
www.urbinovivarte.comwww.urbinovivarte.com

Paolo Sgarzini, inquieto sperimentatore della ceramica
di Claudio Giardini 

E-BOOK CON PRIVILEGIO
Urbino, 17 febbraio 2022

Nell’ottobre del 1990 in uno degli 
incontri con Paolo Sgarzini, purtrop-
po uno degli ultimi venendo egli a 
mancare nel luglio dell’anno seguen-
te, mentre nelle depositerie dei Mu-
sei Civici di Pesaro osservavamo en-
trambi,  passandocele lentamente di 
mano, diverse ceramiche di Ferruc-
cio Mengaroni che dovevamo sce-
gliere – intere e in frammenti – per 
essere fotografate e confezionate in 
diapositive ad uso di una conferen-
za che lo avevo chiamato a tenere in 
un ciclo di didattica museale sull’Ar-
te Ceramica [Il sogno di Ferruccio 
Mengaroni, vedila riprodotta in A. 
Falcioni L’arte di Paolo Sgarzini/Te-
si di Laurea, cap. V, Università di Ur-
bino/a. a. 1993-94], si parlava di e-
sperienze, di modi di lavorare l’argil-
la, di insegnamenti scolastici e di  i-
spirazioni informali ma soprattut-
to del primato della ceramica in un 
tempo purtroppo infausto in cui la si 
cominciava a smobilitare da tutte le 
Scuole d’Arte italiane mentre inve-
ce essa proponeva così ad evidenza 
nel suo intrinseco i principi della ter-
ra, dell’acqua, dell’aria e del fuoco: 
elementi primordiali e basilari per la 
vita dell’uomo. 

Mi colpiva quel suo rimarcare nel-
la calma e pacata modulazione del-
le parole la funzione del ceramista, 
soprattutto del ceramista – Sgarzini 
esercitava anche l’Arte della Pittura 
– che operando al tornio, stendendo 
colori e infornando manufatti spen-
deva fatica, passione, imprecazioni e 
preghiere: E dunque Mengaroni non 
era un millantatore ma un uomo au-
dace e pratico che teneva a ribadi-
re come il mestiere del ceramista non 
era frutto di improvvisazione ma di 
meditata creatività e come le sue o-
pere possono essere intese alla stre-
gua di un vero e proprio atto di fede 
[P. Sgarzini in Falcioni, cit.]. 

Ricordava con piacere, e mi ringra-
ziava per consentirgli di ripercorre-

re circa trent’anni dopo, l’avventu-
ra post bellica quando aveva proce-
duto assieme ad Athos Tombari sotto 
la guida dell’allora direttore dei Mu-
sei Civici Gian Carlo Polidori che e-
ra anche loro insegnante alla Scuola 
d’Arte di Pesaro al riordino ed al re-
stauro di alcune straordinarie Zaffere 
di Ferruccio che erano confluite per 
la sua prematura e tragica scompar-
sa nelle collezioni artistiche comuna-
li pesaresi. Non certo paragonabile al 
grande maiolicaro nella sua estrosità 
guascone ma invece piuttosto in quel-
lo spirito di ricerca pura che lo por-
tava attraverso la modularità dell’ar-
gilla ad un eclettico materismo da in-
durlo ad osservare con attenzione u-
na propedeutica artistica come quel-
la di Alberto Burri attraverso le ispi-
razioni sofferte di questi – l’artista ti-
fernate aveva maturato la scelta della 
sua poetica nel periodo di reclusione 
in un campo di prigionia americano 
durante la Seconda Guerra mondiale 
– ma anche come quella di Corrado 
Cagli che tornava dall’esilio ameri-
cano con un bagaglio culturale in cu-
i assemblava astrazione compositiva 
e uso di forme totemiche quando non 
enigmatiche che in Sgarzini passava-
no per grovigli di colore, spessori di 
terre che appesantiscono il suppor-
to della terra per raggiungere effetti 
di materia. Il senso del deposito, nel-
la stratificazione rimane inalterato, 
ma pienamente espressivo, nelle ce-
ramiche in piano (S. Cuppini, a cura 
di, in Paolo Sgarzini. Sculture e ce-
ramiche,  1993). Mi estrinsecava so-
prattutto la sua volontà di artista one-
sto e competente di fronte a quei suoi 
“blocchi” di argilla-materia cosi ben 
lavorati e delicatamente cromatizzati 
in bruno di manganese che portavano 
l’osservatore ad interrogarsi sul futu-
ro della ceramica come lui stesso si 
interrogava incessantemente  …anti-
quam exquirite matrem... 

