
1

Tradursi 
nell’esistenza

sulla significazione e il processo 
cognitivo dell’abitare.

Anna Brussi



2
Progetto di tesi in Scenografia drammaturgica e Arti performative

Presso L.A.B.A. - Libera Accademia di Belle Arti (Brescia)

Relatrice: Armida Gandini

Pubblicato in Giugno 2021

Testi e contenuti a cura di Anna Brussi

Progettazione e realizzazione grafica editoriale a curo di Niccolò Busato



3



4

R
IN

G
R

A
ZI

A
M

E
N

TI
 

A
B

ST
R

A
C

T

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E
 

P
R

E
M

E
SS

E
:

• I
l b

u
on

 a
b

it
ar

e
• S

ig
n

ifi
ca

zi
on

e 
e 

p
ro

ce
ss

o 
co

g
n

it
iv

o 
• A

rt
e,

 e
si

st
er

e 
ed

 a
b

it
ar

e

O
R

IG
IN

I D
E

LL
O

 S
M

A
R

R
IM

E
N

TO
 N

E
G

A
TI

V
O

• G
li 

sq
u

ili
b

ri 
d

el
la

 m
od

er
n

it
à 

• T
ra

d
u

zi
on

i s
en

si
b

ili
 (P

rim
o 

90
0

)
• L

a 
re

az
io

n
e 

d
ei

 c
or

p
i (

Se
co

n
d

o 
90

0
)

SP
A

ZI
 E

 T
E

M
P

I D
A

 L
IB

E
R

A
R

E
, R

E
LA

ZI
O

N
I D

A
 R

IC
O

ST
R

U
IR

E
• L

’e
rr

or
e 

co
n

te
m

p
or

an
eo

: l
a 

p
er

si
st

en
za

 d
el

l’i
n

d
iv

id
u

al
is

m
o 

• L
a 

so
ffe

re
n

za
 c

om
e 

u
lti

m
a 

ch
ia

ve
 d

i s
p

er
an

za

SM
A

R
R

IM
E

N
TO

 P
O

SI
TI

V
O

• P
re

su
p

p
os

ti
 p

er
 ri

-o
rie

n
ta

rs
i

• P
si

co
g

eo
g

ra
fi

e:
 a

b
it

ar
e 

lo
 s

p
az

io
, l

a 
ca

sa
, l

a 
vi

ta

A
R

TE
 - 

V
IT

A
 - 

A
B

IT
A

R
E

: t
ra

d
u

rs
i n

el
l’e

si
st

en
za

• E
sp

rim
er

si
 in

 fo
rm

e 
co

n
cr

et
e

• C
re

ar
e 

il 
p

ro
p

rio
 a

m
b

ie
n

te
• R

ap
p

re
se

n
ta

re
 o

g
g

et
ti

 c
h

e 
ci

 ra
p

p
re

se
n

ta
n

o

A
B

IT
A

R
E

 IL
 L

O
C

A
LE

 E
 L

A
 C

O
M

U
N

IT
À

• S
p

az
i e

 te
m

p
i d

i l
ib

er
tà

• P
os

to
 S

eg
re

to
• C

re
ar

e 
il 

lu
og

o
• E

d
u

ca
zi

on
e 

e 
D

es
ch

oo
l S

u
m

m
er

 
• E

co
-s

is
te

m
a 

d
in

am
ic

o

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E

N
O

TE
 G

R
A

FI
C

H
E

 - 
E

le
n

co
 il

lu
st

ra
zi

on
i

B
IB

LI
O

G
R

A
FI

A
 

SI
TO

G
R

A
FI

A

0
0

6
0

0
9

0
10

0
14

03
0

0
50

0
66

0
90 11

0

15
8

16
4

16
8

17
4



5

R
IN

G
R

A
ZI

A
M

E
N

TI
 

A
B

ST
R

A
C

T

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E
 

P
R

E
M

E
SS

E
:

