
Raccontarsi non è mai facile, è molto più bello sentir raccontare … 
e all’interno della  fonderia di storie se ne sono sentite tante.  Tutti 
i giorni è una storia nuova,  tutti i giorni si vanno a imprimere 
impronte nuove , legami  nuovi e vecchi  si creano e si consolida-
no.
Scrivere qualcosa sul proprio lavoro  può divenire banale e per 
chi legge noioso, ma nella certezza che il lavoro di cui andiamo a 
parlare  non è affatto  banale  le parole che andremo a buttare giù 
sul foglio  saranno  solo a raccontare quella che  è l’avventura di 
una vita, non solo lavorativa , tra fuochi  di genio e faville di 
esperienza.
L’essere artigiano “fonditore” è come essere depositario di un 
testimone lasciato da secoli , millenni di storia.
Probabilmente  durante il lavoro quotidiano, fisicamente logoran-
te e  faticoso mentalmente, che accompagna questo mestiere,  non 
ci si sofferma mai  a pensare che,  forse,  davanti a quei fuochi,  
davanti  alle difficoltà che ogni singola realizzazione  presenta,  
qualche artista artigiano migliaia di anni fa si era posto le stesse 
domande, con gli stessi  dubbi,  le solite problematiche tecniche: 
“quale sarà la sorpresa  a cui assisterò nel momento dell’apertura della 
forma? il metallo sarà fuso al punto giusto” ?    e tante altre domande 
che ogni opera  pone.
Non e’ certo un lavoro comune, sconosciuto ai più, ma ha un 
fascino che  emoziona.
Quando si entra in una bottega artigiana si assapora quel fascino 
che coinvolge,  che hanno solo le cose del passato, ed è questo 
sapore che ha permesso  alla nostra fonderia di andare avanti.
Probabilmente  questo mestiere  ci scorre nel sangue, le genera-
zioni si son susseguite   e si son tramandate  un’arte. 
Sarà sicuramente la serietà e la  predisposizione  al mantenimento 
degli impegni presi da una parte, e un’eredità  di vita  che non si 
lascia facilmente dall’altra ,  fatto stà che “oggi siamo ancora qua , a 
impolverarci testa  e piedi  con il gesso,  a diventare verdi per colpa della 
limatura, a ritrovarci con le dita appiccicose di cera,   a sentirle torcersi 
dal freddo nell’acqua d’inverno, a soffrire d’estate davanti alla bocca di 
fuoco  del crogiuolo che  come un mago  scioglie anche il più pesante 
lingotto. Siamo ancora qua ad assistere a quel metallo liquido che solidi-
fica  e cambia  colore  nel giro di pochi attimi,  regalandoci ogni volta 
sfumature diverse e che darà  forma a opere nate con l’aspirazione di 
lasciare un’ impronta nel futuro” .
Un lavoro  che sicuramente è una sorta di alchimia , “un misto di 
magia  ed un pizzico di follia”.
Per quello che riguarda la nostra piccola realtà  abbiamo assistito 
a un cambiamento fondamentale , quello  che ha trasformato il 
lavoro dell’artigiano impegnato nella produzione  continua di 
copie di opere del passato a quello che invece è divenuto il lavoro 
attualmente  principale,  aprendo le porte al contemporaneo,  al 
presente, all’attimo  in cui prende vita l’opera.
Siamo passati da un  lavoro quasi schematico di  riproduzione di 
più copie della stessa opera,  ad un  lavoro che ogni giorno incon-
tra problematiche differenti ,  quelle che le sculture degli artisti ci 
pongono ogni volta. 
Infatti,  e questa è una di quelle storie che si raccontano spesso tra 
le mura della fonderia,  un giorno negli  ormai lontani anni ottan-
ta , alla porta di quella che era la fonderia di Mario del Giudice 
che lavorava supportato dal figlio Leonardo, situata in una vec-
chia casa colonica tra le colline a sud di Firenze , si affacciò un  
primo  artista,  ancora studente ,a chiedere supporto tecnico per 
la realizzazione  di quella che sarebbe stata la prima  di una lun-
ghissima serie di   sculture in bronzo.
