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Da Fiumicino a Roma, in macchina, Soravia mi parla un poco di sé. È il nostro primo incontro. 
Abbiamo subito messo da parte i convenevoli, le sue preoccupazioni per il disagio che pensa di 
avermi procurato, le giustificazioni per le sue ansie. Il tragitto dall’aeroporto al suburbio, dove 
comincia il traffico, è sempre una pausa gradevole. Siamo tutti e due deconcentrati. Il suo sguardo 
s'è fatto franco, autentico. La sua voce è piana, non tradisce alcuna emozione; anche se il giudizio 
che Soravia desidera avere coinciderà con un momento delicato, con una scelta destinata a 
modificare tutta la sua esistenza. Non sa se quel che esce dalle sue mani ha realmente un valore, 
ma può dire che per quanto ritorni indietro nel tempo con la memoria, sino ai primi più lontani ricordi 
di infanzia, ritrova sempre le sue mani intrigate nel piacere di pasticciare con la creta; la sua viva 
curiosità per le botteghe e per le vetrine dei ceramisti: il suo desiderio di diventare uno di loro. Un 
desiderio cosciente, non più un sogno ad occhi aperti, negli ultimi anni ad Albisola; dove passa le 
vacanze e dove vorrebbe stabilirsi, artigiano tra artigiani. Le colline basse e le case sulle colline, giù, 
in fondo, hanno il colore delle cose di cui Soravia mi parla: la terracotta. Sento di non avere accanto 
a me un presuntuoso ma un uomo molto semplice, che ama quello che fa e non vuole fare altro che 
ciò che può fare, con amore.  
 
Forse anche perché è qualcosa che appartiene alle memorie del suo sangue. Un nonno, a Venezia, 
aveva fabbrica di marionette. Modellava, intagliava e colorava le teste di Arlecchino e Pulcinella, di 
Rosaura e Melinda con la gentilezza e la grazia delle cose vive. Alcune di quelle teste, ancora sapide 
della caratterizzazione goldoniana, le ho poi vedute appese in fila a uno scaffale dello studio di 
Soravia. Sembravano proteggere il suo lavoro. 
 
Sono piccole come il pugno di un bambino, anche più piccole, e tuttavia sembrano teste di giganti 
rispetto alle figurine modellate da Soravia. Tante teste del mondo di Gulliver a guardare una folla 
di lillipuziani. In questo rapporto, che è un rapporto poetico e non soltanto figurale, sta una delle 
chiavi che consentono la giusta lettura delle terrecotte di Soravia e la loro collocazione in uno spazio 
che non è semplicemente quello dei naif. Infatti, il mondo di Soravia non è un semplice fondale di 
scena, come lo è per i naif. È la scena vera di un teatro sul quale l’azione si sviluppa senza 
interruzione. 
 
Un teatro guardato dall'alto, attraverso una prospettiva lunga: la prospettiva del burattinaio che tiene 
i fili, che però coincide stranamente con quella, tutta interiore, di chi si trova al centro dell'azione e 
volge lo sguardo intorno a prendere minuziose note di ciò che accade, e degli atteggiamenti di 
ognuno dei figuranti della grande scena della vita d'ogni giorno. I testi del teatro di Soravia sono 
infatti scritti dalla vita d’ogni giorno. Sono anzi la vita stessa d'ogni giorno, osservata nei suoi più 
umili e più spontanei riti collettivi. 
 
Soravia ama la folla, ama gli aspetti corali dell'esistenza, come possono offrirli i costumi e le tradizioni 
popolari. Una gran parte delle sue opere sono dedicate ai mercati ed alle feste popolari di Roma. 
Campo de’ fiori, Porta Portese, l'osteria Margutta, il Pincio, la festa de noantri. A prima vista possono 
sembrare formicolii anonimi, interessati a rappresentare gli elementi caratteristici, le coreografie 
stabilite da secoli; bancarelle coperte da roba usata, da vettovaglie, da mercanzie diverse, da fiori, 
come quinte e praticabili di scena; e la folla che si muove a seconda dei richiami. Il nostro occhio è 
attratto dalla piacevolezza del ritmo generale, che in certe scene, la sfilata dei carabinieri a cavallo, 
la fanfara dei bersaglieri, si fa esaltante. Viene attratto anche dalla grazia delle tinte che, a volte, 
come in Pennichella, possono evocare insieme con il colore, l'odore e l'arsura di un meriggio 
d'estate. Viene infine attratto dalla allegrezza della visione, che è ancora un allegrezza infantile, cioè 
piena e fragrante. 
 
Poi, a poco a poco, ci si accorge che per mezzo di piccoli felicissimi accenti Soravia vince l'anonimato 
della sua folla, che l'acutezza della sua osservazione della realtà è l'abilità della sua mano, su 
manichini di creta che misurano due o tre centimetri soltanto, contribuiscono a realizzare piccoli 



ritratti bene azzeccati: l'uomo che attraversa la scena, col bambino addormentato sulla spalla; la 
donna che misura una maglietta addosso al figlio; quell'altra che sceglie sul banco delle verdure; il 
gesto del gelataio; la posa dei carabinieri di servizio; i cani che annusano l'aria. I protagonisti del 
grande teatro di Soravia sono infatti gli umili, i poveri, i minacciati, gli indifesi, ma soprattutto la folla, 
considerata nelle manifestazioni corali della sua esistenza come nel cerchio di un baluardo naturale. 
 
Sono poche le figure solitarie nell'opera di Soravia. Chi è solo è escluso, è assente, è indifeso, non 
partecipa alla festa della vita, che al suo livello elementare è quasi sempre una festa di musica e di 
cibo. Il pastore addormentato sotto un albero in mezzo al gregge, il cocchiere appisolato nella sua 
carrozzella su una piazza romana deserta, restano, anche se soltanto per un momento, tagliati fuori 
dal girotondo della vita. Queste immagini aiutano a capire la vena poetica dell'artista. Guardare le 
vicende umane dall'alto è già per Soravia un modo di indicare che egli intende almeno idealmente 
stringere tutte le creature in un unico affettuoso abbraccio. Vederle quando formano una folla, 
quando sono allacciate nella stessa azione dai fili dell'esistenza, il ritorno dal lavoro, il mercato, la 
festa popolare, la parata, vuol dire che stare insieme, e tenersi per mano, e partecipare allo stesso 
rito, sono modi istintivi di garantire la sopravvivenza. 
 
Ma sono anche patti di pace e di amore. Così tutta l'opera di Soravia si dispone sotto la stessa 
intensa luce della solidarietà ed il suo teatro della vita d'ogni giorno si trasforma in un presepio.  

Luigi Carluccio 

 

 

 