• I
l b

u
on

 a
b

it
ar

e
• S

ig
n

ifi
ca

zi
on

e 
e 

p
ro

ce
ss

o 
co

g
n

it
iv

o 
• A

rt
e,

 e
si

st
er

e 
ed

 a
b

it
ar

e

O
R

IG
IN

I D
E

LL
O

 S
M

A
R

R
IM

E
N

TO
 N

E
G

A
TI

V
O

• G
li 

sq
u

ili
b

ri 
d

el
la

 m
od

er
n

it
à 

• T
ra

d
u

zi
on

i s
en

si
b

ili
 (P

rim
o 

90
0

)
• L

a 
re

az
io

n
e 

d
ei

 c
or

p
i (

Se
co

n
d

o 
90

0
)

SP
A

ZI
 E

 T
E

M
P

I D
A

 L
IB

E
R

A
R

E
, R

E
LA

ZI
O

N
I D

A
 R

IC
O

ST
R

U
IR

E
• L

’e
rr

or
e 

co
n

te
m

p
or

an
eo

: l
a 

p
er

si
st

en
za

 d
el

l’i
n

d
iv

id
u

al
is

m
o 

• L
a 

so
ffe

re
n

za
 c

om
e 

u
lti

m
a 

ch
ia

ve
 d

i s
p

er
an

za

SM
A

R
R

IM
E

N
TO

 P
O

SI
TI

V
O

• P
re

su
p

p
os

ti
 p

er
 ri

-o
rie

n
ta

rs
i

• P
si

co
g

eo
g

ra
fi

e:
 a

b
it

ar
e 

lo
 s

p
az

io
, l

a 
ca

sa
, l

a 
vi

ta

A
R

TE
 - 

V
IT

A
 - 

A
B

IT
A

R
E

: t
ra

d
u

rs
i n

el
l’e

si
st

en
za

• E
sp

rim
er

si
 in

 fo
rm

e 
co

n
cr

et
e

• C
re

ar
e 

il 
p

ro
p

rio
 a

m
b

ie
n

te
• R

ap
p

re
se

n
ta

re
 o

g
g

et
ti

 c
h

e 
ci

 ra
p

p
re

se
n

ta
n

o

A
B

IT
A

R
E

 IL
 L

O
C

A
LE

 E
 L

A
 C

O
M

U
N

IT
À

• S
p

az
i e

 te
m

p
i d

i l
ib

er
tà

• P
os

to
 S

eg
re

to
• C

re
ar

e 
il 

lu
og

o
• E

d
u

ca
zi

on
e 

e 
D

es
ch

oo
l S

u
m

m
er

 
• E

co
-s

is
te

m
a 

d
in

am
ic

o

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E

N
O

TE
 G

R
A

FI
C

H
E

 - 
E

le
n

co
 il

lu
st

ra
zi

on
i

B
IB

LI
O

G
R

A
FI

A
 

SI
TO

G
R

A
FI

A

0
0

6
0

0
9

0
10

0
14

03
0

0
50

0
66

0
90 11

0

15
8

16
4

16
8

17
4



6

RINGRAZIAMENTI

Scrivere questo testo, cercare di formalizzare i valori 
su cui baso la mia vita in poche pagine, non è stato 
affatto facile; credo non sia un caso che normalmente 
il mio medium, quello attraverso cui mi racconto, non 
siano le parole ma forme, azioni, e altri linguaggi a me 

più spontanei, ma questo lo scoprirete direttamente 
nei prossimi paragrafi. 
Vorrei ringraziare chi, oltre a me, lo ha reso possibile, 
in particolare la professoressa Gandini che ha 
supportato con cura la mia ansia da scrittura;
nonchè Niccolo che da anni con me porta un’estrema 
pazienza e senza al quale non riuscirei a comunicare 
i miei lavori nella forma che desidero.

