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Capobianco artista tra Natura naturans e Natura naturata 

 

 

 

 

L’arte abita la natura,  

rinchiuderla in un museo è come mettere 

un uccello creato per volare in una gabbia 

(Capobianco)1 

  

 

 

1. Introduzione 

Il nesso di una Natura prima naturans e poi naturata2 con la produzione artistica di 

Sebastiano Antonio De Laurentiis (Roccascalegna, 1938 - 2018), detto amichevolmente 

Capobianco, vuole fare riferimento ai due momenti della creazione: uno in senso attivo e 

l’altro del creato così come si dà. L’indefettibile Dante Alighieri spiega come natura lo suo 

corso prende / dal divino ’ntelletto e da sua arte (Inf. XI 99-100), vale a dire che l’auctor 

naturae (la mente del Dio eterno) dà un’impronta al creato così che questo corrisponde 

all’arte di Dio.  

Perciò bisogna sapere in primo luogo che Dio e la natura non fanno nulla invano, ma ogni 

cosa nasce in vista di un’attività. Non è infatti l’essenza creata il fine ultimo nell’intenzione 

del creatore, in quanto creatore, ma l’attività propria dell’essenza: quindi l’attività propria 

non ha la sua ragion d’essere dall’essenza, ma questa da quella.3   

 
1 L’affermazione di Sebastiano A. De Laurentiis è riportata dall’amico di una vita e compaesano Fortu-

nato Zinni in un post di Facebook scritto il 26 luglio 2018, giorno della morte dell’artista. Qui il necrologio di 
un quotidiano locale online. 

2 Per il significato del verbo naturare si veda il Glossarium di Du Cange (1733). Cfr. Henry A. Lucks, 
Natura naturans - natura naturata, in “The New Scholasticism”, 9, 1935, pp. 1-24. L’autore nel fare la storia 
del nesso dei due sintagmi dopo le origini nella filosofia Scolastica, che le aveva riprese dalla «Latin trans-
lation of the Commentary of Averroes on the works of Aristotle [scil. Fisica]» (p. 24), si sofferma sull’uso 
che ne fece Francis Bacon nel Novum Organum (tardo XVI sec.): «Natura naturata is the actual condition 
of a given object or quality, or of the aggregate of all objects and qualities, the universe, at any given time; 
natura naturans is the immanent cause of this condition or aggregate of conditions. [...] Hence natura na-
turans is related to natura naturata as cause [Form] to effect, or again, we may say that natura naturans is 
the active or dynamical, natura naturata the passive aspect of nature [Body or Creation]» (pp. 8-9). 

3 Dante fornisce il retroterra di filosofia aristotelica (da opere quali Del cielo, e la Politica) dei suoi versi 
nella Monarchia, I iii 3; questo è l’originale in latino medievale: «Propter quod sciendum primo quod Deus 
et natura nil otiosum facit, sed quicquid prodit in esse est ad aliquam operationem. Non enim essentia ulla 
creata ultimus finis est in intentione creantis, in quantum creans, sed propria essentie operatio: unde est 
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Il primo sintagma latino, Natura naturans, è stato usato in chiave artistica in un pro-

gramma di installazioni promosso dalla Collezione Panza di Biumo a Varese nel 2015-

2016 nell’ambito di una doppia personale degli artisti americani Roxy Paine e Meg 

Webster, chiamati a intervenire sulla “natura come ciclo continuo di crescita e trasforma-

zione”.4 La stessa idea di una campagna di artisti – si vedrà più avanti – Capobianco 

l’aveva avuta una decina di anni prima e la realizzò con la prima Biennale di Arte e Na-

tura. 

 

Composizioni con spighe di grano. Riproduzione riservata. 

 

Per cercare di capire l’arte di De Laurentiis bisogna cogliere nelle sue realizzazioni lo 

stabilirsi di un dialogo tra quei due poli: da una parte una natura che si dà così come è, 

e dall’altra una natura ricreata e ordinata, quale efficacemente si vede nei due “pezzi” 

affiancati sopra – così erano chiamati confidenzialmente i suoi lavori, molto lontani dalle 

tradizionali tele su cavalletto.5  

Le spighe di grano sono un paradigma di evoluzione della natura, in questo caso fru-

gifera, dal momento della semina e della crescita del cereale fino alla trebbiatura, con in 

mezzo la perizia contadina della raccolta: i passaggi della mietitura, i covoni accatastati 

nelle biche, con le spighe in posizione opportunamente arieggiata per permettere l’essic-

cazione della granella. Possiamo riprendere le parole del naturalista e botanico Aurelio 

 
quod non operatio propria propter essentiam, sed hec propter illam habet ut sit»; la traduzione a testo è di 
Federico Sanguineti.   

4 Cfr. http://www.naturanaturansvillapanza.it/. La notizia è stata data da Valentina Tosoni, su “la Repub-
blica” del 4 luglio 2015. 

5 I due pezzi, provenienti dalla Collezione dell’artista, sono stati esposti nell’ambito della mostra collet-
tiva Arte contemporanea nel paesaggio d’Abruzzo, a cura di Valentina Valentini, presso lo Spazio Matta di 
Pescara.   
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Manzi, quando paragona gli affioramenti geologici che caratterizzano il territorio tra Roc-

cascalegna e Gessopalena, dalle caratteristiche dorsali di roccia arenaria (su uno spe-

rone di questa formazione geologica sorge il Castello di Roccascalegna), ad una compo-

sizione in movimento che va dal caos primigenio fino all’armonia tra questo paesaggio e 

la sua antica cultura rurale.6  

Come non vedere in quell’operazione concettuale la verifica di una sentenza dell’ar-

chitetto visionario del XVIII secolo, Etienne-Louis Boullée: «I nostri antichi padri costrui-

rono le loro capanne dopo averne creata l’immagine» per significare che la concezione 

dell’opera ne precede l’esecuzione. Le composizioni di De Laurentiis che utilizzano ele-

menti ricavati dalla natura, spontanea o coltivata, sono un esempio del caos (apparente) 

della natura e dell’intervento dell’uomo che nel conferire un ordine diventa (ri)creatore di 

armonia. 

Sebastiano A. De Laurentiis ha rappresentato un artista all’opposto di quanto solita-

mente si crede di tale figura, chiusa nella torre d’avorio dell’ispirazione e nell’esoterismo 

della creazione artistica. Invece Capobianco tendeva a ribellarsi contro «i musei, le gal-

lerie, i cavalletti», per lui «le mostre erano luoghi deputati, imposti agli artisti dalla società 

contemporanea per separare l’arte dallo spazio e dal territorio».7 Capobianco, infatti, 

amava stare tra la gente, i suoi compaesani, frequentava i bar del paese per giocare a 

carte con gli amici e scambiare chiacchiere sulla stagione dei funghi e delle battute di 

caccia.   

Da suo amico e conoscente, seppure più giovane – aveva circa l’età di mia madre –, 

posso dire che il “Capo”, diminutivo con il quale pure veniva chiamato confidenzialmente, 

ha sempre rappresentato una figura non comune, di persona carismatica e di profonda 

sensibilità, sia per le esperienze della sua vita artistica: la partecipazione a un’esposi-

zione di artigianato moderno a New York,8 viaggi nell’America centrale sulle tracce delle 

 
6 Si fa riferimento alla clip di presentazione della già ricordata mostra Esplorazioni tra arte e natura allo 

Spazio Matta di Pescara, una video-installazione con suono e immagine del 2018 su De Laurentiis. Si può 
vedere a https://vimeo.com/300476881; altro materiale si trova al link https://www.unich.it/sites/default/fi-
les/brochure_7.pdf. 

7 Così si legge ancora nel necrologio già citato di Fortunato Zinni. 
8 Un elenco dei riconoscimenti ottenuti in carriera e delle esposizioni comprende, oltre a quelli citati nel 

testo: 1965, Rassegna di Roma-Lazio; 1967, vincitore premio Modigliani; 1969, vincitore premio Termoli. - 
Mostre collettive: Praga, Ilaska Grafika XX Stoleti (1970); Berlino, Zweite frühjahrsmesse (1970); Monaco, 
Galerie Studio Ornu (1971); Berlino, Galerie Ostman (1972); Berlino, Ben Wargjn (1973). Mostre personali: 
Roma, Galleria Arco d'Alibert (1969); Messina, Galleria 70 (1969); Monaco, Galerie Studio Ornu (1972); 
Busenbach, Für Druckrafik (1973); Roma, Mercati Traianei (1975); Chieti, G. 19, mostra grafica (1972).  

http://www.insulaeuropea.eu/
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civiltà precolombiane, gli anni vissuti a Roma, in un ‘abbaino’ di Campo de’ Fiori9 – da 

redivivo artista romantico e maudit – in un periodo in cui ancora ci si conosceva tutti, 

come se si vivesse in un quartiere-paese. Lo si intuisce dai racconti di chi ha vissuto le 

lunghe serate a cenare al ristorante La Pollarola, gestito da due simpatici fratelli, ritrovo 

abituale del giro di amicizie di Capobianco gravitanti intorno a Campo de’ Fiori nella Roma 

degli anni Sessanta.  

Dopo i primi rudimenti appresi presso l’Istituto d’Arte di Pesaro, Capobianco ha tra-

scorso a Roma gli anni della giovinezza e della maturità. Anche in questo caso si può 

notare che non sempre gli studi regolari aiutano nel trovare la propria strada, se vale in 

generale quanto raccontato dal pittore Balthus, artista frequentato da Capobianco in gio-

ventù,10 a proposito della formazione nella sua esperienza biografica: «Il pittore Pierre 

Bonnard, che era molto amico dei miei genitori, un giorno ha detto a mio padre: l’ultima 

cosa che devi fare è mandarlo a una scuola artistica, finirebbe per perdere qualche cosa. 

Ho quindi studiato per conto mio».11  

Arrivano così le prime vendite di proprie realizzazioni da parte del giovane artista a 

collezionisti e amatori per procurarsi il denaro per vivere. Tra quei compratori si ricorda 

un giovane professore di università, Alberto Asor Rosa che, una volta scoperto il talento 

del promettente De Laurentiis, divenne un fedele ammiratore delle sue grafiche. Un pe-

riodo che si può ben riassumere nelle parole di un altro testimone diretto, Maurizio Cal-

vesi: 

Gli anni Sessanta a Roma sono stati un periodo di grande felicità, di scontri, di entusiasmi 

e di fermenti. Roma era una città aperta e cosmopolita, si viveva in un vivacissimo clima 

 
9 Proprio la piazza al centro della quale sorge la statua in bronzo di Giordano Bruno (opera di Ettore 

Ferrari inaugurata nel 1889), nello stesso punto dove avvenne la condanna al rogo del filosofo il 17 febbraio 
1600. Anche Bruno rientra nella tradizione dei filosofi attenti al nesso tra natura naturans cioè, lo ripetiamo, 
il potere attivo della natura, e la natura naturata che è invece il complesso delle cose esistenti considerate 
già reali, già nate dalla forza che le ha prodotte. Tale rapporto in Bruno è destinato a sfociare in una con-
cezione panteistica del mondo. Cfr. De la Causa, Principio et Uno: «[...] la forma non pecca, e da nessuna 
forma proviene errore, se non per esser congionta alla materia. Cossì la forma, significata per il maschio, 
essendo posta in familiarità della materia e venuta in composizione o copulazione con quella, con queste 
parole, o pur con questa sentenza risponde alla natura naturante: [...] la materia la quale mi hai dato con-
sorte, [...] lei è caggione d’ogni mio peccato» (Londra, 1584, dialogo IV, dall’edizione a cura di Augusto 
Guzzo, Milano, Mursia, 1985, pp. 173-174). 

10 Il famoso artista francese di origine polacca, conte Balthasar Klossowski de Rola in arte Balthus, nel 
soggiornare a Roma diresse dal 1961 al 1977 l’Accademia di Francia di Villa Medici. Sotto la sua guida 
l’Accademia ubicata nel viale della Trinità dei Monti divenne un laboratorio stimolante per personalità come 
«tutti i grandi pittori del secolo, ma anche gente di teatro, musicisti, scrittori o registi» (Balthus, Riflessioni 
di un solitario della pittura; intervista con Françoise Jaunin, Milano, Archinto, 2000, p. 57), che frequenta-
vano da borsisti o da ospiti la collina del Pincio, nella villa già medicea. «E poi era assolutamente entusia-
smante e stimolante vivere tra tutti quei giovani artisti: pittori, scultori, musicisti, scrittori, fotografi, registi, 
molti dei quali mi sono rimasti amici» (ivi, p. 60). 

