
Giuseppe Piscopo Biografia essenziale
Giuseppe Piscopo (Galatina, luglio 1915 - Parabita, marzo 2015),

laureato in scienze naturali a Napoli 1940, è stato docente per vari
decenni nei Licei classici terminando la sua carriera scolastica come
Dirigente di Scuola media. Da autodidatta si dedicò con frequenza
all’attività artistica dal secondo dopoguerra.

La prima produzione plastica, che si data a partire dal 1952, era
ispirata a Gaetano Martinez e realizzata in carparo. Nella sua lunga
attività, durante la quale prese parte a diverse mostre di livello nazionale,
si servì di ogni tipo di materiale (nuovo e vecchio): dalla pietra all’argilla,
dal cemento al gesso, al legno, alla carta e al ferro.

Predilesse soggetti figurativi con tendenza ad accentuare l’elemento
psicologico dei personaggi, in particolare la donna che simboleggiò, nel
suo immaginario, come il cardine dell'intera esistenza umana; la donna
nelle sue opere appare quale emblema di sensualità, maternità e forza
generatrice della natura.

Giuseppe Piscopo affiancò alla produzione scultorea, un'attività
pittorica - realizzata in tecniche miste su tela, su tavola e piccoli pannelli
in ceramica - caratterizzata dalla rappresentazione di ritratti muliebri
e di paesaggi della località Ciolo (Gagliano del Capo)  dipinti tra gli
anni Ottanta e Novanta.

Nel 1957 creò una piccola Scuola d’Arte, gratuita e aperta a tutti i
giovani, quella che poi diventerà l’Istituto d’Arte di Parabita.

Coltivò, nel tempo, diversi interessi, fra cui l'antiquariato e la
speleologia e fu anche amministratore comunale.

Si cimentò inoltre nell’esplorazione di numerose grotte del Salento
tra cui - nel 1965 - la grotta “Monaci” di Parabita, all’interno della qule
- nel 1966 - recuperò le due statuine femminili paleolitiche note come
“Le Veneri di Parabita”.
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Tra le tante amicizie che si vogliono ricordare nella vita, ce n’è
sempre una che ha del particolare, sia per la sua durata, sia per le
cose fatte o vissute insieme.

Quella che io ho avuto con il Prof. Giuseppe Piscopo risale alla
fine degli anni 50; egli volle incontrarmi dopo aver visto in casa
di un amico comune un mio dipinto che raffigurava il nostro
paesaggio salentino; un tema che in pittura accomuna noi tutti,
perchè siamo nati in questo territorio e volentieri sentiamo di
omaggiarlo.

Anche lui pittore dunque, amava tanto dipingere il nostro
paesaggio, ed in modo particolare quello del “Ciolo” nel territorio
di Gagliano del Capo, perchè lo aveva scoperto nei primi anni 60,
quando insieme ad altri componenti del Gruppo Speleologico
Salentino andavamo su quella costa per esplorare grotte o cavità,
dove si pensava di trovare tracce della presenza umana della
Preistoria. Erano visite quelle, che procedettero la scoperta della
Grotta della Veneri, dove io lo accompagnai nell’autunno del 1965;
grotta che poi, nel 1966, ci riservò la più grossa delle sorprese: le
due Veneri.

Ma, tornando all’attività artistica di Piscopo, devo dire che
quel paesaggio lo dipinse più volte e lo interpretò con la voglia e
la forza di rendere viva la materia di quella natura così selvaggia
e così bella.

Giuseppe Piscopo però non amava solo dipingere, faceva anche
la ceramica ed amava tanto la scultura, alla quale si dedicò special-
mente negli ultimi 20 anni, trattando i temi più svariati, soprattutto
dopo essere stati insieme a Parigi a visitare per una settimana i
più importanti musei.

Picasso lo affascinava molto, ricordo bene, tanto che poi,
“stuzzicato” da quelle linee e da quelle forme, se ne servì anche
lui dei materiali più svariati per realizzare le sue interessanti ed
originali sculture.
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Negli anni ‘50, quando frequentavo il Liceo classico “Colonna”
a Galatina, ebbi modo di conoscere il Professore Piscopo docente di
scienze e della quale manifestava grande conoscenza per i temi più
variegati - in particolar modo - per quelli inerenti l’arte, gli spazi e
il colore, argomenti che esponeva con dovizia di particolari suscitando
interesse anche ai meno propensi all’ascolto.