Da quel primo artista nel corso degli anni poi  ne sono susseguiti 
altri; la locazione della fonderia  è cambiata grazie alla caparbietà 
e all’abilità di Leonardo  e quello che era il lavoro principale di 
riproduzione artistica ha lasciato, piano piano,  il posto a quello 
della realizzazione delle opere di artisti contemporanei, alla crea-
zione di pezzi unici, sia per stile che per tecnica .
Sicuramente questo  cambiamento  ha trasformato il modo ed il 
metodo  di lavoro, facendo sì che l’esperienza  del fonditore  fosse  
messa a disposizione di quelle nuove  esigenze che l’opera artisti-
ca richiedeva.  La nostra esperienza sicuramente ne ha tratto 
giovamento in quanto  ogni scultura è motivo di nuova riflessio-
ne tecnica  e  di nuova esperienza manuale e ci ha portato alla 
conoscenza  di nuovi materiali, ed all’uso di nuovi prodotti  che 
hanno facilitato molte fasi del lavoro dandoci sul campo delle 
grandi e belle soddisfazioni .
Ogni lavoro viene affrontato come una nuova sfida  , con il massi-
mo della serietà ed  attente valutazioni tecniche  e pratiche.
A livello di rapporti umani   c’è stato un arricchimento. La cono-
scenza , il legame , l’intesa  tra  le persone ,  la volontà di trasmet-
tere un messaggio e  la capacità tecnica e materiale per farlo, il 
sentirsi parte della nascita di una nuova opera ,  è uno di quei 
motori che spingono un’ attività rara come quella della fonderia a 
cera persa ad andare avanti,  con il gusto per le sfide e la voglia di 
lasciare qualcosa fatto con il cuore e con l’abilità di chi per anni 
ha  portato avanti un mestiere.
L’ambiente della fonderia è divenuto così un ambiente stimolante 
sia per chi è fonditore sia per chi viene a fondere.   Fucina di 
nuove idee, culla di nuove esperienze, punto d’incontro di  tante 
persone, che, tra forni , fornelli e lime si conoscono , si riconosco-
no e imparano a rispettarsi. L’artista  è  sicuramente  una persona 
che si apre al mondo, che  ti si presenta “nudo”,  spogliato di 
qualsiasi metafora, con la voglia di esprimersi con il proprio 
linguaggio e di esprimere un  proprio concetto.  Non sempre è 
facile entrare in reciproca sintonia ma come sempre,  in tutti i 
rapporti, la costanza, la pazienza, il tempo,il rispetto   aiutano a 
conoscersi  più intimamente ed a creare una sorta di collaborazio-
ne magica, fatta a volte di arrabbiature , ma con l’intento  comune 
di ottenere il massimo. 
La nostra fonderia  ha  la volontà di rimanere come un antica 
bottega,  un circolo dove si lavora tanto, ma dove si può parlare 
seduti tutti insieme davanti ad un bel piatto di spaghetti,  dove si 
può scherzare  anche nei momenti più impegnativi del lavoro. 
D'altronde  è il posto dove noi tutti ,l’intera famiglia, passiamo la 
maggior parte del tempo dei nostri giorni. E’ la nostra  casa dove 
è  bene aprire le porte alle novità e affrontare  le difficoltà lavora-
tive con quello spirito con cui si affrontano tutte le cose della vita.
E’ fortemente stimolante la conoscenza di persone che,  ognuna 
col proprio pensiero  o modo di fare, ti trasmettono qualcosa.     
Negli anni sicuramente  ci siamo arricchiti anche della loro cultu-
ra, della loro umanità,  della loro preparazione tecnica e teorica, 
della loro professionalità.
Le mani sapienti di persone  come Leonardo e Giacomo, suo 
figlio,   affascinano anche chi tutti i giorni è a lavorare  al loro 
fianco e trasmettono agli occhi e al cuore  quel fascino ereditato  
dall’esperienza di decine d’anni di “mestiere” .  Non ci si stanca  
mai di stare a guardarli, e non si finisce mai  di imparare . Il loro è 
un sapere che nessun libro o testo tecnico potrà mai trasmettere, 
perché è conquistato sul “campo”, dove si sbaglia , dove gli errori 
si pagano e dove  ci si forma realmente.