11 Ivi, p. 28. 
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internazionale in cui artisti, scrittori, cineasti, collezionisti e intellettuali si trovavano a stret-

tissimo contatto quotidiano; le novità tra Roma, Londra e New York si scambiavano alla 

velocità della luce, con una simultaneità che sembra fare impallidire il nostro mondo glo-

bale. I grandi artisti internazionali esponevano le loro produzioni migliori nelle gallerie di 

Gaspero del Corso e Irene Brin, De Martiis, Liverani, Sargentini. Gli amici sono stati moltis-

simi, come Mario Schifano, di cui posseggo moltissime opere, comprate e donate. [...] Fabio 

Sargentini, uomo e gallerista di genio con cui abbiamo condiviso avventure indimenticabili; 

artisti che amo molto come Tacchi, Mambor, Festa e Angeli, Marotta, che ha anticipato 

anche Burri per il suo uso del metallo, ma anche tantissimi altri [...]. 

 

Quei decenni del dopoguerra dal punto di vista della storia dell’arte nazionale sono 

stati variamente archiviati con etichette quali la neo-avanguardia dell’Arte Povera e mini-

male,12 per stare a delle fortunate formule critiche coniate dai critici Germano Celant13 e 

Achille Bonito Oliva.14 Altre volte si è cercato di individuare delle scuole – pur con la 

prudenza del caso – legate al quartiere della capitale dove vivevano e operavano certi 

artisti accomunati da qualche aspetto stilistico o di contenuto. Si ricordano pertanto la 

scuola di Piazza del Popolo15 e quella di San Lorenzo.16  

Il periodo romano, iniziato all’insegna di un fermento di creatività a 360 gradi, dove 

ogni artista prima che esponente di una scuola era principalmente l’artefice delle proprie 

ispirazioni ed idee estetiche, si conclude per Capobianco con gli anni ’90, quando Antonio 

decide di rientrare stabilmente a Roccascalegna a partire dal 1996.17  

Anche per fuggire dalla vita in una metropoli come Roma sempre più inquinata e cao-

tica, difficile da viverla per una persona con l’avanzare degli anni. Capobianco infatti 

aveva trasferito il suo domicilio romano dalla centralissima piazza Campo de’ Fiori, luogo 

certamente trasformato in peggio rispetto alla piacevolezza degli anni ’60 e ’70 dal turi-

smo di massa incombente già in epoca pre-rivoluzione digitale e low-cost,18 a una fra-

zione del comune di Roma gravitante sul GRA, uscita 27, Mostacciano. Dove in un ap-

partamento più di basso profilo rispetto al fascino della “mansarda-studio” nel centro sto-

 
12 Francesco Poli, Minimalismo, arte povera, arte concettuale, Roma-Bari, Laterza, 1995. 
13 Germano Celant, Arte povera, Milano, Mazzotta, 1969. 
14  Achille Bonito Oliva, Il segno dell’arte: tra avanguardia e transavanguardia, Milano, Spirali, 1981.  
15 Andrea Tugnoli, La scuola di piazza del Popolo; introduzione di Gianni Borgna; prefazione di Maurizio 

Calvesi, Firenze, Maschietto editore, 2004. 
16 https://www.fondazionecrj.it/la-scuola-di-san-lorenzo-una-factory-romana/. 
17 L’ultima iniziativa romana per Sebastiano A. De Laurentiis fu la partecipazione alla mostra collettiva 

Martiri e Santi, presso la galleria L’Attico di Fabio Sargentini, nel 1996.  
18 Lo ricorda anche Balthus: «agli inizi degli anni Sessanta, Roma era ancora un posto delizioso dove 

era bello vivere. La gente era allegra, molto più che a Parigi. Era prima che la città diventasse quell’infernale 
carosello di automobili che è oggi» (Riflessioni di un solitario della pittura cit., p. 60). 
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rico, aveva riunito alcune delle sue opere, alcune anche ingombranti, nell’ennesima de-

clinazione di una casa d’artista, atelier e rifugio insieme,19 comodo punto d’appoggio nei 

viaggi a Roma per rivedere gli amici di una vita. 

Fra i diversi critici d’arte che si sono occupati della produzione di De Laurentiis in oc-

casione di mostre presso Gallerie, sempre poche rispetto a quanto avrebbe meritato il 

valore della sua arte, si può ormai raccogliere un corpus che affronta in modo organico 

la sua attività di artista-artigiano con una produzione sfaccettata, non facilmente inventa-

riabile per l’eterogeneità dei materiali utilizzati e per la dislocazione dei prodotti finiti.  

Proprio perché è sufficiente rimandare alla bibliografia critica dell’opera di Sebastiano 

A. De Laurentiis, mi limiterò in questo scritto a richiamare pochi capisaldi della sua atti-

vità, affidandomi alla memoria diretta, e alla casualità di quello che prima viene in mente. 

Abbiamo detto che a Roma il periodo agli albori della carriera lo vide in amicizia con 

diversi colleghi, tra i quali c’erano Jannis Kounellis (1936-2017), appena approdato in 

riva al Tevere dopo aver lasciato la Grecia, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Pino 

Pascali e il già menzionato Balthus (1908-2001), che per anagrafe si può considerare un 

suo maestro, viste anche certe affinità caratteriali.  

 

Non amo le interviste. Non c’è quasi nulla che si possa dire in un’intervista che valga la 

pena di essere stampato. [...] Un pittore, in fondo, afferma la propria posizione con il suo 

lavoro. È per questo che preferisco sempre tacere. [...] La pittura è un linguaggio a sé 

stante. È il linguaggio di cui mi servo, ed è intraducibile. […]  

Quanto a me, non mi sono mai considerato un artista. È una parola che detesto. Rivendico 

il termine di artigiano, molto più appropriato e più nobile. Un tempo, il pittore faceva un 

quadro come il falegname faceva un tavolo. Con tutta la consapevolezza della missione 

che gli veniva affidata, la profonda conoscenza dei suoi attrezzi e dei suoi materiali e la 

sapienza dei gesti da compiere per plasmarli.20 
 

«I contatti con tutte queste persone che parlavano di pittura o la praticavano valevano 

più di qualsiasi accademia».21  

Capobianco e Kounellis, quasi coetanei, ci hanno lasciato a distanza di pochi mesi: 

Antonio partecipò alle esequie di Jannis a Roma, caratterizzate da una festa conviviale 

per gli amici adunati per espressa volontà del defunto. Lo stesso cerimoniale Capobianco 

ha voluto che si tenesse tra gli amici e i parenti dopo le sue esequie. Insieme all’artista 

del Pireo, nella Roma di fine anni ’60, Capobianco trovò un gallerista di fiducia, Fabio 

 
19 Per un esempio di atelier, destinato a restare tale anche dopo che viene meno l’artista, rimando al 

video sul sito della Fondation Beyeler, con l’artista giapponese e moglie di Balthus Setsuko Klossowska 
de Rola che illustra l’ambiente dove lavorava il marito. 

20 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., pp. 8-9 e 45.  
21 Ivi, p. 25. 
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Sargentini, titolare della galleria L’Attico,22 in grado di incoraggiarlo nella sua attività, di 

fargli insomma da mecenate e pigmalione, spesso anche in contraddizione con le idee 

dell’artista, sempre, per carattere atavico, diffidente e coerente fino a rimetterci in termini 

di successo e notorietà. Chi l’ha conosciuto meglio di me racconta che un suo proposito, 

ripetuto alla maniera di un mantra, recitava: «non mi interessa vendere, mi interessa po-

ter lavorare».23 Una sorte diversa, in questo senso, ha avuto l’amico ‘gemello’ Kounellis, 

che ha toccato i vertici del successo anche grazie a una oculata consonanza con mer-

canti d’arte e critici alla moda. 

  

 
22 La nuova sede della Galleria in un garage sotterraneo fu inaugurata nel 1969, con l’installazione di 

Kounellis dei 12 Cavalli (Senza titolo), vivi e legati alle pareti perimetrali della rimessa. Cfr. Macroradici del 
contemporaneo: L’Attico di Fabio Sargentini, 1966-1978, a cura di Luca Massimo Barbero, Francesca 
Paola, Roma, Macro; Milano, Electa, 2010. 

23 Un ringraziamento va agli amici e ai familiari dell'artista che hanno fornito notizie utili, insieme a 
precisazioni su fatti poco noti o pervenuti solo per tradizione orale, per questo doveroso contributo alla sua 
memoria.  
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2. Arte e ideologia 

La carriera artistica di Sebastiano Antonio De Laurentiis si può grossomodo dividere in 

una prima fase che va dall’impegno formale negli anni ’60, all’interno del mainstream 

della cosiddetta Arte concettuale.24 Fu un periodo improntato a una intensa produzione 

di opere che, pur rivelando i segni (ideologici25) della stagione artistica in cui vennero 

concepite, hanno saputo mantenere un tratto di originalità, a volte dirompente. Lo dimo-

strano alcune sculture ideate e realizzate tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60. Capo-

bianco, insieme certamente alla memoria collettiva e alla sensibilità di altri artisti della 

sua generazione nati a ridosso del secondo conflitto mondiale, mostra di avere ancora 

forte il ricordo degli anni ’50 segnati dall’immediato dopoguerra, dai lutti provocati dalla 

guerra e dal trauma etico per la scoperta dei campi di concentramento dell’olocausto. 

Questo sembrano suggerire i materiali usati per certe opere: filo spinato, chiodi, sbarre. 

Pensiamo alla scultura Le sbarre, risalente al biennio 1959-60, nota anche con il titolo 

Rifugi: opera con cui esordisce alla Quadriennale di Roma esponendo nella sezione “gio-

vani leve”. Il soggetto è una composizione realizzata in ferro con 72.000 fiammiferi bru-

ciati le cui teste annerite (forse un’allusione alle molte vite cancellate dal nazismo) for-

mano un alloggiamento per un cumulo di svastiche riprodotte in ferro, il tutto schermato 

da una pesante grata di una prigione. La originalità dei materiali disparati e il loro assem-

blaggio da bricolage significa «rifuggire dalla bella unità che ostenta un quadro neoclas-

sico o una scultura di Canova, significa mettere in evidenza che la vita [e la storia, ag-

giungiamo noi], così come l’arte, si compone di cocci»;26 di materiali di riuso quali il ferro 

e i ganci arrugginiti di un altro lavoro di Capobianco, del 2013, intitolato alla Solidarietà: 

dei bracci assemblati in modo che si tendono e si legano a formare una sfera, del tipo di 

quelle armillari, per una installazione che dialoghi con il paesaggio circostante.27  

 Alla produzione artistica Capobianco affiancò l’impegno politico e ideologico, proba-

bilmente con i due àmbiti che si rinfocolavano a vicenda. La svolta del fatidico ’68 – è 

 
24 Maurizio Calvesi, L'informale in Italia fino al 1957, opuscolo stampato intorno a quella data.  
25 C’è un pezzo che consiste in una composizione realizzata con il motivo della “falce e martello” in 

ferro, usato quale cellula figurativa moltiplicata e reiterata alla maniera di Giuseppe Capogrossi. 
26 Angela Vettese, Si fa con tutto: il linguaggio dell’arte contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 

25.  
27 La si vede ottimamente fotografata da Gianfranco Gorgoni nella locandina per la mostra a Pescara, 

alla Casa D’Annunzio. Gorgoni è stato uno specialista nei reportage fotografici per gli artisti d’oltreoceano, 
in particolare il filone della Land Art; è mancato poco tempo dopo Capobianco. Cfr. https://www.artri-
bune.com/arti-visive/fotografia/2019/09/muore-a-new-york-gianfranco-gorgoni-era-il-fotografo-degli-artisti-
del-secondo-novecento/. 
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risaputo – riguardò tutta la società, con i suoi costumi e valori tradizionali messi in discus-

sione dai giovani, non ultimo l’istituto della scuola spesso liquidata come classista e no-

zionista. 

Un altro lavoro molto iconico risale al 1965, non a caso è stato scelto per la copertina 

del catalogo I canti della terra, stampato per la mostra personale al Maschio Angioino a 

Napoli nella primavera del 2015, nonostante che Capobianco avesse manifestato qual-

che perplessità sulla coerenza tra l’immagine di copertina e il titolo della mostra.28 Tutta-

via si veniva a chiudere il cerchio tra gli inizi della produzione artistica di Capobianco 

negli anni ’60 e l’ultima fase legata a operazioni di grande respiro nello spirito delle rea-

lizzazioni di Land Art e di Earthwork. 

