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Il materiale usato per il corso era destinato alla discarica; le argille più raffinate che servono per 
modellare, erano state mescolate con del semirefrattario e scarti di vario genere. Dopo aver recuperato 
tutto questo materiale disperso nelle aule e nel cortile dell’accademia, abbiamo separato  i blocchi 
secchi di creta, dividendoli per tipo d’impasto e colore, poi sono stati frantumati e ridotti in polvere. 
Il suono del martello ci ha accompagnato per parecchi giorni, c’è stata poi una lunga pausa per 
permettere all’acqua di raggiungere in profondità l’argilla e rigenerarla. Le argille crude sono simili tra 
loro, la cottura dei campioni, ha rivelato la diversità delle terre dai colori, rosso rosa bianco e nero.
La creta che non era possibile dividere per qualche qualità particolare, ha formato un po’ alla volta 
una montagna al centro dell’aula, questa terra “senza qualità” è stata utilizzata per ottenere i primi 
mattoni.
Questa prima parte del lavoro è durata a lungo, questo tempo ci ha dato la possibilità di osservare 
come lo spazio accoglieva questa materia in trasformazione, agglomerati informi, mucchi, polveri, 
masse morbide, colorate, classificazioni, a tratti si poteva intuire dove fosse caduto lo sguardo di 
alcuni tra i più importanti artisti contemporanei, una specie di storia, fatta attraverso la materia, 
Robert Smithson, Wolfang Laib, Marc Dion, Donald Judd, Walter de Maria,  ecc.
Il mattone ha in sé una dimensione  privata nei segni che troviamo sulla superficie le  impronte, 
le tracce, le lettere, i numeri e i marchi. Gli stampi utilizzati dagli studenti alludono invece  a una  
produzione in serie, i “10 mattoni” sono stati condivisi per realizzare costruzioni più ampie, sfruttando 
le caratteristiche proprie di questa forma, cataste, pavimenti, archi, costruzioni, mantenendo sempre 
la possibilità di fare e disfare.
Una buona parte dei mattoni realizzati sono stati volutamente lasciati crudi per mantenere visibile la 
bellezza di questo materiale ancora  fragile e sensibile alle condizioni climatiche.
I mattoni di argilla riciclata una volta cotti hanno risvegliato la memoria di qualcosa che era andato 
perduto, questa materia è la stessa di cui è fatta Venezia, ovunque possiamo vedere mattoni rossi 
di tutte le variazioni cromatiche dal rosa al giallo al verde, la materia ha  lo stesso colore la stessa 
durezza. 

10 MATTONI PER OGNI STUDENTE
tecniche plastiche contemporanee

prof. Marta Allegri

Ph: Marta Allegri, Cavarzere, 2009





Io stesso ho sperimentato che dallo stesso tipo di terra si possono ottenere mattoni molto più 
solidi se, prima, si fa lievitare ( diciamo così) una certa quantità di essa come se si dovesse 
fare il pane e poi la si volta e si rivolta a più riprese, rendendola tenera come cera e priva di 
pietre, anche delle più piccole. In questo modo i mattoni cucendo si induriscono, sì che con 
molto fuoco divengono sodi come pietre, non solo, ma proprio come avviene per il pane, 
formano una solida crosta, provocata forse dal fuoco mentre si cuociono o dall’aria mentre si 
asciugano. E sarà pure opportuno farli sottili perché ne risulti più crosta e meno midolla. Si può 
altresì constatare che, se vengono fatti lisci e tersi resistono alle intemperie senza subire danno. 
                                                                                                                                                                                  

Leon Battista Alberti





UN ARTISTA IN AULA - DANIELA MANZOLLI

Avispas Alfareras (la vespa vasaia), Video DVD, durata 7:45 minuti, 2010

Nel video Avispas alfareras si alternano sequenze di un documentario naturalistico spagnolo di una 
vespa vasaia, che costruisce il nido per la propria prole, con quelle di alcuni studenti che costruiscono 
mattoni.
Il costruire mattoni diventa così un archetipo di un gesto innato che segue un piano naturale, come 
quello della vespa vasaia che realizza la propria architettura senza progetto.



