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N el difficile e delicato cammino, attraverso il quale le 
operatrici del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
di Manduria intendono contribuire alla crescita sociale e 
culturale dei propri concittadini, questa pubblicazione rappre
senta un anello della collana di studi e ricerche sui beni 
culturali, ambientali, storici e tradizionali. 

P articolare attenzione, infatti, è stata posta precedentemente 
ai problemi del recupero e valorizzazione delle testimonianze e 
delle tracce del passato pubblicando i risultati di indagini 
conoscitive sull'esistenza di manufatti artistici in cartapesta e 
sugli insediamenti rurali o «masserie». 

Durante tale lavoro di ricognizione, condotto dal 
C.R.S.E.C. con impegno e professionalità, non poteva sfuggire 
l'incontro con Francesco Rossetti, un uomo dotato di grande 
talento artistico che seppur privo di scuole professionali riesce a 
usare diverse materie (legno, cemento, pietra) ricavandone 
forme che affascinano e sorprendono per creatività ed effetti 
espressivi. 

Un artista «naturale>>, autentico che, sebbene non richiami 
alla mente un canone estetico ben preciso, avvince, comunque, 
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per la genuinità dei sentimenti che lo ispirano e per la semplicità 
delle forme scultoree a cui dà vita. 

Con l'auspicio che la presente iniziativa, incontrando la 
sensibilità di tanti lettori, riproduca quei sentimenti che hanno 
ispirato e impegnato le operatrici Piera Anna Buccolieri, 
Brunilde Maggi, Bruna Perrucci e Albina D'Ambrogio in 
questa attività, si ringrazia quanti hanno collaborato alla 
migliore riuscita di questo lavoro e particolarmente chi ha 
voluto curare il profilo artistico e umano del Rossetti. 
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L'AUTORE E LE OPERE 





Le opere già Esiodo le volle congiunte ai giorni ed è perciò 
che esse vanno spiegate nel tempo storico. Quelle che ha 
prodotto Francesco Rossetti, anche se fossero state scoperte 
in una trincea atemporale, sarebbe sempre possibile rappor
tarle al loro tempo e al luogo geografico dal quale proviene 
l'autore. E anche se dello stesso Rossetti non si conoscesse 
alcun particolare biografico sarebbe difficile, ma non impos
sibile, scoprire, attraverso i simboli in esse espressi, tutto il 
suo mondo materialmente costruito talvolta con semplicità e 
in miniatura tal altra in forme complesse e monumentali. 

Scultura nell'architettura e sopra l'architettura, nella natu
ra e sopra la natura è quella che sta nel contesto della sua 
casetta fuori di Uggiano Montefusco; casetta che è un 
Vittoriale, diverso però dal dannunziano, non monumento 
celebrativo voluto da un esteta per il ricordo di superuomini 
nietzschiani, ma da un uomo semplice come trascrizione del 
mondo agropastorale virgiliano. 

l miei interessi per le tradizioni popolari e per l'archeolo
gia mi hanno condotto allo studio delle opere di Rossetti. 

In esse vi è un certo che di arcaico e di folclorico come 
espressioni di quel sapere che salda la quotidianità alla storia. 
Scultura essenziale è quella che per immagini, apparentemen-
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te ingenue e primitive, ma formalmente espressive, nasce da 
Rossetti attraverso ricordi trasfigurati come il vissuto nella 
rielaborazione dei sogni. 

«Francesco Rossetti - scrivono i suoi primi e piu vicini biografi
è nato a Uggiano Montefusco (Ta), dove vive ed opera, nel1897. 

Le esperienze giovanili hanno rivelato e maturato in lui qualità 
innate di osservazione e di critica della realtà socio-economica del 
Mezzogiorno in quegli anni. 

Ha frequentato la scuola fino alla terza elementare. 
In gioventu è stato contadino prima di arruolarsi, per quattro 

anni, nelle guardie di finanza. Congedatosi, non volle tornare alla 
campagna e prefed imparare il mestiere del muratore. Ha parteci
pato alla prima e alla seconda guerra mondiale. 

Le sue opere sono state esposte alla Fiera dell'Artigianato locale 
svoltasi a S. Pietro in Bevagna, frazione di Manduria, nell'estate del 
1979. Ha partecipato ad una Mostra collettiva allestita nei locali 
del Circolo cittadino di Manduria nello stesso annO>> 1• 

Questa minischeda biografica vale per intendere quanto in 
Rossetti vi è della Puglia, quale essa è stata dai principi del 
secolo e fino ai nostri giorni, e come il processo interpretati
ve ha universalizzato nelle sue sculture l'ambiente, l'habitat 
umano e i comportamenti sociali fino a renderli simboli di 
una terra con agrari e braccianti, in cui era chi sapeva scrivere 
e leggere e aveva il potere e chi era analfabeta e doveva solo 
lavorare. 

Le sculture di Rossetti potrebbero sembrare all'ipercritico 
riducibili a espressioni artigianali di provincia. In realtà però 
esse suscitano, in chi ha appena occasione di vederle, sensa
zioni che un qualsiasi manufatto, prodotto da chi è in una 

1 M. A NNOSCIA, C.P. B ENT IVOGLIO, V. PRUDENZANO, Note del Gruppo 
Culturale Salentino di Sava, Sava s.d., p. [1]. 
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ridotta dimensione culturale, non riesce a suscitare. Ciò è 
documentato da chi, senza alcuna spinta utilitaristica, scrisse 
e pubblicò quando qualche scultura fu esposta tra manufatti 
dell'artigianato locale o in particolari mostre. Vi è in quelle 
cronache una valutazione comune sulla sincerità espressiva 
dello scultore 2• 

Nella sua condizione di anziano, ex contadino, ex finanzie
re, ex muratore, fu anche il motivo per definirlo artista naif, 
ma impropriamente. Di fatto egli non è tale perché si 
esprime per interiori esigenze di comunicare il suo sapere 
storico, che è quello della sua classe sociale, nella maniera piu 
semplice perché tutti possano intendere, magari prima per la 
via del sentimento e poi per quella della ragione. 

