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Rrose Sélavy è il nome con il quale Marcel 

Duchamp, forse il più innovatore fra gli artisti 

del Novecento, definito il “padre” del dadaismo, 

firmò alcune sue opere (ready-made). Nel 1924 

Man Ray lo fotografò vestito con abiti femminili: 

“Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp” scrisse 

Man Ray sulla foto. Questo celebre ritratto è oggi 

conservato al Philadelphia Museum of Art. 

Molti titoli delle opere di Duchamp nascono 

da giochi di parole. Rrose Sélavy si legge 

come Eros c’est la vie. È lo stesso Duchamp a 

raccontarlo al giornalista e critico d’arte Pierre 

Cabanne: «Volevo cambiare la mia identità e 

dapprima ebbi l’idea di prendere un nome 

ebraico. Io ero cattolico e questo passaggio 

di religione significava già un cambiamento. 

Ma non trovai nessun nome ebraico che mi 

piacesse, o che colpisse la mia immaginazione, 

e improvvisamente ebbi l’idea: perché non 

cambiare di sesso? 

Da qui viene il nome di Rrose Sélavy. Oggi 

suona abbastanza bene, perché anche i nomi 

cambiano col tempo, ma nel 1920 era un 

nome sciocco. La doppia “R” ha a che fare con 

il quadro di Picabia Oeil Cacodylate esposto 

nel cabaret “Le Boeuf sur le Toit” e che Picabia 

chiedeva a tutti gli amici di firmare. Credo di 

aver scritto “Pi Qu’habilla Rrose Sélavy”».

La frase che Duchamp scrisse sul quadro di 

Picabia suona foneticamente come Picabia 

l’arrose c’est la vie. Si aggiunge quindi a Eros 

c’est la vie l’espressione Arroser la vie, cioè 

“berci sopra, fare un brindisi alla vita”.

Anche questa è creatività. Sottile ironia, che 

manda in frantumi la banalità del linguaggio, 

nella vita, nell’arte. 

Per questo ci piace un bel po’.
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elisa savi ovadia
Stilista di moda e costumista teatrale, video 

maker e collaboratrice di Moni Ovadia, suo 

compagno di vita da molti anni. Da sempre 

interessata alla storia del costume e della moda, 

colleziona cappelli di tutto il mondo e di tutte le 

epoche, in particolare degli anni Venti e Trenta. 

Nel 2008 ha creato – insieme ad Elena Masut, 

amica di sempre –  il marchio “Capplé, cappelli 

fatti a mano in Italia”.  

www.capple.it

annamaria testa
Si occupa di comunicazione e creatività da 

oltre trent’anni. È consulente per le imprese, 

giornalista pubblicista e docente presso 

l’Università Bocconi. Il suo ultimo libro è La 

Trama lucente (Rizzoli, 2010). Dal 2008 ha 

messo online il sito “nuovo e utile” dedicato alla 

diffusione di teorie e pratiche della creatività. 

www.nuovoeutile.it

margherita palli
Scenografa e costumista italiana, ha lavorato con 

importanti registi (fra gli altri, Ronconi, Lievi, 

Martone, Cavani, Erzalow, Branciaroli) ottenendo 

prestigiosi riconoscimenti, come sei premi UBU, 

il premio Gassman, il premio Abbiati, il premio 

ETI. È direttrice del Triennio di scenografia alla 

NABA di Milano e docente allo IUAV di Venezia. 

www.margheritapalli.it

pasquale barbella
Consulente creativo, pubblicista e docente di 

comunicazione. Ha ideato famose campagne 

per marchi italiani e internazionali e ha vinto 

premi a Cannes e in altri importanti festival. 

Due volte presidente dell’Art Directors Club, nel 

1999 è entrato nella Hall of Fame. Nel 2008 

ha pubblicato un libro di memorie intitolato 

Confessioni di una macchina per scrivere 

(Liguori).

mimmo jodice
È uno dei più importanti fotografi italiani. 

Dopo vari reportage socio-antropologici sulla 

realtà napoletana, si è dedicato al paesaggio e 

all’architettura degli spazi urbani. Ha sviluppato 

dagli anni ‘70 un linguaggio caratterizzato dalla 

essenzialità della composizione e dalla ricerca 

di immagini simboliche. Nel 2003 ha ottenuto 

il premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei, 

nel 2008 la laurea honoris causa in architettura 

presso l’Università di Napoli. 

www.mimmojodice.it

germano celant
Dal 1995 è direttore della Fondazione Prada, dal 

2007 è curatore della Fondazione Aldo Rossi, 

dal 2008 è curatore della Fondazione Emilio e 

Annabianca Vedova e dal 2009 è responsabile 

scientifico per Arte e Architettura della Triennale 

di Milano. Dal 1989 al 2008 è stato senior 

curator per l’arte contemporanea del Solomon R. 

Guggenheim Museum di New York. Conosciuto 

internazionalmente per la sua teorizzazione 

dell’Arte povera, nel 1987 ha ricevuto il 

Frank Jewett Mather Award, massimo premio 

statunitense per la critica d’arte. Nel 1997 è stato 

curatore della XLVII Biennale di Venezia. Nel 

2004 è stato supervisore artistico per Genova 

2004, Capitale Europea della Cultura, curando la 

mostra Arti&Architettura, 1900-2000. Dal 1977 

è contributing editor di Artforum e dal 1991 di 

Interview; dal 1999 collabora con l’Espresso.  

fondazionecelant.org

monica randi
Dopo aver lavorato come editor di narrativa 

straniera per Feltrinelli e Il Saggiatore, ha fondato 

nel 2010 la casa editrice astoria, specializzata in 

narrativa femminile di lingua anglosassone, la 

cui caratteristica principale è quella di guardare 

al mondo, alla vita personale e al sociale con 

occhio ironico.  

www.astoriaedizioni.it

dem
Artista multiforme ed ironico, è uno dei 

protagonisti della street art (che lui preferisce 

chiamare “arte sociale”). Le sue opere 

spaziano dal wall-painting all’illustrazione, 

all’installazione. Ha realizzato murales in varie 

città italiane e straniere ed esposto le sue opere 

grafiche a Goteborg, Milano, Los Angeles, Hong 

Kong.  

demdemonio.org

fabrizio ottaviucci 
Si è diplomato in Pianoforte presso il 

Conservatorio di Pesaro. Ha tenuto centinaia di 

concerti nelle principali città italiane e in tutta 

Europa, e tournée in India, Messico, Canada, Stati 

Uniti. Di particolare rilievo la sua attività nella 

musica contemporanea, come compositore ed 

interprete. Ha partecipato a prestigiosi festival 

nazionali e internazionali. Dirige, ad Assisi, il 

Laboratorio di musica intuitiva.  

www.fabriziottaviucci.com

enzo mari
Enzo Mari svolge negli anni Cinquanta 

un’intensa attività artistica, divenendo esponente 

di spicco dell’Arte Programmata e Cinetica. 

Partecipa a diverse Triennali di Milano e Biennali 

di Venezia. Parallelamente si dedica alla grafica 

e al design, collaborando con le più prestigiose 

aziende italiane e internazionali. Sue opere 

sono esposte presso importanti musei. Ha vinto 

quattro volte il Compasso d’oro. 25 modi di 

piantare un chiodo (Mondadori, 2011) è il suo 

libro più recente.

vittorio zincone
Giornalista freelance, scrive per il settimanale 

Sette (Corriere della Sera). Realizza interviste 

a personaggi della politica, della cultura, dello 

spettacolo. Per la televisione ha lavorato, fra gli 

altri, a Pronto Chiambretti, Markette, Tetris e Le 

Invasioni Barbariche. Ha condotto Vivavoce su 

Radio24. 

www.vittoriozincone.it

{gli autori di rrose n. 1}
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mauro bubbico
Progettista grafico dal 1986, privilegia la 

comunicazione visiva in ambito sociale, 

dedicandosi alla promozione della cultura e 

della economia della sua regione, la Basilicata. 

Dal 2000 al 2006 è stato consigliere dell’AIAP 

(Associazione italiana progettazione per la 

comunicazione visiva). Dal 2008 insegna design 

della comunicazione visiva all’ISIA di Urbino 

(corso di laurea specialistica in grafica editoriale). 

Ultima pubblicazione: Matera segni immagini 

relazioni verifiche, con prefazione di Mario 

Cresci (Antezza editore, Matera, 2011).

lorenzo fonda
Ha iniziato come grafico e illustratore, per 

poi dedicarsi all’animazione e alla regia, dal 

web design alle sigle tv, dallo spot al videoclip. 

Ha collaborato con importanti aziende: Nike, 

Mtv, Alfa Romeo e tante altre. Nel 2008 ha 

completato il documentario Megunica, su/con 

lo street artist e animatore Blu.  

www.cerberoleso.it

mauro cicarè
Disegnatore di fumetti, illustratore e 

pittore. Sue opere sono apparse su riviste 

e quotidiani, in Italia e all'estero. Ha 

collaborato con importanti case editrici tra 

cui Feltrinelli, Einaudi, Utet Librerie. Con lo 

scrittore Angelo Ferracuti ha recentemente 

realizzato la graphic novel L’Angelo Nero, 

pubblicata sul settimanale Alias. 

www.maurocicare.it

angelo ferracuti
Esordisce con la raccolta di racconti Norvegia 

(Transeuropa, 1993). È autore di romanzi, 

reportage narrativi, saggi e testi teatrali. Con 

Le risorse umane (Feltrinelli, 2006) ha vinto 

il premio Sandro Onofri. Suoi racconti sono 

presenti in numerose antologie. Collabora con 

il manifesto. Per la casa editrice Ediesse dirige la 

collana Carta bianca.

bruno ceccobelli 
Pittore, allievo di Toti Scialoja, esponente della 

“Nuova scuola romana” del quartiere San 

Lorenzo. Dal concettuale giunge ad un’astrazione 

pittorica approdando al simbolismo spirituale. 

Si definisce teosofo e buon conoscitore delle 

culture arcaiche e delle filosofie moderne. I 

suoi numeri: prima esposizione nel 1972, 185 

personali e 450 collettive, in 25 paesi esteri e 

63 città italiane, opere in 19 musei e collezioni 

pubbliche nazionali e internazionali. Vive e lavora 

a Todi (PG). 

www.brunoceccobelli.com

gillo dorfles 
Personalità tra le più poliedriche del panorama 

artistico-culturale contemporaneo: critico d'arte, 

pittore e filosofo. Professore di estetica presso 

le Università di Trieste e di Milano, nel 1948 

fu tra i fondatori del Movimento per l'arte 

concreta e contribuì alla realizzazione dell'ADI 

(Associazione per il disegno industriale). È 

autore di numerose monografie su artisti di 

varie epoche; ha pubblicato volumi dedicati 

all’architettura, al disegno industriale e 

all’estetica. Il suo libro più recente è La (in)civiltà 

del rumore (Castelvecchi, 2008).

piero feliciotti
Psicoanalista, psichiatra, psicodrammatista. 

Scrive. Ama il teatro-danza. Guarda poco la 

televisione. 

maurizio ferraris
È professore ordinario di Filosofia teoretica 

presso l’Università di Torino, dove dirige il 

LabOnt (laboratorio di ontologia). È editorialista 

de La Repubblica, direttore della Rivista di 

Estetica e condirettore di Critique e della Revue 

francophone d’estétique. È autore di una 

quarantina di libri, tradotti in varie lingue. Nel 

2008 ha ottenuto il premio filosofico “Viaggio 

a Siracusa”. La sua pubblicazione più recente è 

Anima e iPad (Guanda, 2011).

barbara garlaschelli
Scrittrice versatile. I suoi romanzi e racconti sono 

tradotti in varie lingue. Con Non ti voglio vicino 

(Frassinelli) ha vinto i premi Libero Bigiaretti e 

Alessandro Tassoni ed è stata finalista al premio 

Strega nel 2010. È responsabile dell’associazione 

Tessere Trame, che si occupa di cultura in tutte 

le sue forme. Nel suo blog dà spazio alla buona 

scrittura di autori famosi e non. 

www.tesseretrame.com / http://bagarlaschelli.splinder.com

paolo rinaldi
Giovane progettista grafico, si è diplomato al 

Centro sperimentale design di Ancona. È il 

fantasista e l’impaginatore di questo numero di 

Rrose, dalla prima pagina all’ultima, copertina 

compresa. Ha un debole per l’elaborazione o la 

completa trasformazione grafica dei font, che noi 

ancora chiamiamo caratteri tipografici.

chiara gabrielli
Ama la razionalità della procedura penale - 

materia in cui svolge la sua attività di ricerca 

universitaria - e la creatività delle arti, del teatro 

e della letteratura, che occupano gran parte del 

suo tempo libero. Preziosissima in redazione: 

scrive, corregge, suggerisce, trova. Noi di 

Rrose le chiediamo di tutto: ha una memoria 

impressionante che non puoi certo dimenticare.

massimo de nardo
Dopo trent’anni di copywriting gli è venuta 

un po’ la nausea di “azienda leader nel settore” 

e di “vasta gamma di prodotti”. Nel senso del 

linguaggio, perché il lavoro va sempre rispettato. 

Soprattutto quello degli altri. Quando ha deciso 

Rrose su carta ha pensato che fosse una cosa 

da pazzi. Una rivista sulla creatività? Di questi 

tempi? E addirittura free press? Ora che si umetta 

l’indice per sfogliarne le pagine non ha cambiato 

idea: è sempre una cosa da pazzi, però «che 

bellezza averla realizzata con tutte le persone 

elencate sopra, alle quali va un immenso grazie». 

Crede fortemente in Rrose numero 2. 

www.massimodenardo.it
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Nel 2007, collaborai come costumista allo spettacolo teatrale Le Storie 

del Signor Keuner, che Moni Ovadia e Roberto Andò avevano tratto dal 

testo di Bertolt Brecht.

Le molteplici riflessioni, parabole, raccontini morali, aforismi che 

il Keuner brechtiano sentenziava frammentariamente, vennero rese 

teatrali attraverso una trasfigurazione che non credo sbagliato definire 

“dadaista”, se per “dada” si intende il rifiuto della tradizione, della 

ragione e della logica, l’enfatizzazione della stravaganza, l’impiego della 

dissacrazione e dell’umorismo. Come sottotitolo – e sottotesto – fu 

scelto “un’esposizione post-morale” a indicare un’implicita denuncia 

delle derive etiche della nostra società. 

Gli interpreti, definiti “reperti dell’esposizione” erano esuli, 

sopravvissuti apocalittici scelti emblematicamente tra i topoi della cultura 

sommersa del Novecento al suo tramonto.

Tra i personaggi che dovevo vestire, un’orchestra di uomini in fuga 

da tutto ma soprattutto da se stessi. Scelsi di (tra)vestirli da donna e di 

chiamarli “Orchestra Rrose Sélavy” con un chiaro e preciso riferimento 

all’alter ego nato dal genio di Marcel Duchamp.