Un’altro ringraziamento va a quell’architetto di 
mia madre che oltre ad avermi insegnato ad usare 
trapano e alternativo ed avermi dato gli strumenti 
per trovare il mio significato profondo di casa mi 
ha anche lasciato sempre libera, innanzitutto di 
sbagliare: sono grata ad ognuno dei miei errori 
per avermi insegnato a superarli con le mie forze e 
capacità. 
Ringrazio anche quel teorico di mio padre a cui 
prometto che, un giorno, restituirò tutti quei libri 
amorevolmente “presi in prestito” che mi hanno 
aperto la mente e segnato per sempre. 
Un ultimo importantissimo ringraziamento va a 
Leonardo, Cicco e Gio, creature gentili con cui da 
alcuni anni costruisco parti del nostro presente e 
di un futuro condiviso e aperto, con i quali sono 
impegnata a creare realtà libere in cui vivere 
davvero: loro mi hanno fatto provare la magia di 
avere delle motivazioni forti, credere in obiettivi 
comuni e sacrificare tutto per realizzarli; mi hanno 
insegnato il valore e il sentimento di una comunità 
e anche se non lo sanno hanno cambiato la mia vita 
irrimediabilmente.

Queste persone sono state la mia esperienza, sono di 
volta in volta le mie prossimità e le mie quotidianità e 
saranno coloro di cui mi impegnerò sempre ad avere 
cura



7



8



9

ABSTRACT

Nella postmodernità, e soprattutto nella civiltà 
digitale e smaterializzata-ante di oggi, emerge 
l’urgente necessità di ridare valore all’individuo, alla 
sua essenza e soggettività. 
Questo valore è per me recuperabile tramite 

una buona pratica dell’abitare da attuare come 
pratica esistenziale, artistica ed educativa insieme; 
così da rispettare e liberare l’essenza del singolo 
inserendola al contempo in un sano rapporto con 
l’alterità. Comune è l’importanza del processo 
della significazione e di quello cognitivo insiti nelle 
pratiche trattate e di come esse possano rendere 
questi processi prassi del quotidiano. 
Tutti questi concetti hanno origine e si verificano 
nello spazio e nel tempo e per questo su di essi baso 
le mie riflessioni.

Ponendo l’attenzione all’inserirsi in una fisicità 
e concretezza del mondo, dalla quale ci stiamo 
allontanando nell’ultimo secolo, andrò ad indagare i 
momenti da ripercorrere per riattivare certi processi 
di “attenzione” al mondo, mettendo in luce quei 
principi essenziali che in essi si celano. 
Per descriverli prenderò come punto di partenza i 
miei progetti artistici, con cui costruisco il racconto 
della mia esistenza. 
Nel mio tentativo di riunire sotto le stesse dinamiche 
la pratica esistenziale ed artistica, dentro quella di un 
buon “abitare”, voglio sottolineare quanto il processo 
artistico di soggettivizzazione e astrazione non 
debba essere esclusiva conoscenza delle ristrette 
élite degli artisti ma che al contrario debba essere il 
presupposto per un comune approccio alla vita, che 
si rinnovi nella vita quotidiana di ogni giorno e nelle 
prossimità di ognuno, a partire dalla propria casa.
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L’occasione di analizzare in questo lavoro di tesi 
le motivazioni e le basi teoriche che hanno finora 
alimentato il mio agire artistico, mi ha portato a 
riflettere sulla mia attitudine a sentirmi a mio agio in 
molte e diverse situazioni, luoghi e condizioni, anche 
generalmente visti come scomodi; in questi riesco a 
sentirmi facilmente accolta e in grado di accogliere 
con immensa curiosità tutto ciò che mi sta intorno 
per poi elaborarlo e crearne qualcosa, che sia un 
ragionamento o un’opera d’arte: questi si fanno 
traduzioni del mio essere.