Dopo che tornai da Napoli con il diploma del Liceo artistico,
tramite comuni amici, andai a trovarlo impegnato nella cottura delle
ceramiche per le quali aveva una particolare predilezione. Sognava
e faceva sognare, voleva sapere, voleva conoscere e indagare. Gli
spazi di tempo per lui non erano mai vuoti in quanto niente era
scontato, perchè riusciva in ogni modo a riempirli.

Anche in pittura ci sorprendeva per la freschezza dei colori, per
la sistemazione delle masse, per l’invenzione dei soggetti; altrettando
sapientemente manipolava l’argilla nella realizzazione di temi più
disparati modellando stupende immagini che avevano il sapore
dell’incompiuto. C’era in esse un senso dell’opera come gioco ed
esplorazione rasserenante del reale, un gioco di giovanile felicità che
correva nelle vene dell’opera.

Personalità ecclettica che si raccoglieva intorno ad alcuni temi
privilegiati risolti in forma, talvolta in un solo segno essenziale tanto
deciso da eclissare ogni elemento aneddotico.

Lo invitai a casa per farli vedere alcune mie sculture in carparo
e, mentre un giorno ero intento a scolpire, lo vidi arrivare con una
delle sue. Era una composizione patinata, serrata nell’insieme; guardò
le mie e discutemmo sulle proprietà del carparo, poi mi invitò ad
eseguire con lui delle composizioni in argilla mettendomi a parte
della cottura e di tutto ciò che comportava la patinatura.

Fu allora che comincio una lunga serie di incontri per il trasporto
delle opere alla grande fornace di Tricase durante i quali rivangavamo
di tutto e si discuteva della pittura napoletana e, in particolare, di
quella di Vincenzo Ciardo.

Continuammo ad incontrarci fino a quando le sue condizioni
glielo permisero, poi più di rado. Cosciente delle sue condizioni ci
abbracciammo e fu l’ultima volta.
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plasmato nella luce, che l'occhio dell'artista cerca di catturare con
la curiosità dell'uomo di scienze. A tal proposito, nel volume
Giuseppe Piscopo. Sculture del 1991, così si esprimeva Giancarlo
Vallone: «Certa grafica di rocce, del Capo di Leuca, subisce varia-
zioni sensibilissime di colori in funzione, quasi impressionistica,
comunque veristica, delle condizioni di luce. La geografia è, invece,
centrata nella riflessione di alcuni “segni forti” (un canalone, un
ammasso di rocce, una fenditura)».

Nella sintesi delle forme naturali, qualsiasi anelito all'astrazione
- che pure affascinava l'autore, come lui stesso rivelava in un
intervista ad Alfredo Ligori nell'agosto del 1994, in occasione della
XXII Mostra dell'Artigianato della Terracotta a Cutrofiano - era
allontanato dal legame indissolubile con la realtà contingente, che
restava per Piscopo l'elemento ispiratore principe della sua poetica.
Si tratta di una poetica strettamente connessa al sentimento e allo
stato d'animo, congiunta a una manualità in cui l'ispirazione
momentanea si imponeva con forza sulla progettualità del lavoro:
è quanto asseriva l'artista nel pieghevole della mostra idruntina
del 1995, sostenendo che ogni sua opera «nasce da un prorompente,

Il «sereno abbandono» nella pittura
«La pittura mi dà un senso di serenità, acquieta, ed anzi distende

quel furore creativo che invece mi assale quando mi accingo a modellare.
Per me la scultura è tensione emotiva, ansia, inquietudine, mentre la
pittura è rassicurante tranquillità, sereno abbandono, idilliaca simbiosi
con il mondo della natura, fantasia in libera uscita». Con queste parole,
pubblicate nel depliant della mostra “Sculture in terracotta” (Biennio
1993/95) allestita presso il Museo Diocesano di Otranto nell'agosto
del 1995, Giuseppe Piscopo descriveva il suo rapporto con il fare
pittorico: un rapporto intimistico, quasi segreto, nel quale si manifestava
quel temperamento schivo e riservato che lo caratterizzava.

Nella pittura, l'artista sembrava addomesticare lo spirito inquieto
e costantemente alla ricerca del perfezionamento che si palesava nella
più nota produzione scultorea, modellata e vissuta al limite turbolento
tra sensualità e spiritualità.