La sede prestigiosa di Castel Nuovo29 è stata propiziata dalla curatrice dell’allestimento 

Lucia Arbace, all’epoca Soprintendente dei BSAE della Regione Abruzzo e direttore del 

Polo museale dell’Abruzzo.30 Alla sua curiosità e sensibilità si deve l’acquisizione per il 

Polo museale nel 2012 di un nucleo rappresentativo dell’opera di Capobianco, conser-

vato ora nella raccolta d’Arte contemporanea del MuNDA, Museo nazionale d’Abruzzo 

(L’Aquila, di fronte alla Fontana delle 99 cannelle). Un’acquisizione che ha dato nuova 

visibilità al corpus delle opere di Capobianco. Infatti l’antologia dei pezzi ha avuto modo 

di girare e farsi conoscere e apprezzare in altre mostre personali, in un itinerario che ha 

visto toccare Pescara, presso il Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio,31 in realtà 

un ritorno perché nella città adriatica De Laurentiis aveva aperto un laboratorio nei primi 

anni di attività giovanile, insieme a Gianfranco Cianci, con il quale sperimentò la tecnica 

dello smalto su metallo. Nel 2015 la mostra itinerante tocca Celano, nel Castello Picco-

lomini, sede anche del Museo di arte sacra della Marsica. Poi vicino Sulmona, nello spa-

zio espositivo della badia di Santo Spirito al Morrone. 

Il soggetto della scultura “senza titolo” del ’65 si presta a una ambiguità di fondo perché 

nella sua dinamicità statica un osservatore potrebbe ipotizzare che sono le fragili uova 

che prorompono facendo massa vitale fino a spezzare i gangli del filo spinato, da leggere 

 
28 Si sa che la scelta finale della foto da mettere nella copertina di una pubblicazione il più delle volte 

spetta ai grafici e al committente dell’operazione “mostra più catalogo”. La scelta fu perciò certamente 
dettata da una migliore efficacia comunicativa, d’impatto e quindi per una maggiore potenzialità di vendita.  

29 L’esposizione si è tenuta nella Sala Carlo V del Museo Civico di Napoli, all’interno di Castel Nuovo; 
l’Introduzione al catalogo è firmata dall’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune, Nino Daniele. 

30 Si veda il servizio del giornalista Bruno Aymone che intervista la curatrice e l’artista. Qui una galleria 
di foto del vernissage. 

31 Canti della Natura: due generazioni d'artista e la terra d'Abruzzo: Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi 
D'Alimonte; con un omaggio a Gianfranco Gorgoni, mostra a cura di Lucia Arbace (qui in un’intervista 
sull’evento), inaugurata il 6 novembre 2019.  
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dunque come un messaggio di speranza e di rinascità; oggi in tempi di post-pandemia si 

direbbe ‘resilienza’; la metafora sempre attuale della libertà che vince sulla costrizione. 

 

 

Scultura, senza titolo (1965). Foto di Abo Schmid. Riproduzione riservata. 

 

Oppure, secondo una lettura pessimista, le bande di filo spinato comprimono e schiac-

ciano il grumo di uova in vista di un annientamento, un’operazione di morte che prevale 

sulla vita; «le uova rinserrate nel duro e spinoso filo di ferro … si difendono e … vengono 

brutalmente mortificate. Tra pietà e dolore, tra protesta e sofferenza».32 

 
32 Luigi Tundo, Arte e Poesia; per la figura del critico cfr. https://www.luigi-tundo.it/. 
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È sempre di quegli anni delle proteste studentesche e operaie un’opera-censimento 

basata sul rilevamento, probabilmente con l’aiuto di fotografie polaroid con stampa istan-

tanea, di scritte e disegni sui muri di una metropoli qual era Roma negli anni delle riven-

dicazioni giovanili, con slogan come l’“immaginazione al potere” – per citare uno dei più 

fortunati. Il risultato fu una sorta di album composto da schede e tasselli di plexiglas tra-

sparente, riuniti a formare un palinsesto, nei quali, in modo certosino e calligrafico l’artista 

ha riprodotto su scala ridotta i motivi e i temi delle istanze della contestazione espresse 

in forme di Street Art (quando ancora non si chiamava così), perlopiù improntate a ironia 

e anarchia. L’opera finita è una sorta di enciclopedia, un murale – un tazebao – fatto di 

carnet sfogliabili dei motivi pittorici e delle scritte ricorrenti da cui si evince facilmente il 

clima delle ribellioni sociali dal ’68 in poi. Si registrano così la rivendicazione femminista 

di «io sono mia», il puro sberleffo, l’autoironia di «siamo stufe di queste scritte!», con 

affioramenti dialettali: «grassie fassada che in ti riposa la brava xente e la mia prosa», e 

motteggi che alludono alla tensione di ordine pubblico: «10 piccoli celerini». 

A monte dell’operazione vi sono dei risvolti di moderna epigrafia, perché in questo 

caso Capobianco si è fatto fedele trascrittore di quanto trovava graffito sui muri di Roma, 

dell’epifenomeno socio-culturale e antropologico che muoveva da capitali come New 

York e Parigi, alla maniera di un copista medievale intento a registrare un’opera-mondo, 

nel vero senso della parola perché la contestazione fu un fenomeno trans-nazionale per 

l’epoca. 

 

‘I muri d’Italia’ (1970-75), copia in plexiglas. Collezione privata. Riproduzione riservata. 
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Dal maggio del 1968 in poi la cultura grafica dei paesi capitalistici europei, e in particolare 

dell’Italia, è stata influenzata e parzialmente modificata dall’insorgere su vasta scala nelle 

grandi aggregazioni urbane del fenomeno spontaneo delle scritture murali esposte (impro-

priamente definite “graffiti”). [...] La scelta del luogo di scrittura non è d’altronde mai casuale, 

poiché è determinata da una presenza politica sul luogo o da un’intrinseca disponibilità 

della superficie muraria, naturaliter offerta alla scrittura (targhe, epigrafi, monumenti, ecc.): 

onde spesso ad antiche iscrizioni se ne sovrappongono, a volte anche senza specifica vo-

lontà conflittuale, di nuove: a formare veri e propri ‘palinsesti naturali’.33 

 

A parte il pezzo pilota della serie “I muri d'Italia” (1970-75), ne furono riprodotte altre 

versioni in formato più piccolo, anche con la tecnica calcografica con incisioni in più strati. 

In quest’ultimo caso l’effetto di album è reso con delle carte sovrapposte e cucite, simil-

mente a dei fascicoli sfogliabili e affissi al muro. Probabilmente Capobianco ebbe l’aiuto 

di amici e corrispondenti che da altre città gli inviavano per iscritto, in disegno o in foto le 

occorrenze da inserire nell’ideale repertorio; manifestazioni che altrimenti si sarebbero 

perse nella successiva ripulitura e scialbatura del muro. 

L’intuizione felicissima dell’artista dimostra che vivere in una metropoli come Roma gli 

permetteva di rimanere aggiornato sulle ultime tendenze. Ma anche – secondo un para-

digma centro-periferia34 – egli continuò a mantenere legami con le retrovie della propria 

terra d’origine, attraverso l’interessamento e la militanza per le vicende politiche e di svi-

luppo socio-economico della Valle del Sangro, allora denominata significativamente 

“valle della morte”,35 prima che diventasse il bacino di uno dei più efficienti poli dell’indu-

stria di autoveicoli commerciali con lo stabilimento della Sevel sorto nel 1978. È la storia 

di un tardo fenomeno di “miracolo economico” su base sub-regionale, la cui vicenda è 

stata in buona parte legata, nel bene e nel male, in particolare alla figura di politico rap-

presentata dal democristiano Remo Gaspari, più volte ministro e campione delle prefe-

renze elettorali secondo un tipico schema di clientelismo. 

 
33 Armando Petrucci, La scrittura: ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986 (riedito nel 2021 

con l’apparato iconografico aggiornato, a cura di Antonio Ciaralli; con la collaborazione di Attilio Bartoli 
Langeli e Marco Palma), pp. 149, 154. 

34 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., p. 36: «ogni volta che potevamo ce ne andavamo 
nel nostro castello feudale di Montecalvello, a un centinaio di chilometri a nord di Roma. [...] Il castello, che 
risaliva al Medioevo, era in pessimo stato. Ho dovuto farlo restaurare»; cfr. https://www.ad-italia.it/gal-
lery/paolo-abate-castello-montecalvello-balthus-tuscia/ .  

35 Espressione di impatto coniata da Amedeo Di Bari, esponente del nascente nucleo industriale in Val 
di Sangro. Si veda di Costantino Felice, Mezzogiorno virtuoso: la Val di Sangro dal dopoguerra a oggi, 
Roma, Donzelli, 2009, p. 79. Per un abrégé complessivo della zona sub-regionale si veda Gino Melchiorre, 
Il Sangro: cenni storici, in Cultura del Sangro [a cura del] Circolo culturale “Rendez vous”, Lanciano, Editrice 
Rocco Carabba, 1990, pp. 15-32. La pubblicazione raccoglie saggi di esperti che affrontano dalla visuale 
di varie discipline la realtà della valle del Sangro, e ai quali si farà riferimento più volte in questo scritto. 
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Le manifestazioni di irrequietezza e di rivendicazioni sociali, anche nei confronti di un 

senso civico ancora poco radicato fino ad allora, provenivano dalla provincia profonda ed 

appartenevano a una generazione particolare. Un esempio di quei «numerosi gruppi di 

animazione politica di base che si integrano frequentemente con gruppi avveduti di so-

cialisti e comunisti, con personalità e intellettuali di spicco»36, tra i quali – all’epoca – vi 

fu l’arcivescovo di Chieti-Vasto di fresca nomina, Loris Capovilla, una sorta di “prete di 

sinistra” di rottura rispetto al partito unico dei cattolici.37 Tali onde di sollecitazioni, dice-

vamo, giunsero a lievitare nella capitale politica, fino a trovare una sintesi di rappresen-

tanza nella Sinistra extraparlamentare.  

Per quei giovani di belle speranze della profonda provincia italiana, l’utopia rivoluzio-

naria dunque veniva recepita su scala nazionale, ma trovava linfa e traino nelle proble-

matiche locali. Da lì sorgevano le manifestazioni più vere e genuine per la controinforma-

zione38 a favore del pacifismo, contro la guerra in Vietnam, e le rivendicazioni di contratti 

agrari; «così anche il tranquillo Abruzzo, egemonizzato dal moderatismo democristiano, 

è stato contagiato dal virus della contestazione e scosso dai brividi delle assemblee, delle 

occupazioni e dei cortei».39 La “Nuova sinistra” di tanta controcultura40 insomma si incar-

dinava in realtà montane svantaggiate, come era l’area del Sangro-Aventino, con paesetti 

dell’interno quali Roccascalegna, Gessopalena, Lama dei Peligni.  

Proprio da quel comprensorio della Valle del Sangro, depresso ma ricco di potenzialità, 

si manifestò una pagina di militanza politica che trovò il suo punto di aggregazione in un 

piccolo giornale “movimentista” denominato «Sangro proletario», uscito per circa tre anni 

 
36 Parole di Nicola Mattoscio, al quale è stata chiesta una pagina di ricordo del Sessantotto, uscito nel 

numero di “Vario”, p. 29: Da Valle Giulia alla Val di Sangro,  https://www.vario.it/component/k2/141-archi-
vio/1854-n-93-anno-2018.html .  

37 L’arcivescovo Capovilla infatti contribuì alla stesura del documento dei vescovi di Abruzzo e Molise 
in cui si denunciavano le condizioni di povertà e sottosviluppo insieme alla tragedia sociale dell’emigrazione 
forzata. Cfr. Eide Spedicato, Considerazioni in margine a popolazione e lavoro nel Sangro, in Cultura del 
Sangro cit. pp. 123-136. 

38 Per questo fenomeno si può partire dalla pagina di Storia della controinformazione in Italia: dalle 
origini ad oggi, 7 maggio 2020.  

39 Si veda lo scritto di Fabrizio Masciangioli, Quel Sessantotto bello e impossibile, uscito sul già ricordato 
numero celebrativo di “Vario”, agosto 2018, n. 93, p. 23, anche online a https://www.vario.it/compo-
nent/k2/141-archivio/1854-n-93-anno-2018.html . 

