini, ibride 
creature che la sua fantasia combinatrice, il suo 
segno deciso e insieme sciolto riunisce in impro-
babili accoppiamenti. Si farà fatica a distinguere 
l’opera dall’autore.

“E’ certo che la vita non spiega l’opera, ma è 
altrettanto certo che esse comunicano. La verità 
è che quell’opera da fare esigeva quella vita”. 
E’ ancora Merleau-Ponty a parlare; e ancora 
una volta trovo che queste parole si applichino 
senza riserve a Saverio Rotundo. Non ho dubbi: 
Saverio è l’ultimo dei Surrealisti. Il Surrealismo 
non mori nel ’39; la guerra disperse il gruppo, 
ma l’eredità dei Surrealisti è un patrimonio che 
ci appartiene, a noi farne buon uso. Contro la 
miseria del “mondo reale”, contro l’arroganza 
e la piattezza dei comportamenti prevedibili. 
Le opere di Saverio sono oggetti surrealisti. 
Più che sculture, sono collage insidiosamente 
allucinatori, si presentano negli aspetti d’una 
figurazione d’almanacco. È con i Surrealisti che 
l’oggetto raggiunge il suo apogeo, dominando 
dall’alto ogni altra realizzazione plastica. Nella 
storia dell’arte l’oggetto compare con Picasso; 

gli oggetti di Picasso sembrano aver preceduto 
di pochissimo quelli di Duchamp, dato che una 
Chitarra di latta è della fine del 1912, mentre la 
Ruota di bicicletta, il primo dei ready-mades, è 
del 1913. Dall’uno all’altro il contrasto è tuttavia 
rilevante: se Picasso, anche ironizzando, si situa 
ancora entro l’estetica, Duchamp precisa chia-
ramente che vi si oppone. Dai collages ritoccati  
con oggetti ai quadri-oggetto, dagli oggetti ci-
netici ai ready-mades, tutta la storia dell’oggetto 
sino ai nostri giorni consiste nello scarto tra que-
ste due intenzioni divergenti, anche se talvolta si 
sono congiunte. L’oggetto surrealista scioglierà 
ogni dubbio. Tradizionalmente, la differenza tra 
oggetto e scultura sta nella natura dell’oggetto, 
talvolta utilitario, talaltra decorativo, mentre la 
scultura, per principio, è arte. Tali confini si sono 
annullati quando l’oggetto cessando di essere 
utilitario o decorativo, corrispose alla necessità, 
preconizzata da Paul Eluard, di fondare una “ 
fisica della poesia”. Dopo d’allora la scultura, che 
fondamentalmente non ha altro scopo, divorziò 
dalla statuaria per avvicinarsi all’oggetto.

Gli oggetti di Saverio sono oggetti ambientali. 
Assemblati secondo le tecniche più disparate, 
composti dai materiali più diversi, restii a qualsi-
asi contesto, narrano di tutti i contesti: di fronte 
ad essi lo spettatore rimane come sospeso; la 
distanza che lo separa dall’opera si annulla ; si 
avverte la stessa sensazione straniante che as-
salì i visitatori della mostra del 1936 a Parigi nei 
locali di Charles Ratton, esperto in “arti selvag-
ge”, che rimane la più grande esposizione surre-
alista d’oggetti, e forse la sua più straordinaria 
raccolta di oggetti che si possa immaginare. 
In quella mostra caleidoscopica, esplosiva, in 
quell’ammasso allucinato di cose, gli oggetti di 
Saverio avrebbero potuto esserci, spie implaca-
bili della desolazione dello scenario nella quale 
si collocano. “Bello come un’incontro casuale 
d’una macchina da cucire e d’un ombrello sopra 

SAVERIO ROTUNDO L’ULTIMO DEI SURREALISTI
di Andrea La Porta



un tavolo anatomico” (Lautréamont) , l’oggetto di 
Saverio ha lo strano potere di insegnarsi da sé: 
respinge e attrae, si lascia guardare e ti guarda, 
è ricettacolo di ogni risposta e riflesso di ogni 
domanda. Saverio Rotundo è catanzarese, egli 

ama la sua città, ne esplora ogni piega, ne an-
nusa ogni fremito; i pezzi di cui si compongono 
le sue opere sono i cocci di una città che egli 
affannosamente recupera per restituirli alla me-
moria dei più umani tra gli uomini.

- Quest’intervento critico compare sulla pubblicazione “InformaAtlantide” supplemento a Sisma n°7 del 10 Luglio 1995, realiz-
zata in occasione della mostra di Saverio Rotundo organizzata dalla cooperativa Atlantide e curata da Francesco Panaro sul 
lungomare di Catanzaro dal 4 al 10 agosto 1995. -

















È interessante indagare le ascendenze di Saverio 
Rotundo, in arte ‘u Ciaciu, con le derivanze, le 
ascendenze e le arti plastiche mondiali. Quando 
parlava della sua arte Mimmo Rotella diceva 
che vi era della magia, intendendo quel senso 
magico, fiabesco di fare e trasformare la carta 
in opera d’arte, così come il Ciacio, Saverio 
Rotundo, trasforma i residui urbani in sculture, 
così come faceva César, grande amico di Mimmo 
Rotella, protagonista del nuovo realismo.

L’arte plastica del Ciacio non si ferma solo a 
César, ma vi è qualcosa di qualcosa di Tinguely, 
marito di Niki de Saint Phalle. Magico dicevamo, 
ma anche qualcosa di molto meccanico, perché 
Saverio Rotundo era, per chi non lo sapesse, 
prima di iniziare la sua grande avventura 
nell’arte, un grandissimo artigiano; ci vuole un 
fare e grandi mani per le sculture immense di 
Saverio Rotundo.

Ma vedo nella sua arte, quest’arte senza tempo, 
sicuramente senza data, senza scimmiottare 
nessuno, perché c’è un’originalità plastica 
nelle sue opere, sicuramente qualcosa che 
lo riconduce ad un altro scultore immenso, 
l’americano John Chamberlain, lo scultore che 
era un po’ il César americano.

César, anche lui rientra nei grandi movimenti, 
nelle grandi sculture di Saverio Rotundo, ‘u 
Ciaciu e perché no, vi è anche Julio Gonzàles 
con le sue sculture in ferro, vi è anche Melotti, 
anche se Melotti amava l’anti scultura, la piccola 
scultura, mentre Saverio Rotundo si infuria con 
opere monumentali. 

E ancora sembriamo scoprire la complessità 
compositiva di Alik Cavaliere e la sua passione 
per il ferro.

È meritoria quest’opera di raccolta di testi e di 
foto sulla sua opera. È meritoria perché Saverio 
Rotundo è un maestro per tutti quei giovani 
che sono all’Accademia di Belle Arti e per 
quei giovani che si cimentano con la scultura, 
sicuramente la più difficile come arte, per la 
difficoltà di linguaggio, per la difficoltà
di mercato.

Ma la poesia che Saverio Rotundo aveva nella 
sua vita, vi è anche in queste opere. Vedo in 
queste opere la poesia di  Mandel’štam, poeta 
morto in un Gulag russo, che parla di poesia 
in modo tenue, pur avendo visto e vedendo le 
Grandi purghe staliniane.

In Saverio Rotundo ho visto un altro tipo di 
oppressione, l’oppressione di essere considerato 
quasi, diciamo, un bizzoso, in una città come 
Catanzaro in cui la scultura e le arti non hanno 
avuto prima dei palcoscenici, delle situazioni. E lui 
ha voluto sfogare questa sua voglia di fare, anche 
con la voglia d’imparare; si è iscritto all’Accademia 
di Belle Arti, fucina di artisti, d’importanti creatori, 
frequentando tutti i corsi e riuscendo addirittura ad 
arrivare a diplomarsi in tutti.

Saverio Rotundo declinava il “io ci sono”, e  oggi  
c’è qui in mezzo a noi, e in mezzo a noi vuole 
dire che la scultura è arte e poesia come diceva 
Mimmo Rotella dopo l’11 settembre. Dopo le 
barbarie c’è l’arte e c’è la poesia, e così dopo il 
corona virus ci sarà l’arte e la poesia, l’arte e la 
poesia di Saverio Rotundo, in arte “u Ciaciu”.  

SAVERIO ROTUNDO NELLA STORIA DELL’ARTE
di Piero Mascitti





L’ARTE
È GUERRA!

L’ARTE
È TUTTO!