Paolo Sgarzini, “Terra arsa” cm. 96x60
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Giunto sul filo di lana a ricordare il 
trentesimo anniversario della sua 
morte  con questo mio breve scrit-
to che volentieri su invito della ri-
vista Vivarte di Urbino [già L’Ar-
te in Arte] propongo ai suoi letto-
ri, mi avvalgo di alcune memorie di 
Paolo che l’amico Giuliano Doni-
ni mi segnala e gentilmente mi pro-
pone da diverse missive a lui scrit-
te tra il 1984 ed il 1986 nel suo muo-
versi per il Mondo quasi quanto l’er-
rare di Enea [nell’occasione da Ma-
puto] alla ricerca di convincimenti 
artistici. Sgarzini era rimasto colpi-
to da quella corrente artistica cosid-
detta del “materismo” che a metà de-
gli anni Cinquanta, proveniente dagli 
Stati Uniti, si trasferiva e consolida-
va in Europa trovando numerosi se-
guaci pur nelle diverse e personali in-
terpretazioni [v. F. Martelli in Cuppi-
ni 1993, cit., ed anche M. Margozzi 
in altre/stanze, anni ’50-’60, 2017]. 
A questa poetica materica egli si ri-
faceva rimanendo colpito dalla nuo-
va visione dell’arte che artisti “redu-
ci dalla guerra”, come accennavo so-
pra, proponevano cavata dalle soffe-
renze belliche e soprattutto purificata 
dalle sciagurate retoriche del venten-
nio precedente: 

Ho sempre realizzato i miei lavori 

attraverso una tecnica “materica”, 
dove l’impasto dei colori, reso volu-
minoso da materiali come gesso, se-
gatura, sabbia e colla, rendeva pla-
stica la massa colorata stesa sulla 
tavola. Mi interessa la forma, il colo-
re, la struttura, ma soprattutto la ma-
teria come mezzo espressivo. Questa 
necessità di rendere materiche le mie 
opere, deriva probabilmente sia dal-
la mia attività lavorativa nel cam-
po dell’oreficeria, sia dalla necessi-
tà di esprimermi attraverso un’ener-
gia dinamica che si tramuti in forme 
plastiche [Sgarzini in Falcioni, cap. 
I, cit.]. 

Su questa cifra egli sarà credente pio-
niere di un informale italiano che lo 
porterà ad accostarsi alle correnti 
maggiormente antifigurative: la sua 
particolare sensibilità e curiosità gli 
consentono le suggestioni che fin da-
gli anni Cinquanta [avevano comin-
ciato a fermentare] nell’ambiente pe-
sarese con la presenza di Baratti, 
Diato, Valentini (Cuppini, cit., 1993) 
e per naturale esigenza si accosta al-
la corrente antifigurativa, inizian-
do una stretta relazione di rappor-
ti con il mondo dell’arte (Tombari 
in Cuppini, cit., 1993). I suoi contat-
ti ceramici in Italia e nel Mondo sa-
ranno molteplici e indicativi del suo 

Paolo Sgarzini, “Ceramica” cm. 60x30 Paolo Sgarzini, “La nostra terra” cm. 80x52

carattere di ricercatore ed innovato-
re dell’arte della terra di cui andava 
vieppiù innamorandosi. 