L'arte come era intesa fino a ieri, espressione folgorante 
come il sole che solo le aquile possono guardare senza 
restarne accecate, non è certo quella di Rossetti. Né oggi, se 
si è uomini di questo tempo storico, si può pensare all'uso 
esaltante delle figure retoriche in prosa, alla melodia del 
ritmo e al piacere della rima in poesia, né alle virtuosistiche 
ricercatezze formali né a cerebrali impaginazioni nella pittu
ra o costruzioni nella scultura. Gli architetti costruiscono 
perché la gente possa vivere e non perché appaia ricca, magari 
piu di quanto è. Le facciate che maestose nascondevano 
piccoli tuguri non le costruisce p iu nessuno cosi come 

2 B . P ERRETTI, Francesco Rossetti sconosciuto N aif del legno, in «<l 
biancoverde>>, Il (Manduria, supplemento del martedl sera del " R ossoblu 
nuovo" del 9.5.1978), n. 17, p. 4; P. B ENTIVOGLIO, Francesco R ossetti espone 
a Sava, in << Il messapico», III (Manduria, 10.2.1980), n. 3, p. [2]; N. 
P ASTORELLI, A Uggiano Montefusco sculture a "sorpresa", in << Corriere del 
giorno» (Taranto, 27.10.1981); Il giro completo del Salento, in << Atlante» 
(Novara, aprile 1984), Istituto Geografico De Agostini , p . 106 (foto). 
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nessuno usa piu il latino per frastornare l'interlocutore 
incolto. 

La storia della cultura dovrebbe essere riscritta con animo 
democratico. Ci si accorgerebbe subito che essa è stata 
spesso intesa come braccio armato per fare strada al potere e 
per difenderlo. Si è con questi nuovi concetti piu vicini 
di quanto non possa credersi ad Alessandro Manzoni de 
I promessi sposi. 

Gli strumenti della psicanalisi quanto quelli della sociolo
gia possono permettere una lettura penetrante, anche se 
soggettiva, dei messaggi che, tratti dalle pieghe della storia 
come emergenze dell'inconscio, Francesco Rossetti affida 
alle sue sculture. Egli opera graffiando e colorando pareti e 
pavimenti, intessendo giunchi, modellando il cemento su 
armature di ferro, scolpendo nel tufo e nel legno. 

Le sue capacità di esprimersi non possono essere diversa
mente valutate a seconda che egli modelli o scolpisca. 
Essenziale e vero è lo Scugnizzo quanto simbolico è il 
Contadino, ideale autoritratto, ambedue plasmati in cemen
to e situati nell'atrio della sua casa-museo tra il frutteto e il 
vigneto. Non meno essenziali sono i ritratti di vari personag
gi scolpiti in pietra, cosf come la colombaia che funge da 
transenna al pozzo luce dei vani scavati nella roccia ove è il 
suo laboratorio. 

Le opere in legno vengono scolpite in quel vano semibuio, 
sopra uno scanno anch'esso di legno, usando pochi attrezzi: 
una sega, un'ascia, una raspa, un coltello. Con la sega egli 
taglia nelle giuste dimensioni i ciocchi, con l'ascia sgrossa le 
parti, con la raspa ritocca e con il coltello rifinisce, segnando 
le linee degli occhi, delle labbra e ogni altro particolare per 
rendere piu espressivo il soggetto. 

In queste sculture i momenti di riflessione, oltre quello 
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iniziale per la scelta del soggetto che ha sempre un suo 
riferimento nella memoria, operano in modo da produrre 
incantevoli realizzazioni, quasi che i ricordi abbiano capacità 
di dare, attraverso il lavorio che è nelle rifiniture, tutta la 
storia ricordata e, per incanto, espressa attraverso l'immagi
ne di una mucca al pascolo, di una coppia di buoi aggiogati 
all'aratro, di una giumenta che ara, di un'asina che porta sul 
basto il carico di legna, di una chioccia che cova, di una 
colomba che sta per spiccare il volo. 

Cosi è anche per le figure umane. Quand'esse non sono già 
monumenti essenzializzati su cippi, quasi classiche erme, le 
espressioni sono date per ricordare la pensosità di una 
madre, l'infinita stanchezza di un operaio, il raccoglimento 
di un arante, l' indifferenza di un tiranno. 

Poetica è la visione che Francesco Rossetti dà, con le sue 
sculture, della civiltà agropastorale di Puglia. Egli frantuma i 
ricordi e ricompone i frammenti. L'opera sua suscitata dalla 
memoria suscita a sua volta altre memorie. Per associazione 
di idee, nelle bestie da lui scolpite: buoi, cavalli, asini, si può 
vedere l'equivalente rovesciato delle spole con cui le donne 
tessevano le stoffe ai telai, cosi come, con la loro struttura 
globulosa, le bestie ripercorrevano le strade e i campi anche 
quando aravano a solco a solco. 

La materia, qual è il legno, dà all'autore e al fruitore i 
motivi per queste associazioni che non si hanno con le opere 
modellate in cemento o scolpite in pietra. Legato è sempre 
però il lavoro degli uomini nei campi a quello delle donne 
nelle case. Si chiude cosi il cerchio, con le sculture di 
Rossetti, tra l'umano e il sociale. In esse è storicizzata tutta 
la Puglia di qualche anno addietro. 

Per la prima volta con le sue sculture l'arte popolare non 
cade nell'ozioso ricamo dell'arte dei pastori, per la Lucania 
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studiata da Bracco 3, né nell'effimero delle imitazioni stenta
te dell'arte ingenua letta in Massafra da Fernando Ladiana 4

• 

Dal temporale espressivo che ogni anno, quando si mangiava
no le fave novelle, con quattro stecchetti di fiammifero agli 
estremi di un baccello, suggeriva di costruire per i bimbi un 
cavalluccio, Rossetti passa all'universale trasfigurando, con 
un intreccio ben saldo, tra invenzione e realismo, le immagi
ni del mondo contadino visto dal di dentro, senza frustrazio
ni né esaltazioni. 

Questa trama dell' operatività dello scultore spontaneo, 
ma non privo di un suo sapere storico e di una sua capacità 
critica, va oltre il telaio in cui è il tema della provincia 
agricola. Il mondo esterno, a lui apparentemente estraneo, 
quello della cultura ufficiale, accademica, è invece esplorato e 
letto, magari senza le giuste chiavi, con occhi da ingenuo, ma 
con interesse e profitto. Egli ha perciò documentato, attra
verso il sapere scolastico, la cultura dei dotti, con episodi 
essenziali, quelli che di fatto restano a tutti i non addetti ai 
lavori. Dell'opera di Dante egli ha scolpito la Commedia 
e nell'inferno Niccolò III con il viso di lupo rapace; di 
Manzoni ha scolpito i personaggi piu caratteristici de 
I promessi sposi; di Shakespeare ha rappresentato il colloquio 
amoroso di Giulietta con Romeo che è sotto il verone; di 
Leopardi la tristezza, nel ritratto. 

