
Daniela Ventura - 4 Maggio 2018- Galleria Farini a Venezia 

Galleria Farini  Grazia Galdenzi     Roberto Dudine  

Doppia Recensione per questa Collettiva D'Arte a Venezia  

Seconda recensione Leggi tutto 

 

Prima recensione 

Il raku è una tecnica di cottura dell'argilla, anzi di una qualità di argilla particolarmente dura e 

refrattaria visto il calore al quale essa deve essere sottoposta in cottura.  

L'invenzione del  raku è attribuita ad un artigiano coreano del XVI secolo d.C. che la mise a punto 

durante una serie di esperimenti per produrre un materiale adatto alla cerimonia del tè, che fosse, 

inoltre, in perfetta sintonia con la filosofia zen. Infatti, questa tecnica rappresenta la sintesi degli 

elementi naturali, poiché alla creazione di un qualsiasi oggetto creato con il raku concorrono 

Terra, Aria, Acqua e Fuoco. 

Circa due secoli dopo la sua invenzione, i maestri giapponesi, che lavoravano l'argilla in questo 

modo, scrissero un dettagliato manuale per diffondere la tecnica 

con la necessaria precisione ed è così che il raku è arrivato anche in occidente.  

Oggi, nei musei di tutto il mondo, si possono ammirare delle vere e proprie opere d'arte create  

seguendo i dettami di quell'antico trattato. 

 

    Silvia Bruzzi è un'artista molto legata alla lavorazione della ceramica raku, poiché si sente 

particolarmente vicina alla filosofia che l'ha ispirata. Dice Silvia: “ Il termine raku è una parola 

giapponese usata per esprime il concetto della gioia di vivere che provi quando sei rilassato e stai 

bene con te stesso.  

Contemporaneamente, un tempo, si riferiva anche al sobborgo di Kyōto nel quale si estraeva 

l'argilla durante il XVI secolo. 

    Mi dà grande soddisfazione creare oggetti artistici usando questa tecnica. Dopo aver modellato 

e cotto a 900-1000° C un pezzo in argilla refrattaria bianca, si procede alla decorazione usando 

ossidi o smalti,  

ad esempio per ottenere un bel verde si utilizza l'ossido di rame.  

Oppure si può decorare l'argilla tramite riduzione cioè in assenza di ossigeno.  

Dopo aver foggiato ed essiccato all'aria il manufatto, lo si cuoce una prima volta. Poi lo si toglie 

incandescente dal forno e lo si mette in un bidone con carta e paglia che ne favoriscono la 

fumigazione. Se si chiude completamente il contenitore, in modo che non entri aria, si ha una 

riduzione totale e si ottiene un oggetto nero.  

E questa tecnica era già in uso anche presso gli etruschi...Ma possiamo modificare la riduzione in 

base ad una serie di variabili: il combustibile (il suo potere di combustione, la sua umidità), il tempo 

che intercorre tra l'estrazione e la riduzione (cioè il tempo di contatto con l'ossigeno), la copertura - 

totale o parziale – dell'oggetto. Ed avremo così una terracotta che vira dal nero al grigio chiaro. 

Quindi la si decora e si passa ad una seconda cottura. 

    Possiamo quindi dire che l'anima stessa del raku sia proprio lo stretto legame  



con gli elementi naturali che collaborano con l'arista alla creazione delle sue opere.” 

E quale soggetto migliore del mare può esserci per rappresentare la natura?  

L'acqua di quel mare che a Venezia percorre i sinuosi canali, passa sotto i ponti, lambisce le 

fondamenta delle case e dei palazzi fino a risalire gli scivoli degli squeri, anche i meglio nascosti,  

ed infine si ritrae, in un lento movimento di flusso e riflusso, in accordo con la luna. Un labirinto 

d'acqua in cui è così piacevole perdersi. 

    Se poi il mare è solcato da un veliero, ecco che abbiamo la perfetta metafora della vita. La 

nostra vita che nasce nell'acqua dell'utero materno, solca onde ora placide, ora tumultuose, fino 

ad accompagnarci all' “Isola dei Morti”. 
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