
PINO DEODATO / FILIPPO LA VACCARA  
Scultura come il tutto / Sculpture as a whole  

a cura di Mercedes Auteri  
19/2/2017 - 2/4/2017 

 
 
L'occasione della mostra Pino Deodato - Filippo La Vaccara. Scultura come il tutto, 
ospitata dal Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello, è 
un'opportunità per scoprire gli universi immaginifici paralleli di due artisti 
contemporanei, di generazioni differenti ma con una sensibilità comune. Le vicende 
che da quasi mezzo secolo legano il cinquecentesco Palazzo Perabò alla ceramica 
risalgono all'istituzione della Civica Raccolta di Terraglia nata con lo scopo di riunire le 
collezioni lavenesi che, sin dalla fine dell'Ottocento, grazie alla produzione 
dell'Industria Ceramica Italiana che qui aveva sede, diventano tra le più importanti 
d'Italia. In un dialogo costante con l'acqua e la terra, Laveno ospita due scultori legati 
alla tradizione artistica e artigiana italiana che attinge dal linguaggio popolare, 
semplice ma non per questo privo di profondità nascosta nelle piccole ed essenziali 
cose. Deodato (Nao, Vibo Valentia, 1950) e La Vaccara (Catania, 1972) hanno 
lastricato il loro percorso pittorico e scultorico di rivelazioni, sapienza, dettagli. Unici 
nel panorama italiano, esprimono attraverso uno stile figurativo onirico e cristallino, 
l'importanza della mano artefice, con fare antico e sguardo contemporaneo, 
presentando qui alcuni lavori emblematici. Alcuni video sugli artisti a corredo 
dell'esposizione aiuteranno il visitatore a conoscerli meglio. Deodato e La Vaccara 
devono molto alla tradizione della scultura italiana: allo stiacciato di Donatello e alla 
forza espressiva delle rifiniture dei Della Robbia, il primo; alla classicità dei busti di 
Laurana e alla plasticità di Arturo Martini, il secondo. Sposano felicemente l'idea di 
un'arte che nasce dal lavoro costante e minuzioso per svelare attraverso metafore ed 
allegorie storie minimali e intime, impregnate di magia e miraggio. "È difficile essere 
semplici", diceva Raymond Carver cercando di spiegare la natura dei suoi racconti. La 
lingua di cui Deodato fa uso è, come quella di un racconto di Carver, quella con cui la 
gente parla abitualmente ma, al tempo stesso, è anche una  
prosa che va sottoposta a un profondo lavoro prima che risulti trasparente. Si tratta di 
un processo di revisione e, ad ogni nuova scultura, il racconto cambia. Le opere di La 
Vaccara, in questo gioco letterario a cui la mostra ispira, sono come brevi haiku, 
antiche poesie giapponesi di tre versi. Lo spunto immediato è sottoposto ad una lunga 
rielaborazione comune ad ogni lavoro di creazione artistica e parte da un evento 
casuale che risulta spesso essere, in qualche modo e misura, perturbante. Si 
determina a volte una progressiva destabilizzazione capace di generare una 
riflessione lenta o un'illuminazione improvvisa a seconda dell'esperienza del lettore. 
Come nei versi di Mizuta Masahide, "Il tetto s'è bruciato – / ora / posso vedere la luna" 
avviene un cortocircuito, ironico ma mai sarcastico, dolce ma mai fragile, anzi, 
portatore di una forza misteriosa. Il San Tommaso apostolo rappresentato da Deodato 
richiama al più rivoluzionario tra gli evangelisti non ufficiali, il più artistico forse, colui 



che vuole vedere per credere, colui che è ricercatore di verità e stupore. "Coloro che 
cercano, cerchino finché troveranno. / Quando troveranno, resteranno commossi. / 
Quando saranno turbati si stupiranno, e regneranno su tutto", ha scritto nel suo 
vangelo apocrifo. Poi ha lasciato la sua terra per andare in India come gli aveva detto 
Gesù. Il Tommaso contemporaneo di Pino Deodato cammina, viaggia, vola. Sono 
uomini assetati di sapienza e spesso sommersi nei libri, quelli delle sue sculture, a 
volte costretti dentro a uno stiacciato in basso rilievo, altre volte pronti ad oltrepassare 
la cornice per conquistare la terza dimensione, gettando curiose ombre sulle pareti in 
cui scivolano, planano, scalano. E dall'India anche Filippo La Vaccara trarrà 
ispirazione, come racconta in uno dei video girato durante uno dei suoi viaggi, con 
suggestioni che accompagnano il visitatore. Tra le sue teste un Krishna blu, qualche 
viso orientale, molti animali. Un bestiario che aggiorna quotidianamente, avendo 
raggiunto ormai più di cento teste plasmate dall'argilla, che sorgono dalla terra 
riconciliando l'uomo alla natura e al creato. Durante l'allestimento si è scelto di mettere 
in evidenza la relazione tra il lago, il museo  
e gli artisti, creando un filo immaginario che leghi gli spazi espositivi temporanei alla 
collezione permanente. La maggior parte delle opere del MIDeC provengono dalla 
raccolta della Società Ceramica Italiana Richard-Ginori, dalla donazione Scotti-
Meregalli, dalla donazione Franco Revelli e altre donazioni private; si annoverano 
artisti come Giò Ponti, Guido Andlovitz, Antonia Campi, Biancini, Melandri, Gariboldi. 
L'Orfeo incanta gli animali con la musica (1939) di Angelo Biancini, modello per un 
pannello a muro che la Società Ceramica Italiana di Laveno realizzò in materiale 
ceramico e in serie limitata, recentemente restaurato, è presente nello spazio centrale 
della galleria espositiva al piano terra e dialoga con un vestito bianco vuoto, in 
ceramica invetriata, di Deodato, ad evocare come nel mito greco la perduta Euridice, e 
una grande scultura di animale in cartapesta, anch'essa stregata da Orfeo, di La 
Vaccara. Procedendo dalla prima all'ultima sala è possibile scoprire alcune note opere 
di entrambi: i busti delicati e simbolici di Pino Deodato, le sue sculture da parete, 
alcuni bronzi; le teste di Filippo La Vaccara, omaggio alla ritrattistica antica rivisitata in 
chiave moderna, i suoi animali umani e celestiali allo stesso tempo, e due grandi tele 
pittoriche che ripetono il motivo della finestra, quasi a volere sfondare la parete 
nell'incontro con il paesaggio circostante, il lungolago, l'oltre. I personaggi di Deodato 
sono in apparenza uomini comuni, in abiti scuri da lavoro o nel pigiama elegante 
appena stropicciato dopo un sogno, e costellano le sue sculture portatrici di messaggi 
mai scontati, ironici, sofisticati a volte. Più sibillini i ritratti a engobbio di La Vaccara. 
Nei suoi lavori la risposta ultima non è mai evidente, né nel titolo dell'opera, né nel 
primo sguardo ma sempre e solo nel secondo, nell'osservatore capace di riconoscere 
somiglianze o fare associazioni. Frammenti: di storie, di racconti, di poesie, di uomini, 
animali, luoghi. Una sineddoche della scultura capace di rendere il tutto attraverso una 
parte, essendo essa stessa in ogni suo frammento un linguaggio completo, un 
universo complesso, integro, intero. La scultura come il tutto.  
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