Si può dire quindi che egli ha letto e ha voluto dare conto 

3 E. BRAcco, Arte di pastori, Matera 1961; Exposition d'art populaire en 
«Basilicata>> et <<Puglia>> (ltalie), Liège, Église S. André, 2-15 décembre 
1977, patronnée par la Ville de Liège et par la <<Regione Basilicata>>, 
Castellaneta, Tipolitografia Policarpo, s.d. 

4 F. LADIANA, L'arte ingenua del popolo massafrese (mostra 1980), 
Massafra, Centro delle tradizioni popolari della società operaia, s.d. 
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delle letture a gran parte dei suoi conterranei rammentando 
che l'analfabetismo era qui, fino a qualche decennio addietro, 
attestato su alte percentuali della popolazione. 

All'interno della civiltà agropastorale Francesco Rossetti 
distingue chi è sul carro da chi è sotto le stanghe. Sopra un 
carro, in un'opera replicata piu volte, vi è il massaro, simbolo 
del potere, tra le sue donne, quasi sultano nel suo harem. Le 
bestie: buoi aggiogati, cavalli al carro o all'aratro, asini con il 
basto, sono sempre sole quasi che fosse mortificante l'asso
ciazione con il carrettiere o l'aratore, uomini, ma bestie 
anche loro per il massaro che è piu in alto e, si noti, è distinto 
dagli altri per la sua magrezza e perché ha sempre il berretto 
sul capo. Il dominio dell'uomo sulle bestie è, per la concezio
ne esistenziale dello scultore Rossetti, una violenza al senso 
di umanità. Il massaro che è sul carro tra le sue tante donne, 
oltre la moglie, fatte schiave per un momento di piacere, egli 
rende cattivo, dominatore sopra le bestie e sopra gli uomini 
socialmente piu deboli. 

N o n vi è rappresentato in alcuna opera di Rossetti il 
momento della fatica umana. N el processo che scompone i 
ricordi e ricompone le parti utili di quei ricordi, il subconscio 
ha rifiutato quei momenti avvilenti non per se stessi, ma 
perché condizionati dalla volontà di altri che ancora, come 
gli antichi romani, distinguevano gli operai dalle bestie solo 
perché gli uni erano strumenti vocali gli altri semivocali. 

Quella di Rossetti è la scultura popolare di Puglia e anche 
scultura popolare del XX secolo; in sintesi, la scultura 
popolare pugliese del XX secolo. Tanti artisti hanno operato 
e operano nella regione, ma ispirandosi a questa o a quella 
scuola italiana o straniera. Per le opere di Francesco Rossetti 
si può ripetere invece quello che Lévi-Strauss scrisse veden
do le maschere rituali degli indiani d'America che 
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<<Si ha l'impressione di passare dall'Egitto al nostro XII secolo, dai 
Sassanidi alle giostre delle fiere di barriera, dal palazzo di V ersailles 
(con la sua enfasi insolente sugli emblemi ed i trofei, col suo ricorso 
quasi impudico alle metafore plastiche ed alle allegorie) alla foresta 
del Congo» 5• 

In Rossetti non vi è la costrizione che lega le mani di tutti 
gli artisti. E siamo con questo ancora alla spiegazione che 
Lévi-Strauss dà al problema dell'arte e alla scoperta degli 
stili. 

Attraverso i miti e le mitizzazioni di tanti momenti e di 
tanti personaggi della storia e della cultura dei popoli del 
Mediterraneo, o meglio attraverso la psicanalisi del colletti
vo pugliese, si scopre che le sculture di Rossetti sono 
espressione di tutto lo spessore storico della cultura regiona
le quale essa è oggi sedimentata nel sapere di tutti. 

La costante sua permanenza sentimentale, quando non 
fisica, nel proprio paese ha accentuato in Rossetti il senso del 
legame dell'uomo alla terra. Egli presenta perciò gli uomini 
senza i piedi con gambe appena sgrossate. Anche le bestie, 
con le gambe unite a coppia, sembrano impastoiate per non 
poter correre, ma scivolare come le spole sull'ordito e anche 
la colomba, che sembra spiccare il volo, ha i piedi appena 
segnati nel blocco di base e le ali serrate al corpo. 

Egli non ha mai pensato di vedere oltre i piedi le radici 
dell'uomo, ma ha dato all'uomo e anche alle bestie, per le 
quali ha familiare amore, volumi compatti, misteriori, ine
splorabili. 

Ogni movimento è nella tensione del volume quasi trascri
zione materializzata de La quiete dopo la tempesta di Leopar-

5 G. L t v i-ST RAUSS, La via delle maschere, Torino 1985, p. 8. 
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di e riproposiZione tridimensionale del contrasto tra la 
quiete umana e la dinamica dell'ambiente quali sono nella 
Tempesta del Giorgione. 

La scultura emblematica, rappresentazione di questa cari
ca vitale, di questo moto contenuto nella composta quiete 
dei volumi, è la chioccia che accovacciata lascia intravvedere 
il suo vigilato movimento delle zampe sopra le uova che 
saranno pulcini con tanta altra vitalità. La chioccia semplice 
e composta pare quasi l'espressione-simbolo dell'uovo, a sua 
volta mitico simbolo della vita. 

Questa esegesi può sembrare cerebrale, ma non lo è se solo 
si pensa quanto poco sappiamo di noi stessi. Ci sbalordirà 
sempre quello che possiamo dire o fare dopo avere svegliato, 
per un'immagine, per un suono, per un odore, i piu lontani 
ricordi. Le nostre radici affondano in terreni profondi spesso 
da sempre inesplorati. 

Francesco Rossetti distingue, con le sue sculture, gli 
uomini transeunti da quelli che restano come pietre miliari 
nella storia. Tutti, come si è detto, tende egli a porre in una 
condizione particolare di mobilità, ma i personaggi come 
Virgilio, Leopardi, Lutero riduce al busto o alla sola testa 
poggiata sopra colonne o basi cosf come voleva la tradizione 
classica per gli eroi. Anche quel volatile che guarda indietro, 
uccello mitico ricavato quasi sul suggerimento dato all'auto
re dalla forma del ciocco, sta sopra una base-monumento a 
differenza, si noti, delle bestie domestiche come i cani che 
per lui non sono nel mito né da mitizzare. 