La molteplicità dei luoghi, tappe si-
gnificative del suo percorso artistico, 
testimonia l’ansia ma anche la paca-
tezza che egli possedeva nel poter o-
perare con l’argilla che gli fluiva con 
estrema facilità dalle sue invenzioni 
e lo spirito “missionario” di poterlo 
far conoscere a scolari e appassiona-
ti. Profondo conoscitore della tecno-
logia ceramica, grande collezionista 
di testi riguardanti ceramiche di o-
gni civiltà e di ogni latitudine, ne di-
viene uno dei maggiori esperti. Co-
me storiografo e ricercatore, parteci-
pa a convegni sulla ceramica rinasci-
mentale a Fano, Ascoli Piceno, Arez-
zo, Firenze, Pesaro, Faenza, Loreto e 
Urbania. A seguito dei suoi studi e ri-
ordino dei Musei di ceramiche viene 
nominato Ispettore Onorario per la 
ceramica nelle Marche, e viene insi-
gnito della Benemerenza della Scuo-
la, della Cultura e dell’Arte dal Pre-
sidente della Repubblica con meda-
glia d’argento. Con una Mostra ad 
Oslo nel 1965 invece erano iniziati i 
suoi rapporti con l’estero, che lo por-
teranno ad esporre a Vaduz; S. Gal-
lo; Mentone, Sèvres e Limoges; Am-
burgo ed Hannover; Siviglia; Cara-
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cas (Falcioni, Appendici, cit.).
Nato a Pesaro il 19 agosto 1928 muo-
re in Urbino il 6 luglio 1991 a 63 an-
ni. Grazie ai suoi tantissimi amici ed 
estimatori nel 1992 in Urbino ver-
rà costituita in perenne ricordo della 
sua figura, delle sue idee e della sua 
poetica artistica l’Associazione Arti-
stico Culturale “Paolo Sgarzini”, di 
cui ho avuto l’onore di esserne sta-
to presidente.   

Biografia
Paolo Sgarzini nasce a Pesaro il 19 
agosto 1928.
Frequenta il corso di Arte della Ce-
ramica alla Scuola d’Arte di Pesa-
ro, dove si diploma. Successivamen-
te, continua gli studi specializzando-
si in Tecnica della Ceramica e Magi-
stero Artistico presso la Scuola d’Ar-
te per la Ceramica di Faenza.
Nel 1951 diventa  Direttore tecni-
co della Scuola privata di Ceramica 
del Collegio “R. Zandonai” di Pesa-
ro.  Sempre in quell’anno è promoto-
re, in Urbino, di una Bottega di ce-
ramica artistica (Ceramica di Urbi-
no) insieme ad Athos Tombari, Carlo 
Gramaglia e Ulrico Schettini Monte-
fiore; laboratorio che rimarrà aperto 
fino al 1953 ma già dal 1952 Paolo si 
era trasferito a Roma per diventare 
in seguito nel 1953 Direttore tecnico 
della manifattura di maioliche “Ce-
ramiche Minerva” dell’ing. Del Ma-
stro situata ad Aprilia in Via Campo-
leone Scalo 49. Qui nel luglio-ago-
sto del 1953 realizza per la X edizio-