40 Il fenomeno della cultura alternativa di quell’epoca è oggi ben studiato. Un buon punto di partenza è 
il catalogo della pubblicistica a tema, curato dallo Studio bibliografico L’Arengario di Gussago (Brescia), 
cfr. Vent’anni di controcultura fra America e Italia: dalla Beat Generationa al Movimento ’77, a cura di Paolo 
Tonini, Brescia, Tipografia Vannini, 2000. Pablo Echaurren - Claudia Salaris, Controcultura in Italia, 1966-
1977: viaggio nell'underground, Torino, Bollati Boringhieri, 1999. Ignazio Maria Gallino, 1965-1985: venti 
anni di controcultura: frammenti storici dell'underground italiana: memorie opuscoli periodici volantini ma-
nifesti ciclostilati fogli di controinformazione dei movimenti “underground” alternativi e giovanili italiani, Mi-
lano, Ignazio Maria Gallino editore, 2017. 
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con periodicità irregolare, dal 1969 al ’72.41 Il foglio era redatto dai nuclei di base del 

«Sangro proletario»; tra questi uno dei più vivaci era “La Fucina” di Roccascalegna, con 

attivisti dei giovani di nome Sebastiano A. De Laurentiis – già da allora soprannominato 

Capobianco per i capelli imbianchiti precocemente e per delle riconosciute doti da leader 

del gruppo, che faceva pensare al carisma dei capi tribù degli indiani d’America, allora di 

moda nella declinazione degli “indiani metropolitani” –, il già ricordato Fortunato Zinni, 

Alessandro Di Loreto, tutti destinati a una ribalta nazionale in settori differenti.42 Erano 

loro che redigevano gli interventi scritti collettivamente e non firmati,43 e curavano la di-

stribuzione dell’organo a stampa, ovviamente “ciclostilato in proprio”,44 di cui si conser-

vano ancora presso privati i fascicoli di pochi fogli stampati in economia. Gli articoli con-

figurano una ideologia gramsciana con l’obiettivo di coinvolgere la classe dei contadini, 

dato che gli operai in quella realtà socio-economica non rappresentavano una compagine 

in grado di fare massa critica.45 In un manifesto di ‘reclutamento’ la redazione si rivolge 

ai potenziali proseliti apostrofandoli con «Ehi tu uomo della Valle del Sangro», a caratteri 

cubitali.  

 
41 Inizialmente esce per supplemento a “Il Dibattito”, periodico politico-culturale stampato nell’area ur-

bana di Chieti-Pescara, https://acnpsearch.unibo.it/journal/66246; e poi viene allegato ai numeri di “Lotta 
continua”, foglio a diffusione nazionale. Risulta segnalato un primo numero uscito in data 5 dicembre 1970, 
(ma è un dato da verificare). Per uno sguardo d’assieme cfr. Attilio Mangano, Le culture del Sessantotto: 
gli anni sessanta, le riviste, il movimento, Pistoia, Centro di documentazione, stampa 1989. 

42 Alessandro Di Loreto di Roccascalegna, urbanista e ingegnere poi diventato Capo Dipartimento alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Fortunato Zinni di Roccascalegna, studente di Economia e commer-
cio a Roma, poi dipendente della Banca Nazionale dell’Agricoltura (era presente il giorno dell’attentato di 
Piazza Fontana a Milano, https://www.youtube.com/watch?v=NvO7CpAYlhI ; ne ha scritto in un libro dal 
titolo Piazza Fontana: nessuno è Stato, Bresso, Maingraf, 2008), sindacalista e sindaco di Bresso. Altri 
nomi si possono fare tra quella gioventù che sarebbe diventata classe dirigente: Nicola Mattoscio di Ges-
sopalena, poi diventato docente universitario e presidente della Fondazione PescarAbruzzo. Albino Cava-
liere, insegnante scolastico e sindaco di Gessopalena. Giuseppe Di Lello di Villa Santa Maria, ora magi-
strato in quiescenza della Procura di Palermo, dopo aver fatto parte del pool anti-mafia di Antonino Capon-
netto.  

43 Cfr. Alessandro Di Loreto, Venti anni fa in Val di Sangro, in Cultura del Sangro cit., pp. 83-96, dove 
viene ripercorsa la vicenda di «Sangro proletario» da una delle sue firme non accreditate. Sono riportati 
quattro interventi usciti sul foglio movimentista: 1) Chi siamo, 1970, n. 1, p. 1; 2) Un paese della Valle del 
Sangro, 1969, n. 2, p. 3; 3) La speculazione edilizia distrugge l’Abruzzo, 1971, n. 2, p. 2; 4) Altri paesi col 
«Sangro proletario», 1972, n. 3, p. 1. 

44 I volantini e i manifesti politici della protesta degli anni ’70 sono stati ben studiati; si può partire dalla 
pagina Treccani di Alberto Sebastiani, La politica per immagini: i manifesti dai cartelloni alla ‘street art’, 7 
marzo 2022. E si segnala la pubblicazione recente di Carlo Raffaelli e Andrea Pannocchia, Ciclostilato in 
Pisa: la comunicazione volante dei movimenti del Sessantotto a Pisa, Massa, Eclettica, 2019. 

45 In un contesto pre-industriale infatti i destinatari di quella mobilitazione alla lotta politica erano preva-
lentemente: 1) i contadini, che rappresentano la componente sociale più numerosa e, spesso, anche la più 
povera; 2) gli operai dove esistono. Particolarmente quelli dell’industria edilizia che sono presenti un po’ 
ovunque, anche se in minima parte nei nostri paesi. [...] Essi, data la loro provenienza e i loro legami di vita 
(es. ex-contadini con mogli contadine), rappresentano fino alla fine una componente avanzata del mondo 
contadino e perciò potrebbero trascinare le resistenze tradizionali dello stesso; 3) gli studenti; 4) gli emi-
granti, e quelli stagionali in particolare; 5) i partiti e i gruppi di sinistra, le Amministrazioni democratiche. 
L’elenco si trova nello scritto Chi siamo, citato sopra alla nota 43. 
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Una stagione ormai archiviata, tra rimpianti e pentimenti se si guarda alle sorti di molti 

di quei contestatori, alcuni dei quali hanno fatto carriera fino a diventare membri della 

classe dirigente degli anni ’80 e ’90, a volte rinnegando i valori di quelle proteste. 

 

Manifesto di convocazione per i paesi della Valle del Sangro. In basso a destra si legge la paternità del 
Centro di Controinformazione “La Fucina” - Roccascalegna. Per gentile concessione di Paola Zamudio. 
Riproduzione riservata. 
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3. Arte e sperimentazione 

Nel travaglio formale e sperimentale di una generazione di artisti, teso a rinnovare i 

canoni estetici e realizzativi, Sebastiano A. De Laurentiis perfezionò una particolare tec-

nica di calcografia per delle acqueforti tirate a secco o con imprimitura a colori in più 

passaggi su carta fabbricata a mano, tramite una matrice di caucciù impressa con il tor-

chio manuale a rullo, in un’applicazione sviluppata in proprio che prevede il rilascio diretto 

a volte dei colori vegetali della pianta utilizzata, al modo di certe decalcomanie che pure 

si vedono adornare i muri delle nostre città o gli sportelli di centraline e contatori, altrimenti 

anonimi, delle nostre strade. 

In questa fase De Laurentiis ebbe per mentore Maurizio Calvesi (1927-2020), direttore 

della Calcografia Nazionale, conosciuto nel 1964. Sotto la sua guida Capobianco rivisse 

in un percorso personale quella che era stata l’evoluzione secolare della stampa, nel 

passaggio dal paradigma detto ‘di traduzione’, che traduce i maggiori capolavori dell’arte 

nel linguaggio dell’incisione, per arrivare alla stampa detta ‘d’invenzione’, basata su 

un’idea originale dell’artista che incide la matrice.46 

Una stampa d’arte non è una riproduzione ma un originale in quanto sulla matrice, o “forma” 

(lastre di zinco o rame, legni incisi, pietre litografiche, telai per serigrafia) l’artista ha elabo-

rato un’immagine nuova, inedita, realizzata appositamente e soltanto per essere stam-

pata.47  

 
La riflessione di De Laurentiis sulla calcografia è durata fino all’ultimo periodo della 

sua attività. Infatti fece ricorso a quella tecnica per stampare il logo dell’Associazione 

(Senza titolo, anni ’90, la composizione in quadrifoglio posticcio di quattro foglie di gelso, 

con effetti di sovrapposizione delle foglie disposte ad angolo retto; le foglie in filigrana si 

ripetono affastellate in rotazione, ingrandite e sfumate nel colore per dare un alone di 

profondità). E ancora un’elaborazione simile gli è rimasta nel cassetto per la campagna 

di finanziamento che avrebbe dovuto rilanciare le sorti della Biennale di “Comunicazione 

Arte e Natura”, magari cambiandole la forma giuridica in Fondazione. Ricordo di averne 

 
46 Paola Cane, La stampa originale d’arte: breve guida alla conoscenza delle principali tecniche di inci-

sione e di stampa, Torino, Franco Masoero edizioni d’arte, 1994, p. 27: «Con l’avvento della fotografia e 
l’uso delle moderne tecniche di riproduzione e di stampa, l’incisione calcografica viene oggi, invece, prati-
cata quasi esclusivamente a scopi artistici».  

47 Cane, La stampa originale d’arte cit., p. 5. Ogni stampa originale è convalidata dalla firma a matita 
dell’artista stesso. Un tempo questo espediente non si usava, ma si è reso necessario dal momento che 
l’uso della matita impedisce la riproduzione abusiva della stampa perché provando a cancellare la firma 
delicatamente con una gomma si può verificare che la stampa è originale e non è una copia fotomeccanica 
(ivi, p. 24). Per una rassegna delle “tecniche di stampa” si veda la pagina web del Museo della Carta e 
della Filigrana di Fabriano. 
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visto in modo fugace delle prove di stampa, se non sbaglio il soggetto è una serie di frutti 

riprodotti in sezione: per es. una mela spaccata in primo piano, dai colori tenui assai belli, 

quasi un recupero delle nature morte di Cézanne, tanto apprezzate dal mentore Balthus: 

 

Prendiamo Cézanne. Dipinge delle mele e degli alberi. Tutto qui. Ma lo fa in modo assolu-

tamente sublime. Se si ammira profondamente la natura, non si può che essere religiosi. 

Dipingere quello che si ha davanti agli occhi è un modo di avvicinarsi al divino. Da quando 

i pittori non guardano più il mondo l’arte ha perso il senso del sacro […] quando, parlando 

d’arte e di artisti, si impiegano a ogni proposito i termini creazione e creatori, mi viene sem-

pre voglia di dire: state parlando di Dio? Io non creo, lavoro. […] Guardi Cézanne. Non ha 

mai cercato di essere originale. Eppure non esiste un pittore più originale di Cézanne.48 

 

 

A sinistra accostamento tra la matrice lavorata con smalto su metallo e la grafica a colori ricavata (1960). 
I soggetti sono spesso tratti dal mondo vegetale, dei fiori spontanei, dei ricci di castagne dischiusi (acqua-
forte a colore, anni ’60, a destra in alto), delle forme organiche. Si noti la spirale della grafica a secco di 
destra in basso; tutte soluzioni figurative preferite dall’artista. Riproduzione riservata. 

 
48 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., pp. 14, 16. 
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4. Arte e archeologia culturale 

 
Una volta, non esisteva la divisione tra l’uomo erudito e l’uomo del popolo. Io non faccio 

altro che ricongiungerli, poiché sono le due facce necessarie e complementari di ogni cosa. 

[...] La natura è il luogo stesso della comunione. [...] La natura ha un’immaginazione infini-

tamente più ricca di tutti i pittori astratti di questo mondo.49 

 

Prendo ancora a prestito parole di Balthus perché sono calzanti per l’atteggiamento 

tenuto da Capobianco nella sua opera e attività di artista e artigiano insieme. D’altronde 

è stato con il Rinascimento che si verificò la separazione tra la figura del pittore visto 

come un artista e il falegname considerato un artigiano.50 

A questa indifferenza tra il manufatto artigianale e la sua sublimazione artistica fa pen-

sare la grafica nella quale Capobianco ha usato creativamente un setaccio, di quelli usati 

per sceverare il grano (dial. lu cruvelle), come matrice per ottenere una traccia in rilievo, 

analogamente a un fossile perduto nella memoria e in attesa di essere disseppellito, fis-

sato e sublimato in una forma d’arte da Capobianco fin dalla seconda metà degli anni 

’60. Un oggetto dimenticato nella sua modestia ma fondamentale nell’economia dome-

stica, il quale oggi, ormai desueto, si trova solo nelle fiere di campagna e negli agriturismi 

perlopiù quale cimelio museale da appendere alla parete. 