L'espressività che è in queste sculture può essere p aragona
ta a quella degli scultori del passato piu remoto, di quello piu 
prossimo e anche dell'età contemporanea; è quella stessa 
espressività che potenzialmente sta in tutti come utile 
riserva per comunicare con i simili in momenti di effettiva 
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necessità. Essa è come una sequenza di voci onomatopeiche 
o di trasmissioni gestuali efficaci per capirsi, oltre ogni 
frontiera linguistica, nell'universo umano. 

Il popolare è usato per definire ciò che è diffuso tra i ceti 
popolari, ma subendo un processo di trasformazione attra
verso interventi individuali. Questo è possibile per la poesia, 
per i canti, per le opere di artigianato eseguite in serie: 
ceramica, stoviglie, fischietti, ma non sempre è possibile per 
la pittura e la scultura e specialmente per l'individuale che 
nasce in ambito ove non è comune l'uso di esprimersi con 
tale linguaggio. 

Nel Materano e in Sicilia è comune l'arte popolare. Nel 
Tarantino la scultura di Francesco Rossetti è un fenomeno 
oggi singolare. N o n ha egli avuto, né per essere muratore né 
per essere scultore, alcun maestro. Mentre maestri muratori 
ve ne erano e l'imbarazzo sarebbe stato nella scelta, maestri 
di scultura popolare egli non ne ha realmente trovati. 

N e i musei delle tradizioni di Taranto, di Latiano e di 
Lecce non figura l'arte dei pastori. Anzi, per equivoco, a 
Latiano i quattro pezzi esposti di Francesco Rossetti sono 
stati definiti come arte dei pastori. È vero che egli è stato da 
ragazzo anche guardiano di pecore, ma la genesi formale 
della sua scultura non sta in alcun canone tecnico raccolto in 
quel tempo. Egli ha sentito la necessità di riprodurre nell'es
senziale il mondo che aveva in sé per renderlo immagine 
tridimensionale allo specchio. Per questo - vale ricordarlo 
- riprodusse se stesso in cemento ricavando l'impronta del 
suo viso nell'impasto. Ed è in quest'opera, che, quasi per 
scherzo, pose in cima a un comignolo della sua villa di 
U&_giano, l'incunabolo delle sue sculture. 

E certamente difficile classificare quindi le opere di Ros
setti. Esse sono da annoverare tra le espressioni individuali e 
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irripetibili che in linea di massima rispondono alle caratteri
stiche che T oschi vide nell 'arte popolare: sintetismo lirico, 
semplificazione dei volumi, esagerazione nelle parti, stilizza
zione, ripetitività 6 • 

Esse potrebbero però essere considerate popolari solo per 
quanto attingono dall 'ambito popolare privilegiando temi 
agropastorali; per il resto non dovrebbero essere considerate 
tali. 

Le scene della Commedia dantesca, i personaggi de 
I promessi sposi di Manzoni, i ritratti di tante personalità 
della storia, della lirica, della letteratura, dell'arte, del teatro 
non sembrano appartenere a quel filone tradizionale privile
giato dagli artisti popolari. Se queste ultime opere osservia
mo poi senza sapere delle altre, in esse non scopriamo il 
«gusto popolare». Non vi è però diversità stilistica tra il 
Califfo e il Contadino. Se quindi il Califfo non è da 
considerare, per il tema, come opera popolare, nemmeno il 
Contadino dovrebbe essere considerato tale. Per il resto, 
certi «distinguo>> risentono ancora delle concezioni del passa
to. Non è piu il tempo in cui Ugo Ojetti, considerando la 
distinzione - entro quali limiti non si capisce - tra arte e 
manufatto, dichiarava che <d'arte è un'altra cosa>> 7

• 

Non viene dal passato l'espressione semplice dell'arte di 
Rossetti se non come approdo di una serie di onde interpre
tative dell'archetipo che si potrebbe dire il primo battito 
dell'onda piu lontana. La teoria della sopravvivenza di 
modelli comportamentali e formali è antistorica. Ecco per-

6 P. T osCHI, Arte popolare italiana, Roma 1960, pp. 16-7. 
7 G. CocCHIARA, in Enciclopedia universale dell'arte, Venezia-Roma 

1963, col. 797, s.v. Popolare; cfr. U. 0 JETTI, Ottocento, N ovecento e via 
dicendo, Milano, s.d. 
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ché il tradizionale e il popolare devono essere considerati a 
buon diritto nella storia e non ai margini né in retroguardia. 
Piu che nell'area della scia della barca del progresso, quello 
che si ritiene popolare deve essere considerato nel taglio della 
prua come momento rigenerativo delle culture. 

Il dualismo che nelle arti figurative si manifesta talvolta 
con contrasti irriducibili tra «esteti» e «barbari» è specchio 
del dualismo che pone ancora in contrasto il capitale e il 
lavoro, il potere e il popolo, gli assolutisti e i democratici. 
Ancora non si è in grado di capire quali effetti abbiano 
prodotto in ambito sociale le espressioni artistiche di un 
Jean Dubuffet e in che modo, d'altro canto, il sistema sociale 
in cui quelle espressioni sono entrate ha potuto agire per 
variare il loro significato. Il potere della grande piovra della 
strumentalizzazione indurrebbe a credere che lo stesso pen
siero filosofico di Socrate, uomo del popolo, scalpellino e 
non scultore come Fidia, doveva stare in espressioni diverse 
che non quelle trasmesse da Platone e nel tempo intese nel 
senso che piu fu gradito a chi le leggeva e le faceva leggere. 

Francesco Rossetti trasmette con voci semplicissime, che 
castigano il barocco ozioso come vagabondaggio concettua
le, messaggi di vitale attesa per un 'esistenza umana tanto piu 
libera dalle sovrastrutture quanto piu integrata nella natura 
in cui i simboli base possono ritrovarsi biblicamente nell'a
more che è vita e nella guerra che è morte. 

Per Rossetti ogni espressione di vita è nel volume che 
cresce; questa idea-immagine è nella Donna d'eccezione, quasi 
magna mater, esaltata dall'idea opposta che è nel Guerriero 
che ha il corpo piatto come una stele dauna e il capo 
mostruosamente mascherato con l'immagine del volatile 
rapace. Queste due sculture sono, nel complesso della scultu
ra di Rossetti, simboli; uno vitale come l'uovo che è 
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principio del mondo vivente, l'altro letale come l'ombra che 
è immagine senza spessore e senza vita. Derivano da questi il 
bene e il male. Ambedue le figure sono vive, ma la prima, con 
il suo volume e con il suo essere donna, è portatrice di bontà 
e di vita, l'altro, con la sua magrezza e con l'essere un 
guerriero, è portatore di maleficio e di morte. 