L’OPERA RAPPRESENTA LA DONNA
CHE DOMINA I VARI ASPETTI MATERIALI,
MORALI E SPIRITUALI DEL CORPO UMANO
(PRINCIPALMENTE LA DOMINAZIONE DELLA DONNA SULL’UOMO).
INFATTI IL MIO LAVORO È CONCEPITO IN VIRTÙ
DEL DISFACIMENTO DEL CORPO UMANO,
IN ESSO SI PUÒ NOTARE UN TRATTO
COSTITUITO DA MUSCOLATURA PERFETTA
SEGUITO DA ALTRI TRATTI
DI MUSCOLATURA E CELLULE IN DISFACIMENTO;
PARTE DEL CERVELLO
(RAPPRESENTATO DAI CUBETTI D’ACCIAIO)
SOTTO L’INFLUENZA DELLA DOMINAZIONE FEMMINILE
SI TRASFERISCE DAL SUO NATURALE AMBIENTE
E SI PROPAGA PER TUTTO IL CORPO
QUASI ALLA RICERCA DI UNA NUOVA COLLOCAZIONE IDEALE
E DIFFICILE DA RAGGIUNGERE;
L’INFLUSSO MAGNETICO (RAPPRESENTATO DAI MORSETTI)
SI IMPADRONISCE DEL CORPO UMANO E ANNULLANDOSI,
QUASI FATALMENTE DINANZI ALLA BELLEZZA FEMMINILE,
LOTTA GENEROSAMENTE PER IL MANTENIMENTO NATURALE 
DELL’EQUILIBRIO UMANO.
LA MIA OPERA NON HA LA PRESUNZIONE
DI RITENERSI COMPIUTA
IL SUO MESSAGGIO È CONTINUAMENTE
ALLA RICERCA DEL BELLO E DEL FATALE INFLUSSO
CHE LA DONNA PUÒ ESERCITARE SUL DESTINO DELL’UOMO.
SAVERIO ROTUNDO



La corrispondenza tra arte e vita è un mito che 
la cultura occidentale insegue e coltiva da ol-
tre un secolo e quando uno o più esemplari di 
Artisti Assoluti appaiono al nostro orizzonte, lo 
si capisce dal fatto che gli astanti si dividono 
immediatamente in due gruppi: quelli che li ado-
rano e quelli che li detestano. Avendo trascorso 
parte della mia vita accanto ad un AA, quale 
Toni Ferro, ho visto accadere questo fenomeno 
continuamente. Quando conobbi Toni, Saverio 
Rotundo era un mio collega di studi in Accade-
mia e Toni ne era inquilino in una casetta di Via 
Poerio.  I due erano accumunati da una sorta 
di polimorfia caratteriale, dall’acuto ed arguto 
desiderio di comunicare e di esplorare il mondo 
e dalla capacità di trovarsi al centro della scena, 
ovunque fossero. Catanzaro, ancora priva dello 
straordinario teatro che ha oggi, presentava una 
scena culturale ricca di innumerevoli figure di 
intellettuali e vedeva nell’Accademia di Belle 
Arti ed in Telespazio Calabria vere e proprie in-
cubatrici dalle quali uscivano pulcini vivacissimi 
e colorati. Toni Ferro e Tony Boemi - un giorno 
chioccia, un giorno condottiero - osavano e, 
come a volte capita agli audaci, compivano im-
prese straordinarie. Nel 1982 Toni Ferro divenne 
direttore dell’Accademia, battendosi fin dal pri-
mo momento per l’equiparazione di questa e dei 
Conservatori di musica con l’Università.

Il primo Museo di Arte Moderna in Città fu da 
lui fondato, dedicandovi un intero piano dello 
stabile che ospitava l’Accademia. Figure mitiche 
come Emilia Zinzi e Mimmo Rotella erano di 
casa nelle aule dell’Accademia che Toni apriva 
a continue iniziative. Saverio Rotundo, uno dopo 

l’altro, conseguì tutti i titoli di studio che l’Ac-
cademia all’epoca offriva, perché in quelle aule 
trovava il suo habitat naturale, e Toni lo coinvol-
geva in ogni iniziativa perché la sua risposta era 
sempre pronta ed entusiasta, spesso di esempio 
per i giovani colleghi di studio.

Nati nel 1923 Saverio, nel 1936 Toni, hanno 
attraversato il secolo breve, conoscendone 
tutti gli aspetti salienti e tutte le trasformazioni 
epidermiche e strutturali che, nell’opera di Toni, 
vengono raccontati sotto forma di poetica ana-
lisi sociologica e di contestazione, mentre, in 
quella di Saverio vengono messi a nudo dalla 
cruda oggettualità del rottame plasmato. Per 
entrambi risultava indispensabile il dialogo e 
l’incontro, che Toni determinava organizzando 
o “creando” eventi e Saverio indossando quelli 
che oggi definiremmo abiti-scultura. Non v’era 
conferenza o evento di qualsiasi genere al quale 
Saverio mancasse di partecipare sotto forma di 
opera vivente. 

Toni e Saverio hanno vissuto la strada come 
teatro e galleria d’arte, luogo di libera e dialogica 
condivisione della loro arte e della loro stessa 
vita. La definizione di Artisti Assoluti si deve 
anche alla capacità, di entrambi, di elevare la 
strada a Tempio, Teatro, Agorà e di parlare, di 
volta in volta, ad ogni latitudine, la lingua adatta 
a capire e a farsi capire. Toni Ferro e Saverio Ro-
tundo hanno lasciato un vuoto incolmabile, come 
si usa dire, ma ritengo che per entrambi questo 
enorme Vuoto rappresenti l’ennesima, estrema, 
opera d’arte.  

A
di Caterina Arcuri











OH DIO?
DAMMI LA FORZA 
PER IL DISORDINE
CHE STO CREANDO
E PERDONA
A CHI INSULTA L’ARTE, 
GRAZIE DEL DONO
CHE CI HAI DATO
ACCHÉ GLI ARTISTI
NON SI SUICIDINO PIÙ. 
SAVERIO ROTUNDO



«Accumulo oggetti da prima della guerra […] 
sono un artigiano del ferro, l’arte è iniziata 
così»¹: sono queste le parole con cui Saverio 
Rotundo (1923-2019) – per tutti mastro Saverio 
– ha iniziato a raccontare la sua storia, in una 
delle sue ultime interviste. 

Sempre circondato dai suoi oggetti, dai materiali 
più disparati, che ricoprivano ogni centimetro 
dei suoi spazi occupati, disseminati nel tessuto 
della città.  Questi luoghi, all’apparenza depositi 
incontrollati o improvvisate gallerie, erano da 
leggere piuttosto come miniere di elementi 
ferrosi portatori di memoria accumulata, raccolti 
con cura e consapevolezza, in un continuo 
camminare e scavare, in attesa di essere 
ricomposti.

Il campo d’azione di Saverio Rotundo era la città. 
È entrato a far parte di questo immaginario, 
come bloccato nella memoria, già nella 
campagna fotografica (1975-1980) confluita 
nella raccolta pubblicata da Emilia Zinzi in 
Immagini per un centro antico.² 

Dentro e fuori la sua Galleria dell’Arte 
dell’Abbandono – che fronteggiava il complesso 
monumentale del San Giovanni a Catanzaro 
– Saverio Rotundo intesseva un racconto 
silenzioso ma eloquente, disturbante, sia con lo 
spazio urbano che con il passante distratto, con 
l’obiettivo di costringere chiunque intercettasse 
le sue estrose macchine e gli articolati cancelli a 
confrontarsi con il tema dello scarto.

I suoi assemblaggi ancorati per strade e piazze 
diventavano una presenza, una consuetudine 
visiva che approfondiva l’estetica del brutto 
e sceglieva l’oggetto a cui la collettività non 
riconosceva più un valore. Si tratta di un’azione 
tutt’altro che ingenua, ma che si ricollega a 

un dibattito ampio che dalla fine degli anni 
Cinquanta percorre l’Europa e gli Stati Uniti, 
che vede nello stesso 1960 César (1928-1998) 
esporre le sue prime compressioni al Salon 
de Mai di Parigi e Jean Tinguely (1925-1991) 
allestire l’Homage to New York al MoMa³. 