Tommaso Ceccanti, senza titolo, argilla su una cassa acustica, 2010

LAVORI DEGLI STUDENTI

 Arianna Licori, senza titolo, argilla cruda, particolare dell’installazione, 2010



Iva Milakovich, senza titolo, terracotta, 2010 Lea Jazbec, clessidra, argilla cruda, 2010



Gaja Sorgo, Bosnia, 2009 Anna Shalaby, senza titolo, performance con mattoni, 2010



Smiljana Polugic, senza titolo, zucchero, 2010 Alessandra Biondi, senza titolo, terracotta, 2010



Elena Perco, senza titolo, tecnica mista, 2010 Geng Zhongqi, senza titolo, argilla cruda, 2010



 Ana Garrido Sanchis, senza titolo, 2010 Eric Wellenzohn, senza titolo, terra cotta, 2010



Il mattone ha un importante significato nel mio villaggio chiamato Bilje. Vivendo in una regione, dove 
la terra avvolte fa arrabbiare i coltivatori di verdure (tra di loro ci sono anche i miei genitori e tra un po’ 
forse ci sarò pure io) per colpa della sua pesantezza, d’altra parte negli anni precedenti era una fonte 
di sopravvivenza. Questo potenziale naturale lo conoscevano nelle mie parti già nei tempi dell’antica 
Roma. Sull’Itinerarium Hierosolymitanum e Tabula Peutingeriana scrivevano di un posto chiamato 
Ad fornulus (Ai forni) che coincide proprio con la posizione del mio villaggio. La produzione non era 
costante. Dopo il crollo dell’Impero romano si sono fermati anche i lavori, ma solo per un paio di secoli. 
Nel Quattrocento hanno rianimato la tradizione del posto per poi arrivare alla rivoluzione dell’industria 
nell’Ottocento. Alla fine dell’Ottocento il villaggio aveva quattro fabbriche di mattoni (“frnaža”), le 
quali fabbricavano mattoni pieni e mattonelle di tetto fatti a mano fino alla prima guerra mondiale. La 
produzione non durava tutto l’anno a causa del clima. Gli operai cominciavano a lavorare la materia a 
primavera. Cominciavano bagnando la terra, già prima scavata e portata nel posto predisposto, con 
l’acqua così che si sciogliesse. Dopo pestavano la materia scalzi. In gruppi di quattro a sei persone poi 
modellavano i mattoni e li mettevano in un altro posto ad asciugare. Quando asciugati, li cocevano 
nei forni a legna chiamati “hrovatine” sparsi per tutto il villaggio. Questa fase la eseguivano d’inverno. 
Con lo sviluppo veloce di Gorizia e Trieste e l’uso sempre più frequente dei mattoni in edilizia (invece 
della pietra), hanno cambiato in pochi anni i forni vecchi con i forni circolari tipo “Hoffman”. Negli 
anni Cinquanta hanno abolito lo scavo e il trasporto della materia a mano. Il lavoro è stato facilitato 
dalle macchine. Un’altra novità, che ha permesso alla gente di lavorare i mattoni tutto l’anno, erano 
le asciugatrici automatiche. In dieci anni hanno parzialmente automatizzato anche la produzione. 
Negli anni seguenti la produzione dei mattoni e mattonelle di tetto fioriva. In conseguenza è nata 
anche l’industria di mattonelle. Negli anni Novanta, quando il nostro stato ha dichiarato indipendenza 
dalla Jugoslavia, abbiamo perso il mercato jugoslavo e così la fabbrica nel mio villaggio ha dovuto 
chiudere. Per fortuna la tradizione continua in un villaggio vicinissimo producendo ancora prodotti 
edilizi d’argilla di alta qualità. Vivendo un paio di decine di metri dalla fabbrica ricordo anch’io un 
paio di cose collegate a quest’edificio così particolare. Anzitutto in suo camino. Per me è il simbolo di 
Bilje e sempre quando do direzioni a qualcuno per venirmi a trovare è proprio questo camino enorme 
il punto di riferimento primario. Guardandolo mi da sempre un senso di calma ma anche rispetto. 
E per dire che un paio di anni fa’ volevano distruggere una parte così importante del villaggio… La 
gente in questa fabbrica lavorava sodo. Tutti lo sapevamo, anche noi bambini. Erano uomini forti e 
robusti (anche se forse all’inizio non lo erano, di sicuro lo diventavano dopo un po’ di lavoro) ma tanto 
simpatici e sempre pronti ad aiutarti. Tutte le cose d’argilla che modellavamo a scuola o a casa, le 
portavamo a cuocere lì senza alcun problema. Ma la cosa più buona che veniva fuori dalla fabbrica… 
erano le patate e del pollo che portavamo a cuocere in quel forno enorme per le feste di compleanno. 
Eh sì, ljubezen gre skozi želodec (l’amore va’ attraverso lo stomaco).

Julja Leon, La nascita, la vita e la fine di un mattone, 2010





… è piú importante dominarci culturalmente che militarmente. La 
dominazione culturale è la piú flessibile, la piú efficace, la meno costosa.  
Il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalitá.

 
 

Thomas Sankara
                                                             (Addis-Abeba, il 29 luglio 1987)