Le maschere che Rossetti plasma in cemento e colora con 
tinte surreali per appenderle alle pareti esterne della sua casa 
di campagna e agli archi costruiti con la duplice funzione 
architettonica e scultorea sono, anche esse, espressioni-sinte
si della vita e della morte, del giorno e della notte. Carlo 
Magno o Carlo Marx, anonimi o noti personaggi come 
maschere-ritratto ricordano il sole e la luna cosi come nel 
medioevo erano ai lati del Cristo in croce. Sono esse nella 
trama del tessuto entro il quale Rossetti pone il suo discorso
messaggio che, per essere di vita in opposizione alla morte, è 
anche discorso ecologico. 

l suoi interessi per le bestie domestiche e selvatiche, per le 
piante rappresentate come antenne in fantastici vasi e per il 
cielo immenso che ha voluto rappresentare quasi in maniera 
ossessiva in ripetizioni di archi quasi trionfali apparentemen
te inutili, ma rispondenti ad un progetto di scultura menu
mentale tutt'intorno all'atrio della sua easa fuori di Uggiano, 
gli rendono la dimensione di sacerdote della natura. Il cielo è 
raccolto con la sua carica di vita in questi archi ricchi di 
immagini scolpite in rilievo negli intradossi e sovraccarichi di 
volatili scolpiti in pietra o modellati in cemento. 

Per essere concretamente lineare nella lettura dell'ambien
te in cui vive l'uomo sociale, Rossetti rischia talvolta di 
essere ingenuo o strano, seconda che si vogliano intendere il 
sapere culturale e le leggi del sapere storico come dipendenti 
dalla logica o dalle scienze. Le sue sculture sono semplici 
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come strumenti di lavoro, ma non utili, per cui non sono 
strumentalizzabili. Perciò forse periranno, ma non senza 
lasciare i loro messaggi nella memoria di chi vivrà, per 
trasmetterli nel tempo. 

Questa lettura, poetica come può essere il mondo d'oggi 
con il retaggio di ieri, è nelle opere di Francesco Rossetti, 
scultore di un continente sociale ove i critici approderanno 
per intendere, in sintonia con il credo democratico, quali 
sono i messaggi dati dal popolo, maggioranza muta, a se 
stesso spesso rivoltoso. 

Una voce nuova si fa udire in Puglia con Rossetti attraver
so un linguaggio etnico, ma socialmente universalizzato; 
linguaggio che ha un lessico essenziale, una grammatica 
antica e l'estetica non soltanto tinteggiata di filosofia, ma 
tutta piena della naturale conoscenza del sapere di ciascuno e 
di tutti gli uomini. 

Ognuno, secondo la propria facoltà, potrà intendere, 
potrà capire come fu violenza quella dei pochi che soffocaro
no con strumenti altisonanti la voce dei piu e imposero i 
moduli della propria voce e le immagini che erano proprie 
immagini celebrando spesso con ricordi di crudeltà, di 
violenze e di sopraffazioni, l'intangibile sacralità del potere. 

Quanto ha dato di concettuale, e non ideologico, France
sco Rossetti, è visceralmente espressionistico, ma anche 
umanitario e democratico. I Contadini al desco, in cui la 
scodella con la minestra è sproporzionatamente grande 
rispetto alle persone, è immagine di un sogno atavico di 
fame, ma anche sacralità dell'agape familiare. 

Basta poi scegliere il punto di vista per giustificare le 
opposte valutazioni a quanto egli ha prodotto. Se si sta dalla 
parte della maggioranza popolare in ogni sua opera vi è un 
capolavoro, ossia un lavoro da essere considerato come 
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primo di una nuova serie o di un nuovo stile; se si sta dalla 
parte della minoranza colta egli produce manufatti: espres
sione rispettosa che ricorda la manualità, ma rèlega l'autore 
tra gli operai manovali. 

Una terza espressione si deve aggiungere oggi per smorza
re la semplice compiacenza che è nella valutazione dei primi e 
per mitigare il rigore reazionario che è in quella dei secondi: 
le opere di Francesco Rossetti sono beni culturali. 

Egli non ha cercato di essere originale, ma ha operato 
dando quello che aveva da dare. Ha parlato con il suo 
linguaggio senza tentare di aggraziarlo, e non lo ha deturpa
to. La coscienza del suo <<voler essere sincero» ha fatto di lui 
un rigeneratore di momenti culturali. Egli ha preso dal 
popolo per ridare al popolo, cosf come, per esempio, France
sco d'Assisi prese gli abiti per i suoi fraticelli da quelli dei 
contadini, come i poeti del Duecento presero la lingua per le 
loro poesie da quella parlata dal popolo, come dai pastori, 
secondo la leggenda, venne la pittura del primo rinascimento 
quando lo stesso Giotto si volle pastorello. 

L'umiltà e la povertà dei primi fu presto usata dal potere; i 
poeti tornarono presto a cantare le gesta dei potenti e 
Giotto dipinse quello che gli fu detto di dipingere. Tutto 
passò «ripulito» dall'una all'altra parte e il popolo che aveva 
dato tutto dovette riprendere solo le briciole per la continui
tà di quel sapere che è la traccia di ogni cultura. 

Non sia piu che ciò accada! Tutto sia di tutti! Forse anche 
per questo sembra oggi giusto che Francesco Rossetti non 
venda le sue opere, ma le conservi per offrirle in visione a 
tutti quelli che vanno alla sua casa per incontrare lui e 
incontrarsi con i suoi personaggi che non hanno mai il 
cipiglio di chi attende perché è un personaggio. 

È utile considerare infine che come ogni scultura anche 
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quella di Rossetti è solo in parte resa nelle riproduzioni 
fotografiche. Questo libro-catalogo non presenta nelle tre 
dimensioni i soggetti; per giunta essi sono visti dall'angola
zione scelta soggettivamente, e si può anche dire arbitraria
mente, dai fotografi. 

Il potere che è nel materiale, il volume reale del pezzo e le 
incidenze diverse che la luce può avere sopra di esso, a 
seconda della posizione che si ha nel guardarlo, sono nell'im
magine fotografica ridotti a semplici stimoli per una ricostru
zione solo fantastica. Ma di questo bisogna accontentarsi 
augurandosi che la mostra aperta in Manduria possa essere 
trasferita in altri centri della regione e in fine si possa anche 
pensare a una permanente ove tutto o il possibile della 
produzione scultorea del «maestro di UggianO>> possa essere 
rivisitato e verificato da tutti. 
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Fig. 1 - Francesco R ossett i. 