Si tratta di un profondissimo attaccamento per ciò che è semplice, vivo, vicino al cuore e 

alla mano dell’uomo. Una sedia da carpentiere non è forse più viva di una struttura archi-

tettonica di cemento? Non si tratta in nessun caso di preferire quello che è antico a quello 

che è moderno, ma di vedere quello che è vivo e quello che non lo è. Sfortunatamente, i 

nostri oggetti e i nostri prodotti sono sempre meno vivi. Ci si è dimenticati che le cose de-

vono avere un’anima. Sunt lacrimae rerum diceva Lucrezio.51 

 

 

 
49 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., pp. 35, 40, 44.  
50 Volendo dare seguito a questa constatazione, mi è capitato, visitando il Museo nacional Thyssen-

Bornemisza a Madrid, di trovare ripetuto in alcune sale l’accostamento per ragioni di cronologia, prove-
nienza o stile, tra un dipinto solitamente con autore noto e sotto di esso una cassapanca (o cassone) in 
legno intagliato di anonimo artigiano. Entrambi gli oggetti hanno pari dignità espositiva nell’allestimento. 

51 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., pp. 31-32. 
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Acquaforte a colore su unica lastra fresca di pressione a colore (1965-70 ca.). Riproduzione riservata (dal 
catalogo ‘I canti della terra’, artstudiopaparo, 2015, p. 35). 
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Si ricordano poi alcune imprese di De Laurentiis dal valore ‘archeologico’, poiché chia-

marle installazioni può sembrare riduttivo considerato l’esito e la ricaduta anche di lunga 

durata che hanno avuto. La Casa del Peperoncino è stata un’operazione svoltasi a più 

riprese. Essa è da intendere sia come casetta in miniatura con pareti rivestite da peperoni 

rossi secchi a vista (metafora del materiale da costruzione), che come deposito che ac-

coglie il prodotto dell’orto (alla lettera). Il Comune di Altino, paese vocato alla coltivazione 

del peperone dolce, è stato infatti il partner dell’ideazione artistica di Capobianco, fino ad 

allestire una casa-museo del peperone52 per quello che negli anni è diventato un brand 

di successo, con la commercializzazione di un prodotto a filiera corta e con disciplinare 

di produzione e confezionamento.  

In una di queste operazioni sulle dimore rurali Capobianco ha resuscitato il pagliaio 

(deposito o portico per le masserizie) in uso presso le aie contadine – l’antica architettura 

rurale che è così più bella e più umana di qualsiasi costruzione dell’architettura moderna 

– per farne uno spazio di esposizione dedicato ai prodotti tipici degli orti locali del Sangro-

Aventino, o un luogo museale dove radunare gli attrezzi della vita dei campi.53  

Un’esperienza che De Laurentiis ha percorso in prima persona quando in un appez-

zamento irriguo nella piana del fiume Sangro, all’altezza della contrada Capriglia, già 

lavorato dal padre Berardino, ha deciso di piantare un campo a melograni, per la bellezza 

della pianta e del frutto, e installarvi delle arnie per ottenere del miele dai fiori di melo-

grano.54 La curiosità per l’apicoltura è stata una delle ultime licenze che Capobianco si è 

concesso, ma sempre con una storia dietro e con un obiettivo artistico da perseguire. In 

 
52 L’idea artistica della casa in miniatura rivestita di peperoni secchi diventa casa-museo a grandezza 

naturale, con una funzione elettiva di promozione culturale e commerciale. All’interno della casa-museo 
vengono così esposti i prodotti tipici del raccolto dell’orto, le ricette che ne derivano; a volte anche con la 
vendita dei prodotti trasformati per una sorta di spaccio di prodotti a “chilometro zero”. Tale pratica aggiorna 
certe usanze della casa rurale di una volta, quando si puntava il più possibile all’autoconsumo, e al suo 
interno si potevano trovare, per es., le tipiche “appesarelle”, grappoli di pomodorini da inverno, insieme alle 
corone o collari (serti; dial. certe) di peperoni freschi da far essiccare all’aria. Entrambi i prodotti venivano 
legati insieme, a formare delle ghirlande, da un filo o spago per essere, appunto, appesi in attesa di essere 
consumati in modo autosufficiente. 

53 Il pagliaio, o pagliara (capanna rustica con tetto di paglia), è stato ricreato nell’Oasi naturalistica di 
Serranella, https://ingiroapiunonposso.it/oasi-di-serranella/ , alla maniera contadina antica, svuotato però 
della funzione originaria di “Costruzione fatta di frasche, graticci di canne o di altri materiali vegetali per 
riparo o dimora temporanea di persone o di animali” (Devoto-Oli), e aggiungiamo di deposito del fieno, dei 
sacchetti di grano, ricovero di masserizie; per essere piuttosto adibito a spazio museale. Bisogna inoltre 
precisare che in una riserva naturale una costruzione simile ha la funzione di «riparo artificiale dove si 
apposta il cacciatore per la caccia agli uccelli», da cui deriva l’espressione “caccia al capanno” (Devoto-
Oli), o di luogo di appostamento per la loro osservazione (bird-watching). Peraltro a Serranella ce ne sono 
di appositi e più moderni. 

54 Il melograno era già stato oggetto di una installazione di Salvatore Brancato nella prima edizione della 
Biennale, I giorni e il melograno, 1996-97. 
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questo caso bisogna dire che l’apicoltura è un’attività storicamente ben testimoniata nel 

paese di Roccascalegna, con diversi operatori attivi nel corso del Novecento, mentre ora 

ha meno seguito presso le giovani generazioni che le preferiscono lavori più sicuri e meno 

faticosi, anche se meno remunerativi; oppure si dedicano di preferenza a colture più re-

munerative dell’apicoltura come la ricerca del tartufo e la sua coltivazione in tartufaie 

apposite fatte di alberi di quercia e simili. 

Il risvolto artistico di quell’approccio, si diceva, è consistito nell’allestimento di una ca-

sina, Il capanno della fertilità (2011-14), costruita con rami, pali e bastoni ricavati dal 

bosco, con le canne fluviali, sempre in ossequio al disciplinare di materiali da usare che 

Capobianco si era imposto, secondo il quale ogni tipo di legno o pianta ha la sua funzione 

ottimale.55  Al modo dei pastori dannunziani che «rinnovato hanno verga d’avellano», cioè 

portano con sé il bastone di nocciòlo per il pascolo delle greggi o dello stesso bastone si 

dotano gli escursionisti per difendersi dalle vipere. 

Questa casetta, sul tipo già sperimentato per la Casa del Peperoncino, ma in scala più 

grande, a misura d’uomo da poterci entrare, presenta al suo interno un variopinto pavi-

mento composto di bacche e germogli, semi e civaie naturali e colorate (analogamente 

alla tradizione dell’infiorata del Corpus Domini, nella quale si usano fiori e segatura colo-

rata) deposte a intarsio in modo da descrivere dei soggetti attinenti al tema delle api. Il 

tutto ricoperto da una lastra di plexiglas trasparente per regalare al visitatore la sensa-

zione di stazionare su un pavimento d’arte con l’effetto di una graniglia speciale perché 

figurativa del processo alla base dell’apicoltura – un po’ la messa in atto dell’adagio po-

polare “l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”, fuor di proverbio qui è l’occhio dell’artista 

che rende omaggio ai processi fecondativi della natura.  

Un altro aspetto profondamente legato alla vita delle persone e delle famiglie delle 

comunità della Val di Sangro è stata l’emigrazione.56 Un fenomeno che è stato riassunto 

icasticamente in un oggetto scovato e inventato da Capobianco, in questo caso artista-

trovarobe. La Valigia della miseria (questo il titolo se non sbaglio) è una metonimia che 

parla con più voci all’osservatore che sappia interpretare la figura retorica impiegata (la 

causa per l’effetto o viceversa). Un soggetto simbolo di tanti viaggi della speranza che 

 
55 A proposito dell’uso di elementi del mondo della flora, Capobianco sapeva trovare la pianta giusta in 

relazione all’effetto scenico-visivo che voleva ottenere. Esemplare il ricorso alla pianta palustre Typha gra-
cilis per ricreare una processione di pellegrini in Viaggio alla Mecca (1998).   

56 Cfr. Donato De Francesco, Senso religioso della vita nelle antiche comunità agro-pastorali della val-
lata del Sangro; Sandro Cianci, Oralità contadina e teatro epico brechtiano, in Cultura del Sangro cit., 
rispettivamente alle pp. 53-60 e 117-122. 
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significavano fuggire dalla povertà, a volte una necessità vitale; oggetto anche banale se 

vogliamo, ma lo scatto, il clic di significanza sta nel messaggio sotteso al materiale umile 

usato dall’artista per ricreare il parallelepipedo della valigia, legata con lo spago in canapa 

per i pacchi: le foglie seccate delle pannocchie (in dial. scogna), un materiale che da solo 

basta a richiamare un’epoca di povertà e arretratezza, quando però la gente contadina 

nella proverbiale frugalità sapeva riusare tutto quello che la natura e la campagna offriva, 

in questo caso oltre al mais per la farina della polenta,57 il residuo delle foglie di pannoc-

chie usate per riempire i materassi. 

 

   Valigia della miseria. Riproduzione riservata.  

 
57 In questo caso da una coltura derivano le ricette per la dieta contadina, una cucina povera ma so-

stanziosa, necessaria per affrontare la dura vita dei campi. Anche per la storia dell’alimentazione e la ri-
scoperta di antiche ricette molto si è fatto e si sta facendo nel comprensorio interfluviale Sangro-Aventino 
che guarda la Maiella dal versante orientale; cfr. https://www.tesoridabruzzo.com/cucina-popolare-fren-
tana-prosegue-il-progetto-targato-gal-maiella-verde-e-slow-food-lanciano/. 
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Sebastiano Antonio De Laurentiis è stato, dunque, un esempio di artefice capace di 

intervenire nella campagna in veste di contadino-artista o in un bosco quale guardabo-

schi-artista per riportarne dopo una passeggiata un cimelio di flora, magari sconosciuto 

o dimenticato dai più, probabilmente con delle proprietà medicinali di cui si è persa la 

memoria. L’operazione richiede, però, preliminarmente la conoscenza dei ritmi delle sta-

gioni, della composizione dell’ambiente floro-faunistico che si va a intaccare, allo stesso 

modo del contadino che fa l’innesto delle piante, taglia da una parte per legare su un’altra 

pianta.  

La confidenza con il mondo delle piante, vera peculiarità di Capobianco, è stata colta 

dal regista italo-belga Claudio Pazienza in un carnet fotografico d’autore realizzato nel 

1997 – qualche anno dopo l’uscita del suo film Sottovoce (1993), un amarcord antropo-

logico tra fiction e documentario girato e ambientato proprio a Roccascalegna, tra i suoi 

abitanti a fare da attori dilettanti e da comparse.  

Tra i personaggi tipici del paese fotografati da Pazienza, ritratti in sequenza per una 

galleria di momenti della vita quotidiana o con degli attributi parlanti, Capobianco appare 

frontalmente con un’aura di santone: presenta il capo circondato da una aureola fatta da 

un fiscolo di frantoio, mentre tiene in mano un ramo di sorgo (o saggina, dial. sciùreche, 

esito del latino parlato suricum [granum] = grano di Siria), pianta coltivata dai molteplici 

usi nella civiltà contadina, per es. ricavare dal fascio dei rami in infiorescenza delle pic-

cole scope di uso vario (in cucina, per la pulizia della casa e del caminetto). Uno dei tanti 

oggetti creati dalla manualità contadina che si sono andati perdendo, e che in qualche 

modo Capobianco ha saputo ereditare e salvaguardare elevando quell’artigianalità però 

a cifra d’arte.  
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 In una video-intervista per degli Appunti [su] Arte e Natura Sangro Aventino, del 2017, 

c’è una inquadratura dove si vede Capobianco quasi mimetizzato nel bosco, come un 

moderno Sileno, la figura mitologica che la leggenda vuole figlio del dio silvestre Pan e 

Il ritaglio è tratto dal photobook (in 
realtà sono dei montaggi fotogra-
fici legati in un’unica striscia, ripie-
gata più volte con taglio orizzon-
tale) a cura di Claudio Pazienza, 
‘Elogio dell’oca’, realizzato nel 
1997 con il concorso finanziario e 
realizzativo della Cometa srl, Ca-
soli, fondata da Pietro Rosica;  
tiratura di 600 copie.  
Riproduzione riservata. 
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di una ninfa o di Ermes, dall’aspetto di un anziano calvo e barbuto, gli venivano attribuiti 

doni di saggezza, tra cui il disprezzo dei beni terreni, e facoltà divinatorie, spesso consi-

derato educatore dei giovani ai segreti della natura.  