Le composizioni di Saverio Rotundo manifestano 
assonanze tanto con i rottami pressati di 
César che con le strutture esili e bizzarre di 
Tinguely, scaturite proprio da assemblages 
di residui ferrosi di scarto: basti vedere la 
sua Compressione (1975-1980, elementi di 
automobile e cestello di lavatrice, cm 83 x 45 
x 10, Catanzaro, collezione privata) dove la 
materia piegata su sé stessa genera una forma 
compatta, suggerendo la stessa impressione di 
energia compressa e trattenuta.

Quanto consapevolmente Rotundo abbia 
recepito le suggestioni della deformazione 
dell’immagine dell’uomo o le sperimentazioni 
verso le combustioni legate alle tendenze della 
rappresentazione del Dopoguerra o ancora del 
Nouveau Réalisme teorizzato da Pierre Restany, 
a cui aderiscono tra gli altri César, Tanguely, 
Arman (1928-2005), nonché – quale unico 
italiano – lo stesso Mimmo Rotella (1918-2006)4, 
resta ancora da indagare.

Il desiderio di conoscenza di un uomo formatosi 
nelle pratiche di bottega, si traduce nella 
sua immatricolazione nel 1975 alla Scuola 
di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, di recente formazione5. Il rapporto 
con la nascente Istituzione, che diventa ben 
presto un polo attrattore del fermento artistico 
sul territorio6, è decisivo: è Rotundo stesso 
a rimarcare quanto le forme da lui pensate 
cambieranno dopo questa esperienza che lo 
vedrà conseguire nell’arco di un ventennio tutti i 

ARCHEOLOGIA DELL’ABBANDONO
di Maria Saveria Ruga



diplomi previsti dall’ordinamento7.

Tra le tante accese polemiche che hanno 
coinvolto la sua figura, è emblematica 
l’ordinanza di sfratto ricevuta nel 1992 quando 
il Comune di Catanzaro lo obbliga a sgombrare 
un’area in via Lucrezia della Valle, con l’accusa 
«di aver realizzato e gestito una discarica di 
rifiuti urbani»8, episodio che vedrà il pieno 
sostegno dato a mastro Saverio dagli studenti 
e dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, guidata dall’allora direttore Toni 
Ferro, animatore di tante iniziative militanti come 
i dibattiti “I mercoledì culturali”. La vicenda si 
chiuderà favorevolmente per Saverio Rotundo – 
per «sentenza dichiarato artista»9– e per quella 
che voleva esser non una discarica, bensì un 
Museo dell’Arte dell’Abbandono.

In una delle foto storiche qui pubblicate è 
ripreso un allestimento curato dall’Accademia 
nella Sala mostra “Andrea Cefaly” del Palazzo 
della Provincia di Catanzaro nel 1975, in cui 
si intravedono delle sue sculture, tra le quali 
l’Ermafrodito, oggi in collezione privata, uno dei 
suoi progetti più significativi che riflette sul tema 
della dualità tra femminile e maschile e di quella 
che lui definisce «dominazione della donna», in 
uno dei rari appunti trascritti in questo volume. 
Da studente, si guadagna diverse opportunità 
di confrontarsi in un contesto nazionale, tra 
le quali: Frosinone10, Vieste11 e Anacapri. Qui, 
in particolare, nel 198212 frequenta uno stage 
con Arnaldo Pomodoro (1926), la cui ricerca 
era contraddistinta da sculture monumentali 
(come l’identitaria sfera) in relazione con 
il paesaggio urbano, dal quale si generano 
«voragini inquiete», lasciando emergere «scarti 
di vecchie rotative» e «denti di draghi»13. Il 
rapporto con Pomodoro sarà caratterizzato da 
una profonda ammirazione da parte di Rotundo, 
che conservava con grande attenzione un’opera 
grafica donatagli dallo stesso Pomodoro 
con dedica autografa «a Saverio Rotundo, 
ricordando Anacapri». Incalzato sull’importanza 
di conoscere il sistema dell’arte, su Venezia 

e la Biennale non mancava di riconoscere la 
fondamentale importanza di visitarla perché - 
diceva - «lì c’è tutto il mondo».

Ha continuato così, per tutta la sua esistenza, a 
viaggiare e a esporre per piazze strade, da Torino 
a Monterotondo, da Firenze a Roma. 

«L’arte non può essere posseduta», diceva, e 
quindi si allinea a chi abbandona i linguaggi 
tradizionali di pittura e scultura, trasformando 
la sua Galleria dell’Arte dell’Abbandono in una 
complessa installazione, sempre mutevole, 
anticipata dall’esperimento di una Galleria 
mobile che rimane impressa in una delle foto 
storiche qui pubblicate nella quale si intravede 
sullo sfondo Palazzo Serravalle prima della 
sua efferata demolizione nel 1975. E ancora in 
uno scatto successivo, nel vuoto assordante 
lasciato da quello sventramento, agisce in un 
linguaggio che sviluppa all’aperto, evocando 
un giardino nelle scritte annotate su lamiere 
ed elementi ferrosi. Le sue abilità tecniche nel 
trattamento della materia gli sono riconosciute 
anche nell’intervento di restauro che opera 
sulla scultura de Il Cavatore di Giuseppe Rito 
(1907-1963), documentato qui nell’apparato 
fotografico, probabilmente prima della sua 
risistemazione nella collocazione attuale 
(Catanzaro, piazza Matteotti) avvenuta nel 1984.

Le composizioni ripensate da Saverio Rotundo, 
che creano forme antropomorfe o zoomorfe, 
collocate all’esterno diventano oggetti 
ambientali da leggere in relazione allo spazio 
occupato. L’analisi dei singoli elementi (chiodi, 
ferri di cavallo, radianti, tubi…) costringe a 
cambiare punto vista su queste parti dove si 
azzera la funzione del singolo elemento che 
concorre alla costruzione di nuovo oggetto, 
ricostruendo una nuova forma. Come un 
archeologo documenta le tracce dei suoi 
materiali di scavo, selezionando con cura non 
il rifiuto di per sé, ma ciò che è abbandonato, 
con la stessa attitudine che sembra dominare 
César intento, in uno storico scatto di Robert 

Doisneau nel 1955, ad affrontare a Villetaneuse 
un accumulo di metalli.

Così come lo diverte raccogliere le lattine e 
trasformale in agili compressioni, quasi delle 
tele, perché lo attrae il sistema seriale di 
produzione, ma anche la condizione dell’oggetto 
‘abbandonato’, una volta persa la sua funzione. 
Un’azione che evoca una considerazione del 
rifiuto, anche in relazione alla società dei 
consumi. Non mancano poi le sperimentazioni 
su tessuti, abiti e scarpe, assemblati con un 
continuo senso dell’assurdo in una visione totale 
del lavoro artistico.

La provocazione contenuta nel suo modo di 
approcciarsi alla produzione artistica, solo 
superficialmente improvvisata, sottintendeva 
invece un occhio attento e mai palesemente 
dichiarato di quanto avveniva in un contesto 

più ampio. Come un outsider la personalità di 
mastro Saverio si incardina fuori dagli schemi, 
ma dentro l’effetto che ha generato sulla 
collettività. Eccessivo, provocatorio, vivace, 
capace di attrarre a sé moltissimi giovani: 
se la sua memoria è così viva, se è stato un 
riferimento per molti come i contributi accolti in 
questo volume stanno iniziando a raccontare, 
vuol dire che ciò che ha realizzato deve essere 
messo a fuoco nel giusto contesto visivo. 
Ancora oggi Saverio Rotundo – fuori dalle pagine 
ufficiali della storia dell’arte, ma in relazione con 
i linguaggi artistici del suo tempo – entra nel 
campo di energia del nostro vivere quotidiano 
e distratto, guardandoci sornione, immerso fino 
all’ultimo tra i suoi «ferri del mistero» (Saverio 
Rotundo, Ferri del mistero, 2016 ca., cm 31 x 23, 
sovrascrittura su spartito musicale, Catanzaro, 
collezione privata).