Fig. 2 - Patio della Vi lla a San Martino. 





Fig. 3 - Laboratorio di Rossetti al p iano Intcrrato della Vi lla a San 
Martino. 



hg. 4 - Armatura 111 ferro per il Contadino a cavallo. 



L'uomo, nell'immagine dell'individuo, l'umanità nella pro
pria immagine: ecco il dettato di chi opera per essere 
specchio del mondo, palcoscenico della vita. 

Il contadino con la falce è monumento a una categoria 
sociale ma anche dell'autore che lo ha plasmato; ritratto di 
tutti e autoritratto. Tra il «voler essere>> vittorioso, come è 
questo contadino con la falce, e l'<<essere>> come si è ogni 
giorno, in lotta per l'acquisto di uno spazio e del dominio 
sopra le cose, le bestie e i simili, corre, tragico e sarcastico, il 
tema di queste prime immagini: uomo sulla bestia, uomo che 
domina dal carro la bestia, padrone che tra cortigiani dà 
spettacolo del suo potere sopra le cose, le bestie e i simili . . . . . 
compiaCimenti e ossequiOSI. 



Fig. 5 - Cont d. a ma. 



Fig. 6 - Contadino, particolare. 



Fig. 7 - Contadino su asma. 



Fig. 8 - Carrettiere sul traino. 



Fig. 9 - Il massaro in fiera. 



Fig. 10 - La famiglia del massaro sul carro. 





Il tema del dominio sopra le bestie è trattato da Rossetti 
come infrazione alle inviolabili leggi della natura. 

La tartaruga e il topo, come simboli di vita impenetrabile e 
sfuggente, si ritrovano nel fantastico pipistrello, così come il 
bue ruminante e il bue dalla lunga giogaia si ritrovano nei 
buoi aggiogati e nel cavallo attaccato all'aratro e nell'asina 
çon il basto carico di legna. 
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Fig. 11 - Tartaruga. 

Fig. 12 - Topo campagnolo. 



fj a l3 p · · o · - tptstrello fantastico. 



Fig. 14 - Cavallo brado. 

Fig. 15 - Bue ruminante. 



Fig. 16 - Buoi aggiogati. 



Fig. 17 Bue. 



Fig. 18 - Buoi aratori. 

Fig. 19 - Cavallo con aratro. 



Fig. 20 - Asina con legna. 



Il volo come duplice segno di vita e di libertà è argomento 
sopra il quale Rossetti ritorna spessissimo. La chioccia è 
segno di vita, di tutela per la vita perché emblema della 
maternità. 

Interessanti sono i trasferimenti di ciò che è vivo negli 
elementi qual è l'acqua con l'anatra natante e l'aria con gli 
uccelli che tornano sul ramo. 

Il realismo si affronta al fantastico quando al tacchino 
accovacciato, ritratto dal vero, s'affronta l'altro tacchino, 
stilizzato e surreale, che fa la ruota. Dai fantastici uccelli, 
come è quello tutto coda, Rossetti torna alla reale tragica 
presenza dell'uomo. La colomba sta per volare, ma la 
colombaia ricorda le celle del carcere, i loculi del cimitero: 
png10111a e morte. 
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Fig. 21 - Chioccia. 
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Fig. 22 - Anitra natante. 





Fig. 23 - Uccello esotico. 



Fig. 24 - Uccello fantastico. 



Fig. 25 - Tacchino. 



Fig. 26 - Tacchino m amore. 



Fig. 27 - Aironi. 



Fig. 28 - Uccelli sul ramo. 



Fig. 29 - Colombaia e colombi. 



Fig. 30 - Colomba. 



L'eterno femminino da Rossetti è visto in una complessa 
poliedrici tà. 

La donna è nella castigata fioritura monacale, nella raccol
ta invocazione d eli 'incinta, nella tranquillità di chi sembra 
stia narrando favole ai bimbi, nella venerabilità della nonna, 
nella vezzosità della «Zita>>, nell'aureolata eccentricità di 
dame e di sovrane. Tutta la femminilità è nella Donna 
d'eccezione che racchiude come la chioccia, i segni della forza 
fisica, del mistero materno, nella semplice espressività fem
minile. 



Fig. 31 - Monaca. 



Fig. 32 - Donna che prega. 



Fig. 33 - Regina antica. 



Fig. 34 - Raccontafiabe. 



Fig. 35 - Nonna. 



Fig. 36 - La modella. 



Fig. 37 - La zita. 



Fig. 38 - Signora con cappello. 



Fig. 39 - Donna d'eccezione. 



Le connotazioni di personaggi e di amici sono divagazioni 
dal mondo agropastorale al quale Rossetti di regola attinge 
per le sue opere. Sono ritratti-simbolo in cui è riconoscibile 
il soggetto, come emblema di sé e della categoria che 
rappresenta, storica o sociale. Mosé ha il sole nel petto come 
!'«Aquinate» ed è l'ebreo: asceta, teologo, condottiero. Vir
gilio è il cantore della pietas, mesto e femmineo. 

Nel fascinoso e distante Marcantonio è il ricordo dell'ar
cheologia; pensoso è Martin Lutero; enigmatico Garibaldi; 
pieno di tristezza Leopardi, buffo ma possente Churchill, 
tutto anima con occhi grandi e viso aperto l'amico dello 
scultore, Costantino, che vive a Roma e con il quale Rossetti 
ha continua corrispondenza. 



Fig. 40 - M osé. 



F ·g 41 - Virgilio. l . 
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Fig. 42 - IL cattiv o e il buono. 
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Fig. 43 - Marcan tonio. 



Fig. 44 - Martin Lutero. 



Fig. 45 - Garibaldi l'eroe dei due mondi. 



Fig. 46 - Giacomo Leopardi. 



Fig. 47 - Churchill. 



Fig. 48 - Ritratto d'amico. 



Dalla ritrattistica Rossetti passa alle maschere della com
media dotta o popolare; con ironia e sarcasmo talvolta 
pesanti, tal altra decifrabili come è nel costume del popolo. 