Questa riflessione parte quindi da un sentire 
concreto, che di volta in volta mi sono trovata ad 
affrontare nello spazio-tempo del quotidiano, dei 
“diversi” quotidiani che vivevo. 
Cambiare casa, città, paese e vita continuamente 
sentendo la spontanea necessità di renderle sempre 
mie, è parte di me. 
Notando come ogni spazio e situazione che attraverso 
entrano nel mondo delle mie idee cambiando la mia 
percezione, mi sento chiamata ad immettere anch’io 
a mia volta parti di me nel mondo. 
L’arricchimento che mi dà riscoprirmi in quello che 
penso di sapere e quello che ancora non so, è motore 
del mio agire. Ringrazio l’arte di avermi insegnato a 
guardare le cose sempre dal verso opposto a quello 
consueto, cambiare prospettiva, a non preoccuparmi 
dei significati che esse hanno per gli altri ma di 
scavare per creare e attribuirgliene di nuovi, miei.

L’arte mi ha insegnato a vedere il mondo come spazio 
libero che mi attende, ogni cosa come un possibile 
contenitore di ciò che di unico ho da offrire. È nella 
semplicità di stravolgere la mia vita di continuo che 
si situa la mia volontà di ri-conoscermi in ogni mia 
conformazione temporanea, in tutto ciò che posso 
essere qui ed ora. Il mio autentico ed unico modo 
d’essere si traduce nella mia arte: diventa linguaggio 
che cerca lo scambio con l’Alterità. 
Essa è applicazione diretta dei processi conoscitivi in 
cui mi immergo ricerca dopo ricerca ed è strumento 
per dare traccia della mia mutevole esistenza, 
dinamica quanto i processi di cui è costituita. 
Le mie operazioni artistiche sono una sorta di 
istantanee, capitoli di momenti in cui presto 
attenzione e mi dedico a comunicarmi, a mediare il 
mio essere. 
Nella vita io mi racconto come scambio di esperienze 
e lo faccio con un linguaggio simbolico, criptico ed 
evidente allo stesso tempo, che è quello dell’arte.

Negli anni mi sono sempre dedicata a formulare dei 
processi che rappresentassero la creazione. Miravo a 
diffondere azioni che dessero valore soggettivo a un 
qualcosa: un materiale, un segno, un’intuizione, un 
pensiero, una situazione, un luogo o un momento. 
Fin da quando ho sentito la mia esistenza svalutata 
ho voluto indagare i sistemi del valore umano e i 
punti in cui questi possono essere agiti. 

La mia arte è un offrire il mio punto di vista su una 
realtà dalla quale non si deve né scappare né essere 
assorbiti perché al contrario va capita fino a poterla 
decostruire imparando i trucchi per modificarla e 
plasmarla sui nostri bisogni autentici. 
In essa per tornare a vivere umanamente è 
necessario crearsi degli spazi di libertà mentali e 
fisici nei quali poter giocare e sperimentare se stessi; 
essi ci permettono di immettere valori autentici 
nell’esistenza.
Fondamentale è per me quindi recuperare i 
concetti di spazio e tempo per porli alla base di una 
sana pratica dell’abitare, che si dia come pratica 
esistenziale di opposizione alla degradazione 
dell’uomo contemporaneo.
L’arte di abitare diventa una resistenza agita tramite 
l’esperienza attiva della quotidianità: creandovi 
significati altri rispetto a quelli imposti, nel prendersi 
cura, “coltivare e custodire” le relazioni con ciò che ci 
è prossimo. 
Il fare arte è per me ciò che permette di sperimentare 
questi modi e metodi per riacquistare le mie capacità 
di significare le cose, nonché elaborare pratiche e 
processi (artistici, sociali e politicamente impegnati) 
per comunicarli. 

Questo il mio modo per darmi - e dare agli altri 
- strumenti di comprensione e possibilità per 
contrastare l’eterodirezione dell’individuo al fine 
di trovare un sistema alternativo per far valere e 
rispettare l’individualità di ognuno. 
L’esperienza dell’individuo nel quotidiano è infatti 
cruciale per ridefinire la condizione umana generale; 
può allontanarci o riavvicinarci ad una realtà concreta 
che non possiamo dimenticare o trascurare, una 
realtà relazionale di spazi e tempi con cui instaurare 
rapporti autentici, da curare e confermare giorno per 
giorno. Il diverso approccio a ciò che ci sta intorno 
può essere in egual misura la condanna a morte 
dell’uomo e la possibilità della sua più profonda 
realizzazione. Allora, a noi la scelta: Essere passivi ed 
eterodiretti o attivi e consapevoli, essere mezzi o fini, 
essere indifferenti o esperienziare, chiudersi in sé o 
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aprirsi all’alterità, consumare o abitare, sfruttare o 
custodire, subire la vita o esistere.