 1Le conversazioni avute con Saverio Rotundo, dalle quali sono tratte 
alcune delle sue affermazioni riportate in questo contributo, si sono 
svolte a Catanzaro, nella Galleria dell’Arte dell’Abbandono, nell’estate 
del 2018; ringrazio Francesca De Fazio per la documentazione 
fotografica delle ricerche. A mastro Saverio è stato recentemente de-
dicato un seminario curato da Luigi Mariano Guzzo, Ma(e)stro Saverio 
Rotundo, outsider dell’arte. Beni comuni e sacralità dello spazio (Uni-
versità “Magna Grecia” di Catanzaro, aula virtuale, 6 giugno 2020), 
nell’ambito del Corso di Beni culturali e Ambientali, ai cui atti in corso 
di pubblicazione si rimanda per un ulteriore approfondimento.
 2Immagini per un centro antico, testi di E. Zinzi, fotografie di C.M. Elia, 
S. Ferraro, F. Procopio, B. Zumpano, Industria grafica Silipo & Lucia, 
Catanzaro 1981, p. 57 ill. 
 3Cf. R. Roob, From the Archives: Ephemeral Art, in «MoMa», autunno 
1991, n. 9, p. 23 ill.
 4Nella consistente bibliografia sul tema, si rimanda più in generale 
agli scritti di Pierre Restany e al recente J. Carrick, Nouveau Réalisme: 
Retour sur les topographies du hazard, Editions de la Sorbonne, Parigi 
2018, con bibliografia precedente. Su Rotella si vedano i contribuiti 
monografici di Germano Celant e il catalogo della mostra da lui curata 
Mimmo Rotella Manifesto, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte moderna e 
contemporanea di Roma, 30 ottobre 2018-10 febbraio 2019), Silvana, 
Cinisello Balsamo 2018. 
 5Cf. Catanzaro, Archivio privato “Saverio Rotundo” (d’ora in poi APSR), 
Libretto di immatricolazione, a.a. 1975/1976. Sono grata ad Anna 
Rotundo per l’assistenza in queste ricerche e a Elisabetta Rotundo, 
per la consueta disponibilità. 
 6Cf. F. Brancato, Accademia di belle Arti di Catanzaro.1972, in Acca-
demia patrimoni di Belle Arti, a cura di G. Cassese, Gangemi editore, 
Roma 2013, pp. 370-375. Nel patrimonio dell’Accademia – istituita nel 

1972 e operativa dal 1973 – è conservata l’opera di Saverio Rotundo, 
Senza titolo (2006, fusione, cm 40 x 50 x 30 Catanzaro, MuPAC), 
in Visione inattesa. Il patrimonio dell’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, catalogo della mostra (Catanzaro, Complesso monumentale 
del S. Giovanni, 19 settembre-31 ottobre 2014) a cura di F. Brancato, 
Gangemi editore, Roma 2014, p. 112. 
 7Cf. APSR, Diplomi; tra le carte d’archivio, in fase di riordino, si trovano 
le copie dei diplomi in Scultura (1980), Decorazione (1984), Scenogra-
fia (1994), Pittura (1999).
 8Opere d’arte non spazzatura. U’ Ciaciu assolto dal pretore, in «Gazzet-
ta del Sud» 21 aprile 1994.
 9E. Bonea, Artisti con i rifiuti. Come Ezechiele Leandro, ritaglio di gior-
nale, s.l., s.d., da Id., L’odore dei limoni. Percorsi letterari calabro-lucani, 
Marco, Lungro 1995, ringrazio Alessandro Russo per la segnalazione.
 10APSR, Concorsi; nel 1982 Rotundo vince il primo concorso “Città di 
Frosinone” riservato alle Accademie di Belle Arti nazionali. 
 11Cf. A. D’Elia, Viestarte. Quasi una caccia al tesoro, Venti cantieri in 
ogni angolo della città, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», venerdì 9 
maggio 1986, p. 11, dove si descrive l’opera realizzata per l’Accademia 
di Belle Arti di Catanzaro: «una piramide in ferro con pareti in rame che 
simboleggiava “un reperto archeologico del futuro”». Il rame era uno 
dei materiali prediletti da Saverio Rotundo. 
 12APSR, attestato di partecipazione ad Anacapri: questione delle arti, 
stage di pittura e scultura coordinato da Gillo Dorles e Gianni Pisani, 
comitato tecnico Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, Gillo Dorfles, 
Filiberto Menna, Lea Vergine, Francesco Vincitorio.
 13A. Arbasino, Il meraviglioso, anzi, Garzanti, Milano 1985, p. 337. 
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Fra i tanti luoghi comuni su di lui ce n’è uno che 
quando lo ascoltai per la prima volta mi fece 
impressione per la scarsa credibilità: “Saverio 
– mi disse un’artista sua amica – non ha mai 
voluto spostarsi da Catanzaro”. Anche chi diceva 
di conoscerlo bene spesso non riusciva, in totale 
buona fede, a smarcarsi dalla ragnatela dei 
luoghi comuni, abitudine radicata intorno alla 
figura di Saverio, ma più in generale nella città, 
e perciò rimossa o persino odiata da tutti coloro 
che – come chi scrive – vogliono coltivare 
un’idea reale e perciò vitale del luogo in cui 
vivono.

Ma torniamo a parlare del “negato” nomadismo 
artistico e culturale di Saverio. E diciamo in 
primo luogo che lui è sempre rimasto a vivere 
a Catanzaro ed è giusto così, perché altrimenti 
non avrebbe mai stimolato chi in questa città 
aveva una mente libera come la sua ed ha tratto 
curiosità e linfa dalle sue sferzanti provocazioni 
artistiche e visive. Saverio ha sempre amato 
spostarsi e conoscere, e lo ha fatto ogni volta 
che poteva. Quasi leggendario, per come lo 
narrava lui, resta il racconto orale del suo 
incontro con un partenopeo illustre, Totò, il 
principe Antonio De Curtis, durante un viaggio 
in treno fra Napoli e Milano sul finire degli anni 
quaranta del secolo scorso, ma che pare ancora 
oggi più vicino che mai, a ripercorrere certe 
conversazioni. Il principe, nell’occasione, lo 
ammonì a non avere a che fare, da artista, con i 
politici: “Mai prendere nulla con loro, neanche un 
caffè”. E Saverio, per tutta la vita, acconsentì.
Ma Napoli, in qualche modo, rimase nel suo 
destino, ad ulteriore dimostrazione che Saverio 
si spostava, sì, ma solo per andare dove si 
trovava a suo agio e bene accolto, magari dove 
le sue opere venivano meglio apprezzate. E se 
così era, ci ritornava spesso, così come, ogni 

mese di settembre, e per almeno otto occasioni, 
è tornato ad Anacapri, il comune più esteso 
dell’isola di Capri. Dal 1980, Anacapri è stato un 
po’ il suo “luogo del cuore”.

Per farsi raccontare del periodo trascorso 
ad Anacapri, non c’è miglior modo che citare 
i racconti di Sergio Rubino. Nato proprio ad 
Anacapri il 22 ottobre 1948, pittore, scultore, 
artista internazionale della ceramica, delle 
maioliche (sue sono le panchine di piazza Diaz, 
autentico “biglietto da visita” di Anacapri) e 
della terracotta (otto suoi vasi sono esposti 
al Metropolitan Museum of Art di New York), 
nonché promotore culturale e titolare per 
decenni – fino al 2017 – della “Bottega dell’Arte” 
di Anacapri, punto di riferimento per artisti e 
visitatori a livello mondiale, è la persona che ha 
conosciuto meglio di tutti Saverio nelle sue visite 
sull’isola.

Ma per far capire meglio la carica di umanità e 
di stima che Saverio aveva suscitato, bisogna 
affidarsi proprio alle parole di Sergio Rubino: 
“La prima volta che venne a Capri durante le 
“Arti visive”, all’inizio degli anni Ottanta, ero 
Assessore alla cultura del Comune di Anacapri. 
Incontrai Saverio, mentre era alla ricerca di 
una sistemazione economica per passare la 
notte, senza riuscire a trovarla, perché era 
tutto occupato. E cosi mi offrii di aiutarlo”. 
Ovviamente Saverio, che nel suo celebre intuito 
aveva capito tutto fin da prima di partire, portò 
con sé, nello stupore di tutti, una delle sue opere 
giganti, convinto di aver trovato il posto giusto 
per esporre e mettere al centro dell’attenzione 
ciò che soltanto lui sapeva creare. E fece 
davvero centro, per tornare al racconto di 
Sergio Rubino: “Chissà come aveva fatto, ma 
quella volta era riuscito a portare con sé una 
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grande scultura in ferro. Era bella, gioiosa ed 
esuberante, proprio come lui”. Ma, per una 
circostanza ancora più bella, Saverio catturò 
anche il cuore degli abitanti e dei turisti: “Tutto 
il paese era con lui e in poco tempo divenne 
un personaggio riconosciuto e amato”. Con il 
clima di simpatia e di stima, per la sua arte e 
non solo, Saverio iniziò ad essere una presenza 
fissa ad Anacapri nel corso degli anni, sempre 
rinnovando l’attenzione che riusciva a suscitare, 
con i suoi abiti variopinti e con opere che non 
mancavano mai di stupire e coinvolgere il 
pensiero e l’ammirazione dei presenti. Ed era 
inevitabile che ciò accadesse, soprattutto in 
periodi dell’anno nei quali Anacapri diventava 
fulcro culturale e artistico, come ricorda ancora 
Rubino: “Negli anni seguenti, è tornato spesso 
in occasione della “Settembrata”, portando ogni 
volta un’opera diversa”. Ogni tanto capitava 
qualche disavventura. E sarebbe stato strano il 
contrario, vista e considerata la personalità di 
Saverio. Una di queste, in particolare, merita, di 
essere raccontata e c’è da affidarsi sempre alle 
parole di Sergio Rubino, testimone privilegiato 
per l’occasione: “Ancora una volta sbarcò con 
una scultura grande. Incuriosito, gli domandai: 
“Saverio, perché questa scultura enorme?” – Mi 
rispose candidamente: “Così tutti potranno 
vederla!”. L’aveva “parcheggiata” a Capri, in 