Il Maestro, così lo chiamavano ormai i piu' giovani, era interessato anche alle proble-

matiche agricole legate all'attualità: infatti seguiva con attenzione gli interventi della Re-

gione Abruzzo e dei suoi Servizi di Sviluppo e Sostegno all'Agricoltura (ARSSA) nel set-

tore della promozione e recupero dei prodotti tipici locali ed in quello della sperimenta-

zione di nuove colture. La ricaduta di tali interessi di De Laurentiis, oscillanti tra arte e 

cultura rurale, è un di più di esperienza, di sapere e di sapore nel caso, per esempio, 

delle varietà di frutto risultanti dagli innesti, rese migliori e più resistenti, probabilmente 

più gustose, e soprattutto salvate dall’oblio dei più e dall’estinzione genetica. 

Un’occasione per la manifestazione in simultanea di questi progetti convergenti fu nel 

piccolo paese montano di Pizzoferrato, durante un appuntamento del 2005 con il sindaco 

Palmerino Fagnilli a fare da padrone di casa. Il focus dell’evento era la “patata di monta-

gna”, tipico prodotto della zona, per un progetto di valorizzazione nel quale vennero coin-

volti i coltivatori e produttori di un quadrilatero di comuni (Civitaluparella, Gamberale, 

Montenerodomo, Pizzoferrato) – oggi quel prodotto di origine protetta e garantita è valo-

rizzato dallo Slow Food di Abruzzo e Molise. Lo ricorda il sindaco Fagnilli nella presenta-

zione della giornata-evento che fece da traino ad altre iniziative quali il recupero della 

biodiversità; la “rassegna del tartufo”; le emergenze archeologiche di Juvanum nel terri-

torio di Montenerodomo, di Tremula (oggi corrispondente al comune di Quadri), dei siti 

Sanniti; il “Museo della storia e trasformazione del paesaggio”. Tutti progetti in cui c’en-

trano sempre l’ARSSA, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi nazionali della Regione 

e il Patto territoriale del Sangro-Aventino; e ultima ma non meno importante la Biennale 

“Arte e Natura” con le macro-opere incastonate sul territorio.58 

In una prospettiva rovesciata dell’asse natura-arte, l’artista-contadino ripercorre 

l’esperienza dei padri sublimandola in testimonianza estetica e poetica, e infine custo-

dendola e promuovendola per le generazioni future.  

 
58 Progetto Patata di Montagna del Medio Sangro: quattro anni di attività, 2005-2008, a cura di Andrea 

De Laurentiis, Spadolino Travaglini, ARSSA, 2009 (stamp. META, Treglio). Le parole del sindaco Fagnilli 
si trovano alle pp. 11-12. 
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5. Arte e paesaggio  

A cavallo degli anni ’80-’90 del secolo scorso sembra aprirsi per De Laurentiis il pe-

riodo per un consuntivo del proprio percorso realizzativo sempre declinato tra arte e na-

tura – secondo un costante dialogo con gli elementi del paesaggio offerti dalle sue zone 

d’origine. Lo ripetiamo, siamo a Roccascalegna, all’altezza del percorso mediano della 

Val di Sangro (secondo fiume della regione per lunghezza, 117 km) e nella zona 

dell’Aventino (l’altro fiume che confluisce con il primo all’altezza della Riserva di Serra-

nella59). Dell’Aventino-medio Sangro era nominata, prima che venisse abolita, la Comu-

nità montana al servizio delle zone interne svantaggiate; al binomio fluviale è stato intito-

lato il già ricordato Patto territoriale con la funzione di agenzia di sviluppo e antenna per 

i finanziamenti europei a favore del comprensorio di circa 40 comuni.  

Quel bilancio Capobianco, in coincidenza con il ritorno nell’amato Abruzzo, decide di  

trasformarlo in un progetto propulsivo, con l’ambizione di rilanciare la sua produzione 

artistica su nuove e più ampie basi di Land Art, attività che a Roma non era semplice 

sviluppare per la comprensibile mancanza di spazio. Il progetto prevede di invitare per 

una residenza creativa e far acclimatare nelle zone suddette degli artisti di caratura na-

zionale e internazionale, quelli conosciuti e di cui aveva stima, in un’esperienza di arte 

innestata al e in dialogo con il paesaggio naturale. Capobianco volle così riunire in quei 

luoghi e comuni della Val di Sangro e Aventino colleghi che saranno stati contenti quanto 

lui di avere carta bianca su un contesto vergine e di ampia portata per le loro ideazioni 

d’arte.  

Ecco allora che nasce nel 1994 l’Associazione culturale Comunicazione Arte e Natura, 

con un proprio statuto, fortemente voluta da Capobianco pur tra le inevitabili difficoltà 

relative ai finanziamenti da trovare o alla diffidenza di qualche amministratore locale. Ma 

anche vi furono sindaci entusiasti, curiosi, pronti a dare un pieno sostegno alla visione 

complessiva dell’Associazione e all’impresa improba sulle spalle di una sola persona. A 

quel punto non mancò all’ideatore di “Arte e Natura” l’appoggio e l’incoraggiamento degli 

amici di lunga data, tra i quali gli artisti invitati.  

Lo statuto afferma che l’Associazione ha quale scopo «la produzione e la crescita cul-

turale ed artistica da intendersi come ricostruzione di rapporti collettivi di comunicazione 

 
59 A 20 km circa dalla foce i due fiumi si riuniscono; cfr. A. Manzi, Inquadramento geografico del bacino 

del Sangro, in Cultura del Sangro cit., pp. 11-13.  
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e di impegno tra percorsi individuali diversi, tra gruppi sociali, paesi e vallate del com-

prensorio del Sangro-Aventino». Le “Campagne d’artista: un territorio come laboratorio” 

si sono tenute a cadenza biennale per un totale di sei edizioni, al termine delle quali i 

partecipanti avrebbero lasciato a titolo gratuito il risultato degli interventi-installazioni sul 

territorio ospitante.60 

Tra questi si ricordano opere che per la scala di realizzazione sono degli esempi inte-

ressanti e notevoli di Land Art, la quale poi può essere percepita e valorizzata meglio con 

l’occhio di un fotografo professionista.61  Pensiamo ai tanti modi di fotografare e godere 

visivamente dell’installazione Orizzonti dello scultore greco Costas Varotsos: un’installa-

zione definitiva composta di lastre lamellari di vetro industriale posate in una crepa di uno 

spuntone roccioso, detto La Morgia, nell’agro pedemontano di Gessopalena. 

  

 

Prima edizione della Biennale Arte e Natura. Installazione di Costas Varotsos, Orizzonti (Landscapes), 
località La Morgia, Gessopalena (CH). Riproduzione riservata. 
 

 
60 Una mappa con i vari interventi d’artista site specific realizzata nelle varie edizioni si trova a 

https://www.studioazzurro.com/opere/esplorazioni-tra-arte-e-natura/. 
61 Sebastiano A. De Laurentiis ha sempre avuto un rapporto importante con fotografi di professione, dal 

tedesco Abo Schmid conosciuto durante gli anni romani, fino al conterraneo Gianfranco Gorgoni, frequen-
tato solo negli ultimi anni: una affinità tardiva che non ha impedito al fotografo italo-americano di cogliere 
l’essenza del gesto artistico di Capobianco. 
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Il colore verde acqua del materiale in base alla luce del tempo meteorologico ogni 

giorno fa assumere una tonalità diversa alla struttura, con effetti analoghi a quelli dell’ac-

qua marina vista da lontano, tale da sembrare un invaso d’acqua dolce (uno scorcio di 

lago) o una goccia di mare sospesi tra le rocce e il cielo.62 

Il critico d’arte Andrea La Porta, nel commentare la prima edizione della Biennale di 

Arte e Natura, scrisse: «è una esperienza totalizzante di arte antropologica, l’incontro fra 

un territorio con la sua storia ambientale, sociale, linguistica, le sue tradizioni secolari, le 

sue asperità e riluttanze, con l’arte che, nel tempo e nello spazio, conferisce al paesaggio 

una potenza scenica a scala umana».63 

Un’altra delle opere significative di questa missione di Capobianco è Quadro d’autore 

(del 2000). L’installazione è consistita nel montare una serie di cornici in ferro e legno 

vuote, con un binocolo finto a suggerire il punto di osservazione verso lo scorcio favore-

vole di paesaggio fruito in un preciso ritaglio, quello eletto da un battitore e conoscitore 

del territorio come solo lui sapeva essere. In più la cornice montata nell’angolo di pae-

saggio è munita di un blocchetto di ritagli fotografici stampati su materiale rigido resi-

stente, a mo’ di cartolina, i quali fanno da ideale rimando ad altre tappe per il viandante 

che voglia continuare il suo cammino esplorativo, poiché almeno per le zone di cono-

scenza diretta Capobianco era un ‘atlante’ vivente sotto più aspetti.64 

È proprio nell’arco di quel decennio fortunato che Capobianco, in quanto coordinatore 

e promotore delle Campagne di artisti, si è potuto confrontare con i colleghi coetanei e 

più giovani, in quanto ospite ha saputo indirizzarli e ispirarli, traendone a sua volta bene-

ficio e chiarificazioni per altri progetti che lui coltivava personalmente. Nella programma-

zione per sei edizioni della biennale65 sono scaturite alcune mostre personali di De Lau-

rentiis, a partire da quelle nel comune di origine di Roccascalegna per la Terza edizione 

 
62 Cfr. https://www.sangroaventinoturismo.it/struttura/1239-installazione-orizzonti-di-costas-varotsos. 
63 Il passo di La Porta si trova nel catalogo della prima edizione della Biennale. Nella dialettica tra 

vecchio e nuovo non vi è solo un’alternativa escludente, ma anche un mutuo arricchimento dove i contenuti 
di cultura possono trovare un prezioso e potente veicolo nelle nuove tecnologie. Del resto lo anticipava già 
nel 1990 Mario Micozzi, Civiltà del Sangro e mass media, in Cultura del Sangro cit., pp. 61-69.  

64 La Regione Abruzzo ha messo sul proprio portale un “Atlante dei paesaggi”, il cui materiale fotografico 
raccolto tramite il concorso “Paesaggi del tempo” è consultabile online. 

65 Negli anni si sono succeduti vari nomi di livello, tra gli italiani si ricordano: Renzogallo, Massimo 
Barzagli, Nicola Carrino; tra gli stranieri: Hidetoshi Nagasawa, Tamara Grcic, Françoise Rod e Madeleine 
Doré di Tadlachance. Alcuni di loro oltre alla residenza d’artista, hanno avuto la possibilità di allestire delle 
mostre personali (nella Prima Biennale Costas Varotsos e Salvatore Brancato). Per una rassegna antolo-
gica della manifestazione, purtroppo cessata dopo che è venuto a mancare il suo ideatore, si veda la 
locandina della Quinta Biennale, con alcune foto a http://artenatura.fondazionearia.it/v-biennale/. Gia per 
la Sesta e ultima edizione del 2007-08 gli interventi progettati non vennero realizzati, in modo che restano 
solo i bozzetti. Il biennio successivo 2009-10 De Laurentiis e Renzogallo riescono a portare a termine, pur 
tra qualche difficoltà, le proprie installazioni.  
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della Biennale nel 2002,66 insieme a quella di Alfredo Pirri nel Palazzo e Cantina Santoleri 

a Guardiagrele.67 Prima c’erano state delle mostre antologiche di De Laurentiis a Lan-

ciano presso l’Auditorium Diocleziano (1995-96), nel borgo vecchio di Altino e nel Pa-

lazzo baronale di Casoli (2001).  