Tradursi così continuamente nell’esistenza, creare 
rappresentazioni pregne dei nostri significati è 
elaborare e dispiegare il patteggiamento incessante 
delle nostre motivazioni a vivere nel mondo; 
emblematico il fatto che quest’ultimo di per sé, nel 
suo darsi simbolico, ci chiamerebbe spontaneamente 
a tradurre in questo modo la nostra presenza in esso.

Così vorrei poter dire che dedicare la propria vita 
all’arte diventa chiave per ridare valore all’esistenza 
umana e praticarlo nella propria prossimità e 
quotidianità lo rende un campo di gioco aperto a 
tutti.
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Le basi filosofiche di questa ricerca sono relative 
al processo cognitivo insito nell’abitare in quanto 
pratica umana della dialettica dentro/fuori (individuo-
alterità2) che si basa sulla significazione di cose, spazi 
e relazioni fra questi.
Fondamentali per lo sviluppo dei nostri ragionamenti 
sono le teorie di Heidegger e la sua concezione di 
Essere-nel mondo. 
Il filosofo tedesco delinea i caratteri costitutivi 
dell’Essere dell’uomo che lo differenziano da 
quello degli altri esseri come gli animali. Egli, nel 
suo essere storico, dispiega la sua esistenza nella 
forma dell’abitare ed è quindi tra le pieghe di tale 
fenomeno, nel suo gioco spazio-temporale, che va 
cercata la modalità originaria dell’umano. 
L’abitare è anche il metodo grazie al quale tale 
fenomeno può venire alla luce poiché pone in 
questione gli elementi basilari su cui esso stesso si 
configura: spazio e tempo. 

Nello spaesamento e angoscia che l’uomo prova 
nel riconoscersi “gettato” nel mondo, assume una 
posizione di passività e subisce il fatto di esistere.
Contro questo subire, l’uomo deve invece prendersi 
cura dell’esistenza, costituita dai rapporti del singolo 
con se stesso e con gli altri (e più in generale con 
l’Alterità), nelle sue prossimità spazio-temporale 
come lo sono la casa e la quotidianità; così il suo 
abitare è sua modalità d’esistenza che sempre 
deve unire il gesto di coltivare a quello di custodire. 
In questo custodire vi è la prima grande differenza 
dall’animale:
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1 Heidegger M. Saggi e discorsi Mursia, Milano 1985, pag 96/108
2 Per tutto il corso del testo userò il termine Alterità e Altro riferendomi a ciò che è oltre il singo-
lo: se stesso in primis, gli altri individui, gli spazi, gli oggetti, la natura e i suoi prodotti, l’ambiente 
e tutti gli enti non umani che in esso esistono
3 Idem nota 1
4 Mi riferisco alle tesi Inerenti gli studi sugli affreschi della Grotta di Lascaux fatti da Bataille, 
racchiuse nel testo “Lascaux, la nascita dell’arte”
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Così ci viene spiegato come le due dimensioni 
di abitare ed esistere siano non solo caratteri 
fondamentalmente umani ma che addirittura 
coincidano. 
Queste riflessioni saranno la base della filosofia 
dell’abitare di Petrosino, altro importante riferimento 
che riprenderemo nel corso del testo.
Nei capitoli successivi vorrei analizzare come la prima 
reale differenza tra l’uomo e gli altri esseri sia stata 
dapprima l’intuizione umana dell’arte o meglio, di 
quello spontaneo “gioco dell’arte”4 che ci permise di 
essere uomini e di abitare in quanto tali.
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Abitare è abitare il mondo, la casa, l’alterità ed essere 
da essi abitati ma ciò deve avvenire secondo una 
particolare modalità: dev’essere quell’abitare-esistere 
che Petrosino descrive come “coltivare e custodire”, in 
opposizione al mero costruire che automaticamente 
si tramuta in distruggere.