Della Rrose duchampiana, l’orchestra conservava l’intenzione di mutare 

d’identità, le fogge degli abiti anni Venti e i cappelli, ma se ne discostava 

brechtianamente accentuando la distanza tra attore e personaggio ed 

esibendo senza alcun camuffamento barbe, occhiali, orologi da uomo, 

peli sul petto e sulle gambe, voci e movenze maschili.

Marcel Duchamp era divenuto Rrose Sélavy attraverso un altro percorso, 

non per una fuga da sé, ma per la conquista di una libertà: “Non essere 

instradato su un binario è molto importante per me (...) voglio essere 

libero e voglio prima di tutto essere libero verso me stesso”. Libero 

di giocare con la propria identità e il proprio sesso con lo strumento 

artistico e dadaista della dissacrazione e dell’ironia.

di Elisa Savi Ovadia

Perché Rrose.
Nel 1921 Man Ray ritrae per la prima volta Duchamp nelle vesti 

femminili di Rrose Sélavy: una pamela ben calcata sulla fronte, la cui 

tesa ombreggia occhi bistrati dallo sguardo indecifrabile mentre le 

labbra, atteggiate in un sorriso misterioso, rimandano a quello della 

Gioconda, il celeberrimo quadro di Leonardo, emblema di femminilità 

eterna, sul quale, nel 1919, Duchamp aveva disegnato a matita un 

sottile paio di baffetti. 

Una seconda foto, intitolata “Portrait of Rrose Sélavy”, ritrae l’artista 

con uno splendido cappello di piume di marabù, orecchini, vezzo 

di perle e cappotto alla moda. Lo sguardo questa volta sfugge quello 

dell’osservatore e sembra alludere alle pose maliarde delle dive del 

muto. 

In entrambe le foto, è impossibile immaginare Rrose senza i due 

cappelli. Il cappello è un tratto indispensabile a determinare la 

“mutazione” di Marcel in Rrose.

La mia avventura di modista comincia curiosamente preparando 

cappelli da donna per uomini. Ripensando a quell’esperienza, ricordo 

distintamente lo studio dei volti e delle personalità degli attori durante 

la creazione dei copricapi. Un cappello è qualcosa che si fonde col 

viso, fino a determinarne, valorizzarne o mortificarne espressioni e 

tratti e, per una misteriosa proprietà transitiva, anche il viso “sente” 

un cappello, atteggiandosi a pose inconsuete, civetterie impensabili o 

misteriosi movimenti. Non a caso, Coco Chanel – che cominciò dai 

cappelli la costruzione del suo impero – sosteneva che un cappello 

non andasse mai abbinato al cappotto, bensì al volto. Chapeau, 

Mademoiselle!
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di Annamaria Testa

Sono state date centinaia di definizioni 

della creatività. Alcune illuminanti. 

Altre suggestive. Altre disturbanti. 

La più esauriente resta, secondo me, 

quella che si può estrapolare da uno scritto 

del matematico Henri Poincaré intitolato 

Scienza e metodo. 

In sostanza, per Poincaré la creatività consiste 

nell’unire elementi esistenti con connessioni 

nuove, che siano utili. È una definizione 

molto ampia, valida per tutti gli ambiti della 

creatività: arti, scienze, tecnologia, impresa... 

e dà conto del fatto che la creatività è sempre 

un processo finalizzato (deve produrre 

qualcosa di utile) e sempre deve misurarsi 

con il contesto sociale (deve produrre qualcosa 

di nuovo, e riconosciuto come tale, nel suo 

luogo e nel suo tempo). Insomma: qualcosa 

di molto diverso sia dalla fantasticheria, 

sia dalla trasgressione fine a se stessa.

Faccio fatica a immaginare una definizione 

più netta di così. Però mi sembra interessante 

segnalare l’importanza dell’individuo che 

alimenta in sé un processo creativo. 

E quindi dico che la creatività è - anche - un 

atteggiamento mentale. Nel quale si trovano, 

mescolate, curiosità, inquietudine, tenacia, 

umiltà, coraggio. 

E, a volte, un senso di vertigine.
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La clemenza di Tito, W. A. Mozart 

Regia di Luca Ronconi 

foto di © Luciano Romano / Teatro di San Carlo – Napoli
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LA STORIA DEL TEATRO 
L’HA CAMBIATA 
UN CERTO SIGNOR EDISON

di Rrose

Con la sua lampadina

{margherita palli}
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Finale di partita, Samuel Beckett 

Regia di Franco Branciaroli

foto di © Gian Mario Bandera
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{margherita palli}

Margherita Palli non è una scenografa (Magritte 

– con la pipa che non è una pipa – questa 

volta non c’entra nulla). Lei è la scenografa. 

La scenografa di Ronconi, la scenografa di 

Martone, la scenografa di Lievi, la scenografa di 

Branciaroli. Ti meriti l’articolo determinativo 

quando sei brava a giocare con l’azzardo della 

fantasia e ad applicare il rigore della geometria. 

Margherita è così. Queste noterelle vengono 

fuori dopo averla ascoltata in una intervista. 

Sorridente, cordiale, disponibile, professionale, 

colta. Dove le trovi persone di questo tipo? 

Quando le trovano, ecco che quei registi se le 

tengono care, da qui a sempre. 

Ciò che ti rende molto ben disposto nei 

confronti della scenografa Palli, oltre alla sua 

bravura, è il suo credere nel lavoro di gruppo. 

Non mette solo se stessa al centro della scena.

«Uno scenografo» dice «deve sapere un po’ di 

tutto, essere curioso, conoscere le tecnologie 

“moderne”, ma la sua qualità è saper lavorare 

in gruppo.» 

Gruppo significa avere rispetto delle 

competenze degli altri: regista, costumista, 

lighting designer, scenografo realizzatore, 

macchinista. 

Alla domanda che cos’è uno scenografo, lei, 

sorridendo, corregge con il femminile 

“scenografa”, ma è evidente che le importa 

poco darsi un nome di categoria. La risposta 

arriva subito: «Una scenografa è una persona 

che si occupa di spazio, uno spazio dentro una 

regia lirica, dentro una festa, dentro un teatro 

di prosa o dentro una mostra. Un po’ di tutto, 

che è quello di cui mi piace occuparmi; un po’ 

di tutto.»

Lolita, Vladimir Nabokov

Regia di Luca Ronconi

foto di © Luigi Ciminaghi 

/ Piccolo Teatro di Milano
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La Damnation de Faust, 

Hector Berlioz

Regia di Luca Ronconi

foto © Davide Peterle 

/ Archivio Storico - 

Teatro Regio Torino
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Lei è una artista? Sorride, Margherita, quasi a 

voler pesare quella parola, che le sembra 

“grossa”.

«Lo scenografo è un artista diverso, è come 

un architetto, è uno che lavora con un gruppo. 

È uno che – con il suo lavoro e con il lavoro 

degli altri – cerca di fare un’opera. Un po’ 

quello che succedeva nelle grandi botteghe 

rinascimentali o barocche, di architettura, 

di pittura. C’era un committente che 

commissionava un’opera e c’era un maestro 

che aveva degli aiutanti.»

Rinascimento illuminato da riflettori da 8000 

watt.

Il rigore della geometria, si accennava 

prima. Che nella scena diventa prospettiva. E 

Margherita, che ama moltissimo disegnare, usa 

la prospettiva come un caleidoscopio, perché 

lei la scena vuol fartela vedere da più parti, 

come se lo spettatore avesse occhi ovunque. E 

questi occhi ci sono, e si aprono.

Di nuovo sorride, ironizzando un po’ sulle 

sue scenografie «storte, oblique». E confessa 

pure di averle copiate. «Le colonne storte 

che ho messo nella scenografia di Tosca non 

le ho inventate io», ammette Margherita, 

mentre ti prende per mano e ti porta verso la 

metà del Seicento, e ti parla di Andrea Pozzo, 

architetto, pittore, decoratore, personaggio 

straordinariamente versatile e significativo del 

tardo Barocco. Lei lo chiama, con affettuosa 

riverenza, Padre Pozzo, e precisa che era un 

gesuita del ‘600, e che ha fatto le più belle 

cupole del mondo, sicuramente con una 

squadra di collaboratori; tu entravi in chiesa e 

ti stupivi di fronte alle pareti che diventavano 

tridimensionali.

«La sfida, in Tosca, era costruire una visione in 

3D.» Lei c’è riuscita, e senza farti indossare gli 

occhialini di cartone con filtri di gelatina rossa 

e blu.

Quando le viene chiesto cosa ha scoperto 

con quelle sue prospettive che si intersecano, 

quegli spazi sghembi, cita un altro pittore. E la 

scenografa si schernisce, senza falsa modestia. 

«Io non credo di aver mai scoperto o 

inventato niente. Perché se guardo un quadro 

di Sebastiano del Piombo penso che abbia 

già scoperto tutto lui.» Subito dopo nomina 

un artista che ci riguarda da vicino, a noi di 

Rrose: «Non penso si possa scoprire qualcosa. 

Duchamp diceva che è lo spettatore che fa 

l’opera d’arte». È vero, però – aggiungiamo 

noi – l’artista aiuta molto. 

Torniamo alla prospettiva. «Oggi la prospettiva 

non è più solo dipinta e ci si può “giocare”. 

Lavoro bene con Ronconi perché lui lavora 

sullo spazio, ha sempre un’idea precisa di dove 

mettere le persone e cosa far fare loro dentro 

la scena. I suoi spettacoli, se uno li guarda 

in alto e in pianta, hanno delle connotazioni 

molto precise, che sono le stesse che in genere 

mi dà all’inizio e su quelle lavoriamo. Credo 

sia il motivo per cui da quasi trent’anni 

lavoriamo insieme.»

Il discorso ora riguarda l’uso delle macchine 

sceniche, congegni in movimento che 

stupiscono. Arriva un ricordo, che non è una 

nostalgia. «Mi ricordo, da ragazza, quando ero 

al liceo, di uno spettacolo di Ronconi visto in 

televisione, l’Orlando Furioso, scenografie di 

Pizzi. Mi ricordo che una delle cose che mi 

aveva più entusiasmato era quando – forse 

nel finale – si vedeva il retro di ciò che stava 

accadendo. Era una delle prime volte che 

veniva mostrato.»

Durante la conversazione, Margherita Palli 

sottolinea una differenza, tra lo scenografo 

bozzettista e lo scenografo realizzatore. 

Riassumo così (se non ho capito male): 

l’uno mette l’idea, l’altro la concretizza. 

Margherita puntualizza: «Credo poco nei 

bozzettisti che fanno i realizzatori e credo 

poco nei realizzatori che fanno i bozzettisti. 

Una scenografia è fatta al 50 per cento dal 

bozzettista e al 50 per cento dal realizzatore. 

Mi piace fare una ricerca sui materiali insieme 

al realizzatore. Mi piace curiosare con le luci.» 

Secondo lei è stato Edison a cambiare la storia 

del teatro. Con la sua lampadina. Questione 

anche di luce, la scenografia, che trasforma, 

evidenzia, reinventa lo spazio scenico, lo 

muove o lo sospende, e ci mostra pure quale 

forma hanno le parole dei personaggi, degli 

interpreti.

Margherita Palli insegna alla Naba (Nuova 

Accademia Belle Arti) di Milano e allo Iuav di 

Venezia. E la domanda sui giovani è d’obbligo. 

Le risposte non consolano, perché già oggi 

è difficile trovare un lavoro, figuriamoci 

un “certo tipo” di lavoro, in teatro. E se lo 

trovi ci vuole tempo prima che quello dello 

scenografo diventi un mestiere gratificante. 

Non si può, e non si deve, affrontare il lavoro 

dello scenografo con il cinismo del business; 

ci vuole, invece, moltissima passione. E, 

altrettanto importante, occorre saper rischiare. 

Soltanto dopo, anche se con difficoltà e con il 

tempo, lavorare con la scenografia diventa un 

bellissimo gioco. Margherita costruisce spesso 

le sue scenografie come fossero giocatoli da 

toccare, smontare, rimontare, spostare.

Si ritiene fortunatissima, per il lavoro che 

fa e per quello che accade attorno e dentro 

questo mestiere. In teatro e nella vita. Ah, 

non dimentica di dire che bisogna anche 

incontrare personaggi straordinari. E qui il 

nostro sospiro si fa profondo. Difficilissimo. 

Anche se a noi di Rrose è capitato.

Gli spunti di questo testo vengono tutti 

da una intervista a Margherita Palli di Maria Elena Mexia 

(Agatarco Productions), che ringraziamo.

{margherita palli}
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In un bar di Lesmo, dietro il bancone, c’è un’ampia parete bianca 

che reca come unico arredo una bella frase di John Lennon, scritta a 

caratteri cubitali:

«Life is what happens to you while you’re busy making other plans.»

(La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato in altri progetti). Come molti 

sanno, la massima è tratta dal testo di una canzone del 1980, Beautiful 

boy (darling boy); ed è a sua volta la citazione di una citazione di una 

citazione, perché molti l’avevano pronunciata prima di Lennon: la 

prima apparizione scritta risale al 1957, nel Reader’s Digest, ad opera 

dello scrittore statunitense Allen Saunders. 

Ma non ci interessa ricostruire i percorsi della frase, né stabilire chi 

l’abbia pensata per primo. Ci limitiamo ad ammirarne l’acutezza, con 

quel lieve sorriso di soddisfazione che sorge spontaneo sulle nostre 

labbra quando un bel paradosso illumina, a nostro beneficio mentale, 

qualche verità che ci riguarda, qualche idea nella quale crediamo ma 

che non ci era ancora capitato di descrivere in modo così fulmineo, 

ironico, pertinente.

Mentre sei al bar e ti servono il caffè, il tuo sguardo indugia su quelle 

parole. Quasi contemporaneamente, non puoi fare a meno di pensare 

alla malasorte di Lennon, colpito da quattro colpi di pistola poche 

settimane dopo l’uscita di Double fantasy, l’album in cui era inserita quella 

canzone. 

E allora, con un doppio guizzo di fantasia, ti viene spontaneo pensare 

che la frase non perderebbe affatto di senso se si sostituisse il soggetto 

life con il soggetto death:

«La morte è ciò che ti succede mentre sei impegnato in altri progetti.»