“Raccontarsi non è mai facile” di Sarah Del Giudice 

Scultori in Fonderia

SCULTORIINFONDERIA

Scrivere non è certo come parlare con qualcuno,  ma credo lo 
stesso di poter dire la mia!
Dovendo parlare delle mie esperienze da fonditore con gli artisti,  
posso subito mettere le mani avanti e dire che con gli artisti io la 
mia esperienza  l’ho iniziata molto prima di diventare fonditore !
Quando ero piccolo  mi ricordo che in casa passavano queste  
figure, che non so perché mi son sempre sembrate un po’ partico-
lari.
Personaggi un po’ tra il “fumetto ed il libro serio” , una via di 
mezzo  fra uno schizofrenico  creativo  ed un pignolo egocentrico,  
un rosso e nero, ma anche  un po’ giallo , bianco e celeste , ma mai 
verde. 
Tutti ad inseguire le loro nuvole, un po’ per gioco un po’ sul serio, 
ma tutti profondamente diversi dalla maggior parte delle perso-
ne.
Alcuni implacabili  nel loro credere nell’arte, la propria, altri alla 
ricerca di se stessi , magari controllando quello che offriva la 
piazza.
Qualcuno l’ho ascoltato, qualcuno l’ ho guardato, in alcuni casi 
ho detto anche la mia ,in altri……… meglio di no, ma sempre ho 
sentito qualcosa nei confronti di quello che facevano .  Mi hanno 
sempre insegnato comunque sia andata ,  sicuramente  qualcosa.  
Hanno  imparato anche loro, magari senza nemmeno ammetterlo 
a se stessi.
Fra quelli che mi sono rimasti in mente  di più non c’è solo la 
traccia artistica ma il lato umano che mi ha lasciato  davvero 
affascinato.
Il “Pesciolino “, per esempio , metalmeccanico ed ex amante del 
pugilato con il naso rotto e gli occhi da matto, capace di fare con 
due scalpellacci ed un pezzo di pietra  trovato per strada  ritratti 
degni di nota.
Il dottor Frosini , sorridente ,  affettuoso e dotato  di un amore 
profondo per la vita, quella  sua , degli altri e anche dell’arte che 
lo ha accompagnato fino ai 90.
Alfonso Boninsegni ,  grande artista , veramente grande che  ha 
vissuto all’ombra degli altri in silenzio nel suo studio facendo per 
tutta la vita la scultura, quella vera. Con lui solo poche parole ma 
una stima infinita ed ancora oggi quando ne parlo mi commuovo.
Il “Professore” amico e confidente per meed  il  secondo  “profes-
sore”,  di vita e di scultura dopo il primo, che è il mio “zio-amico- 
confidente” Adriano, il quale , anche se il mondo gira male,  tele-
fona sempre almeno da 40 anni.                
 Un intero libro non basterebbe  per quello che vorrei dire parlan-
do  della fortuna o sfortuna  che ho avuto ad essere figlio di mio 
padre e nipote di mio nonno.
Speriamo che l’arte sia sempre così come la sento,  fatta di idee,  
persone, colori, caldo , freddo , polvere fuoco, acqua ma sempre  
indimenticabile. 