Pasqualino Settebbellezze è tutto testa, il bonzo è un'ironi
ca controimmagine di certo clero pavido e incapace di 
giungere a quelle estreme conseguenze cui i bonzi arrivano. 
Lo scugnizzo è un ragazzo che vuole farsi rispettare come un 
«generale>> ; il califfo è molle e superbo; il guerriero è anch'es
so una maschera da fare paura con il volatile rapace sopra il 
capo; il basilisco è un uomo quasi arante, un serpe che si 
drizza, un gallo che incanta. 



Fig. 49 - Maschere. 



Fig. 50 - Pasqualino Settebbellezze. 



Fig. 51 - Bonzo. 



Fig. 52 - Scugnizzo. 



Fig. 53 - Il califfo. 



Fig. 54 - G uerriero con elmo rostrato. 



Fig. 55 - Basilisco. 



Il rapporto con il divino e le immagini del divino sono 
nell'uomo che prega con le mani al cielo alla maniera antica o 
in ginocchio alla maniera franca o che attende, a mani 
conserte, gli eventi. Gesu e la Madonna sono nello schema 
iconografico comune. 



Fig. 56 - Uomo in preghiera. 



Fig. 57 - Gesu Cristo. 



(J 
Fig. 58 - l mmacolata. 



Fig. 59 - Padreterno e arante. 



Fig. 60 - Uomo seduto. 



Dante Alighieri e Alessandro Manzoni, come esempi del 
mondo culturale, sono da Rossetti interpretati sulla lettura 
de La divina commedia e de I promessi sposi con Niccolò III, 
i superbi, Taide, Renzo e Lucia, don Rodrigo, Geltrude, i 
bravi, don Abbondio e il cardinale Federico. 



Fig. 61 - Niccolò 111. 



Fig. 62 - Superbo. 



Fig. 63 - 7atde. 
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Fig. 64 - Commedia dantesca. 





F ig. 65 - Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. 



Fig. 66 - Agnese. 



Fig. 67 - D on Rodrigo. 



Fig. 68 - Geltrude monaca di Monza. 



Fig. 69 - l bravi Griso e Nibbio. 



Fig. 70 - Don Abbondio. 



Fig. 71 - Cardinale Borromeo. 



Fig. 72 - G iulietta e Romeo. 



Giulietta e Romeo costituiscono il gruppo scultoreo che 
prelude, con l'incanto dell'amore, alla «filosofia>> dello scul
tore Rossetti. 

Nell'ultimo gruppo, riprodotto in questa raccolta di im
magini vi è l'antico rapporto vita-uomo. In esso non è 
nostalgia né rimpianto del tempo perduto, ma ricerca per il 
discorso storico-culturale del vivere insieme e comunicare 
attorno al desco, quasi altare, ove è la vivanda che è vita. 



Fig. 73 - Contadini al desco: com 'era bello mangzare insieme. 
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Fig. l - Francesco Rossetti, 1984, foto Nicola Marinosci. 
Fig. 2- Patio della Villa a San Martino, Uggiano Montefusco 

(TA), foto Marinosci. 
Fig. 3- Laboratorio di Rossetti al piano interrato della Villa 

a San Martino, foto Marinosci. 
Fig. 4 - Armatura in ferro per il Contadino a cav allo, foto 

Rosario J urlaro. 
Fig. 5- Contadino, ferro e cemento, cm 100 x 170 x 45, Villa 

a San Martino, foto Jurlaro. 
Fig. 6 - Contadino, particolare, foto Marinosci . 
Fig. 7 - Contadino su asina, legno d 'ulivo, cm 20 x 20 x 5, 

Villa a San Martino, foto Giuseppe Milone. 
Fig. 8 -Carrettiere sul traino, legni di ulivo e di leccio, cm 37 

x 21 x 28, Museo delle arti e delle tradizion i 
di Puglia, Latiano (BR), foto Jurlaro. 

Fig. 9 -Il massaro in fiera, legni d'ulivo e di leccio, cm 40 x 37 
x 40, Villa a San Martino, foto Milone. 

Fig. lO - La famiglia del massaro sul carro, legno d 'ulivo, cm 
26 x 27 x 37, casa Antonio Pasanisi, Manduria 
(TA), foto Jurlaro. 

Fig. 11 - Tartaruga, pietra e stucco colorato, cm 20 x 13 x 24, 
Villa a San Martino, foto Milone. 



Fig. 12- Topo campagnolo, legno d'ulivo, cm 4 x 5 x 13, Villa 
a San Martino, foto J urlaro. 

Fig. 13 -Pipistrello fantastico, legno d'ulivo, cm 11 x 29 x 10, 
Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 14- Cavallo brado, legno d'ulivo, cm 5 x 11 x 23, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 15- Bue ruminante, legno d'ulivo, cm 5 x 14 x 14, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 16- Buoi aggiogati, legno d'ulivo, cm 12 x 16 x 18, casa 
Gregorio Contessa, Manduria (T A), foto Jurlaro. 

Pig. 17- Bue, legno d'ulivo, cm 4 x 10 x 20, Museo delle arti e 
delle tradizioni di Puglia, Latiano, foto Jurlaro. 

Fig. 18 - Buoi aratori, legno d'ulivo, cm 13 x 42 x 17, casa 
Rosario Jurlaro, Francavilla Fontana (BR), 
foto J urlaro. 

Fig. 19 - Cavallo con aratro, legni di ulivo e ciliegio, cm 8,5 x 
45 x 13, Museo delle arti e delle tradizioni di Pu
glia, Latiano (BR), foto Jurlaro. 

Fig. 20- Asina con legna, legno d'ulivo, cm 15 x 17 x 25, Villa 
a San Martino, foto Milone. 

Fig. 21 - Chioccia, legno d'ulivo, cm 14 x 16 x 23, casa 
Contessa, Manduria, foto J urlaro. 

Fig. 22 - Anitra natante, legno d'ulivo, cm 8 x 12 x 20, Villa a 
San Martino, foto J urlaro. 

Fig. 23 - Uccello esotico, legno d'ulivo, cm 6,5 x 23 x 6, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 24 - Uccello fantastico, legno d'ulivo, cm 6,5 x 38 x 30, 
Museo delle arti e delle tradizioni di Puglia, 
Latiano, foto Jurlaro. 

Fig. 25 - Tacchino, ferro e cemento colorato, cm 16 x 75 x 55, 
Villa "La nunziatella", San Pietro in Bevagna 
(T A), foto J urlaro. 

Fig. 26- Tacchino in amore, ferro e cemento colorato, cm 55 
x 45 x 40, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 



Fig. 27- Aironi, giunco e canne, cm 60 x 145 x 140, Villa a 
San Martino, foto J urlaro. 