Il gioco innesca qualche riflessione sui sillogismi, passabili o bislacchi, 

che regolano i nostri ingranaggi cerebrali nell’uso quotidiano della 

ragione. Poco allenati al rigore matematico e meno ancora alla 

speculazione filosofica, possiamo scivolare facilmente – in questo 

caso – nell’errore di stabilire una esatta equivalenza tra la vita e la 

morte: se è vero che entrambe sono «ciò che ti succede mentre sei 

impegnato in altri progetti», se ne può dedurre, ahinoi, che non vi sia 

differenza alcuna tra il vivere e il morire: un colpo di pistola vale né più 

né meno che un colpo di fortuna, o un colpo di clacson, o un colpo 

di telefono, o un colpo di fulmine. D’accordo: la tesi che ne risulta 

non manca di un suo fascino e persino di una cruda verità, essendo 

la morte un accidente inscindibile dalla vita; ciò non toglie, tuttavia, 

che del sillogismo abbiamo fatto e facciamo continuamente gli usi 

più impropri. Se ritorniamo alla frase di Lennon, o di Saunders, e alla 

sua derivata fatale («La morte è ciò che ti succede...»), la conseguenza 

meno irragionevole che ci è dato trarre dai due assunti non ha nulla a 

che fare col principio di identità:

«La vita e la morte sono ciò che ti succede mentre sei impegnato in 

altri progetti.»

Si badi bene: «la vita e la morte»: non «la vita è la morte.» Una banale 

addizione: non un’equazione.

Il nostro comune pensare non padroneggia il sillogismo come 

dovrebbe. Tale incompetenza comporta conseguenze di varia portata, 

alcune così drammatiche da orientare malamente il corso della storia, 

con ampio corollario di carneficine e altri disturbi. Tra «Dio ama i suoi 

fedeli» e «Uccidiamo gli infedeli» il passo è lungo, ma non manca mai 

chi s’incarica di accorciarlo con l’efficienza della baionetta o del tritolo, 

utensili più facili da usare di qualsiasi sillogismo.

I falsi sillogismi sono spesso i più condivisi, e grazie a questa fortuna 

hanno ottime probabilità di trasformarsi in luoghi comuni. Chiamateli 

cliché, idee correnti, o come altro vi pare; ma non commettete l’errore 

di sottovalutarli, perché il conformismo ha prodotto e sempre produrrà 

più vittime di qualsiasi insurrezione, non importa quanto cruenta. Per 

poco che facciano, i falsi sillogismi possono inguaiare una convivenza, 

un paese, un’epoca intera. In Italia, adesso, ne va di moda uno letale; 

un brutto pensiero, indotto dal cattivo comportamento della classe 
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dirigente, che circola tra milioni di portatori sani come un virus 

dell’immunodeficienza. Eccolo qua, il sillogismo del momento:

 1. Ho votato il centrodestra ma la sua casta mi ha deluso; è tutto 

un magnamagna;

 2. Quelli di sinistra e quelli del centro rubano anche loro; è tutto 

un magnamagna;

 3. A che serve votare questo o quello? La prossima volta non voto.

Il ragionamento è umanamente comprensibile ma contraddittorio 

e inefficace. Chi evita di schierarsi, o comunque di enunciare 

qualche principio alternativo al malessere vigente (ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni di protesta, tanto per fare il primo 

esempio che càpita), accetta paradossalmente la situazione contestata 

(«è tutto un magnamagna»). La rassegnazione è più improduttiva 

del rischio ed è parente stretta dell’indifferenza. Gramsci stigmatizzò 

questo atteggiamento con parole di fuoco: «L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.»

La rassegnazione politica ed elettorale è una speciale forma di 

indifferenza che privilegia il potere di turno. Non puoi dire «piove, 

governo ladro» e lasciar correre le cose come vanno. Il meno che 

puoi fare è punire chi ti ha deluso; ma se non ti schieri da qualche 

parte, non punisci nessuno. Rischi, anzi, di prolungare a dismisura 

le condizioni e le cause del tuo disagio; non credi al cambiamento 

e ti adegui all’immobilismo, dimenticando che hai tra le mani – se 

non la speranza di un roseo avvenire – almeno il potere di sanzionare 

duramente chi ti ha fregato.

***

La creatività pubblicitaria fa, come sappiamo, largo uso di paradossi, 

divertendosi a coordinare in modo inedito intuizioni eterogenee. 

Quando il gioco funziona, il risultato è efficace e brillante. Talvolta, 

tuttavia, l’assortimento di concetti e simboli è talmente avventato da 

suscitare più di una perplessità. Nella metropolitana milanese spiccano 

da tempo i poster di una banca (IBL) che pubblicizza finanziamenti a 

tasso agevolato con la cosiddetta Rata Bassotta. Gli inventori del brand 

non devono aver mai letto Topolino e perciò non sanno nulla della 

Banda Bassotti, team di ladroncelli dal nome pericolosamente simile a 

Banca Bassotti. Ma, anche a prescindere dalle analogie e dai lapsus più 

spericolati, colpisce la fantasia cinofila che sta alla base dell’idea. Qui il 

sillogismo è stato:

 1. I bassotti (cani) sono bassi e simpatici;

 2. Noi prestiamo denaro a interessi bassi e simpatici;

 3. I nostri ratei sono cagnolini.

Ma al repertorio dei sillogismi convenzionali (veri o falsi che siano) 

occorre aggiungere una nuova categoria: quella dei sillogismi 

involontari. Si tratta di ragionamenti originati da fonti diverse che 

entrano in collisione tra loro nella mente di chi ne è testimone. 

Questa particolare forma di corto circuito, pochissimo esplorata dagli 

studiosi, si svolge di preferenza sui mass media, quando gli elementi 

del palinsesto, concepiti da autori diversi con finalità diverse, entrano 

in collisione generando estensioni di significato o conflitti semantici. 

Di solito è la pubblicità (ancora lei!) a provocare qualche catastrofe 

di questo tipo, o a farsi provocare da un contesto indesiderato. Ne è 

un esempio il palinsesto di Repubblica del 1° agosto: subito dopo 

una serie di titoli variamente inquietanti («Crisi, scontro governo-

parti sociali»; «Debito Usa, accordo a un passo tra repubblicani e 

democratici – sfida al cardiopalma sui tagli»; «Piazza Affari e Btp, 

apertura ad alta tensione»; «Debito, fisco, crescita zero – ecco i ritardi 

decennali che gonfiano la speculazione»), troviamo a tutta pagina 5 

una inserzione Audi che recita così: «Se credete che nel futuro ci sarà 

qualcosa in più, vi sbagliate.» Più prudentemente, a pagina 7, Sky 

promette: «Miracolo! Il calcio Sky a soli 29 euro al mese.» 

di Pasquale Barbella
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All’orizzonte sarai verticale, 2003 - pittura mista su tavole e stoffa, carta, legno e catrame - 49x38,5 cm

Eden opera 5, 1995 © Mimmo Jodice
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La fotografia è presente assoluto. È testimonianza di una memoria e di un 

ricordo, di un tempo e di una realtà, quanto l’enunciazione di un 

fatto o di una situazione, il congelamento di un evento o di una cosa. 

Racchiude qualcosa di intoccabile sia che metabolizzi l’esteriorità 

dell’osservato o l’interiorità dell’osservatore. La sua immagine è un 

luogo e un non-luogo, che comprende condizioni complementari, 

poiché presenta e rappresenta la connotazione del reale quanto la sua 

trascendenza. In questo senso si istituisce quale processo cognitivo e 

quale elaborazione inconscia che oscilla tra insorgenza estranea, fantasma 

o evocazione illusoria, e registrazione individuale e personale, rivelazione 

concreta e analitica rispetto ai fenomeni del quotidiano.

Il pellegrinaggio fotografico, fisico e mentale, di Mimmo Jodice 

nell’universo dei luoghi e delle immagini si è sempre svolto tra 

le polarità della rivelazione e della registrazione tra realtà e suo 

scatenamento fantastico. Le sue fotografie hanno dato corpo a una 

forza errante che illumina e disfa i mondi, per diventare una cerimonia 

di scoperta e di riappropriazione del presente come di esternazione 

dell’esistenza di un “altrove”.

Eden aspira ad avventurarsi nel labirinto del reale per comprendere 

l’enigma della vita sociale e urbana, quanto per coagulare una visione 

personale che ne capti la forza positiva quanto negativa. Tende a rivelare 

il “non manifesto” delle cose e dei fatti che formano il panorama 

di un teatro muto costruito dal flusso dell’opprimente immobilità 

delle materie, alimenti e oggetti, vestiti e fiori, parrucche e cibi, che 

racchiudono la quintessenza del presente. Questi sono assunti da 

Jodice per la loro fisicità magmatica al fine di richiamare il nervoso 

magnetismo di una cultura che vive tra magico e orrifico, tra reale e 

irreale. Siamo a Napoli e la sua natura di paradiso, forse perduto, è 

affidata al pantheon di cose e di cibi, di prodotti e di particolari che si trovano 

nelle vetrine dei suoi negozi: una civiltà fondata sul consumo, quanto sul feticismo 

che rimanda all’estasi di un barocco macabro e sensuale.

L’energia evocata da Jodice è quella di un paradiso Napoli che continua 

a sopravvivere tra positivo e negativo, tra dolcezza e violenza, tra bene 

e male. Tale metafora del mondo è un giardino lussureggiante, punto 

di comunicazione tra cielo e terra, abitato da ogni specie di cose e 

di prodotti, che “alimentano” la vita. Tuttavia, se osservato nei suoi 

dettagli, si può trasformare in un “eden” perduto, territorio di una 

dimensione terrificante del banale. Le sue immagini inquadrano momenti di 

immobilità e di paralisi della vita, rivelano le trame del nascosto e del 

lato oscuro della modernità. Fanno esplodere dinnanzi allo sguardo il 

fluido violento di un dettaglio, sotto cui può nascondersi il terrore e la violenza della vita. 

Questi sono in agguato dietro un banco di pescheria dove si poggia 

un polpo o nella macchina tritacarne da cui scaturisce un impasto di 

materia informe.

di Germano Celant{mimmo jodice}
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Eden, opera 39-1 © Mimmo Jodice

{mimmo jodice}
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Eden, opera 45 © Mimmo Jodice
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Eden, opera 6 © Mimmo Jodice
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Tutto l’universo di Eden è formato da immagini di crudeltà, legate 

all’esibizione di gesti quotidiani, quali l’uso di auricolari e l’attesa di 

un’abbronzatura artificiale e meccanica, ed è il risultato di un gelo 

inerte, quello legato a plastiche ricoprenti oggetti e cose, trasformati 

in vite congelate. È un insieme di figure divoratrici che parlano di 

una corrente di prodotti e di gesti diretti a captare e a trasmettere in 

maniera sottile e inverosimile la nostra visione. Quasi un sortilegio 

verso cui la fotografia di Jodice tenta un esorcismo.

L’energia che scorre nelle viscere di questa evocazione dal basso della 

vita quotidiana, quanto dalla profondità della psiche del fotografo 

rende agevole identificare una meta perduta. Rispetto ai fremiti storici 

e vitali, da Chi è devoto (1974) a Confini (1992), da Avanguardie a Napoli 

(1996) a Mediterraneo (1995), la fotografia di Jodice si avvia a segnalare 

una perdita che gli deriva da un inabissamento e un’immersione nel 

profondo intestino di Napoli. È un’immersione che corrisponde al 

rilievo di una disintegrazione, là dove la città grida e esce dalla sua 

fissità arcaica, decisamente romantica, e trova risonanza non più 

nell’inaridimento di statue e architetture, di paesaggi e di luoghi, ma 

nella sostanza ignea della primitività quotidiana, quella che si consuma 

sui banchi della spesa, nelle vetrine dei negozi, nel linguaggio della 

vitalità nervosa dei suoi abitanti.

In Eden le immagini fotografiche stabiliscono un ritorno all’energia 

che anima l’esistenza banale e comune, entrano negli interstizi dei 

cerimoniali quotidiani e ne rivelano il fondo crudele. Trasudano 

l’orrore del taglio delle carni degli animali sacrificati, quanto la 

cerimonia dei gesti meccanici che comportano l’invasione consumistica 

dei corpi da parte di suoni e rituali. Tutte le riprese si trasformano 

allora in spiriti-vampiri che tendono a privare il corpo della sostanza 

energetica. A queste forze sotterranee Jodice reagisce con una 

raffigurazione drammatica che permette a ognuno di possedere o 

quanto meno di reintegrare la carica inconscia che è forza di vita. In 

Eden la fotografia, che nasce dalla luce, arriva a illuminare le forme e le 

figure del male invadente che minaccia il semplice e il vissuto. Serve 

a scongiurarlo e a realizzare un racconto poetico e magico del suo 

assoluto presente. 

© Germano Celant

Con queste fotografie Jodice si mette alla ricerca di una spettacolarità 

del misterioso e dell’occulto che rimane muto e silenzioso, invisibile 

e irrilevato. Fa parlare e mette in mostra la dimensione di oggetti alla 

Frankenstein, quali possono risultare i dettagli di un’affettatrice o la 

sequenza delle forbici, per arrivare alla testa tranciata di un manichino. 

Sembra essere attratto dagli incubi di corpi distorti e di particolari 

allucinanti, come una tuta da bambino o un faro d’automobile.

Il suo pellegrinaggio appare svolgersi sul mercato del terrore. Cerca di 

cogliere i mostri che si annidano sulla scena di una vetrina in cui si 

espongono vestiti o di constatare la violenza delle ripetizioni cadaverica 

di alimenti quali pesci e carni, animali e piante, pani e televisioni. La 

voglia di forzare la mano non manca, perché Jodice usa la fotografia 

per penetrare nel labirinto dell’orrido di un caos, riflesso nell’inconscio 

del gesto e dell’azione banali. Aspira a corrodere la certezza delle 

strutture del vedere e dell’osservare, che rendono la materia pietrificata, 

quando essa è già partecipe di “effetti speciali” che inducono alla 

consumazione dell’orripilante e dello spavento. Nel piccolo dettaglio 

di una pianta con aculei o di un volto che fora il monitor si celebra 

tutto il sovrumano con tutte le abiezioni e le paure del vivere. L’effetto 

percettivo è indubbiamente spiazzante, perché ogni cosa diventa opaca 

e inanimata, ma aggressiva e tenebrosa. Fa emergere gli ingredienti 

segreti, il trasversale di un universo buio e misterioso, inquietante e inaspettato.

Come un navigatore dell’ignoto, Jodice entra nel cupo scenario del 

consumo, là dove le cose lo risucchiano e lo fanno entrare, con la sua 

macchina da ripresa, in un gorgo di forze sconosciute e deformi. Un mondo 

claustrofobico di una malvagità sovrannaturale, perché radicata nel 

friabile spazio di un banco di vendita alimentare o nel familiare 

territorio di un’automobile. Il risultato è un diario fotografico che 

arriva a sollecitare brividi e paure, quasi fosse una “ghost story” 

raccontata non attraverso un horror fiction, ma per immagini semplici 

e comuni, quelle di una bilancia, di un paio di guanti, di un casco da 

motociclista e di una parrucca.

Tra le ombre del mistero e del mostruoso si annida anche la 

moltiplicazione degli oggetti. È una proliferazione senz’anima che si 

riflette, inconsciamente, nei crimini violenti perpetuati con forbici e 

forchette.