Paolo Sgarzini, “Ammonite gialla” cm. 111x98

ne della Triennale di Milano su com-
missione dell’artista Giuseppe Ca-
pogrossi un pavimento in ceramica 
di circa 150 mq che verrà posiziona-
to nella sala dell’ENAPI (Ente Na-
zionale per l’Artigianato e le Picco-
le Industrie). Paolo Sgarzini per que-
sto lavoro verrà premiato con meda-
glia d’oro.      
Spirito inquieto e sperimentatore, 
nell’ottobre dello stesso anno si tra-
sferirà a Bari dove sarà  insegnante 
e  Direttore della  sezione Ceramica 
presso l’Istituto Statale d’Arte. A Ba-
ri rimarrà fino al suo trasferimento 
come insegnante di Progettazione al-
la Scuola del Libro in Urbino, avve-
nuto nel 1963.Contemporaneamente 
partecipa ai corsi di specializzazio-
ne di Tecnologia Ceramica all’Istitu-
to Statale d’Arte di Faenza. 
Il ritorno ad Urbino coincide con l’i-
nizio degli studi sulla materia cera-
mica e sull’approfondimento della 
ceramografia. Nella cittadina urbi-
nate diventata nel frattempo sua città 
di adozione egli infatti curerà il set-
tore della Ceramica Artistica all’in-
terno del Centro Didattico Interna-
zionale Artistico Culturale di Pa-
lazzo Viviani ovvero dell’Accademia 
Raffaello prendendosi cura di un at-
trezzatissimo laboratorio.   
Nel 1965 con una mostra allestita ad 
Oslo inizieranno i tanto desiderati ed 
intensi rapporti con l’estero: Vaduz 
(1966), Sankt Gallen (1966), Siviglia 
(1978),Caracas (1988). Inoltre sarà 
chiamato ad insegnare Tecnologia 
Ceramica (Tecnica degli impasti ce-

ramici) presso la New Paltz Univer-
sity State di New York (SUNY); pres-
so l’Università “E. Modlane” di Ma-
puto (Mozambico) e quella “A. Ne-
to” di Luanda (Angola).
Nel 1967, con il ceramografo prof. 
Giuseppe Liverani, allora Direttore 
del Museo Internazionale della Ce-
ramica di Faenza, fonda la sezione 
di Restauro della Ceramica presso 
l’Istituto d’Arte di Faenza.
Per i suoi studi ceramici e la capaci-
tà professionale nel riordino dei mu-
sei di ceramica nel 1974 viene nomi-
nato Ispettor Onorario per la Cera-
mica nelle Marche e viene inoltre in-
signito dal Presidente della Repub-
blica di medaglia d’argento per Be-
nemerenze nella Scuola, nella Cultu-
ra e nell’Arte.
Muore in Urbino il 6 luglio 1991
 
Esposizioni Ceramiche
1951- XL CONCORSO NAZIONA-
LE DELLA CERAMICA (2° premio 
cat. Allievi)  - nell’ambito della IX 
Triennale di Milano
1952- III MOSTRA NAZIONALE 
DI CERAMICA -PESARO
1953- XI CONCORSO NAZIONA-
LE DELLA CERAMICA
FAENZA (2° premio cat. Allievi)
- MOSTRA DELL’ARTIGIANA-
TO MARCHIGIANO PER LA CE-
RAMICA (2° premio)
ASCOLI PICENO
1954- V MOSTRA NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO DI CERA-
MICA – FIRENZE
- X TRIENNALE DI MILANO (me-

daglia d’oro per un pavimento di ce-
ramica in collaborazione con Capo-
grossi)
1957- VII MOSTRA NAZIONALE 
DELLA CERAMICA E LAVORI IN 
METALLO – GUBBIO
1960- VIII MOSTRA DI ARTE 
PLASTICA E FIGURATIVA (1° 
premio) - LOCOROTONDO (BA)
1963- IX MOSTRA CERAMISTI 
ITALIANI D’OGGI – VASTO

I lavori di Paolo Sgarzini sono inol-
tre esposti a:
- CHIESA DI CASAMASSIMA 
(Bari)
- CHIESA DI SANT’ENRICO 
(Bari)
e in collezioni private e musei italia-
ni e stranieri
- PRATO, MILANO, PESARO, 
BOLOGNA, VERONA, VENEZIA, 
BARI, ALASSIO, GUBBIO, 
BOLZANO, BERNA, MENTONE, 
OSLO, HANNOVER.
Non andrà sottaciuta l’interessante 
mostra postuma organizzata da amici 
dell’Accademia Raffaello di Urbino 
e curata da Silvia Cuppini Sassi alle 
Sale del Castellare del Palazzo Duca-
le di Urbino dal 28 marzo al 25 apri-
le del 1993.
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Paolo Sgarzini, “Il sole di Bernardino” cm. 340x57