Piazzale Europa. Gli dissi: dissi: “Saverio, tu 
sai che la notte viene raccolta la spazzatura 
ingombrante? Non vorrei che la scambiassero 
per una montagna di ferro.” E fu così che la 
sua scultura prese la via della discarica di 
Napoli”. Ma Saverio, come tutti ben sappiamo, 
non era tipo da perdersi d’animo, e il giorno 
dopo “appena fu mattina, seduto su un camion 
della nettezza urbana, Saverio partì alla ricerca 
della sua opera. Trovata la scultura, sullo 
stesso camion la riportò di nuovo sull’isola, 
per collocarla, finalmente, dove tutti potessero 
vederla”.

Ad Anacapri Saverio conobbe artisti di livello 
internazionale e si confrontò con loro, come 
spesso raccontava con la sua comunicazione 
coinvolgente che tanto manca a tutti noi, ed 
in particolare a Sergio Rubino, che ad un anno 
dalla scomparsa lo ricorda ancora con affetto 
immutato e comunanza estrosa ed umana: “L’ho 
presentato a grandi artisti come Enrico Baj, 
Arnaldo Pomodoro, Joe Tilson, Nino Caruso, 
Michele Cascella e altri.

Il ricordo di Saverio per me si esprime in 
un sorriso di gioia, quella che ci ha sempre 
regalato”.
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Il cinema inteso come fusione di tutte le altre arti 
ha da sempre condensato magicamente il potere 
delle idee, delle suggestioni, delle emozioni, 
dialogando con le varie discipline, in uno scambio 
che ha determinato correnti, stili, visioni. 
Saverio Rotundo è naturalmente 
cinematografico. Da sempre è riuscito a mettere 
insieme concetti differenti, contaminazioni di 
ambienti culturali paralleli, in una alchimia sottile 
e potente che è esclusiva dei geni. E’ stato 
portatore fisico e ideale di quella maestosa e 
fragile eredità del Novecento, di cui il cinema 
ha rappresentato, probabilmente, la massima 
espressione evocativa. ‘U Ciaciu era un figlio 
della guerra, street-artist, bohémienne, libero, 
irriverente, giovane tra i giovani, precursore, 
onirico, animo buono e apparentemente 
semplice per custodire tutta la propria 
complessità, nostalgico, poetico e immaginifico. 

Non a caso, è stato un grande innamorato del 
cinema, assiduo frequentatore delle stagioni 
d’essai che abbiamo promosso negli anni, che 
non mancava di impreziosire con mirabolanti 
osservazioni e condivisioni a fine proiezione. 
Aveva l’esigenza del movimento, della cinetica, 
voleva che le sue creazioni prendessero il volo, 
corressero, si animassero. Per chi come me ha 
avuto il privilegio e la fortuna di essergli amico, 
l’idea di saperlo artista totale si generava dal suo 
lessico espressivo che gli consentiva di montare 
pezzi multiformi della tradizione contemporanea 
e dalla capacità di vedere oltre la caducità, di 
spingersi più in là delle convenzioni. Era la sua 
gestualità, il carretto, il folklore, la voce che 
singhiozzava pezzi di secolo scorso e rimandava 
agli stenti e alle sofferenze, le mani dai poteri 
taumaturgici, lo sguardo proiettato verso il 
futuro a renderlo cinematografico. La faccia 
da cinema segnata da un tempo metafisico. 

Su tutto, direi, l’irripetibilità del gesto artistico. 
Mai uguale eppure perenne. Sedimentato nella 
memoria collettiva come nel cinema d’autore. 
Più volte mi ha confidato le ispirazioni scaturite 
dal cinema, le scene dei film sono diventate 
creazioni rielaborate, ripensate, fino a slanciarsi 
verso quei territori fantastici tanto cari al 
surrealismo degli anni Venti del XX secolo, che 
le Avanguardie francesi e Luis Buñuel e Salvador 
Dalí, portarono a vette altissime, scavando in 
profondità l’animo umano e mostrando l’amore 
spinto fino all’estrema follia. Il Ciacio prendeva 
quello che gli occorreva del cinema, come un 
fabbro-demiurgo che forgia le cose umane, e le 
utilizzava a modo suo per le proprie opere. Una 
sequenza, una singola inquadratura, un volto, 
per lui non esisteva altro tempo se non quello 
speso per l’arte. Tante volte nelle sue opere 
sembrano riaffiorare gli affreschi neorealisti di 
Visconti, Rossellini e De Sica, l’esistenzialismo di 
Antonioni, i capolavori visionari di Federico Fellini, 
le profezie pasoliniane e, soprattutto, le angosce 
esistenziali delle società dei consumi ripensate 
in chiave progressista, rappresentate dal grande 
movimento rivoluzionario che è la Pop art.

Il suo fautore è stato l’artista che ha fortemente 
compreso il potere di massa del cinema, 
Andy Warhol, il quale ne ha fatto direttamente 
un uso sperimentale e anticonvenzionale, 
esaltandone l’identità simbolica underground 
ed anti narrativa. Assoluto protagonista della 
Pop art e del Nouveau Réalisme, nonché di un 
cinema trasmigrato nel décollage, è stato anche 
l’immenso Mimmo Rotella, capace di portare le 
sue opere d’arte dalla strada ai più importanti 
musei del mondo, tra le altre cose, amico intimo 
di Saverio Rotundo. Lo rievocava di frequente 
nei suoi racconti pregni di un respiro universale 
e mai toccati dai micragnosi limiti provinciali, 
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con cui spesso ha dovuto fare i conti, pur 
orgogliosamente saldo su di una sediucola di 
provincia. Anche stare seduto significava per il 
Ciacio pensare a cose artistiche. Vedeva un’auto 
e diventava un cavallo con sopra attaccati pezzi 
di lattine che evolvevano in ferraglie. Sapeva 
unire, come nei contrasti cinematografici, 
contesti diversi, nei modi più giusti. Tu stavi ad 
osservarlo con qualcosa, lui ci girava attorno 
e poi la attaccava nel modo apparentemente 
assurdo quanto illuminante. Un caos ordinato 
nella sua mente di artista raffinato e dal rigore 
accademico. Metodologia che ha trasmesso 
anche nel contesto dell’Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro, che ne ha assai meritoriamente 
valorizzato la figura e l’opera, circondato da 
allievi che gli hanno voluto bene. Saverio non 
improvvisava proprio nulla. Si lasciava guidare 
dai messaggi del vissuto, ma li sublimava con la 
sua elaborazione estetica. Sapeva esattamente 
quello che stava facendo e immaginava quello 
che avrebbe fatto con i singoli pezzi di una sua 
futura opera finale.

Mai realmente finita. Procedimento che 
similarmente seguiva anche il sommo Stanley 
Kubrick nella sua congiunzione con l’arte, da 
Jack Torrance lasciato sulla sedia di lavoro che 
richiama Il sonno della ragione genera mostri, 
acquaforte e acquatinta di Goya, ai magnifici 
piani sequenza di Barry Lyndon, continui 
riferimenti di luce a tele inglesi di Seicento 
e Settecento, fino ad Arancia Meccanica, 
con richiami all’opera di Mondrian, Hayez 
e Gainsborough, oltre alla Optical art, dove tipico 
è il contrasto bianco e nero, frequente nel film.