{mimmo jodice}
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una casa editrice che ospita autori 
e lettori, cercando di farli sentire 
il più possibile a proprio agio, liberi 
di entrare e uscire, proprio come 
un albergo 

Bizzarro, il nome astoria. Ricorda gli alberghi, 

e infatti a un modestissimo albergo di 

Francoforte è legato. Per anni un gruppetto di 

signore di età e nazionalità diverse si è riunito 

per scambiarsi note e opinioni sulla fiera 

del libro in corso e in via di conclusione (la 

riunione era sempre il sabato pomeriggio). 

Dopo un po’ il gruppo è diventato un 

sodalizio tra amiche, sempre serie e 

professionali come sanno essere le donne, 

ma legate da un vero affetto e da un sostegno 

reciproco. Quando ho pensato a un nome da 

dare alla casa editrice, quale meglio di astoria 

con le sue implicazioni di scambi, di consigli, 

di letture condivise, di timori comuni sul 

successo o meno di un libro, di sostegno 

personale e professionale? 

Esiste una categoria di autori, che gli inglesi 

magistralmente definiscono “neglected”, il cui 

destino è stato quello di essere dimenticati: 

pubblicati e subito scomparsi o addirittura 

astoria

mai apparsi nel nostro Paese. I motivi possono 

essere vari, però si nota che è un destino 

toccato in sorte più alle donne che agli 

uomini. E ha toccato in particolare quella 

letteratura capace di guardare al mondo con 

una certa ironia e leggerezza. Da molti anni la 

letteratura, infatti, sembra dover raccontare la 

realtà soprattutto nei suoi aspetti più cupi, più 

drammatici, con toni intensi e tristi. Ma chi 

l’ha detto che la letteratura deve solo restituirci 

il mondo nei suoi aspetti più tragici? E se fosse 

vero che la leggerezza e l’ironia riescono a 

darci ugualmente ragione del mondo in cui 

viviamo? 

Ecco, astoria nasce da qui. Letteratura 

prevalentemente femminile (anche se gli 

uomini avranno il loro spazio), variegata 

quanto a provenienza geografica e a epoca, 

unita dalla consapevolezza che il mondo può 

essere affrontato, descritto e vissuto con lievità 

e spessore.
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di Monica Randi

le copertine 

Ho pensato che essendo piccolissima e appena nata era indispensabile 

essere più che riconoscibile. Le librerie sono invase da libri, le novità 

settimanali sono tantissime e riuscire a farsi riconoscere era per me 

assolutamente prioritario. 

Inoltre, avendo un’idea piuttosto precisa di ciò che volevo pubblicare 

potevo pensare a una grafica piuttosto unificante. Quindi l’idea di base 

è stata: facciamoci riconoscere utilizzando sempre lo stesso colore e la 

stessa struttura grafica, permettendo al lettore di distinguere le singole 

proposte attraverso immagini ogni volta diverse. Il colore doveva essere 

questo rosso ciliegia, perché a mio parere è caldo, si vede anche da 

lontano pur non essendo volgare o “stupidamente” femminile.

Tutto questo è avvenuto attraverso un meraviglioso lavoro di gruppo. 

Le grafiche, innanzi tutto, Valeria Zevi e Anne Lerithier, che hanno 

dato forma alla mia idea, poi amici che hanno contribuito a suggerire 

leggere modifiche sulla proposta grafica (chi segnalandomi che 

l’originaria idea di adottare il nero per la scritta rendeva la lettura 

difficile, chi dandomi il coraggio di utilizzare il lucido anziché 

l’opaco).

Ecco, è successo così.
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{dem}

foto di Achille Filipponi
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di Massimo De Nardo
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Invece che “street art” preferisce chiamarla 

“arte sociale”. A pensarci bene, ha ragione 

lui, Dem, graffitista e illustratore. Dem ha 

iniziato a disegnare sui muri che aveva sì e no 

sedici anni, ed era, per i compaesani, un tipo 

bizzarro e irrequieto. Oggi, dopo la “gavetta 

underground”, e per il fatto che lo chiamano 

a far mostre nelle grandi città europee, al suo 

paese è “l’artista”, apprezzato, conosciuto e tra 

i più bravi in circolazione. 

Arte sociale. Perché – spiega Dem – la pittura 

sui muri, il murales, appartiene a tutti, te 

la godi (se ti piace, certo) senza pagare il 

biglietto, senza startene al chiuso di un museo. 

E poi, dentro, in uno spazio suddiviso in 

stanze, dove la trovi una superficie così grande 

da riempire con le tue idee? Non c’è bisogno 

di inviti: passi e la scopri subito. E di sicuro 

non puoi non accorgertene, per le dimensioni, 

per i colori (colori che nelle opere di Dem 

sembrano stampati). Una bella sorpresa, 

quando, andando per strada, te le trovi davanti.

Dem dipinge sui muri delle case e delle 

fabbriche abbandonate. Ma dipinge anche a 

casa, su tele e su fogli la metà di un A4. A volte 

usa la china, paziente come un incisore d’altri 

tempi. 

Dalle mie parti sto bene – dice – perché, 

anche se la pianura non è così scenicamente 

fantasiosa, conta molto il rapporto con la 

natura, tutta insieme: flora, fauna, cielo, 

terra. Una natura che Dem trasporta nei suoi 

murales, nelle tele, nei disegni. Dem, che 

sarebbe l’inizio di “demonio”. Però nel senso 

del “ribelle”. Perché se tutti i demoni fossero 

come lui, bè, ci siamo capiti, no?

{dem}

Nel grande murales di Civitavecchia due volti 

occupano quasi tutto lo spazio. Una fitta trama 

di triangoli sembrerebbe dividerli, quasi a 

renderli incomunicabili. Una trama che ha 

dei vuoti, e ci accorgiamo all’istante che si 

tratta della smorfia pungente di un fantasma, 

la cui espressione non arriva comunque a 

terrorizzarci. Triangoli che nascono da se stessi 

e compongono quella rete che alla fine lega 

i due volti. C’è anche una grande bocca, in 

basso, percepita dapprima come una nuvola, 

un orizzonte chiuso (ognuno vede a modo 

suo). È lei, la bocca, a cucire i due volti in un 

unico volto, e così gli occhi distanti diventano 

gli occhi di un volto che ora ci guarda. Un 

reticolo che per Dem assomiglia anche alla 

pelle dura e squamosa di un coccodrillo, 

animale tra i più feroci, aggressivi. È la nostra 

parte nascosta ma che, in certe situazioni, 

buttare giù i muri, per dipingerli meglio
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sparatoria, morirono molti della banda, e 

Ned Kelly, protetto da una maschera-armatura 

composta da lame di aratro, ferito su più parti 

del corpo, venne catturato. Poi, giustiziato 

(decapitato, perché devono anche staccarti via i 

pensieri, le idee, le emozioni). A nulla è servito 

l’aiuto di quei personaggi, un po’ demoni, un 

po’ animali mitologici che Dem ha messo in 

scena. Alla fine, la magia (l’utopia) soccombe. 

La natura è uno sfondo lussureggiante, 

trattata con il segno filiforme della china, in 

un susseguirsi di vortici che muovono tutta 

la scena (un tiro al bersaglio ravvicinato, un 

massacro risolto in pochi attimi).

Arte sociale. E anche ben fatta. Sì, ha ragione 

Dem. Con un fantastico paradosso: dipingere 

sui muri per buttarli giù, quando diventano 

barriere.

sveliamo agli altri? A Dem questo mondo qua, 

così com’è organizzato, piace davvero poco. 

Siamo d’accordo. Sarà pure un ribelle, Dem, 

uno che “va contro”, però è un ottimista. 

Altrimenti non dedicherebbe parte del suo 

tempo a insegnare ai bambini delle scuole 

(ogni tanto lo chiamano) come si disegna, 

come si colora, prima sui fogli e poi chissà. C’è 

– dice lui – la natura che potrà darci una mano 

(se solo la rispettassimo di più, ovvio).

L’elegante vampira con le orecchie di farfalla 

ha un’espressione dolorosa: il rovo di una 

passiflora si attorciglia al suo collo e lo fa 

sanguinare. Lei, abituata ad altre ritualità, 

subisce il gesto della Natura. La farfalla è un 

macaone, che vive di giorno (altro elemento 

“al contrario” rispetto al personaggio 

notturno). Il lungo collo della vampira è una 

torre d’avorio o un muro che il rampicante 

sta conquistando e pungendo; forse all’inizio 

era solo un ornamento, una collana. La bocca 

spalancata ci fa percepire un urlo strozzato. 

Dem ha dipinto su una tela, e le dimensioni 

ridotte e anche il tempo (sui murales si va 

più in velocità, un paio di giorni e bisogna 

concludere) portano a raccontare una storia 

utilizzando più i particolari che l’insieme. Lo 

sfondo giallo è vitale, mette in primo piano la 

figura, la spinge verso di noi (verso la nostra 

com-passione?). È possibile provare pena per un 

“essere” che, di solito – leggende o meno – ci 

intimorisce? Certo che sì, è lei ora a subire, a 

soffrire. Su una passiflora cadde una goccia di 

sangue di Cristo, durante la sua flagellazione, e 

della sua passione divenne il simbolo. Al di là 

dell’aver fede o non avercela, il significato resta.

A Dem la storia di Ned Kelly, il “bandito 

buono”, è piaciuta molto. Ned Kelly e la sua 

banda si ribellarono alle ingiustizie che i loro 

compaesani (Victoria, nel sud dell’Australia) 

subivano da parte dei militari inglesi. In una 
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«Lo ascoltai al Farnese e fu come buttare il cuore al di là di un confine. Lo invitai a Novara e vidi un teatro che piangeva di stupore e di gioia. Certe 

esperienze non si possono scordare.»

Quando leggi parole di questo tipo dedicate a Fabrizio Ottaviucci da Corrado Beldì, critico di Rolling Stone, una delle più note riviste di musica in 

circolazione, che altro puoi fare se non smettere di leggere, e andare subito a cercare qualche suo brano; prima nel tuo iTunes e poi su YouTube, 

perché vuoi anche vederlo suonare, questo pianista raffinato e di talento. 

{fabrizio ottaviucci}

Il marchigiano Fabrizio Ottaviucci – splendido interprete di musica contemporanea e minimalista 

– da molti anni vive ad Assisi, in un antico casolare, e forse è il luogo, per la sua storia e per la sua 

natura, che in qualche maniera gli suggerisce quelle melodie ritmate, ripetute, improvvisate. Qui, 

Ottaviucci dirige il Laboratorio di musica intuitiva. Intuitiva, perché la musica – chiarisce lui stesso – deve 

«nascere dalla necessità del momento, deve essere strettamente legata al tempo e al luogo in cui 

viene eseguita.»

«Il mio modo di comporre è improvvisare», spiega ancora in una intervista. «In seguito alcune 

idee vengono riprese, elaborate e piano piano definite. Però quando risuono questi pezzi dal 

vivo, hanno sempre una veste diversa. Come nel jazz, nella mia musica c'è sempre una dose di 

improvvisazione nell'esecuzione.» 

E c’è anche un inevitabile porsi in modo spirituale nei confronti del reale. Perché se ad Assisi 

arrivano giornalmente pullman carichi di turisti, è in fondo ad una strada costeggiata da ulivi che 

Ottaviucci trova quei buoni momenti che assomigliano a riflessioni spirituali. Anche se, come 

lui stesso puntualizza, è una spiritualità «non confessionale. La musica è chiaramente qualcosa 

di collegato, è una dimensione espressiva dello spirito, per me è importante che ci siano dei 

momenti di emozione, di comunicazione e di spiritualità nella musica.»

Musica che, per molti, è assolutamente fuori dagli schemi, pur se si rintracciano riferimenti che 

spaziano da Chopin e Trilok Gurtu, da Bill Evans al Keith Jarrett più melodico. Un mix culturale o 

forse degli omaggi ai grandi maestri e compositori.

Eclettico, curioso, sperimentale, colto, Ottaviucci è, tra l’altro, uno dei migliori interpreti di John 

Cage, in particolare del repertorio per “piano preparato” (quel tipo di pianoforte il cui suono è 

stato modificato inserendo vari oggetti tra le sue corde).

Nei frammenti video, su YouTube, di alcuni suoi concerti, la meraviglia prende anche per il 

virtuosismo, necessario alla composizione pianistica, nei passaggi in cui il ritmo è vorticoso, 

incalzante, ripetuto. È una musica che non produce una evidente melodia, un motivo 

orecchiabile, ma è come se scaturisse da se stessa, come se “suonasse se stessa”. 

Anche fisicamente, Fabrizio Ottaviucci 

non lascia indifferenti, con quei capelli 

lunghissimi e un po’ di barba che fanno 

venire in mente certi autoritratti di Albrecht 

Dürer. E quell’eleganza naturale la ritrovi 

nelle sue composizioni al piano o quando 

rende omaggio ai maestri della musica 

contemporanea con i quali ha collaborato: 

Terry Riley, Markus Stockhausen, Stefano 

Scodanibbio, Gary Peacock. La sua musica, 

adesso, nel computer, gira, rigira, corre, scorre. 

L’improvvisazione
intuitiva
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di Chiara Gabrielli

© foto di Claudio Casanova / AAJ Italia

Ottaviucci riesce comunque a trasformarla in un racconto, perché è pur sempre evocativa, capace 

di suggestioni emozionanti.

Fa questo effetto quando si ascoltano i brani del suo Ragapiano, inciso nel 2009. I raga sono le scale 

della musica classica indiana, ma qui il termine è utilizzato solo nella sua accezione poetica, 

per esprimere uno stato d'animo, una condizione interiore che appartiene sia al musicista sia a 

chi lo ascolta. Ha ragione Enrico Bettinello (Il giornale della musica) quando scrive che il Ragapiano 

di Ottaviucci è un susseguirsi di «melodie e iterazioni di grande immediatezza poetica, che 

richiamano una spiritualità pensosa e riflessiva.» E tornano gli echi di altre musiche, di citazioni, 

rimandi, accostamenti, dalla musica classica alla contemporanea, dal pop al rock, dal jazz alla 

musica etnica, che sta a chi ascolta individuare, scoprire. 

È probabile che le risposte, le sensazioni saranno diverse per ciascuno. Perché la musica 

è strettamente legata al tempo e al luogo in cui viene eseguita – dice bene Ottaviucci – e, 

aggiungiamo noi, anche ascoltata.  
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Ha la faccia lunga come un ritratto di 

Modigliani e illustra i suoi pensieri disegnando. 

Durante l’intervista riempie un foglio di 

piccoli schizzi: un tavolo, una lampada… 

Accende e spegne una decina di toscani nel 

giro di due ore. Enzo Mari, 78 anni, è il padre 

severo del design italiano: ha cominciato a 

sfornare progetti più di cinquanta anni fa, ha 

vinto quattro Compassi d’oro (il massimo 

riconoscimento per un designer) e ora 

considera paccottiglia quasi tutto quello che è 

stato pubblicato sui cataloghi negli ultimi tre 

decenni.