Claudio Giardini è nato a Fratte Rosa 
in provincia di Pesaro e Urbino, si è 
laureato in Filosofia presso l’Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma nel 
1972 specializzandosi inoltre in Storia 
dell’Arte Antica e Moderna presso 
l’Università degli studi “Alma Mater” 
di Bologna nel 1992. E’ stato direttore 
dall’1986 al 2000  dei Musei Civici di 
Pesaro e dal 2000 al 2004 responsale 
dell’Ufficio Cultura della Provincia di 
Pesaro e Urbino e dal 2004 al 2008 Di-
rigente del Settore Cultura del Comune 
di Fano. Nell’arco della sua attività sto-
rico artistica ha curato mostre e pubbli-
cato numerosi lavori scientifici riferiti 
alla storia dell’arte figurativa ed anche 
a quella ceramica. Recentemente ha 
curato la mostra e il volume catalogo 
sulle mattonelle dei “Piattelletti” [Sto-
ria di un antico pavimento. I Piattelletti 
di Fano]. Con la collega Bonita Cleri 
ha pubblicato una trilogia sui destini e 

sulla storiografia del patrimonio storico 
artistico pittorico nella provincia di 
Pesaro e Urbino: L’Arte conquistata. 
Spoliazioni napoleoniche dalle chiese 
della legazione di Urbino e Pesaro 
[Artioli Editore, Modena 2003]; L’arte 
confiscata. Acquisizione postunitaria 
del patrimonio storico artistico degli 
enti religiosi soppressi in provincia di 
Pesaro e Urbino [Il lavoro editoria-
le, Ancona 2011 (con quest’opera è 
risultato vincitore ex-equo del Premio 
Frontino-Montefeltro 2011); L’Arte 
venduta. Compravendite e movimenti 
delle opere d’arte della provincia 
di Pesaro e Urbino tra XVIII e XIX 
secolo [Il lavoro editoriale, Ancona 
2015]. Dal 1998 è socio-accademico 
dell’Accademia Raffaello di Urbino ed 
è stato presidente dell’Associazione 
Culturale  “Paolo Sgarzini” di Urbino 
dal 2007 al 2013.

Paolo Sgarzini, ceramista e scultore (Pesaro 19 agosto 1928 / Urbino 6 luglio 1991), “Il sole  
di Bernardino”, scultura ceramica, cm 340x57, s.d. Nel 1963 ritorna alla Scuola del Libro 
in Urbino e nella seconda metà degli anni ottanta tiene lo studio e il forno a Palazzo Viviani 
in fondo a Lavagine, in collaborazione con Athos Tombari, dove potrebbe aver realizzato la 
ceramica “Il sole di Bernardino”, come le altre opere esposte nella Mostra del 1993 al Ca-
stellare del Palazzo Ducale, Catalogo a cura di Silvia Cuppini. In occasione degli ottant’an-
ni del magnifico rettore Carlo Bo nel 1991, l’Unilit di Urbino ha voluto fargli dono di una 
ceramica del  maestro Paolo Sgarzini. Il Magnifico ha apprezzato l’opera  e l’ha destinata 
al Nuovo Magistero ora Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi, collocata  nella sala delle 
tesi. Nel Catalogo dell’esposizione del 1993 l’opera è indicata come proprietà dell’Universi-
tà. Notizie raccolte da Gastone Mosci e Sergio Pretelli, foto dell’opera di Oliviero Gessaroli.

Paolo Sgarzini nel suo laboratorio con gli allievi