Fig. 28 - Uccelli sul ramo, legno d'ulivo laccato, cm 17 x 100 
x 13, Villa a San Martino, foto Milone. 

Fig. 29 - Colombaia e colombi, roccia tufacea, modulo di cm 
25, Villa a San Martino, foto Marinosci. 

Fig. 30 - Colomba, legno di ciliegio, cm 39 x 17 x 12, 
casa Pastore Ricci, Villa Castelli (BR), foto Jurlaro. 

Fig. 31 -Monaca, legno d'ulivo, cm 4,5 x 15 x 4, Villa a San 
Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 32 -Donna che prega, legno d'ulivo, cm 9 x 26 x 8, casa 
Jurlaro, foto Jurlaro. 

Fig. 33 - Regina antica, legno d'ulivo, cm 8,5 x 27 x 8,5, ca
sa Jurlaro, foto Jurlaro. 

Fig. 34 - Raccontafiabe, legno d'ulivo, cm 10 x 19 x 8, casa 
Contessa, foto Jurlaro. 

Fig. 35 -Nonna, legno d'ulivo, cm 7 x 18 x 7, casa Jurlaro, 
foto Jurlaro. 

Fig. 36 - La modella, legno d'ulivo, cm 8 x 24 x 7,5, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 37- La zita, legno d'ulivo, cm 9 x 24 x 15, casa Contessa, 
foto J urlaro. 

Fig. 38 - Signora con cappello, legno d'ulivo, cm 6 x 25 x 5, 
casa Contessa, foto Jurlaro. 

Fig. 39 - Donna d'eccezione, legno d'ulivo, cm 8 x 30 x 10, 
casa Jurlaro, foto Jurlaro. 

Fig. 40 - Mosé, legno d'ulivo, cm 6 x 15 x 4, Villa a San 
Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 41 - Virgilio, legno d'ulivo, cm 5 x 19 x 5, casa Contessa, 
foto Jurlaro. 

Fig. 42 - Il cattivo e il buono, roccia tufacea, cm 25 x 40 x 20; 
cm 25 x 60 x 20, Villa a San Martino, foto Mari
nosCJ. 

Fig. 43- Marcantonio, roccia tufacea, cm 25 x 60 x 20, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 



Fig. 44 - Martin L utero, legno d'ulivo laccato, cm 6 x 17 x 6, 
Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 45 -Garibaldi l'eroe dei due mondi, legno d'ulivo, cm 7 x 
17 x 4, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 46 - Giacomo Leopardi, legno d'ulivo, cm 9 x 31 x 10, 
Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 47- Churchill, legno d'ulivo, cm 13 x 30 x 9, Villa a San 
Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 48 -Ritratto d'amico, legno d'ulivo colorato e vernicia
to, cm 13,5 x 29 x 10, casa Costantino Buccolie
ri, Manduria (T A), foto Jurlaro. 

Fig. 49 - Maschere, ferro e cemento colorato, altezza cm 34, 
Villa a San Martino, foto Marinosci. 

Fig. 50 - Pasqualino Settebbellezze, legno d'ulivo, cm 5 x 14 x 
5, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 51 - Bonzo, legno d'ulivo, cm 5 x 17 x 6, Villa a San 
Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 52- Scugnizzo, ferro e cemento, cm 40 x 125 x 30, Villa a 
San Martino, foto Marinosci. 

Fig. 53 - Il califfo, ferro e cemento colorato, cm 70 x 160 x 
90, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 54- Guerriero con elmo rostrato, legno d'ulivo, cm 8 x 18 
x 5, casa Contessa, foto Jurlaro. 

Fig. 55 - Basilisco, legno laccato, cm 4 x 11 x 9, casa 
Buccolieri, foto Jurlaro. 

Fig. 56 - Uomo in preghiera, legno d'ulivo verniciato, cm 7 x 
20,5 x 4, casa Buccolieri, foto J urlaro. 

Fig. 57 - Gesu Cristo, legno d'ulivo, cm 6 x 21 x 6, Villa a San 
Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 58 - Immacolata, legno d'ulivo, cm 8 x 36 x 5, casa 
J urlaro, foto J urlaro. 

Fig. 59- Padreterno e arante, legni d'arancio e d'ulivo, cm 17 



x 57 x 10; cm 10 x 22 x 8, casa Jurlaro, fo
to Nicola Ditonno. 

Fig. 60 - Uomo seduto, legno d'ulivo, cm 6 x 17 x 7, casa 
Buccolieri, foto Jurlaro. 

Fig. 61 -Niccolò III , legno d'ulivo, cm 7 x 22 x 6, Villa a San 
Martino, foto J urlaro. 

Fig. 62 - Superbo, legno d'ulivo, cm 5 x 19 x 4, Villa a San 
Martino, foto J urlaro. 

Fig. 63 - Taide, legno d'ulivo laccato, cm 5 x 6 x 15, Villa a 
San Martino, foto J urlaro. 

Fig. 64 - Commedia dantesca, legni vari, cm 46 x 30 x 33, 
Villa a San Martino, foto Marinosci. 

Fig. 65 - Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, legno d'ulivo, 
cm 6 x 21 x 6; cm 7 x 23 x 5, Villa a San Mar
tino, foto J urlaro. 

Fig. 66 - Agnese, legno d'ulivo, cm 7 x 23 x 5, Villa a San 
Martino, foto J urlaro. 

Fig. 67 - Don Rodrigo, legno d'ulivo, cm 7 x 25 x 5, Villa a 
San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 68- Geltrude monaca di Monza, legno d'ulivo, cm 5 x 24 
x 7, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 69- l bravi Griso e Nibbio, legno d'ulivo, cm 6 x 26 x 4; 
cm 7 x 25 x 4, Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 70 -Don Abbondio, legno d'ulivo laccato, cm 7 x 24 x 5, 
Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 71 - Cardinale Borromeo, legno d 'ulivo, cm 7 x 26 x 4, 
Villa a San Martino, foto Jurlaro. 

Fig. 72 - Giulietta e Romeo, legno d'ulivo, cm 20 x 60 x 10; 
cm 5 x 26 x 5, Villa a San Martino, foto 
Marinosci. 

Fig. 73 - Contadini al desco: com 'era bello mangiare insieme, 
ferro, cemento colorato e roccia tufacea, cm 70 
x 76 x 63, Museo delle tradizioni popolari, Scuola 
elementare, l circolo, Manduria (T A), foto Franco 
lunco. 
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