Lo incontro nel suo studio milanese. Un lungo 

corridoio, molte stanze, pochissimi computer 

e qualche collaboratore che rimbalza da un 

tavolo all’altro. Siamo circondati dalle sue 

opere: un portacenere, una scatoletta, la sedia 

su cui sono seduto. Vedo un calendario a forma 

di T su una mensola. Esclamo: «Con quello 

ci ho giocato tutta l’infanzia». La replica è un 

po’ brusca (ma Mari lo è meno di quel che si 

racconta): «È un oggetto inutile. Lo progettai 

solo perché me lo chiesero quelli del design». 

Ecco, Mari è così. Prende le distanze da “quelli” 

del suo mondo, anche perché, a differenza 

degli altri che lo abitano, lui ha un’idea social-

educativa del design e considera fallimentari 

i luoghi dell’odierna formazione al design: 

«La conoscenza nasce dal lavoro». Di questo 

spirito sono gonfie le pagine di 25 modi 

per piantare un chiodo, la sua autobiografia 

appena stampata da Mondadori. Quando gli 

cito il Salone del Mobile, il cinquantenario 

che si festeggia quest’anno e le performance 

variopinte dei suoi colleghi, viene colto da un 

moto di noia misto a disgusto: «Ma ha visto 

le pubblicità sulle riviste di design? Certi pezzi 

entrano solo nelle case da 400 metri quadrati. 

Follia».

Mari, lei non stima i suoi colleghi.

«Nani… ballerine. I designer sono i primi tra i 

miei nemici».

Perché?

«Il 95% è totalmente ignorante. Sono dei 

piccoli robot che accettano come valore solo il 

mercato».

«Vendo dunque sono»?

«Poi c’è un 5% che capisce, ma cinicamente 

accetta le distorsioni dello stesso mercato: 

oggetti costruiti per durare solo qualche 

mese… Non servono a chi li acquista, ma a 

chi li produce per fare profitto. È legittimo, 

ma non si riempiano riviste e volumi per dire 

che questi lavori contengono qualcosa di cui la 

società ha bisogno».

Non si salva nulla?

«Da trent’anni si producono oggetti di design 

che hanno l’unico scopo/caratteristica di 

sembrare diversi uno dall’altro. Nulla di 

nuovo».

Che caratteristiche dovrebbe avere un oggetto 

di design?

«Io ho sempre messo alla base della mia ricerca 

la bellezza della forma. E l’idea di standard».

L’idea di standard?

«Oggetti che vadano bene per tutti, anche per 

chi li fabbrica, e che non passeranno mai di 

moda».

Mi fa qualche esempio?

«Per le sedie, le Thonet. In legno curvo. 

Tenga presente che nel primo catalogo di 

quell’industria i pezzi non erano firmati».

Per i tavoli?

«Forse quelli di Alvar Aalto. Ma anche il mio 

Frate è uno dei più belli del secolo scorso. 

Sulle lampade non ho dubbi: la Toio dei fratelli 

Castiglioni».

Perché?

«È un’allegoria del progettare lampade. Ricavata 

da oggetti ready-made: un filo elettrico, il 

fanale di una macchina… Un oggetto merita 

titoli e pubblicazioni se cambia qualcosa 

nel fare dell’uomo. Non se è una semplice 

variazione sul tema».

Contro le semplici variazioni sul tema, oggi 

c’è l’art design. Ha presente la libreria di Ron 

Arad?

il timore di una nuova egemonia

«Tataratatatatarata».

Come, scusi?

«Su quella roba non so che cosa dire. È show. 

Chi si può mettere in casa un oggetto così? Chi 

lo ha progettato non ama i libri. È una presa in 

giro. O è arte decorativa. E allora se uno si vuole 

mettere in casa un bell’oggetto consiglierei 

una riproduzione di Modigliani, o un vero 

Modigliani, per chi se lo può permettere. C’è 

anche un problema di linguaggio…».

In che senso?

«Spesso ci si lamenta perché il pubblico 

non capisce certi pezzi, o certi progetti 

architettonici… E grazie che non li capisce: la 

ricerca deve essere libera, ma se ogni imbecille 

rivendica un suo linguaggio… La firma… la 

firma!».

La firma dei pezzi di design è un problema?

«Lo è diventato. La botte, che si fa allo stesso 

modo da secoli, è un progetto anonimo. 

Come sono anonimi molti palazzi del centro 

di Milano e di Roma dove vanno a vivere 

gli architetti che, per gli altri, progettano e 

firmano obbrobri».

Lei, anche per denunciare l’ossessione del 

pezzo firmato, progettò Ecolo: un vaso che 

l’acquirente si costruiva da solo e su cui poi 

poteva applicare la sua firma e il marchio 

Alessi.

«Era anche un modo per far capire a tutti che 

il vaso è secondario rispetto alla composizione 

floreale».

Sarà stato contento il produttore dei vasi. 

Sbaglio o lei ha sempre avuto un rapporto 

abbastanza complesso con gli imprenditori?

«Il problema è che oggi tutti i grandi 

imprenditori realizzano oggetti solo per 

produrre denaro. Io con questi non ci posso 

lavorare. Cerco di lavorare solo con chi 

dimostra un po’ di passione per il progetto. 

Con chi si metterebbe in casa l’oggetto che 

produce».

Un esempio di imprenditore illuminato?

«Danese, con cui ho lavorato per anni. 
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Gismondi (di Artemide), che ha ancora un 

grande laboratorio per le sperimentazioni. E 

Olivetti, con cui ho realizzato solo dei progetti 

grafici».

Oggi va molto di moda il design ecologico. 

Se lei fosse un giovane designer è lì che 

applicherebbe le sue doti?

«No. Anche perché per ogni eco-paccottiglia 

esistono già almeno duecento pezzi, precedenti 

e migliori. Se fossi giovane aprirei un negozio 

per vendere il meglio di quel che è stato 

prodotto nel mondo. Sarebbe educativo».

Educazione. Lei quanti designer ha allevato?

«Nel mio studio sono passati circa 500 ragazzi. 

I migliori? Quelli che avevano fatto studi 

umanistici».

Mari, lei è démodé. Parla di cultura 

umanistica nell’Italia delle tre “i”: Internet, 

Inglese, Impresa.

«Le tre “i” servono per creare degli zombi, dei 

cyborg. La cultura umanistica, invece, ti fornisce 

un corrimano etico che ti accompagna in tutte 

le scelte. Nel design vuol dire anche progettare 

per la gente, ignorando il mercato».

Progettare. Oggi i giovani designer hanno 

a disposizione strumenti eccezionali. Con 

le macchine a controllo numerico possono 

progettare pezzi di design in libertà. È la via 

giusta per rilanciare la loro creatività?

«No. È la via giusta per ucciderla».

Ma come… il designer con quelle macchine 

computerizzate è libero dalle imposizioni del 

mercato. Si può sbizzarrire.

«I computer non fanno bene al processo 

creativo. I nostri neuroni sono più potenti di 

un software. Certo, se uno ha già una cultura 

umanistica, la macchina può dargli una mano 

a sbrigare certe faccende. Ma su uno studente 

ventenne e demente che frequenta Architettura, 

l’effetto del pc può essere devastante».

Non ha una grande considerazione delle 

Università e degli Istituti per designer.

«Per quel che ho visto, creano spesso un vuoto 

di conoscenza. Ci vogliono meno scuole di 

specializzazione e più sapere umanistico. E poi 

io parto dal presupposto che la vera qualità 

nasce dalla fatica. Dal lavoro».

Più che dal tempo passato nelle aule?

«I giovani che non vogliono restare disoccupati 

dovrebbero capire l’importanza del lavoro come 

trasformazione. Partendo da qui, si costruisce il 

futuro».

Lei che studi ha fatto?

«Sono diventato un buon designer proprio 

perché di scuole ne ho frequentate poche. Non 

ho subito l’ultra parcellizzazione del sapere a 

cui sono sottoposti oggi i giovani. A quindici 

anni, a causa di una tragedia familiare, ho 

lasciato il liceo per fare il capofamiglia. Eravamo 

poveri. Da piccolo passavo le ore sulle dispense 

dei classici rilegate da mio padre. Mi aggiustavo 

i giocattoli. Ora si cresce con l’oppio dei 

computer e dei telefonini».

Il suo primo lavoro?

«Un cartello per pubblicizzare il vino nuovo in 

una osteria sotto casa».

Intendevo da designer.

«Quello è venuto tardi. Prima mi sono iscritto 

all’Accademia d’arte. Volevo fare il pittore. Feci 

un viaggio in Toscana per conoscere i maestri 

rinascimentali».

Il pittore/designer Max Bill scrisse, nel 1959, 

che era molto alta la probabilità che lei 

producesse opere d’arte, ma era bassissima la 

possibilità che venissero percepite come tali.

«A Roma, di fronte alla cappella Sistina, mi 

sono reso conto che non avrei mai potuto 

raggiungere quei livelli. E allora mi sono 

posto l’obiettivo di diventare il Michelangelo 

dei fiammiferi. Per molti anni la mia attività 

fu di progettare giocattoli in legno per la 

Rinascente».

Torniamo al primo pezzo di design.

«Forse una ciotola per Danese. Ma guardi 

che non sempre i miei pezzi hanno avuto 

successo».

Un suo oggetto che secondo lei ne avrebbe 

meritato di più?

di Vittorio Zincone

«La zuccheriera/formaggiera Java. Ha presente 

come sono fatti i coperchi delle zuccheriere?».

Me lo spieghi lei.

«Spesso sono collegati alla base da una piccola 

cerniera di ferro. Beh, io progettai Java senza 

quella cerniera, perché volevo evitare che 

un operaio che aveva trascorso la giornata a 

incastrare pezzetti di metallo, si trovasse di 

fronte a quegli stessi pezzetti anche a casa».

Compagno Mari. A cena col nemico?

«Le dico il nome di un politico che ha 

caratteristiche tali da poter cambiare: Pier Luigi 

Bersani».

Lei ha un clan di amici?

«Ero molto amico dei Castiglioni e di Ettore 

Sottsass. Ora, tra i designer, non ne ho più».

Non stento a crederlo. Qual è l’errore più 

grande che ha fatto?

«Ne ho fatti tanti. Ma li rifarei tutti. Sono come 

sono anche grazie ai miei errori».

Che cosa guarda in tv?

«Film. E poi faccio molto zapping».

Il film preferito?

«Tra gli ultimi… Nuovo mondo di Emanuele 

Crialese».

Il libro?

«La vita, istruzioni per l’uso di Georges Perec».

La canzone?

«La Marsigliese: …Allons enfants de la 

Patriiiiie…».

Che fa, canta? Conosce i confini della Libia?

«Egitto, Tunisia…».

Che cosa è raffigurato sui 5 centesimi?

«Non lo so».

Il Colosseo. Quanti anni ha la Costituzione?

«È del 1948, no?».

Sì. Sa che cosa è Twitter?

«No».

È un sistema di microblogging.

«Forse non ci siamo capiti. Io i computer non 

so nemmeno accenderli».

www.vittoriozincone.it 

intervista pubblicata sul settimanale Sette – Corriere della Sera

{enzo mari}
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Festa di San Rocco 

(patrono della Città 

di Montescaglioso) 2011 / 

vari formati

Il manifesto progettato 

per la festa di San Rocco 

ha una base gialla, che 

impreziosisce l’architettura. 

Nell’elaborazione in bianco 

e nero la base gialla è stata 

“staccata”. Vediamo una 

sorta di città più povera 

rispetto a quella rossa, ricca 

invece di facciate di chiese, 

con al centro l'Abbazia 

benedettina di San Michele, 

il simbolo culturale di 

Montescaglioso. La città 

rossa, più completa, ideale, 

potrebbe essere vista anche 

come una costruzione 

effimera attraverso le 

luminarie (tipici elementi 

delle feste patronali del 

sud), montata su quella più 

povera che fa da sfondo. 

La festa – il 20 agosto di 

ogni anno – è caratterizzata 

da un carro trainato da 

cavalli, ecco perché la città 

rossa può muoversi su 

delle ruote, divenendo essa 

stessa un enorme carro.
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{mauro bubbico}

Mauro Bubbico racconta di sé che ha 

iniziato come grafico illustratore per poi 

lavorare anche come grafico aziendale. Della 

comunicazione visiva lo ha affascinato in 

particolare lo strumento del manifesto, che 

dà la possibilità di comunicare in tempo reale 

e di intervenire sul paesaggio urbano.

Dopo un periodo trascorso fuori dalla sua 

regione, è tornato a casa (vicino a Matera), 

lusingato – ricorda con piacere – di 

poter entrare nello studio di Mario Cresci 

(fotografo e visual designer).

Un’esperienza che gli ha insegnato molto, a 

cominciare dall’importanza di «rappresentare 

un altro sguardo, inventare un linguaggio in 

grado di esprimere la nostra identità che ha 

radici profonde nella cultura mediterranea, 

esprimere una immagine positiva e nuova 

della nostra terra e di noi stessi.»

 

A proposito di “identità”, un concetto che 

ti sta molto a cuore è la narrativa del reale. 

Secondo te bisognerebbe raccontare la 

realtà, le speranze e i sogni, le aspirazioni e 

le aspettative delle persone, sviluppare temi 

e questioni legate alla vita della comunità, 

stimolare “ragionamenti collettivi”. Con 

quali strumenti?

L’analisi della realtà deve essere sempre alla 

base della costruzione di una identità visiva! 

Molte produzioni grafiche invece sembrano 

senza tempo, applicabili in qualsiasi contesto, 

quasi a ogni prodotto. Nella sovrabbondante 

produzione di merci tutte simili, il design è 

chiamato a costruire artificiali differenze di 

identità, legate per lo più all’idea di “brand” 

e quindi alle tecniche di marketing. Come 

reagire? C’è una realtà virtuale in cui siamo 

solo osservatori; un flusso di informazioni 

ci scorre davanti senza che possiamo 

intervenire. C’è poi un’altra realtà, ed è 

quella di tutti i giorni. È una dimensione più 

umana, nella quale hai un corpo, respiri la 

nebbia, senti gli acciacchi, le gioie e i dolori, 

lotti e subisci sconfitte. Questa realtà richiede 

risposte immediate. Si è figli, genitori, 

cittadini e designer del proprio quartiere, 

comune, città, prima che del mondo. Occorre 

un atteggiamento più attivo, militante. 

Citando lo scrittore Franco Arminio, ognuno 

di noi deve improvvisarsi paesologo (una 

via di mezzo tra l’etnologo e il poeta) e 

guardare le cose dall’altezza del cane: «La 

paesologia è semplicemente la scrittura che 

viene dopo aver bagnato il corpo nella luce 

di un luogo». Dobbiamo allora metterci in 

ascolto, produrre immagini in grado di porre 

in discussione i valori di una cultura, aprire 

spazi per una nuova creatività, lavorare in 

rete, collaborare e stabilire scambi, stimolare 

la critica, il dialogo e la dialettica, creare una 

nuova empatia.  