“Credo lo stesso di poter dire la mia”  di Giacomo Del Giudice

Fin dal mio primo ingresso in fonderia, avvenuto alla fine degli 
anni 90, sono rimasta attratta dall'odore del fuoco e della cera che 
si respirava nell'aria. Per le mie narici e per me che provenivo da 
un'esperienza pluriennale della lavorazione del Raku, era un 
odore familiare.
Questo ha fatto sì che con grande fiducia,  entusiasmo, curiosità,  
mi sono introdotta in questo mondo affascinante delle fusioni. 
Perfino l'effetto cromatico che usciva dal crogiolo,  era spesso 
quello che io ricercavo attraverso la lavorazione del Raku e la 
somiglianza di alcuni effetti che ottenevo attraverso questa tecni-
ca con quelli di certe fusioni era impressionate.
Avevo già avuto brevi esperienze con il bronzo, ma la cortesia,  la 
disponibilità e l'accoglienza che mi hanno riservato i Del Giudice 
(titolari della fonderia che frequento) è stato un motivo in più per 
entrare a far parte di questa grande famiglia. Famiglia sempre 
pronta ad accettare,  nel limite del possibile,  le mie richieste, a 
volte accelerando i normali tempi di attesa. 
Ricordo quando fui incaricata di realizzare "Il Masgalano" per il 
palio di Siena e la consegna doveva avvenire entro certi limiti di 
tempo, lo stesso titolare Leonardo, venne appositamente a Siena a 
consegnarmelo. Come non ricordare poi, la grande festa fatta in 
occasione della maturata pensione dello stesso titolare? Noi tutti 
ci trovammo a dover lavorare con forchetta e coltello, per rifinire i 
gustosi piatti preparati per l'occasione.
All'interno di una fonderia è importante anche l'incontro con gli 
artisti, le loro esperienze, la loro creatività, che in un interscambio 
di impressioni-espressioni intime e stilistiche, contribuisce a 
capire e a far capire  l'universalità dell'arte.
Quando per vari motivi mi assento dalla fonderia per un pò di 
tempo, ne sento la mancanza. Dopo una giornata di lavoro ivi 
trascorsa insieme ad altri,  magari stanca,  con le vesti polverose, 
le unghie piene di cera,  torno a casa serena,  aspettando e speran-
do che "Il tormento" del lavoro possa trasformarsi in "estasi". 
     
“Fin dal mio primo ingresso in fonderia” di Vittoria Marziari

Il rapporto di un artista con la propria fonderia di fiducia è un 
legame allo stesso tempo famigliare ed esoterico. Il processo di 
fusione dell’opera lo si segue da una parte con apprensione pater-
na, dall’altra con la libertà che accompagna ogni trasformazione 
di tipo alchemico. Un’alchimia di tipo originario,  dove ci si 
abbandona ad una conoscenza pre-formale e pre-linguistica che 
abita una dimensione tra fisico e metafisico. E’ una consapevolez-
za che si forma tutte le volte in modo diverso,  perché se si arriva 
in fonderia con un controllo specifico sul risultato della materia 
plasmata,  è la sua trasmutazione alchemica che libera l’opera 
verso le formule inconoscibili della magia.

“ Il rapporto di un artista con la propria fonderia”
di Giulio Galgani

Fra scintille di metallo incandescente, fumi di saldatura, esalazio-
ni di patine e lampi di TIG, si trova in quel di Meleto un manipo-
lo di “supereroi”, intenti a mettere tutto il loro sapere, la loro 
professionalità ed il loro cuore per il lavoro degli altri.  Sono la 
famiglia Del Giudice ed i loro collaboratori.
C’è il Boss Leonardo, detto il “cinese”,  insuperabile con la spato-
la incandescente;  Rossy,  imprevedibile  con la granata in mano,  
soprattutto se umidificata;  Giacomo,  un mago nel trovare solu-
zioni a cui nessuno avrebbe mai pensato e penserebbe mai;  
Laura, silenziosa ma attentissima,  abilissima nell’uso della 

gomma siliconica;  Enrico detto “Mr Tig”,   velocissimo con la 
spada infuocata, ed  infine Sarah,  che con facoltà “multitasking”,  
oltre che illusionistiche (appare e scompare),  tutto vede e a tutto 
provvede dall’alto della sua postazione.
Questa è la famiglia di “supereroi” della Fonderia e mi resta 
difficile far capire a chi non li conosce quanto sono importanti per 
il mio lavoro, ma soprattutto quanto siano per me dei veri  amici. 
Grazie ragazzi.

“Fra scintille di metallo incandescente” di  Alessandro Reggioli

Grazie al clima di serena creatività che si respira nella Fonderia 
Del Giudice di Strada in Chianti,  scopro il bronzo e le patine, 
realizzando sotto la guida di Leonardo e Giacomo,  alcune opere 
di piccole e grandi dimensioni, esempi concreti di un naturale 
passaggio della mia cifra stilistica  dalla pittura ad un nuovo e 
diverso materiale.    Qui nasce la serie di “Immaginari viaggi”, 
scatole in bronzo di piccole dimensioni, quasi dei moderni reperti 
archeologici e le lastre patinate ed incise, che si presentano come 
delle tele dipinte,  tutte realizzate a cera persa in un unico esem-
plare.    Ma l'atmosfera della fonderia mi invita anche ad indivi-
duare tra i materiali d'uso, dove l'usura e il velo del tempo  ga-
rantiscono colori impossibili che si accomunano alle più ricercate 
cromie delle mie patine, nuove superfici da valorizzare.   Una 
serie fortunata di opere, infatti, sono realizzate usando tavole da 
lavoro, dove io stesso, ed altri, abbiamo modellato la cera per i 
bronzi, assemblate poi ad altre lavorate con la stessa cera fusa, 
con i grumi del gesso e le bave del bronzo.