Il ciclo di Comunicazione tra Arte e Natura costituisce l’eredità più completa che Ca-

pobianco ha lasciato non solo alla propria municipalità, ma alle comunità dei cittadini e 

degli abitanti dei vari comuni coinvolti nelle campagne d’artista. È un patrimonio inerente 

alla storia di quel territorio un tempo svantaggiato e oggi votato ad un turismo di qualità, 

cioè non di massa, che si sappia nutrire di quegli interventi di arte incastonati nel tessuto 

del paesaggio circostante. A distanza di circa venticinque anni quella visione, che allora 

sembrò temeraria, oggi – pur nell’esito sfortunato di non avere avuto un seguito stabile – 

costituisce un vanto di originalità per un territorio lontano dalle più note e battute rotte 

turistiche.68  

Un altro insegnamento è stato il bisogno di “fare rete” tra le varie risorse e comunità 

locali, senza più guardarsi con gelosia e campanilismo – un sentimento che spesso alli-

gna anche nel rapporto tra contrade del medesimo comune –, ma invece stabilendo dei 

ponti tra i paesi vicini dell’entroterra, tra la zona costiera dei Trabocchi e l’interno collinare 

e vallivo con le sue attrazioni insospettate in relazione a temi quali le mostre d’arte e le 

installazioni in situ per un approccio da “museo all’aperto” o “diffuso”, formule se vogliamo 

inflazionate, ma che hanno trovato nella visione anticipatrice di Capobianco un invera-

mento letterale.69    

  

 
66 Inizialmente con un allestimento nello spettacolare Castello del paese, cfr. http://www.casoli.info/ca-

soli/mostre/mostra_de_laurentiis/de_laurentiis1.htm. Poi con esposizioni a più riprese nella Canonica della 
chiesa di San Pietro, collegata al Castello medievale, situata ai piedi della rocca, nel borgo vecchio. Si è 
posto anche il problema di un luogo adatto per permettere una esposizione permanente del ricco corpus 
delle opere di De Laurentiis, spesso di non facile gestione per l’ingombro, la delicatezza dei materiali assai 
eterogenei e deperibili, e finora affrontato in modo provvisorio e non definitivo.  

67 Alcune foto si trovano nel sito dell’artista, https://www.alfredopirri.com/pirrisantoleri-20022012/. 
68 Sull’impatto positivo che le Biennali di Arte e Natura, insieme ad altre manifestazioni di arte contem-

poranea, hanno avuto sul territorio cfr. Ivan Masciovecchio, L’arte contemporanea nel paesaggio abruz-
zese, «Tesori d’Abruzzo», 16 maggio 2019, online a https://www.tesoridabruzzo.com/larte-contempora-
nea-nel-paesaggio-abruzzese/.   

69 Sempre per il comprensorio che stiamo trattando, a livello regionale un passo avanti si ebbe con il 
Piano paesistico della Valle del Sangro, adottato con la Legge dello Stato n. 431 dell’8 agosto 1985, cd. 
legge Galasso dal proponente Giuseppe Galasso, sottosegretario per i Beni culturali ed ambientali (go-
verno Craxi), per l’introduzione di una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali. È stato il primo 
provvedimento organico dell'Italia repubblicana sulla materia della gestione del territorio. In precedenza 
l'unica disposizione emanata in tema era stata la legge 29 giugno 1939, n. 1497, cd. “Protezione delle 
bellezze naturali” (ministro Bottai). La legge Galasso resterà in vigore fino a quando sarà perfezionata e 
integrata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ministro 
Urbani). 
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6. Arte e natura 

C’è stata, lo abbiamo detto all’inizio, una discrasia tra il titolo dell’importante catalogo 

I canti della terra per la mostra personale a Napoli e l’immagine di copertina. Capobianco 

avrebbe voluto che per riassunto visivo di quell’ultima fase della sua produzione, votata 

all’ottimismo pur nella coscienza lancinante di dolori vissuti un tempo e poi superati – il 

canto di elegia o di tripudio –, ci fosse un’immagine più intonata, oltre che appartenente 

a una fase di produzione più coerente per cronologia. Lo stesso “canto” non è da inten-

dersi in modo univoco: non è necessariamente un canto rassicurante, in lode; perché se 

pensiamo agli ultimi e preoccupanti sconvolgimenti climatici che causano sempre più di 

frequente disastrosi eventi estremi bisogna levare delle grida di disperazione. 

Il ciclo dei “canti della terra”, risalente al 2014, si proponeva infatti in un’opera aperta, 

non finita, similmente al ciclo della natura e delle stagioni che non termina mai, ma è 

sempre pronto a ricominciare; e al pari di un’altra installazione “viva” del 1996 chiamata 

Pozzanghere, destinata a seccarsi ed essere bagnata di nuovo. Anzi l’artista voleva che 

certe installazioni venissero vissute dai visitatori che avrebbero dovuto calpestarle o in-

teragire con esse. De Laurentiis aveva ricreato appositamente sul pavimento del salone 

nel Maschio Angioino un lembo di terra costituito da prelievi provenienti dagli argini flu-

viali. Nell’installazione originaria all’aperto, in situ, al centro era ed è forse ancora visibile 

l'intervento significante, lasciato all’interpretazione del visitatore: vi è qualcosa che sim-

boleggia l’essenza della ‘nascita’ (diversi pezzi della sua opera omnia, altrimenti senza 

titolo, si richiamano a questo motivo) o la sintesi del degrado (inquinamento) di quel cam-

pione di terreno naturale che si fa metafora, microcosmo, del pianeta.  

Era un modo di saldare da parte dell’“artista della terra”,70 nella modalità corale dei 

canti, quella fase ultima della riflessione-rapporto con la natura ad un’altra fase interme-

dia. Quella di cui fui testimone diretto, siamo a metà degli anni ’80, durante il lavoro di 

‘scavo’, durato più giorni, teso a ritagliare un “pezzo” costituito da un rettangolo di terreno 

ben circoscritto che lui con pazienza e accuratezza stava estraendo da una zona nota 

per la franosità, tipica della «colata gravitativa dell’Aventino-Sangro in cui prevalgono le 

argille grigio-verdastre, violacee e rosse dell’Oligocene che presentano una fattura sca-

gliosa. Più a valle si riscontrano le argille plioceniche grigio-azzurre a diverso tenore sil-

toso [tendenti alle sabbie fini], interessate da fenomeni erosivi molto accentuati quali i 

 
70 In un necrologio Capobianco è stato definito “l’artista della terra”. 
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calanchi».71 Incuriosito lo raggiunsi sul sito dell’intervento estrattivo, posto a mezza costa 

del pendio lungo la Strada Provinciale che collega Roccascalegna a Torricella Peligna, 

e potei cogliere, pur nella superficialità e rapidità di un saluto estemporaneo, la convin-

zione e la dedizione della persona soddisfatta di svolgere con senso di responsabilità un 

lavoro che gli recava piacere e in cui credeva. Egli, quasi alla lettera, si stava ‘ritagliando’ 

un frammento di paesaggio o compieva una preghiera verso la natura, un’elegia della 

terra appunto, un grido di dolore quale testimonianza. Già solo riuscire a svellere quel 

pezzo integro senza provocarne il cedimento, pur trattandosi di un prelievo di natura fra-

gile, era un’impresa; ma l’artista-pedologo sapeva agire con le necessarie iniezioni di 

colle, resine e lacche speciali che hanno sempre costituito la sua segreta cassetta degli 

attrezzi, un po’ l’omologo dei pennelli e dei cavalletti per un pittore in senso tradizionale. 

Catturare nel telaio in legno che avrebbe costituito la cornice un pezzo di terra avara, 

incolta e selvaggia, a volte con dei “formicai” inclusi (1990), per lui era un omaggio alle 

terre delle sue origini, terreni infausti per l’agricoltura, destinati ad essere progressiva-

mente inghiottiti dalla frana che cammina o si riforma di continuo, tant’è che nei toponimi 

di campagna, a livello municipale, esiste l’indicazione topografica dei “fossi” (dial. le fuo-

sse) per intendere genericamente un angolo di territorio impervio e incolto, difficile da 

raggiungere anche muovendosi a piedi, e spesso in passato abusivamente e sbrigativa-

mente usato per “mondezzaio” perché percepito come zona franca. Per questi terreni, 

ormai marginali o impraticabili per l’agricoltura, si rende necessario un’azione di rifore-

stazione, che pure a volte non riesce a invertire il processo più forte delle frane.  

Sebastiano Antonio prima ha prelevato dei campioni di terra per poterli far apprezzare 

e conoscere da vicino alle persone e poi lo ‘stesso’ lembo (simbolicamente), a distanza 

di trent’anni, è stato rilasciato, ‘reimmesso’ se vogliamo pensare alla ciclicità cui l’azione 

contribuisce, nell’ambiente circostante. A dimostrazione della perfetta consapevolezza 

che nel frattempo quel fazzoletto di terra non è rimasto immune dagli sfregi dell’inquina-

mento ambientale e dei rifiuti indiscriminati. Si può parlare in questo caso di Earthworks 

(traducibile in lavori e/o sculture di terra) cioè opere di artisti che agiscono come «pelle-

grini del sublime che si liberavano dai confini dei musei e delle gallerie per arrivare ai 

confini estremi della terra per tracciare un segno umano», riportarne una testimonianza 

di bellezza o una denuncia di scempio. 

 
71 Manzi, Inquadramento geografico del bacino del Sangro cit., p. 12. 

http://www.insulaeuropea.eu/
https://corsi.unibo.it/magistrale/artivisive/earthworks-e-land-art-il-paesaggio-americano-tra-sublime-e-entropia


www.insulaeuropea.eu                                                                                   Rossano De Laurentiis 

32 
 

Veniamo ora a un altro elemento fondamentale dell’economia agraria fin dall’anti-

chità.72 L’abbiamo toccato parlando del fiume Sangro e degli sbarramenti artificiali che lo 

trasformano in lago del Sangro – anche l’Aventino ha subito lo stesso adattamento da 

fiume a invaso artificiale. L’acqua in agricoltura è fonte di sostentamento anche per la 

forza motrice che conferisce ai numerosi mulini che un tempo punteggiavano il territorio 

del Sangro-Aventino, censiti a partire dall’inizio dell’Ottocento, ma certamente conosciuti 

e sfruttati anche da prima.  

L’archeologo Andrea Carandini pose il problema di cosa dovesse essere considerato 

o meno patrimonio culturale; la risposta fu che esso non coincideva necessariamente 

con il patrimonio storico-artistico, non si esauriva nel concetto di bello così quale era stato 

utilizzato nella tradizione illustre dell’arte fin dall’antichità, ma invece andava individuato 

negli strumenti che consentivano la lettura delle formazioni economico-sociali. Bisognava 

pertanto concentrare l’interesse nel rinvenire tracce che rendessero intelligibile la vita 

quotidiana di un aggregato sociale, di una zona ad insediamento antropico, i meccanismi 

concreti che la regolavano. Tutto ciò raramente si trovava nei reperti che gli archeologi 

tradizionali, subalterni alla storia dell’arte, ritenevano meritevoli di studio. Invece per lu-

meggiare quel lato oscuro della cultura detta “materiale” spesso bisognava passare at-

traverso il rinvenimento e la classificazione di materiali poveri, normalmente ignorati, con 

una paziente attività di scavo e di interpretazione.73  

Da un documento intitolato Lo stato delle acque fluenti del 1835, rinvenuto nell’Archivio 

di Stato di Chieti, sappiamo del «progetto di un muraglione, di fatto una pescaia […], 

diretto a contenere la corrente del fiume Sinello nei pressi del mulino comunale di Vasto, 

appena rovinato da una piena». Siamo di fronte a un caso di archeologia industriale della 

regione, con monumenti che risalgono al XVI secolo, anche se solo a partire dai primi 

dell’Ottocento con le riforme di Giuseppe Bonaparte (tra 1806 e 1808) in materia di agri-

coltura e di tributi si arrivò all’«eversione della feudalità e all’acquisizione da parte dei 

comuni di mulini privati e territori, ci sarà l’organizzazione di questi in una fitta rete di 

insediamenti al servizio delle popolazioni locali».74 

 
72 Cfr. il classico di Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari, Laterza, 2020 (1. 

ed., 1961). 
73 Andrea Carandini, Archeologia e cultura materiale: dai “lavori senza gloria” nell’antichità a una politica 

dei beni culturali, Bari, De Donato, 1979, p. 18: «Prima della fine del nostro ’500 non vi è mai stata quella 
scissione fra la “fatica” e l’“ingegno” che ha poi finito per caratterizzare l’epoca in cui viviamo». Cfr. anche 
Lucio Cuomo, Archeologia in Val di Sangro, in Cultura del Sangro cit., pp. 71-82. 