 

Come vedi l’affissione del futuro? Muri 

costruiti con pixel, tabelloni oleografici, 

manifesti touch screen o cosa altro?

Un grande autore di manifesti, Le Quernec, 

qualche anno fa ha detto che il manifesto 

di Rrose

ha perso di significato. Per lui, una vignetta 

sarebbe molto più efficace. Io credo invece 

che abbia ancora una grande vitalità. Se fatto 

a regola d’arte, con intelligenza e passione, 

se ci sono luoghi adatti ad ospitarlo, spazi 

dedicati all’interno dei centri storici, il 

manifesto svolge la sua funzione primaria, 

quella di informare, ed è anche in grado di 

arredare lo spazio urbano, di comunicare il 

valore del design. Non sempre, purtroppo, 

è così: penso ai piccoli centri – il mio 

paese, per esempio – dove i muri ospitano 

in prevalenza annunci funerari e offerte 

commerciali di supermercati, parrucchieri e 

concessionarie di auto, come a dire che si è 

buoni a consumare o a morire, senza nessuno 

spazio per la comunicazione culturale e 

pubblica. Qui la modernità è arrivata, ma è 

sempre una modernità a metà, mezza miseria 

e mezzo consumismo.

  

In una battuta, il nostro sguardo verso 

quale direzione è orientato?

«Per aprire gli occhi, bisogna saperli 

chiudere. L’occhio sempre aperto, sempre 

in atto di veglia diventa secco. Un occhio 

secco, in permanenza, forse vede tutto, ma 

guarda male. Paradossalmente, per guardare 

bene ci occorrono tutte le lacrime di cui 

disponiamo.» Già, questa è la “direzione” 

indicata dallo storico dell’arte Georges Didi-

Huberman nel suo Ninfa moderna. Saggio sul 

panneggio caduto. Ed è anche la mia direzione.

NON È IMPORTANTE DOVE SIAMO 
MA LA DIREZIONE VERSO CUI È ORIENTATO 
IL NOSTRO SGUARDO
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Festa di San Rocco, 2010 / 

elaborazione
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{mauro bubbico}

La notte dei Cucibocca, 

Montescaglioso, 2010 / 

cm 50x70

La notte dei Cucibocca fa 

parte di una serie di 

manifesti che Mauro 

Bubbico ha progettato per 

una ricorrenza di paese, 

una piccola festa per i 

bambini. Erano anni che 

non si facevano feste (un 

silenzio imposto dalla 

mafia, 12 omicidi in dieci 

anni, economia azzerata). 

La paura aveva costretto 

tutti a rinchiudersi in 

casa. I bambini avevano 

smesso di giocare. Ma 

poi, le “bocchecucite” 

hanno ripreso a parlare, 

a dialogare. E anche a 

sorridere. Atena Noctua, così 

è chiamata la civetta. E 

la sua capacità di vedere 

al buio ne ha fatto un 

simbolo della sapienza, 

perché è in grado di vedere 

là dove altri percepiscono 

soltanto ombre e tenebre. 

La civetta annuncia che 

sta arrivando l’alba, e 

vale anche come pensiero 

ottimistico.
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{lorenzo fonda}
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di Massimo De Nardo

diciassette domande, e altrettante risposte, tra rrose (ci pensa 

massimo de nardo) e il regista lorenzo fonda (ci pensa lorenzo 

fonda)

Incontro virtualmente – e visti i tempi è più che normale – Lorenzo 

Fonda sul sito del mensile Wired (versione italiana). Nell’articolo che lo 

riguarda, la sua identità professionale viene sintetizzata così: fa il regista e 

partendo dal campetto degli skater sotto casa è arrivato in America a girare video per alcuni 

dei musicisti più famosi al mondo. Va aggiunto: non solo musicisti, ma anche 

celebri marchi di prodotto. E ha illustrato e girato microstorie tutte 

sue. Bellissime. Va di nuovo aggiunto che questo dice ancora poco su 

un personaggio – straordinario? sì, certo che sì – come Lorenzo Fonda, 

il cui cognome solo adesso mi fa pensare ai famosi hollywoodiani 

Henry, Jane e all’eterno easyrider Peter. Lorenzo è andato negli USA e 

ha ottenuto strepitosi successi, evidentemente è un cognome che suona 

bene da quelle parti.

In rete ci sono i suoi lavori, e scopri pure la sua gentilezza, perché ti 

invita a scaricare quelli che ti sono piaciuti e che vorresti far circolare. 

Non so che faccia abbia, Lorenzo, né quanti anni compirà al suo 

prossimo compleanno. L’ho incontrato virtualmente perché cercavo 

qualcosa sulla street art. Lui ha fatto dei lavori fantastici con Blu, lo 

street artist più famoso al mondo (a detta di Wired, ed è vero). Bella 

coppia, non c’è che dire.

Scrivo una breve email a Lorenzo, chiedo se vuole partecipare a questo 

primo numero, gli presento lo specimen (niente paura, è solo il 

progetto-schema di Rrose). Risponde subito. L’idea di Rrose gli piace. Il 

tono è gentile. A dispetto del nome che ha dato al suo sito: cerberoleso. 

Nome che lì per lì fa un po’ senso, perché sa di qualcosa di brutto, poi 

basta un attimo e ci sorridi su. A dispetto del nome, dicevo. Cerbero è 

il cane a tre teste che sta a guardia dell’Ade, non lascia uscire i morti 

né fa entrare i vivi. Cerbero, sappiamo, significa tipaccio, caratteraccio, 

duro, scontroso e varie. Ma non è così. Non è affatto scontroso uno che 

ti avverte, quando stai per vedere un suo video, girato sulla Portland 

Senator, in navigazione da Los Angeles a Shanghai (dicembre 2008), 

con queste parole: «Attenzione: il film prenderà dieci minuti della 

vostra vita, speriamo non dobbiate fare delle telefonate durante la 

proiezione. Grazie.» C’è della spontanea simpatia.

Una richiesta, nella sua email, dal momento che Rrose si occupa di 

creatività: «possiamo parlare del mio lavoro in maniera che non sia 

dove sei nato - dove vivi - che tipo di lavori fai?»

Evitare domande banali, insomma. Già. Non è facile. Specialmente 

quando non stai prendendo un caffè con l’intervistato e non ci si 

guarda negli occhi. Proviamoci. Vado con la prima, e speriamo sia 

buona.

Lorenzo Fonda, dove hai lasciato il tuo skate?

È in cucina appoggiato al muro. Lo vedo da qua, perché la mia casa 

è un buco e la mia stanza collega con la cucina. Sta bene. Anzi, è in 

ottima forma, perché ormai non faccio più skate come una volta e 

la sua pancia è quasi priva dei caratteristici graffioni che le tavole 

ricevono quando si skatea in maniera seria. Però se posso spezzare una 

lancia a mio favore ho preso una multa un mesetto fa a Santa Monica 

alle 3 di mattina perché skateavo su una boulevard vuota da destra a 

sinistra cercando di emulare i surfisti nel video che avevo appena visto 

a casa di un amico... non so se conta come skating serio, ma sicuro era 

divertente. Ovviamente l’agente non l’ha pensata allo stesso modo. 

Sei anche un illustratore. È nato prima l’uovo o la gallina? (sento 

che questa domanda ha un senso, e Lorenzo lo troverà, se l’uovo è 

l’illustrazione). 

In principio ci fu l’uovo. Deforme, sbiadito, ammaccato. Disegni fatti a 

casa col papà o alle elementari di cui purtroppo ho perso traccia. Poco 

dopo il fronte nipponico dichiarò guerra alle menti dei giovani e alla 

pazienza dei loro genitori e iniziò a bombardarci con mitragliate di 

fogli acetati, uno dopo l’altro, a ripetizione velocissima, e ogni raffica 

raccontava una storia di un qualche ragazzetto calciatore o battaglie di 

robot antropomorfi o risse tra energumeni nel deserto post–atomico 

(che finivano tutte in tragedia). Avevo sicuramente già capito che la 

realtà non mi andava a genio, e che entrare in questi mondi o crearne 

da solo di nuovi era molto più divertente. E capii anche presto che il 

medium con cui lo facevo era irrilevante, l’importante era esplorare le 

possibilità che la mia mente mi offriva.

Nella scheda di presentazione di un tuo video (per il Boston Film 

Festival), racconti che la sequenza delle figure che cadono (l’effetto 

Domino) è stata realizzata con la cinepresa in spalla (forse la mia 

espressione non è appropriata) invece che montata sui binari 

circolari, come nelle prime intenzioni. Il buon risultato ti ha 

fatto dire, soddisfatto, che è stata una “vittoria dell’uomo sulle 

macchine”. Sei, dunque, anche tu – citando Umberto Galimberti – 

più per psiche che per techne?

La camera non era a spalla, era sempre sui binari ma invece che 

essere attivata da un motorino a velocità costante fu trascinata a mano 

dall’operatore. E in effetti sì, fu una vittoria della sensibilità umana. 

Saremmo potuti stare lì settimane a programmare una macchina che 

si aggiustasse ai cambiamenti di pendenza del terreno, ma la mano (e 

la mente) dell’uomo risolse tutto in un attimo. A volte, forse per forza 

dell’abitudine, si rischia di affidarsi un po’ troppo alla tecnologia, 

perché ci siamo quasi scordati che le cose si possono anche fare con la 

propria testa e le proprie mani.
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{lorenzo fonda}

Lorenzo Fonda: 

screenshot da video 

Pagina precedente: 

Lorenzo Fonda - Il tuffo 

Illustrazione
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Di solito quello che fai contiene una piccola sorpresa, un qualcosa che 

non ti aspetti. Una sorta di “violazione” narrativa. È così oppure ho 

visto male io?

Non hai visto male. Per me se una storia non ha un twist, una 

particolarità, un qualcosa di inaspettato, non vale la pena di essere 

raccontata. Ormai abbiamo sentito e visto ogni genere di narrazione, che 

sia per immagini, suoni o parole, ed è normale che cerchiamo qualcosa 

di più, un punto di vista differente sulle cose, qualcosa che ci distolga 

dalla normalità e ci faccia considerare un soggetto in maniera nuova. Io 

ho sempre avuto questa fissa, non so perché, che dovevo dare qualcosa 

di più a chi guardava le mie cose. È forse il mio modo di commentare 

la realtà, di farla mia. E forse, con l’impressionante calo della soglia di 

attenzione che si sta verificando negli ultimi anni, i miei twist sono un 

po’ un premio con cui ringrazio lo spettatore per essere stato a guardare i 

miei video per più di tre minuti. 

Di cosa ha bisogno un’idea per essere un’idea strana (pare che tu la 

preferisca, l’idea strana)?

Se l’idea non è abbastanza strana, inserite più formichieri. 

L’idea regge il racconto. Purché venga trasmessa con (dici tu) “buon 

gusto”. Il buon gusto è purtroppo in estinzione (dico io). Qual è il tuo 

pensiero, oggi, sul buon gusto?

Io credo che tra il buon gusto e il cattivo gusto ci sia il politicamente 

scorretto, di cui io sono un gran sostenitore. Ovviamente la linea tra 

le tre categorie è molto sottile, e non so se alla fine è oggettivamente 

possibile farne una distinzione definita. Ma quando il politicamente 

scorretto è applicato con buon gusto, allora si ha qualcosa di interessante. 

E divertente. E quindi utile e importante.

Il piccolo Lorenzo diceva: «Da grande farò…» O giocavi spensierato e 

te ne fregavi del futuro?

Da piccolo volevo fare i soliti mestieri che tutti gli altri bambini vogliono 

fare. Poi iniziai a giocare spensierato ai Lego e mi dissi: da grande voglio 

fare il giocatore di Lego professionista.

Pop art, street art, le metropoli, il mare aperto, il fumetto, la musica, 

il cinema, la letteratura, un “certo tipo” di gente, l’amicizia. Che altro 

aggiungere alla vita di Lorenzo?

Formichieri. Ci vogliono più formichieri. No, scherzo, diciamo che 

sono piuttosto contento con la vita che ho. A dire il vero mi sento quasi 

in imbarazzo per quanto sono privilegiato e fortunato a fare quello che 

faccio. Magari un giorno vorrei avere una famiglia, ma ancora non ho 

ben chiari i compromessi che dovrei accettare per averla. 

E cosa vorresti, nel caso, sottrarre? 

I camion che vengono a scaricare i fusti di birra per il ristorante sotto 

casa mia alle 6 di mattina.

Ora è il turno delle domandine post-estive. Quale libro (anche più 

di uno) leggeresti almeno tre volte?

Non so perché ma La vita di Pi, di Yann Martel, mi è rimasto in testa 

più di altri libri che ho letto ultimamente.

La stessa domanda vale per il cinema.

Blade Runner. 

E per la musica.

L’anno scorso ho trovato un mp3 senza titolo nella mia libreria, non mi 

ricordavo da dove veniva e l’ho fatto partire, ed era una canzone lenta 

e d’atmosfera, profonda, quasi commovente. Mi piaceva. Mi ricordava 

un po’ i Sigur Ros. L’ho ascoltata più volte. Dopo un po’ ho capito che 

era la canzone di Justin Bieber che un genio aveva rallentato del 700% 

e messo su internet. C’è bellezza ovunque se la si sa cercare. Mi sa che 

non ho risposto alla tua domanda. 

E per qualche altra cosa che non ho considerato.

Una donna, ma volevi risposte non banali, vero?

Quale parola aboliresti dal tuo vocabolario?

Inglese o italiano? Se inglese, la parola “just”. La odio. No, non la odio, 

semplicemente non la so battere sulla tastiera, scrivo sempre “jsut”.

Per organizzare “razionalmente” un video hai chiesto a tuo padre di 

prepararti delle schede-dati con Excel. A che punto sei (o eri) con il 

conflitto generazionale in famiglia?

La mia famiglia al completo mi ha appena aiutato a produrre il mio 

nuovo documentario. 

Bisogna per forza dare un senso a quello che si fa?

Bella domanda, azzeccata. Non ho idea della risposta, ma il motivo per 

cui faccio film è per farmi altre domande di questo tipo.

Chi era Rrose Sélavy prima di questa rivista?

Scommetterei qualsiasi cosa che Google lo sa. 

Lorenzo Fonda, anche se sta sempre in giro e ha molto da fare, 

lo trovate qui: www.cerberoleso.it
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Capplé 
Indossare 
qualcosa 
è compiere 
una scelta

di Rrose
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Tì at devi bitet 
a fé el capplé 
almen at sbrai 
cui ié la testa

* Il 25 gennaio 2011, presso l’Auditorium di Palazzo Rosso, il Circolo culturale 

I Buonavoglia, in collaborazione con il Comune di Genova, ha organizzato un incontro 

sul tema del cappello, Un diavolo per cappello, condotto da Gianna Schelotto. 