La presente esposizione vuol rendere omaggio a questa figura
poliedrica di scultore, pittore e ceramista - ma anche insegnante,

speleologo e antiquario - restringendo lo sguardo sulla sua produzione
meno nota: quella pittorica, con predilezione alla rappresentazione
del paesaggio, nello specifico quello del Ciolo, con i suoi panorami
selvaggi che si distendono sulle tele, sulle tavole e sulle formelle in
ceramica, realizzati con tecnica mista a cavallo tra gli anni Ottanta e
Novanta.

Nonostante l'autore definiva la concezione della sua pittura con
termini quali «tranquillità» e «abbandono», un'intensa vena emotiva,
impressa da una mano resa non più ferma dall'età, pervade i suoi
dipinti. Il paesaggio mediterraneo è descritto con un'attenzione agli
elementi naturali che, nella resa delle rocce e delle cromie, richiama
la formazione scientifica dell'autore. Questo aspetto, probabilmente,
gli permetteva di vivere con maggiore consapevolezza quell'empatia
- o «idilliaca simbiosi», per dirla con le parole dell'artista - con la natura,
che si traduce anche nei cieli attraversati da striature sovrapposte di
colori differenti che ora definiscono un cielo sereno e solare, ora
trasmettono la suggestiva e terribile agitazione di un mare in burrasca
o di un tramonto (come, ad esempio, Cieli cupi o Crepuscolo al Ciolo,
dove il cielo si tinge addirittura di viola). Il colore, distribuito sul
supporto con segni rapidi, definisce i tratti essenziali del paesaggio

insopprimibile bisogno interiore di dare forma a un'idea, ad una
sensazione, ad una folgorazione. Tant'è che non sempre le mie
mani si muovono obbedendo ad un ben definito e organizzato
piano di lavoro; spesso le sento agire come se appartenessero ad
un'altra entità, ad un altro “io” ben definito che vive ed opera all'interno
di me stesso in sintonia con le forme riposte nella materia. Spesso anzi
è l'ispirazione del momento a suggerirmi il soggetto da rappresentare,
a farlo appunto soggetto, ed a imporre quindi la materia da operare
[…]. E non ho dubbi: in tutto quello che creo c'è un po' della mia
formazione umanistica, un po' della mia vocazione naturalistica, un
po' delle mie esperienze speleologiche e archeologiche, molto delle
vicende personali che hanno scandito e segnato la mia esistenza».

Se la scultura era indubbiamente la forma espressiva prediletta di
Giuseppe Piscopo, la pittura si configurava quasi come un fatto privato,
una sorta di isola felice in cui abbandonarsi tranquillamente alla
fantasia: il che costituisce un aspetto meritevole di approfondimenti
futuri.

Federica Coi

Come spesso è avvenuto nelle precedenti edizioni di IDENTITÀ
Salentina, anche quest’anno si è pensato di organizzare una mostra di
un artista salentino che si è cimentato sui temi oggetto delle finalità
statutarie di Italia Nostra. Esso non poteva che essere Giuseppe Piscopo,
sia perchè nel lungo percorso della sua variegata attività artistica ha
posto particolare attenzione al tema del paesaggio, ma anche perchè
quest’anno - quando stava per compiere il secolo di vita - ha concluso
la sua esperienza terrena.

Un’ulteriore ed altrettanto importante motivo per rendere omaggio
alla figura del Professor Piscopo è quello di essere stato cinquant’anni
fa lo scopritore delle due famose statuette paleolitiche in osso, note a
tutti come “Le Veneri di Parabita”.

Questa mostra non ha la pretesa di delineare organicamente il
percorso pittorico di Giuseppe Piscopo, ne tantomeno quello artistico
(intenso e variegato) essendosi adoperato nella realizzazione di nume-
rose opere in ceramica e nella scultura.

Dalle opere in mostra si può cogliere la sua capacità interpretativa
della realtà, grazie agli studi per le scienze naturali e per la conoscenza
delle avanguardie artistiche del ‘900.

La Sezione Sud Salento di Italia Nostra auspica che questa esposi-
zione sia oggetto di interesse da parte della critica, dell’opinione
pubblica e del mondo della scuola e avanza sin d’ora la proposta
perchè domani, con specifiche iniziative, si possa delineare organica-
mente l’esperienza artistica e culturale di una personalità salentina
che ha percorso intensamente tutta la seconda metà del ‘900.