Frequentatore assiduo di eventi festivalieri, 
citato in diversi lavori storici e documentaristici, 
Saverio Rotundo è stato protagonista di 
apparizioni significative nelle strisce di Blob 
e del prezioso contenitore notturno di Fuori 
Orario. Cose (mai) viste, gemme televisive 
ideate da Enrico Ghezzi. In un contesto spesso 
negazionista, coccodrillesco e incolto, in cui 
il bizzarro ragazzo di bottega figlio del Ciacio, 

rimane relegato in tale classificazione pure 
a novanta e passa anni, raccoglitore di cose 
buttate e senza valore, dopo aver esposto, tra 
gli altri, all’Expo, conquistandosi encomi di 
certa critica internazionale, preferiamo invece 
ricordarlo come Saverio Rotundo, in arte ‘u 
Ciaciu, grande artista, protagonista nello 
scenario dell’arte contemporanea, creatore 
raffinato e festoso, capace di dare dignità 
al mondo degli ultimi, delle cose lasciate, 
perdute, che in una intera vita dedicata 
all’arte, assemblando e facendo rivivere 
vecchi oggetti, raccolti sotto il sole, il vento, 
la pioggia, l’incomprensione, e accolti come 
pezzi di vita, al pari di tanti figli adorati, nella 
Galleria dell’Abbandono, vera e propria icona 
visionaria, installazione del genere umano, e 
che per niente al mondo, ci si augura, possa 
essere profanata quale luogo che custodisce la 
fantasia straordinaria e la delicata interiorità di 
quest’uomo-simbolo di una ricerca autentica di 
libertà, ha fatto di una tenera esistenza un vero 
e proprio manifesto che rimarrà, certamente, 
indelebile nel tempo. 

Nel lavoro Human Thing, realizzato con l’amico 
Nicola Carvello, in cui ho curato la regia, c’è stato 
modo di vederlo nelle brillanti vesti di attore. 
Lo abbiamo ricordato cinematograficamente e 
celebrato artisticamente. Quando era ancora in vita. 
Le giornate di set sono state indimenticabili. 
Abbiamo avuto modo di mirarlo, instancabile, 
con quel suo pathos ancestrale, andare avanti 
senza sosta dall’alba fino a tarda sera con 
dipinto sul volto quell’indomabile e commovente 
sguardo di dolce romantico, di eterno bambino, 
di inafferrabile artista. Porteremo quei momenti 
nel cuore come un dono prezioso. 

Siamo molto orgogliosi di quest’opera che 
restituisce il ritratto di un artista e di un uomo 
straordinario, e che consentirà anche alle 
generazioni a venire e di ogni dove, di conoscere 
e ricordare le sue qualità uniche e delicate. 
L’arte, come il cinema insegna, non muore mai.
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La storia è una rappresentazione parziale a 
cui a volte sfuggono esperienze che per la 
loro eccentricità non trovano giustificazione in 
artificiosi sistemi mentali. Accade così a volte, 
molto più spesso di quanto si possa immaginare 
credo, che non vengano registrati fatti pur 
numinosi e innovatori, che si passi ignorandoli, 
per la sola colpa di non aver avuto successo 
per come la società impone, per non essersi 
allineate a una corrente intellettuale dominante, 
per non essere appartenute a un gruppo o al 
mercato.<Non credere che con questo io mi 
arrendo. Perché so come la storia dell’arte è 
traditrice.> Recita un passo spietatamente 
consapevole di un’opera manifesto di Saverio 
Rotundo. <L’Arte è guerra, l’Arte è tutto> usava 
ripetere, e <gli artisti veri sono solo gli uomini 
primitivi che sacrificavano il tempo della caccia e 
del raccolto e non avendo di che nutrirsi pittavano 
le caverne>.

È d’altronde difficile tracciare, anche solo 
sommariamente, la biografia di un uomo che ha
fatto di sé un mito, debordando ogni onvenzione, 
facendosi tutto Opera, fondendo i limiti dell’arte 
e della vita in una immediatezza che si perpetua 
irrinunciabile nell’attimo della creazione, nel 
tempo dell’Opera. Classe 1923, Saverio Rotundo 
è stato fabbro, inventore e artista. Nato e vissuto 
a Catanzaro, lì morto nella primavera del 2019, 
circondato dall’affetto di un popolo che, prima 
di capirlo, lo ha amato. Dal carattere indomito 
e rude, Saverio attraversa quasi tutto un secolo 
con spontanea adesione alle sue contraddizioni; 
nasce sotto il mito del Duce, vive la guerra e 
i mutamenti epocali della seconda metà del 
secolo, il boom economico e il consumismo, 
la rivoluzione sessuale e il femminismo, le 
crisi e le innovazioni. Con l’affermarsi dell’Era 
nuova, del benessere, della tecnologia e 

delle interconnessioni, vede il disfacimento 
della civiltà in cui era nato e l’istituirsi di una 
“altra”, ancora oggi convulsa. All’età di 8 anni, 
perpetuando per un’ultima volta il rito che dal 
Medioevo ha reso grande la civiltà artistica 
italiana, entra in bottega presso la forgia di 
Mastro Pullano, virtuoso del ferro, considerato 
allora il più capace artigiano della città. Qui, 
oltre che a leggere e a scrivere da autodidatta, 
affina la tecnica già appresa nella fucina paterna 
annessa alla casa di Scesa gradoni, una volta 
conosciuta come Scesa delle forge. Da Pullano, 
Saverio si fa forse ultimo grande testimone della 
tradizione che, insieme alla lavorazione della 
seta, ha caratterizzato la storia manifatturiera 
della città di Catanzaro. Porta con sé tutta la vita 
l’impressione sbalorditiva che un bambino può 
avere del ferro e del fuoco nella penombra satura 
della forgia, del loro odore che insieme brucia i 
polmoni, e della possibilità di vincere la materia 
attraverso la tecnica e l’ambizione.

Il padre, Francesco, anch’egli fabbro, combatte 
nelle due grandi guerre. Nella Prima guadagna il 
soprannome che passerà poi al figlio artista, ‘u 
Ciaciu, che, se dotati di una certa disinvoltura, 
può essere restituito come ‘colui che dice ciao’: 
rientrato dal servizio di leva nel maggio del 1915, 
il giorno stesso viene richiamato per l’entrata in 
guerra dell’Italia e, allora, i ‘ciao’ con cui salutava 
gli amici e i paesani ritrovati si sommarono a 
quelli che ne annunciavano la separazione e 
forse l’addio: cia’ cia’, ciao ciau’... cia’ciau... 
Ciaciu.

Nella Seconda perde la vita: impegnato nella 
contraerea, dopo essere stato ferito sui bastioni 
di Porta Marina a due passi da dove nacque, 
perì nel bombardamento del sanatorio dove era 
ricoverato, l’attuale ospedale “Ciaccio”, il 28 
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Agosto 1943. Oltre che il soprannome,
eredita dal padre anche la responsabilità di 
otto tra fratelli e sorelle minori diventando il 
capo di una famiglia che negli anni diventerà un 
clan con infinite decine tra nipoti, pronipoti, bis 
nipoti. Di fronte la forgia di Pullano, sita a metà 
di via de Grazia, era a servizio una ragazzina dai 
lineamenti taglienti, che dimostrerà nella sua vita 
una pazienza benedetta, Chiara Pullì. La vede e 
la scruta attraverso una grata che ancora esiste, 
la sposa e insieme avranno quattro figli avviando 
negli anni diverse attività commerciali come lo 
storico Mobilificio Pullì di via Poerio, da subito 
più un luogo di sperimentazione alchemica che 
un normale negozio.

È difficile supporre quando il giovane artigiano 
applicandosi nella realizzazioni più varie 
si sia trasformato nell’artista, compiendo 
quel miracolo immenso che avviene quando 
la fantasia è libera di traboccare i limiti 
dell’astratto. Scarsissime sono le fonti, e solo 
un’attenta ricerca tra i documenti familiari e le 
cronache dell’epoca potranno dare un indirizzo 
più preciso, ma è probabile che la pulsione 
creatrice fosse in lui definita fin da subito, fin 
dalla giovane età, come egli stesso sosteneva : 
<Io artista non lo sono
diventato, lo sono sempre stato, ci sono nato>. 