Sono intervenuti Moni Ovadia, Elisa Savi Ovadia, Margherita Rubino, Elvira Bonfanti. 

Durante la sfilata, Simona Bondanza, accompagnata al piano da Piero Trofa, ha cantato 

canzoni del repertorio del café chantant. I cappelli della sfilata facevano parte della 

collezione Capplé.

{elisa savi ovadia}
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Rrose Sélavy, alias Marcel Duchamp, indossa un cappello. Elisa Savi 

(quasi un anagramma del cognome di Rrose) – costumista teatrale, 

curatrice dell’immagine di Moni Ovadia e dei suoi spettacoli – disegna 

e realizza cappelli assieme a Elena Masut, designer, amica e “socia”. 

Lavoro artigianale, più simile all’atelier dell’artista, il loro. Capplé, il 

nome. Che lì per lì, per chi non conosce l’alessandrino (dialetto di 

Alessandria, Piemonte), sembra un nome da Ville Lumière. Il nome 

Capplé – che tra l’altro è proprio un bel nome – è venuto fuori quasi 

per magia (come un coniglietto da un cilindro; ancora cappelli). 

Elisa e Elena, con in testa (altrimenti dove?) l’idea di fare cappelli 

“di un certo genere”, erano in visita al Museo del cappello Borsalino ad 

Alessandria, e leggono sul catalogo una frase che la signora Rosa Veglio 

Borsalino (Rosa-Rrose, che combinazione-declinazione), mamma del 

giovane Giuseppe, pare abbia detto al futuro fondatore del laboratorio 

Borsalino: «Tì at devi bitet a fé el capplé almen at sbrai cui ié la testa». 

Devi fare il cappellaio, almeno saprai che esiste la testa. Chissà se si 

riferiva alla testa degli altri. Ma in genere le mamme sono delle dolci 

rompiscatole, e la testa potrebbe essere stata quella di Giuseppe, che 

forse ce l’aveva tra le nuvole, creativo com’era. Di sicuro, quell’altezza 

gli ha fatto bene. E ha fatto molto bene anche a Elisa e a Elena leggere 

quella sorta di ramanzina.

I cappelli di Elisa Savi Ovadia ed Elena Masut sono pezzi unici 

interamente fatti a mano, in filati pregiati, cachemire, alpaca, merinos, 

angora e adornati di bottoni, fibbie e tessuti vintage cercati uno a uno 

nei mercatini dell’antiquariato.

Così racconta Elisa Savi Ovadia, in una intervista televisiva, presentando 

Un diavolo per cappello*:

«Alla base della nostra scelta c’è quella di farli a maglia, i cappelli, e 

nella fattispecie a crochet, e cioè all’uncinetto, riproducendo forme di 

cappelli di modisteria. Pertanto, svolgiamo una ricerca sulle forme 

storiche del cappello, con una predilezione che va agli anni Venti, 

agli anni Trenta. L’idea è di fare a maglia qualche cosa che in genere a 

maglia non si fa, e che di solito si fa in feltro, in tessuti tagliati e cuciti, 

decorati con applicazioni, piume o fiori. La nostra idea è quella di fare 

cappelli unicamente in maglia, cercando di dare una forma che abbia 

uno stile molto forte. (…) Il cappello influenza l’espressività, e anche la 

personalità, il modo di porsi di chi lo indossa (…) I riferimenti anche 

storici e culturali credo siano per i cappelli che facciamo un valore 

aggiunto». 

Le collezioni Capplé si trovano solo in boutique esclusive. 

Per il “dove, come, quando” basta telefonare alle gentili e disponibili 

stiliste o scrivere loro una email. 

Nel sito www.capple.it tutti i numeri, le informazioni, le immagini delle 

collezioni.
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{mauro cicarè}
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di Angelo Ferracuti

dieci righe per mauro cicarè
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Nella prima vorrei scrivere che sono poche dieci righe per raccontare il talento di Mauro Cicarè. 

Io l’ho incontrato negli anni ’80, quando leggevo “Frigidaire” e poi il suo Fuori di testa mi fulminò 

letteralmente. Siamo già alla terza, mannaggia. Notturno l’Enigma del condominio, dove Buzzati e Sironi 

s’incontrano e il fumettista popolare diventa pittore della metafisica del quotidiano, e a seguire 

il furibondo pugile hemingwayano Eddy Mano Pesante (altri due amori che ci uniscono: letteratura 

americana e boxe). Siamo alla sesta, cazzo, e vorrei almeno citare il nostro Angelo nero, primo 

supereroe africano della storia, che dalla lettera morta grazie al suo tratto creativo diventa umano 

e troppo umano, ospitato da Alias del Manifesto. Ora ci regala queste Sibille, sensualissime come 

tutte le donne che disegna. Manca una riga e mezza. Posso solo dedicargli un verso: il mistero delle 

donne, quello di chi dà la vita, è la cifra primaria della tua colta matita. Viva Cicarè!

Illustrazioni tratte da 

Sibilla, dalla metafora 

della perdizione alla metafisica 

del territorio di Fabio Santilli 

e Mauro Cicarè, 

Edizioni Art.&Co Tolentino

{mauro cicarè}
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Dieci righe.  Abbiamo chiesto a Mauro Cicarè queste righe, che valevano come un tot orientativo, per 

dirgli “non sarebbe male se Angelo Ferracuti, che è un bravo scrittore, buttasse giù dieci righe sul tuo 

lavoro, che lui conosce bene”. E Ferracuti ci ha preso, giustamente, in parola (lui, come noi, con le 

parole ci lavora). Sono venute fuori dieci-righe-dieci molto piacevoli, nel gioco sempre interessante 

della realtà (la scrittura) che si crea mentre viene descritta. Le nostre righe sono cinque.
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Exquisite Clock è un orologio-installazione 

formato da numeri ricavati dalla vita 

quotidiana – visti, fotografati e caricati 

online da persone di tutto il mondo. Il 

progetto unisce tempo, gioco ed estetica, 

all’insegna della creatività, dello scambio e 

della condivisione del tempo. Gli utenti sono 

invitati a raccogliere, selezionare e caricare 

online immagini di numeri o di qualsiasi cosa 

assomigli ad un numero (oggetti, superfici, 

paesaggi ecc). Exquisite Clock è costruito attorno 

ad un unico database online, che reagisce in 

tempo reale e mostra i numeri nel momento 

stesso in cui sono caricati, sul web 

www.exquisiteclock.org, sull’app per iPhone 

e su una serie di installazioni collegate tra di 

loro. La versione in mostra alla Triennale di 

Milano è una sorta di scultura composta di 6 

schermi destrutturati, computer e cavi con cui 

i visitatori sono invitati ad interagire e a cui, se 

lo desiderano, possono contribuire.

Exquisite Clock è un progetto di ricerca 

sviluppato a Fabrica dal borsista brasiliano 

Joao Wilbert.

Fabrica. Il l(u)ogo della creatività

Fabrica è, dal 1994, il centro di ricerca 

sulla comunicazione finanziato dal Gruppo 

Benetton. La sede è a Treviso. Fabrica invita 

giovani artisti/designer, offrendo una borsa di 

studio annuale e mettendo a loro disposizione 

un’occasione di formazione e un patrimonio 

di risorse e relazioni per sviluppare, sotto la 

guida di esperti, progetti di comunicazione 

culturale e sociale (design, comunicazione 

visiva, fotografia, interaction, video, musica, 

editoria). 

I giovani borsisti intraprendono un percorso 

di formazione e ricerca basato su progetti 

reali, in cui centrale è la convinzione che 

la comunicazione deve essere strumento di 

cosciente cambiamento sociale in tutte le 

sue applicazioni. La ricerca di Fabrica vuol 

essere un impegno transdisciplinare, in cui la 

comunicazione si relaziona con l’economia, 

le scienze sociali e quelle ambientali, e resta 

vigile sui cambiamenti e le tendenze del 

mondo contemporaneo, attraverso un’intensa 

attività di sperimentazione. Tra i tanti progetti 

realizzati da Fabrica c’è la rivista trimestrale 

Colors. 

A cura dell’Ufficio stampa di Fabrica
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Fabrica alla Triennale di Milano

O’Clock

Design del tempo, tempo del design 

11 ottobre 2011 – 8 gennaio 2012

Triennale di Milano

A cura di Silvana Annicchiarico e Jan van Rossem.

Progetto di allestimento e grafica: Patricia Urquiola.

Le due opere di Fabrica in mostra sono l’installazione 

interattiva “Exquisite Clock” e l’orologio “On-time” 

(un ironico orologio a muro la cui lancetta dei minuti 

è sempre in anticipo di 3 minuti, per essere sicuri di 

arrivare in orario).

Exquisite Clock è stato esposto a Decode – Digital Design 

Sensations del Victoria & Albert Museum di Londra 

(dicembre 2009), al Cafa Art Museum di Pechino 

(ottobre-novembre 2010) e al Garage Centre for 

Contemporary Culture di Mosca (febbraio-aprile 2011).
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 All’orizzonte sarai verticale, 2003 - pittura mista su tavole e stoffa, carta, legno e catrame - 49x38,5 cm 

{bruno ceccobelli}



di Gillo Dorfles

Forse il fascino dell’opera di Ceccobelli è di 

essersi posto sistematicamente fuori dai giochi 

del potere e del consumismo mercantile che 

inquinano tanta parte dell’arte visiva dei nostri 

giorni.

Ceccobelli – dotato di grandi qualità inventive, 

manipolatore delle tecniche più disparate, ma 

anche attento al retaggio estetico del passato 

– ha sempre preferito seguire un suo sentiero 

molto solitario e scosceso dove non sono 

rinnegati gli echi d’una tradizione “pittorica” e 

figurativa, ma dove sono anche spesso adottate 

le più innovative tecniche compositive, che 

lo conducono a non tradire quella fiducia 

nell’uomo e nel suo cammino esistentivo, di 

cui troppo spesso la nostra civiltà (o inciviltà?) 

si dimentica (o si vergogna).

È solo così che possiamo comprendere come 

e perché emergano, accanto a frammenti di 

un reliquiario talvolta vagamente equivoco, 

anche e sempre degli aspetti che vorresti 

definire misteriosofici. Ma questo termine 

– forse troppo ingombrante – non esclude 

che nelle tavole, accanto a simboli arcaici, 

numerazioni occulte, figure ambigue e 

“profetiche”, esistano e siano coinvolti anche 

“frammenti di quotidianità”: suole di scarpe, 

detriti di specchi, stoffe ricamate, tessuti, 

schegge lignee, piombo, fiori secchi, ecc…, 

materiali diversissimi che, però, non sono da 

intendere come banali collages polimaterici 

(così spesso utilizzati in passato a partire dal 

grande Schwitters fino agli epigoni di Dadà) 

ma come effettivi richiami a un’impostazione 

etico-simbolica che è sempre presente nei suoi 

lavori.

Ecco perché, nell’ambito di queste opere, 

non ci stupisce di veder apparire un segno 

alchemico, oppure troneggiare un “4” quale 

simbolo della terrestrità; o anche una figura 

femminile che incarna forse un misterioso 

begehren psicoanalitico… Tutto un alfabeto 

simbolico dunque, spesso metaforico o 

metonimico, dove la “contiguità” e la 

“condensazione” dei significati (la Verdichtung 

e la Verschiebung tanto per adottare un 

linguaggio freudiano) si alternano; e 

giustificano anche la presenza (non sempre 

positiva) di vere e proprie figurazioni 

“realistiche”. Capaci, tuttavia, di ricordarci 

come l’arte non dovrebbe mai tralasciare del 

tutto di rifarsi a quell’“entelechia umana” 

che deve costituire il centro di ogni nostra 

creatività; oggi come sempre.
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 Extralunare portaci via, 2003 - pittura mista su tavola, stoffa, vetroresina, piombo e carta di riso - 63x39 cm 

{bruno ceccobelli}
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 Nobile profeta, 2003 - pittura mista su tavole, piombo, foglie secche, carta e stoffa - 45x35 cm 
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La psicoanalisi ha un rapporto intimo e 

controverso con la creatività e con l’arte. 

Molti psicoanalisti hanno creduto, con 

una certa presunzione, che si trattasse di 

applicare l’interpretazione analitica alla 

creatività artistica per svelarne il segreto. 

Una poesia, un dipinto, sono presi come se 

fossero un lapsus o un sogno o un sintomo, 

interpretabili all’interno di una seduta. Ora, 

interpretare le produzioni artistiche come 

formazioni fantasmatiche che rivelano i 

desideri inconsci e le pulsioni va a scapito 

del valore di un’opera: perché, mentre la 

riconduce a contenuti mitici (ma del tutto 

generali), come il parricidio o l’incesto, in un 

certo senso la banalizza. Anche nell’opera più 

comune possiamo “scoprire” l’inconscio: se 

non altro perché siamo noi che lo abbiamo 

già presupposto e dunque siamo sicuri di 

ritrovarcelo. Questo però non spiega perché 

un quadro di Leonardo o di Rembrant ha 

ancora oggi per noi una forza straordinaria 

(mentre lo stesso non si può dire per la Vispa 

Teresa). E del resto, desideri inconsci, fantasmi e 

pulsioni ci sono dovunque c’è attività umana! 

Bisogna concludere che l’arte non è una 

formazione dell’inconscio; anzi, c’è più 

inconscio (e meno creatività ) in una cattiva 

opera che in un capolavoro. In fin dei conti, 

l’opera d’arte non è interpretabile, non lo 

è come fenomeno di linguaggio, sia pure 

inconscio. La natura dell’arte è piuttosto 

quella dell’oggetto assoluto, come una lettera 

tracciata e isolata al limite di ogni alfabeto. 

Non per niente, Freud dice che artisti, poeti 

e scrittori anticipano sempre le scoperte della 

psicoanalisi, perché toccano i fondamenti della 

creatività umana.

I prodotti dell’arte sono oggetti che mostrano 

l’azione originaria dell’homo faber: come la 

scimmia di 2001 Odissea nello spazio che impugna 

un osso per farne un’arma, l’uomo prende 

un oggetto da un certo contesto e lo traspone 

in un altro; e così crea un senso diverso. È 

un atto che ha la potenza fondante del rito 

religioso. L’oggetto creato riassume e annulla 

il linguaggio della tradizione passata, mentre, 

al limite del linguaggio, fonda un’azione, 

una sensibilità, un giudizio del tutto nuovi. 

Allo stesso modo l’inconscio non è solo 

rimemorazione, ma anche creazione di un 

desiderio e di un senso inconoscibili; che solo 

in pochi casi diventano sublimi come la parola 

poetica. Tra la creatività basilare dell’homo 

sapiens e la creatività di un’arte particolare c’è 

una zona intermedia nella quale l’attitudine 

innovativa prende già una forma quasi artistica 

senza però essere ancora poesia, pittura, 

musica. 