“Grazie al clima di serena creatività” di Carlo Pizzichini 

Per come ho cominciato a fare scultura la fonderia era un mirag-
gio. L'impatto iniziale è stato denso di emozioni; l'incontro con 
qualche autore famoso, le tecniche riproduttive (a me sconosciu-
te), gli odori. Le sensazioni che le mie forme perdessero parte 
della loro caducità: il primo pensiero è andato ai bronzi di Riace e 
la loro quasi eternità. Poi, l'incontro con la fonderia Del Giudice; 
la perdita di una parte dell'emotività, la conquista di un rapporto 
professionale ma soprattutto umano, ha dato al mio lavoro una 
nuova spinta realizzativa.

“Per come ho cominciato a fare scultura” di Fulvio Ticciati

Caro Leonardo,� Patrizia vuole che scriva del "Maestro 
Fonditore"ed io che posso scrivere se non di te? 
Ci ritroviamo vecchi nell'antro di Vulcano a rimestare sempre la 
stessa zuppa sperando di migliorarne il sapore. 
� “Fuoco ai fornelli, le sarde sono ben lavate, prepara la griglia e 
sorveglia la cottura,ecco che son belle che pronte, tutte arrostite a 
dovere” .  Si, io ho sorvegliato le varie fasi della cucina ma tu hai 
sempre fatto l'arrosto che hai voluto. Certo non possiamo dire di 
non aver passato una bella giornata: quella della nostra vita.             
Tra fuoco e fiamme e tanto freddo, le nostre magnifiche soddisfa-
zioni ce le siamo levate e se ora tocca agli altri portare avanti la 
baracca,noi siamo sempre qua a "scuocare". Tra il serio ed il faceto 
firmato Adriano Bimbi alla fonderia del" Maestro Fonditore" 
Leonardo Del giudice.
                                                                                                                
“Caro Leonardo” di Adriano Bimbi

Ricordo che da bambino mio padre mi portava,  dal negozio dove 
lavorava, i sigilli di piombo dei salumi che io poi mettevo a scal-
dare in un pentolino di alluminio sulla cucina “economica”. Con 
l’argilla che trovavo abbondante nei campi della mia pianura 
d’origine preparavo dei calchi in negativo e, colandoci il metallo 
fuso, ne uscivano piccoli pugnali, automobili e soldatini.  
Quando, sempre a Bologna, poco più che vent’enne, racimolai il 
denaro sufficiente per permettermi una fusione in bronzo, 
l’emozione che provai nel ritrovare la mia umile terracotta dupli-
cata in quel nobile metallo fu fortissima . Avanzando l’età, come 
un uomo maturo cerca la propria sposa, da scultore maturo sono 
andato alla ricerca della fonderia a me più congeniale, dove fossi 
accolto con attenzione e cordialità, consapevole del fatto che un 
matrimonio che dura nel tempo porta “buoni frutti”. Ho ritrovato 
quell’antico senso di familiarità perduta proprio nella fonderia 
della famiglia Del Giudice e dopo venticinque anni di collabora-
zione oggi mi lega a loro una profonda amicizia . Le giornate 
trascorse ritoccando le cere o rifinendo il metallo passano piace-
volmente, quasi fossero occasioni di festa grazie  all’atmosfera 
cordiale, al senso di protezione e sicurezza che qui regna e che 
mette a proprio agio tutti gli artisti che frequentano la “bottega”. 
Tra una pausa caffè e una dotta citazione questo luogo di lavoro è 
diventato anche un punto d’incontro, di confronto e di conoscen-
za reciproca che aiuta a superare l’individualismo e la diffidenza 
che, purtroppo, spesso si respira negli ambienti legati all’arte. 

“Ricordo che da bambino” di Claudio Nicoli