74 Mimma Colanzi – Antonella Rossetti, Memorie d’acqua: i mulini nella Valle del Sangro-Aventino, Or-
tona, Menabò, 2014; dall’Introduzione di Lucia Serafini, p. 8. 
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Lungo il corso dei fiumi Sangro e Aventino sorgevano 130 mulini; il loro censimento 

ha permesso di tracciare un itinerario storico a ridosso dei fiumi, di cui i mulini ad acqua 

hanno costituito per secoli la struttura. Ne sono sopravvissuti una quarantina, tutti porta-

tori di un pezzo di storia comunale e di uno specifico tratto di territorio, con una irriducibile 

complessità e bellezza. Il mulino che sorgeva nell’agro di Roccascalegna (contrada Ca-

priglia), a mezzadria con il territorio di un altro comune, la sponda della frazione di Isca 

d’Archi composta di poche case abitate da famiglie di cognome De Laurentiis, anche 

imparentate con gli omonimi di oltre fiume, con il Sangro a fare da confine naturale, fu in 

seguito trasformato in centrale elettrica e poi in azienda agrituristica. Oggi la struttura 

risulta chiusa al pubblico e lasciata in abbandono.75  

Nella località, detta “piana del mulino”, è ancora ben visibile la canalizzazione ed il 

sistema di chiuse che consentivano il passaggio e lo sfruttamento dell’acqua. Qui c’è il 

terreno di famiglia del padre di Capobianco, Berardino De Laurentiis. Quei terreni bene-

ficiano ancora oggi, salvo metodi per convogliare e pompare l’acqua più tecnologici, della 

antica rete di condotte che da quella principale, detta “forma”,76 si diramava in un reticolo 

per l’irrigazione degli orti prospicienti il corso d’acqua. «I mulini non ricevevano mai l’ac-

qua direttamente dal fiume o dal torrente su cui erano collocati ma sfruttavano l’acqua 

dei canali di derivazione, ovviamente più controllabili». Nei mulini situati sui fiumi e tor-

renti di debole portata «l’acqua veniva incanalata attraverso l’incile, nel formale o gora e 

giungeva nella rifolta, una vasca posta ad una quota superiore rispetto a quella del mulino 

per agevolare il funzionamento della macchina idraulica nei periodi di secca. Dalla rifolta, 

attraverso i canali adduttori, l’acqua veniva condotta nei locali dei maragòni e poi, attra-

verso il canale di scarico, restituita al fiume».77 Di questi monumenti fisici, cosiddetti “beni 

 
75 Chissà che dopo essere stata adattata a ristorante, la struttura non possa essere meritoriamente 

recuperata a fini pubblici per un museo dedicato alla cultura materiale del mulino idraulico che è stato. Ci 
sono esempi virtuosi anche nel resto d’Europa, tra cui cito il Molino Grande de Manzanares, situato nella 
regione spagnola di Castilla-La Mancha. Cfr. Colanzi – Rossetti, Memorie d’acqua: i mulini nella Valle del 
Sangro-Aventino cit.; nella Premessa Claudio Varagnoli scrive di una “industria artistica” per dei monumenti 
poveri e “non voluti”, ma altrettanto efficienti e durevoli, per materiali, tecniche costruttive, congegni mec-
canici, spesso senza il nome del progettista o costruttore perché frutto di un sapere diffuso, di una artigia-
nalità condivisa e collettiva.  

76 Curiosamente mi è venuto alla mente il titolo di un racconto di Andrea Camilleri, La forma dell’acqua 
(1994), con protagonista il commissario Montalbano. Nella storia il titolo fa riferimento a una serie di reci-
pienti riempiti di acqua nella prossimità di un pozzo per avere una riserva: così l’acqua – fa notare uno dei 
personaggi – «piglia la forma che le viene data», che detto in un’ottica filosofica corrisponde all’attitudine 
ad assumere forme, e cioè ancora alla potenza, alla possibilità. 

77 Colanzi-Rossetti, Memorie d’acqua: i mulini nella Valle del Sangro-Aventino cit., p. 19; per i nomi 
dialettali relativi alla “fabbrica mulino” le autrici hanno allestito un Glossario dei termini tecnici, alle pp. 22-
25. Qui riportiamo il significato dei nomi citati a testo. INCILE: bocca di presa dell’acqua dal fiume o dal 
torrente. GORA / FORMALE: scavo artificiale nel terreno, delimitato e arginato da pietre e legno, che convoglia 
l’acqua del fiume o torrente immettendola nel canale adduttore. FORMA: canale d’acqua, gòra del mulino; 
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minori”,78 bisognosi di manutenzione e salvaguardia, sono rimaste le tracce lessicali della 

fabbrica mulino, spesso in dialetto con dei nomi tecnici coloriti e versatili, parole «assunte 

a luoghi di accumulazione di conoscenze ed esperienze».79  

Agli effetti dell’acqua del fiume in regime torrentizio o in piena, con quello che un giorno 

ti dà e il giorno dopo ti toglie, si riallaccia l’allestimento di Land Art di Capobianco della 

Collina degli alberi morti (2006), attuato nella Riserva naturale controllata del Lago o Oasi 

di Serranella, grazie alla disponibilità del direttore Mario Pellegrini.80  

I contadini con terreni a ridosso del corso fluviale sfruttavano il materiale che il fiume 

trascinava durante le piene, per esempio con il marcare con un segno di appropriazione 

un tronco tracimato a riva dopo che è stato portato dalla corrente o incagliatosi nel letto 

del fiume, per sfruttarlo durante la stagione secca al fine di ricavarne legna da ardere, e 

prima che una nuova piena stagionale se lo portasse via. In un’intervista, già richiamata 

sopra, Capobianco dà la spiegazione dell’usanza che ha voluto far riemergere dal pas-

sato. L’idea di una installazione cimiteriale gli venne perché durante dei lavori sul greto 

del fiume per l’estrazione di inerti e ghiaie erano stati disseppelliti dei resti di “alberi morti” 

che portavano i segni di un intervento umano, cioè le tracce dello sfruttamento della ri-

sorsa del legno finché il tronco d’albero è rimasto a portata di mano.  

 

 

 
deriva dal termine dialettale furmale ossia canale grande d’acqua. RIFOLTA / REFÒLDE (bottaccio): vasca 
d’accumulo dell’acqua, disposta a monte del mulino e utilizzata in tutti i casi in cui il fiume non ha una 
portata capace di alimentare a sufficienza la rotazione del ritrecine e necessita quindi di un invaso di acqua 
per agevolare il funzionamento della macchina idraulica. MARAGÒNE / MARAHÒNE (carcerario): stanza sot-
tostante il locale del mulino; coperto a volta; espediente tecnico adatto a far fluire l’acqua e far muovere le 
pale in legno di quercia, sempre in numero pari, che fanno girare le macine del mulino. RITRECINE: albero 
motore del mulino, realizzato in legno e costituito da un elemento centrale di forma cilindrica, con l’estremità 
inferiore a tronco di cono; nella parte bassa presenta delle fessure che accolgono le pale. RETRÈCINE: ruota 
del mulino a pale mossa dall’acqua. RENDRÒCELE: asse della ruota che mossa dall’acqua fa girare la ma-
cina del mulino. 

78 Si veda la banca dati della Regione Abruzzo per l’Osservatorio del paesaggio, con un modulo di 
ricerca dei beni catalogati secondo il protocollo dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documen-
tazione). 

79 Serafini, Introduzione cit., p. 9. 
80 La riserva naturale si estende nella zona di confluenza di Sangro e Aventino; essa era diventata il 

luogo elettivo per gli interventi degli artisti a partire dalla IV Biennale (2003-04). Cfr. il servizio di Fernando 
Carapella, Serranella: Natura, Arte e Poesia del 2003. 

http://www.insulaeuropea.eu/
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-lago-di-serranella/
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-lago-di-serranella/
https://www.youtube.com/watch?v=8gOiquLK1nc
http://www.regione.abruzzo.it/osservatorioPaesaggio/index.asp?modello=archivioBeniPres&servizio=xList&stileDiv=mono&template=ricercaBeniICCD&msv=navigazi6
https://youtu.be/AS2wq-6BrkA
https://youtu.be/AS2wq-6BrkA
https://youtu.be/AS2wq-6BrkA


www.insulaeuropea.eu                                                                                   Rossano De Laurentiis 

35 
 

 

Capobianco alle prese con l’allestimento della ‘Collina degli alberi morti’ presso l’Oasi di Serranella. Per 
spostare i pesanti tronchi portati a valle in sospensione dal fiume l’artista si fece aiutare da una pala mec-
canica per il movimento terra. Foto di Mario Pellegrini, 2005. Riproduzione riservata.  
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Una delle ultime imprese su scala paesaggistica, esperienza per la quale l’artista si fa 

architetto del paesaggio naturale,81 lavorando soprattutto di ideazione e commissionando 

a delle maestranze gli interventi da compiere, è stata per De Laurentiis l’evento denomi-

nato Incendio del lago (2009), quasi un commiato dai luoghi della sua Biennale e un 

omaggio all’elemento (l’acqua) che è stato il fulcro di insediamenti da tempo immemora-

bile. 

Esso è consistito nel lanciare una certa quantità di lucerne accese sulla superficie 

dell’acqua del lago del Sangro,82 rese galleggianti da vaselli che incorporavano la fiam-

mella. Qui l’artista si fa un po’ Prometeo e un po’ Vulcano maneggiando l’elemento del 

fuoco che ha reso l’uomo preistorico artifex e faber. Le lucerne erano state create dall’im-

pasto di materiali biodegradabili, senza alcun impatto ambientale, quali la pasta di pane 

e la cera d’api, anche lo stoppino destinato a bruciare aveva un impatto zero. La prepa-

razione è stata lunga e laboriosa, con l’artista-scenografo e regista intento a program-

mare tutto nei minimi dettagli e ovviamente con l’aiuto di familiari, colleghi e amici. Un 

evento che ha trovato il suo momento più gratificante la sera in cui sono state spinte, 

dopo l’accensione, le lucerne galleggianti a pelo d’acqua affidandole così alla casualità 

della corrente, dei movimenti d’acqua, forse al guizzo di qualche pesce incuriosito o spa-

ventato. 

Per l’happening, sul fare della sera, si radunò un ristretto gruppo di persone, visto il 

luogo angusto e difficile da raggiungere, per far sì che dalla sponda del lago il lancio in 

contemporanea di un numero di vaselli infiammati risultasse sufficiente a creare un effetto 

scenografico riuscito per la vista di un “lago incendiato”. Per spiegare quest’ultima per-

formance possono tornare utili le parole ancora di Balthus, l’amico-maestro di trent’anni 

più grande di Capobianco, conosciuto durante la bohème romana. 

 

La pittura è un’incarnazione. Dà vita e corpo alla visione che la sorregge. È necessario un 

approccio assai lungo, infinitamente paziente e spesso fatto di tentativi, per far sì che il 

quadro le si avvicini nel modo più esatto possibile. La visione è interiore. Ma trae alimento 

dal contatto permanente con il reale. Si forgia e si elabora unicamente attraverso l’osser-

vazione paziente, accanita, infaticabile delle forme della natura. L’osservazione è un mezzo 

 
81 Cfr. Gianni Contessi, Scritture disegnate: arte, architettura e didattica da Piranesi a Ruskin, Bari, 

Dedalo, 2000, nel quale l’autore parte dall’idea che l’architettura sia un’arte infelice, cui risulta inattingibile 
la “facilità” diretta con cui agiscono pittori e scultori. 

82 Il lago è comunemente noto anche con il nome di Lago di Bomba, dal Comune dal cui lato esiste la 
diga artificiale che genera l’invaso del lago-fiume che tocca nella sua estensione il territorio di altri comuni 
(Pennadomo, Villa Santa Maria, Colledimezzo). Cfr. Aurelio Manzi, Trasformazione del paesaggio ed am-
biente naturale nella Bassa vallata del fiume Sangro, in Cultura del Sangro cit., pp. 33-51. 
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di conoscenza del mondo. Occorre guardare, guardare e ancora guardare. Si è sempre al 

di sotto di quel che si vede. Purché si sappia vedere…!83  
 

 

Evento ‘Incendio del lago’, 2009. Foto di Abo Schmid. Riproduzione riservata. 

 
83 Balthus, Riflessioni di un solitario della pittura cit., p. 12. 
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