DELLA PSICOANALISI 
APPLICATA ALLE MUCCHE

Capire la pittura, per esempio, vuol dire 

cogliere il gioco di somiglianze e differenze 

che le connette al disegno industriale, ai 

murales, agli scarabocchi del bambino o alla 

produzione naive dello psicotico. Il che vuol 

dire che tutti creiamo, anche se non tutti 

diventiamo Raffaello o Alvar Aalto.

L’applicazione della psicoanalisi all’arte non 

consiste dunque nel proiettarvi le nostre 

convinzioni e i nostri fantasmi. Consiste 

invece nel lasciarsi coinvolgere dagli oggetti, 

ricercando non il nostro inconscio ma la 

loro struttura spaziale e temporale. Solo così 

possiamo arrivare alle radici del senso e del 

tempo dell’evento creativo; che è tale proprio 

perché è atto e non linguaggio. Piuttosto è 

corpo in movimento, sensibilità, intuizione 

che plasma il linguaggio. 

Sembra un concetto difficile, ma ripensiamo 

a cosa succede quando guardiamo un quadro. 

Quando guardiamo un quadro siamo forzati 

(anche se non lo comprendiamo) a rifare 

l’azione di chi ha dipinto. Non tanto l’azione 

materiale di dipingere la stessa immagine 

(come dire: “beh, non è difficile, potrei 

farlo anche io”), ma piuttosto quella di 
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mettersi nel punto in cui l’azione viene non 

tanto rappresentata, quanto “ripresentata” 

nell’opera: come se si ripetesse l’istante in 

cui si è prodotto il gesto di chi l’ha creata. Se 

è arte, quell’azione deve prodursi sempre e 

di nuovo ogni volta che il quadro è guardato. 

Questo fa dell’oggetto un’azione assoluta, 

cioè qualcosa il cui valore e il cui senso si 

prolungano nel tempo. Con l’opera d’arte il 

tempo ricomincia: proprio questo ci permette 

di distinguere il valore delle opere. 

Una volta fu chiesto a Matisse di lasciarsi 

riprendere mentre dipingeva, egli acconsentì, 

ma quando vide il filmato proiettato al 

rallentatore ne rimase inorridito. Per inciso, 

la stessa cosa a Picasso non faceva né caldo 

né freddo - ma Picasso aveva un Ego d’acciaio. 

Io credo che Matisse fosse sconvolto dal fatto 

di cogliere il proprio stile, di più, il proprio 

corpo fatti a brandelli dal rallentamento 

cinematografico. Disegnare richiede che 

qualcosa passi direttamente dalla mano - e 

non tanto dall’occhio - al foglio, attraverso il 

corpo. La corporeità dell’oggetto da cogliere 

deve farsi nel pittore ritmo, respiro, scioltezza 

o tensione, decisione, forza o leggerezza. 

Immaginate un artista che disegna: ogni 

tratto che prende forma sulla tela richiede 

una certa inclinazione, una certa tensione 

di Piero Feliciotti

muscolare, una velocità, una precisa forza 

della mano. Non si tratta di raffigurazione, 

ma di una ri-creazione attraverso il gesto. 

Questa capacità espressiva è una sorta di 

anatomia rivissuta e ricreata all’interno di 

un gesto: letteralmente è farsi oggetto per 

restituirlo sulla tela. Prendete ad esempio Il 

capro, stravagante figura di mucca che Osvaldo 

Licini disegna spesso di spalle mentre allunga 

il collo per guardare qualcosa all’orizzonte. 

È un topos del pittore marchigiano, una sorta 

di liciniano stato dell’essere. Tutta l’anatomia 

di questo Minotauro domestico è ridotta 

a poche curve buttate giù a matita, con 

mano veloce e ferma, linee che sono più 

vicine ad una scrittura corporea che ad una 

figurazione. L’impressione di realtà scaturisce 

semplicemente dal fatto che il gesto della 

mano che ha disegnato questo corpo di mucca 

ha lo stesso slancio vitale dell’animale curioso 

che si affaccia sul mondo.

Lasciarsi coinvolgere da un’opera d’arte 

significa agirla. E così arrivare vicini al luogo 

in cui la sensibilità dell’artista diventa stile 

incarnato: uno stile lo si può commentare 

e giudicare, ma non interpretare come se 

l’autore fosse un caso clinico. 
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istruzioni per non essere creativi

La nostra società vive nel mito della creatività, 

al punto che c’è addirittura una figura 

professionale, il creativo, che mi sembra 

degna di un romanzo di Achille Campanile, 

e che suggerisce (per restare nel genere) una 

variante alla vecchia gag dei Fratelli De Rege: 

«Vieni avanti, creativo!». La situazione è 

lievemente surreale. Quando in certi ambienti 

si dice “faccio il creativo” nessuno ride, 

mentre penso che tutti riderebbero se uno 

dicesse “faccio il pensatore” o magari “faccio 

il genio”. Curioso, no? Il mito della creatività, 

mi sembra, ha fatto grandissimi danni, 

dall’arte alla finanza (creativa), gettando 

discredito su tutto il duro e grigio lavoro 

che sta dietro non solo al genio, ma anche 

semplicemente a una persona decente. Visto 

che non sono creativo, ho pensato di scrivere 

un decalogo, come il Creatore. Ma poiché non 

sono proprio per niente creativo, l’idea di 

queste regole (o meglio antiregole) è copiata 

da un bellissimo libro di parecchi anni fa, le 

Istruzioni per rendersi infelici di Paul Watzlawick. 

In queste pagine ci sono due elementi che 

un grafico – diciamo – attento alle regole 

del suo mestiere non userebbe mai: il fondo 

giallo e il carattere del titolo. Anche se tutto 

può essere il contrario di tutto; lo è nella vita, 

figuriamoci nella costruzione tipografica di 

queste pagine che “sostengono” l’articolo di 

Maurizio Ferraris. A noi il professore piace, 

perché è un filosofo che ha scritto bei libri, 

l’ultimo su Anima e iPad. Creativo quanto mai, 

dunque, anche se in questo articolo dà del 

cretino al creativo. In virtù dell’assonanza 

con il “vieni avanti, cretino” (rivolto a Walter 

Chiari da Carlo Campanini, recuperando 

uno sketch dei fratelli De Rege, quando la tv 

era in bianco e nero e si andava a vederla al 

caffè o a casa di quei pochi che ce l’avevano 

in salotto). Il nostro bravo grafico ha voluto 

“apposta” il giallo del fondo e il font in simil 

celeste del titolo, proprio per il loro essere, a 

detta delle normali regole della visione grafica, 

anticreativi per eccellenza. Stridori cromatici. 

E quel font (carattere), il Comic Sans, che 

graffia più di un’unghia sulla lavagna! Perfino 

Wikipedia lo demonizza (http://it.wikipedia.

org/wiki/Comic_Sans). Però, alla fine, questa 

impaginazione non stona con l’ironica anti-

creatività del testo. Sarà che ormai, da diversi 

anni, ci siamo abituati e assuefatti al cattivo 

gusto? Meglio di no, meglio dire che il Comic 

Sans ha ancora un caratteraccio. E che il giallo e 

il celeste tra loro legano sempre poco.

Rrose
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 1. Non pensate a un elefante rosa. Ovviamente, ci avete pensato. 

Chiedere di diventare creativi non è diverso, e proporre un metodo 

per diventare creativi non sembra diverso dall’ordine di disobbedire o 

dall’ingiunzione di essere naturali. E proprio come quando ti dicono 

di essere naturale incominciano le palpitazioni, le orticarie e i sorrisi 

tirati (ti verrebbe voglia di dire che no, che tu sei artificiale), così alla 

ingiunzione del creare vien voglia di opporre una resistenza passiva: io 

no, non creo, neanche sotto tortura. 

 2. Andate a scuole repressive. Mi è capitato di leggere il sito 

di un tizio che se la prendeva con la scuola, dicendo che frustra la 

creatività. Una storia già sentita tante volte (cioè ben poco creativa), e 

che non spiegava come mai tanti creatori siano sorti in passato, cioè in 

epoche di scuole terribilmente repressive. Il bello è che quel tizio che 

se la prendeva con la scuola ne aveva aperta a sua volta una. In ogni 

caso, la repressione aguzza l’ingegno, mentre l’esortazione a essere 

creativi è paralizzante. 

 3. Non esagerate con le idee. Hegel ha detto una volta una 

cosa terribilmente vera: le idee sono a buon mercato come le mele. In 

proposito, mi hanno raccontato un aneddoto, non so quanto vero, ma 

che esprime bene quello che voglio dire. Una volta un tale incontrò 

Einstein e gli disse: «Io mi sveglio alla mattina alle cinque e annoto le 

idee». E Einstein: «Io no. Sa, io di idee ne ho avute al massimo una o 

due». 

 4. Copiate, non create. Il segreto della creatività è un segreto 

di Pulcinella. Per diventare creativi bisogna fare il contrario di quello 

che consigliava quel tale della scuola della creatività; bisogna copiare, 

copiare e ancora copiare. Quando tutto quello che abbiamo copiato 

ci uscirà dagli occhi, quando ogni verso, ogni nota, ogni disegno ci 

sembrerà una citazione, ecco che saremo dei creatori o (almeno) non 

saremo dei ripetitori. Questo non vale solo nell’arte, ma nella vita, 

dove (fateci caso) il più delle volte i principianti ripetono schemi già 

visti, proprio come gli autori inesperti adoperano frasi fatte. Il punto è 

molto semplice, e l’ha enunciato una volta Umberto Eco: si sbaglia ad 

associare il genio alla sregolatezza; il genio non ha meno regole degli 

altri, ne ha molte di più. 

 5. Inventariate, non inventate. Per copiare, l’inventario e il 

catalogo sono una grande risorsa, lo sapevano già i latini. ‘Inventio’, 

in latino, vuol dire due cose: l’idea che sembra sorgere dal nulla, 

l’invenzione dell’inventore, e quella che viene trovata in un repertorio 

(“inventio” era anche inventariare, trovare i luoghi comuni buoni per 

fabbricare discorsi retoricamente persuasivi). Ora, non c’è niente che 

aiuti a inventare tanto quanto lo è l’inventariare, per esempio con il 

fasto alessandrino offerto oggi da Internet. E se proprio non si riesce a 

inventare, si ha almeno la consapevolezza che certe pretese invenzioni 

sono vecchie come il cucco. 

 6. Classificate, non costruite. Questo principio discende 

direttamente dal precedente. Che fastidio, dopotutto, i creatori, e che 

piacere, invece, i classificatori, che mettono ordine nella massa di 

quello che c’è prendendo a modello il motto del Monsieur Teste di Paul 

Valéry: Transit classificando. 

 7. Esemplificate, non semplificate. Diceva Leibniz: chi abbia 

visto attentamente più figure di piante e di animali, di fortezze o di 

case, letti più romanzi e racconti ingegnosi, ha più conoscenze di un 

altro, anche se, in tutto quello che gli è stato dipinto o raccontato, non 

ci fosse una sola cosa vera. Gli esempi sono una grande e lussureggiante 

risorsa, e sono il bello della cultura, che dunque non paralizza la 

creatività, ma la rende possibile. 

 8. Cercate oggetti e non soggetti. Diceva Amleto: «Ci sono 

più cose fra la terra e il cielo che in tutte le nostre filosofie». E Rilke: 

«Loda all’Angelo il mondo, mostragli quello che è semplice, quel che, 

plasmato di padre in figlio, vive, cosa nostra, alla mano e sotto gli occhi 

nostri. Digli le cose. Resterà più stupito». Gli oggetti che popolano la 

nostra vita sono un universo di esempi concreti, e in più non praticano 

(in genere) le mistificazioni e automistificazioni dei soggetti. A 

guardarli bene, c’è da trarne una quantità di idee e di soluzioni, o, mal 

che vada, si possono riempire pagine e pagine come fa Balzac quando 

non sa come andare avanti con i suoi romanzi. 

 9. Mandate al creatore i creativi. Non in senso maligno, ma così, 

alla buona, che se li goda Lui, noi ci teniamo i banali e i ripetitivi. 

 10. Fate un monumento a Bouvard e Pécuchet. Con l’inflazione 

di creativi, il non-creativo è una bestia rara, da cercare con il lanternino, 

e magari da ammirare e da riverire. Propongo dunque un monumento 

a Bouvard e Pécuchet, i due più grandi eroi di Flaubert, i due copisti 

per eccellenza, e raccomando a tutti la lettura di un magnifico libro del 

filosofo Marco Santambrogio: Manuale di scrittura (non creativa), uscito due 

anni fa da Laterza. 

Articolo pubblicato su Il Mattino, 9 novembre 2010.

di Maurizio Ferraris
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schiene

Conto schiene che cadono

strette le une alle altre

su barche di cartone

e mare di petrolio.

Ogni caduta un rintocco.

Ogni rintocco una mano 

che non stringerò.

al mio uomo

Distesa all’ombra delle tue mani,

aspetto la sera

contando nuvole e aquiloni.

di Barbara Garlaschelli

Ballate

a r.

Sottili, lievi, impalpabili

pensieri di cielo e di mare

mentre seguo con gli occhi

le nuvole nere

che partoriscono lampi.

... In ogni cosa ti vedo,

in nessuna ti dimentico.

Mi mancano le tue mani 

calde che inventavano

giochi di luce e spettacoli per

sognatori pazzi.

Come me.
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La notizia del trillo accidentale di una sveglia 
a teatro, riportata da un quotidiano del 
1930 e raccontata da Michele Dürer sulla 
testata quindicinale da lui diretta, ispira una 
nuova forma di protesta. Ovunque si leva 
il suono di sveglie al quarzo, regolate da 
individui che si improvvisano disturbatori 
per destare l’opinione pubblica. I casi di 
emulazione si moltiplicano e il commissario 
ritiene lo stesso Dürer responsabile, per via 
dell’articolo che ha firmato. 
Il giornalista, tuttavia, è deciso a indagare sulla 
vicenda e scoprire dettagli sulla vita della 
persona che, suo malgrado, ha dato origine al 
fenomeno di protesta: l’orologiaio Giovanni 
Oldeni. La verità che emerge è la cronaca 
di un evento fortuito, apparentemente 
insignificante, eppure capace di sconvolgere 
l’esistenza dei protagonisti e svelare una fitta 
trama che lega il passato al presente.

Ebook edito nella collana io scrittore
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
(tra i vincitori finalisti del concorso “io scrittore”) 
Per leggere le prime 30 pagine:
http://edigita.cantook.net/p/7770
Per acquistarlo:
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E in tutte le librerie online

«Immediatamente coinvolgente. Il protagonista-
narratore entra in scena in una terra di confine 
con una voce ben riconoscibile.» 

«Veramente bello e ben scritto. La trama è 
coinvolgente e senza battute d’arresto.» 

«Scrittura precisa, efficace senza inutili 
digressioni, scorrevole, profonda, matura. Concetti 
ben resi. Personaggi e dialoghi realistici. Sensibilità 
e commozione.»
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La nuova dimensione della qualità 
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