Qual è la tua prima opera ? - un giorno gli
chiesi- e mi raccontò di una Corona di spine 
realizzata subito dopo la guerra forgiando ferri
da trincea trovati nei bunker tedeschi sparsi nel 
territorio. La corona, oggi dispersa, nasceva 
- disse - per la Cattedrale dell’Osservanza e 
ricompare nelle fotografie scattate durante 
una performance all’Accademia di Belle Arti. Si 
ritrovano le tracce nella memoria dei familiari 
anche di un’altra opera, che risalirebbe agli 
anni 50: un piccolo lampadario in ferro battuto 
realizzato per la sorella dove già sperimenta 
esperienze di casualità compositiva e di 
aggressione estetica alla matericità del metallo.
Ad ogni modo il primo dei numerosissimi 
brevetti che Saverio Rotundo registrerà, almeno 

il primo di cui si è riuscito a trovare traccia, 
Culla trasformabile in poltroncina, è già del 24 
agosto 1950, seguito già da un successivo nel 
1953. Ma oltre che prematuro sarebbe ingiusto 
provare a ingabbiare la sua opera nel vincolo di 
una datazione, in quella corsa all’attualità a cui il 
mondo dell’arte ci ha ormai abituato, costringerla 
a una gara che egli non corre, puntando con 
la sua vita, non ad essere contemporaneo, ma 
avanguardia. Perdendosi le loro tracce a ritroso 
nel tempo e vivendo esse, le opere, infinite e 
continue nuove vite frutto delle rielaborazioni 
dell’autore; esse non hanno un “quando”, un 
“inizio”, una data di partenza; esistevano già 
prima, nella loro potenza evocatrice come oggetti 
rifiutati e abbandonati, e compaiono nella storia 
come apparizioni improvvise, eteree ed imposte 
come baluardi in una guerra, per dissolversi a 
volte, o per mutare, o per tornare all’abbandono. 
Ecco la difficoltà della Storia nel confrontarsi 
con un uomo che ribalta i dogmi del tempo, 
dilatandolo, inventandolo, parlando al passato 
come al futuro.

A ogni modo, nel Dopoguerra, osservando quel 
mondo dilaniato e dissepolto, disegnato da 
ferraglie in forme nuove, inizia a raccoglierne 
le reliquie cercando metalli da riforgiare e tutto 
ciò che potesse trovare un nuovo utilizzo. Lo fa 
in un crescendo di impeto accumulatorio che 
farà contare alla sua morte almeno sei tra locali 
e spazi aperti adibiti a deposito di materiali. La 
casa natale in Scesa gradoni, la sua abitazione 
in Via Poerio, l’antica forgia poco lontano, e 
sempre lì intorno la galleria di fronte la chiesa 
del San Giovanni, il terreno di via Cilea, e il 
giacimento di Via Carlo V. Qui, Saverio,a partire 
dalla seconda metà degli anni 60, recuperando 
parte delle impalcature che furono utili al 
ponte progettato da Riccardo Morandi, inizia la 
costruzione di un “palazzo di ferro” diviso su 
quattro livelli, allestendo per pavimento tappeti 
di saracinesche. 

Nata come “pressa”, negli anni sogna di 
realizzare lì il suo personalissimo museo. Tutti 

i depositi/laboratori, pieni fino all’inverosimile, 
spesso fraintesi e denunciati alle autorità come 
discariche, alternavano in un magnifico caos 
ogni varietà di oggetto considerato di per sé 
sorprendente dell’artista, con le sue opere o con 
materiali utili a realizzarle. Migliaia e migliaia di 
quintali di ingranaggi, oggetti metallici di ogni 
sorta, latte e lattine, autovetture smontare, letti 
e antiche ferri, intere orchestre, tutti divisi per la 
loro natura, tutti raccolti da Saverio Rotundo con 
una precisa idea in funzione di un’opera.

 Non sarebbe difficile per ogni suo concittadino, 
rintracciare in quelle masse qualcosa che gli 
era appartenuto e, una volta abbandonato, 
riscoperto e raccolto da Saverio. <La spazzatura 
è oro> ripeteva spesso <durante la guerra 
bollivamo la paglia per mangiare>, <la spazzatura 
è oro, di cosa credi che siano pieni i musei di arte 
antica, un giorno le discariche saranno scavate 
come miniere>. Riconosce infatti ‘u Ciaciu come 
nuova materia prima significante l’oggetto 
rifiutato, defunzionalizzato, abbandonato e 
proprio in funzione di questo abbandono non più 
struggente, carico di nuovi valori poetici.
Dotato di un’intelligenza quasi leonardesca, 
nella vecchiaia quasi assomiglierà allo stesso 
Leonardo, con la stessa profondità di sguardo 
e l’aspetto da Merlino trascurato, univa il diletto 
per l’esercizio della tecnica con l’intuizione 
visionaria creando con le sue opere mondi nuovi 
e inaspettati, sentendo il proprio agire come 
un’esigenza demiurgica e irrinunciabile.

Avviene in lui una singolare aderenza tra 
vita e arte che ne fa l’archetipo dell’anti-
intellettualismo, dell’anti-storia, elevando 
l’avanguardia concettuale a quotidianità.
Curioso di tutto, tutto guarda e da tutto 
apprende, confrontandosi con ciò che conosce 
così come con ciò che non conosce, ma che 
intuisce, in una comunione che è prima di 
tutto spirituale e poi intellettuale. Rimanendo 
a ciò che è certo, negli anni 60 si applica 
nella realizzazione di grandi carri allegorici in 
occasioni del carnevale. Lontano dall’essere 

realizzazioni puramente ludiche, erano 
strutturate come vere e proprie installazioni 
performative. Memorabile deve essere rimasto 
quello interamente realizzato in cartapesta in 
forma di brontosauro di cui rimane traccia nel 
docufilm L’Arte è chi la fa di Antonio Pirrone 
e Francesco Lodari, o quello più tardo che 
rappresentava le carenze dell’Ospedale Pugliese. 
Da quelle esperienze deriva probabilmente 
la sua Galleria mobile, museologicamente 
rivoluzionaria: auto o carri imbanditi delle sue 
opere e dei suoi manifesti con cui scorrazza 
per l’Italia imponendo le sue esposizioni, che 
definiva “nausee d’Arte”. L’incontro fondamentale 
è certamente con Tony Ferro, personalità 
complessa e debordante come la sua, direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, 
istituita nel 1972. Saverio vi si iscrive quasi 
immediatamente, diplomandosi nel corso dei 
decenni in tutti i suoi corsi, senza smettere 
mai di frequentarla. Da questa relazione, 
probabilmente, la sua dirompenza trova i mezzi 
e i canali per ramificarsi ancora. Si confronta 
con la grande tradizione italiana e con le 
esperienze internazionali dell’arte, le fa sue e le 
restituisce destrutturate e con una nuova sintesi 
Innalzandole in semplicità e immediatezza.

Ma non bisogna pensare che Saverio Rotundo 
nasca come artista dell’Accademia, perché
quando vi giunge il suo multiforme universo 
estetico è strutturato, il suo sistema teorico
completo, la maggior parte delle opere 
monumentali compiute. A metà degli anni 70
ritroviamo infatti le tracce di moltissime opere, 
molte delle quali disperse: La minigonna, 
statuario monumento interamente composto 
da lamine di rame sbalzato, sagomato e 
battuto, che subirà infinite rielaborazioni nei 
decenni passando da presenza teatralizzante a 
metafisica; l’Angelo in ferro battuto, distrutto nel 
79 da una tromba d’aria durante una mostra alla 
rotonda di Copanello, fino a quell’anno suo luogo 
di esposizione abituale; il Globo composto da 
lacerti di ferro, piombo fuso e rame, nato come 
lampadario che è, grazie all’unica fotografia 



datata di tutto l’archivio, sicuramente del 1975; 
L’Albero della rasformazione Radicale del Nostro 
Pianeta; La malinconia dei giorni festivi, sintesi
iconologica dei giorni della prima Austerity;
il Calciatore agguerrito, autoritratto realizzato
attraverso la lavorazione del metallo su un calco 
derivato dalla gessatura completa del proprio 
corpo, la cui tecnica frammista tra fusione 
e sbalzatura rimane misteriosa e probabile 
frutto di qualche irripetibile esperimento. Lì in 
Accademia trova però un mondo finalmente 
amico, un enorme laboratorio dove sperimentare 
ancora tecniche e loro variazioni, giovani 
compagni e compagne affascinati, coinvolti dalla 
forza evocatrice della sua personalità centripeta. 
Inizia a viaggiare ovunque, scomparendo per 
mesi dalla città e dalla famiglia senza dar 
notizia alcuna. Occupa le città e le piazze con le 
sue “nausee” d’arte, imponendo al mondo una 
visione sovversiva dei valori estetici comuni.

Negli anni elegge Vieste e Anacapri come 
nuove case. Saverio Rotundo, additato come 
pazzo, è stato un solitario esploratore del 
mondo. Rifiutando l’idea di luoghi riservati 
all’arte da una parte, e ignorato dalle istituzioni 
culturali dall’altra, produce un’infinita serie 
di esposizioni all’aperto imposte alla città 
occupando il suolo pubblico. Le sue ‘nausee 
d’arte’ furono allestite con una certa frequenza 
anche nelle piazze principali di Milano, Venezia, 
dove era abituale frequentatore del Festival e 
delle Biennali, e dove fu più volte attenzionato 
dalle telecamere di Enrico Ghezzi negli anni 
90 per Blob, Torino, Roma, Napoli e chissà 
ancora dove. Senza nessun orpello espositivo, 
senza cioè trasformare il rifiuto in arte ma, 

spietatamente, l’arte in abbandono, avviando 
così un infinito succedersi di dimenticanza e 
scoperta. Mettendo sé al centro, diventando 
insieme catalizzatore delle opere e anche, forse, 
ostacolo alla loro piena comprensione. -Una 
volta, prima che diventassimo amici, lo vidi a 
Venezia in occasione della Biennale: stava lì, su 
un ponte tra le calli, fermo e statuario come un 
idolo antico che vede passare intorno a se frotte 
di gente, ignorandola.

Portava sotto braccio uno strano ombrello 
collegato a una piccola bombola. lo riconobbi
subito naturalmente, ma come la Storia, passai 
dritto. Seppi qualche tempo dopo che quel 
ombrello era un Ombrellolanciafiamme, lo stesso 
con cui anni prima, nel 2001, tentò di dar
fuoco alle opere del Padiglione tedesco della 
Biennale-.

Con sensibilità profetica, Saverio sembra 
confrontarsi con il Newdada e il Nouveau
Realisme, con l’Artepovera e il Minimal, con loro 
sembra condividere quella pratica che
trasformava “in oro luminescente il 
plumbeo piombo del quotidiano”. Parla con 
Rauschemberg attraverso le sue opere, vede 
probabilmente in sogno i lavori Stankiewicz e 
di Conner. Sembra voler rimproverare con la 
sua vita una certa pochezza di ambizioni ad 
Arman e senza conoscerne l’esistenza elegge 
a proprio fratello Tinguely. È consapevolmente 
creatore di un nuovo sistema valoriale: la 
sua opera più importante: L’ Arte di Tutti i 
Tempi dell’Abbandono, incarnata nella Galleria 
dell’Abbandono, allestita di fronte la chiesa del 
San Giovanni a Catanzaro a partire dai primi 

anni 90. Lì costituisce una wunderkammer, 
catalogando, con piglio enciclopedico, tutte le 
forme dell’abbandono con le sue incarnazioni 
nell’oggetto. Un mondo fatto di ferro, sporco, 
ruggine, diversità, varietà, sopravvivenze, 
persistenze, sorprese e vita e gioia. Come un dio 
che ha tutto in sé. E in sé tutto riporta. 

In quel luogo, solo pochi mesi fasi, si potevano 
scoprire, scavando come archeologi della 
fantasia, le compressioni, da lui vissute con 
facilità litografica, le fusioni casuali e irripetibili 
con cui indaga i misteri della non intenzionalità, 
le sagomature a fuoco di pannelli arrugginiti dai 
quali deriva opere concettuali e al contempo 
puramente estetizzanti. Le sculture realizzare 
con ferri di cavallo battuti su una forma e saldati 
tra loro, fatte di ruggine e fuoco.

O quelle in cui lui si impossessava di un 
modellato, non importa di che natura, 
eleggendo a proprio collaboratore un altro 
qualsiasi autore, dandogli una nuova vita 
ideale attraverso interventi estranianti come la 
fusione, trasformando la plastica o il legno in 
bronzo e ottone, qualificando così il suo fare 
come puramente mentale. È il caso dei famosi 
Cavalli rampanti, o del Leone cinese, derivati 
da un esemplare in vetroresina, un fantoccio 
pubblicitario per qualche catena di fast-food, 
rinato nell’ottone a nobiltà eterna. O, ancora, i 
portali, i brevetti, il “Portale-porta-brevetti”, le 
scenografie e le architetture, le installazioni, 
i cappelli scultura, i costumi fatti di latta, di 
schiuma e sete antiche. Oggi, con la galleria 
vuota, in momentaneo abbandono, ancora 
di più sembra risuonarne la forza, come se 

l’assenza proponesse con più manifesto rigore 
la potenza del genio. Sembra ancora di sentire 
il suo odore qui, il profumo di ferro e di fuoco, 
lo stesso di quel giorno lontano nella forgia di 
Mastro Pullano. 

Mi viene da pensare, in questo vuoto, che le 
sue mostre e le sue opere, lui stesso, non siano 
nati per essere elementi della storia, ma per 
essere degli interrogativi al di fuori del tempo. 
E ci chiedono, la sua vita e le sue opere, se 
questa sia l’unica versione giusta o possibile del 
divenire, se il futuro possa parlare al passato, e 
se un uomo possa puntare all’eterno pagando 
interamente il prezzo della sua scelta, della via 
dell’Arte.

Un giorno mi disse: <l’arte non si può vendere, io 
non truffo la gente, quello che mi faccio pagare 
è il lavoro. Dimmi, di chi è il David? Potrà mai 
essere di qualcun altro se non di Michelangelo?>. 
Non seppi rispondere allora, ne mi resi conto 
dell’enormità di ciò che significava. 

Ora, che mi sento suo orfano, iniziando a 
studiare la personalità e l’opera, confrontandomi 
con la loro precocità inaspettata, con la loro 
strutturazione formale e iconografica, con il 
carico di suggestioni di cui sono portatrici viene 
da chiedermi: Catanzaro è stato un luogo
fecondo all’arte senza rendersene conto? Uno 
degli artisti italiani più originali del secolo scorso 
ha fatto della città il suo palcoscenico e nessuno 
se ne è accorto? È possibile, in questa era 
dell’apparire, essere segreto, solitario e schivo 
ed essere egualmente grande? Sì, credo sia stato 
così. Viva il Ciacio, vissuto come in un sogno.











SENTO NELL’ANIMO
EGREGI SIGNORI
QUANTI COMMENTI FATE NEI BAR
NEI RISTORANTI
SULLE MIE SPALLE,
E DITE IL BENE E IL MALE.
QUANTI DI VOI DITE
PERCHÉ NON HA FATTO MONTARE
UNA BELLA CORNICE.
PER ALCUNI VOSTRI DUBBI
RIVOLGETEVI AI CRITICI,
MA CRITICI IN QUANTO
IO NON HO LA FORTUNA
DI POTER CONOSCERVI
PERCHÉ SONO ISOLATO.
NON CREDERE CHE CON QUESTO
IO MI ARRENDO.
POICHÈ CONOSCO BENE
QUANTO SIA TRADITRICE
LA STORIA DELL’ARTE.
SE MI MERITO I RICONOSCIMENTI
LI DA AGLI UOMINI DAL POTERE
PERCHÉ PER ME
CONTINUO A DARE IL MALE.
MA STAI TRANQUILLO PERCHÉ
A GIORNI AVRAI PRESENTATO DI NUOVO
UN’ALTRA NAUSEA
CHE TI DARÀ DOLORE E DISPIACERE
DEL QUALE SARANNO LACRIME DI SANGUE
E SARANNO AVVISATI
TUTTI GLI ENTI COMPETENTI
DI VARI GOVERNI MONDIALI.
VARI CITTADINI MI CHIAMANO
BORDELLARO
SI È VERO L’ARTE
È UN BORDELLO!!!!







PER
L’ARTE
HO
PERSO
L’AMICIZIA
COMUNE
E
HO
ACQUISTATO
L’AMICIZIA
ARISTOCRATICA







GLI ARTISTI
NASCONO

QUANDO
MUOIONO