Ma l’uomo, nel suo abitare, cosa è chiamato a 
custodire? L’uomo può custodire solo ciò che non è 
da lui creato, che non gli appartiene, che non è da 
lui assumibile e quindi l’Alterità, tutto ciò che è Altro 
da lui. Solo l’uomo fa esperienza dell’altro come altro 
e nel suo vivere non può sottrarsi ad essere ad esso 
aperto, contaminato e viceversa. 
Tutto ciò che esiste è necessariamente in relazione 
con l’Altro che non può essere posseduto e che 
rende l’esperienza del soggetto quella di un’alterità 
irriducibile, inevitabile e indomabile: l’uomo nel suo 
abitare è abitato.

Il buon abitare deve essere la nuova logica 
dell’esistenza che deve sottrarsi a quella di possesso 
e un puro costruire che non tenendo conto dell’Altro 
che non si può far proprio, è distruzione. Il tentativo di 
imporsi, padroneggiare, controllare e dominare ciò 
che è Altro pur rimanendo un abitare lo è in nome 
e nella modalità della distruzione. L’uomo, sempre 
abitante ed abitato deve far uso di una “giusta” logica 
dinamica e flessibile, pronta a sforzarsi di misurare 
l’immisurabile, rispondendo all’Alterità che lo altera 
senza annichilirlo: accogliere, abitare ciò che ci abita. 
Una modalità sana e giusta deve essere capace di 
un’altra misura oltre quella della costruzione del 
“mondo mondano” sul mero consumo e godimento 
nè sull’immediatezza regolata da rapporti funzionali 
dettati da logiche razionali: non rispettano l’essenza 
dell’uomo andando contro quella logica flessibile e 
dinamica che rispetta l’individuo e il suo mettersi in 
rapporto con ciò che è altro da lui.

Riassumendo: costruire per costruire è azione 
sterile se non è valorizzata dal prendersi cura e ci si 
può curare solo di ciò che è altro da noi e che non 
possiamo possedere; quindi l’uomo, che è portato 
a compiere un’esperienza di vita necessariamente 
segnata da l’”apertura all’alterità inassumibile, che 
lo porta oltre il mero vivere”5 deve fare della cura di 
questa relazione il senso e la modalità del suo vivere. 

L’uomo deve ritrovare le sue capacità di riconoscere 
ed accogliere armoniosamente se stesso e l’altro, 
quell’oltre da sé inevitabile e indomabile. 

Così un umile e buon abitare è tener conto, prestare 
attenzione e cura di ciò che è altro rispetto a noi nel 
mondo. Infine questo mondo di cui parliamo non è 
quello smaterializzato e digitale di un futuro astratto 
ma è il nostro mondo, è ciò che è a portata di mano, le 
nostre prossimità spazio temporali, ciò che è intorno 
a noi nella nostra quotidianità.



21
5 S. Petrosino e E. Gallarschelli Lo stare degli uomini; Sul senso dell’abitare e sul suo dramma. 
Marietti 1820, 2012
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Partendo dalle analisi del testo di La Cecla “Mente 
locale”6, vorrei far emergere l’importanza della 
capacità umana di creare significati e come 
ciò confluisca nella buona pratica dell’abitare 
precedentemente analizzata e che si realizza grazie 
allo scambio con l’esterno e alla creazione di realtà 
relazionali.

Ho individuato uno step precedente all’abitare, o 
piuttosto, un momento che ne crea le condizioni: 
la scoperta dell’arte come l’intuizione di attribuire 
significati oltre le funzionalità a luoghi, oggetti, 
momenti e relazioni fra essi. 
Così alla coincidenza di abitare ed esistere bisogna 
dare come presupposto base l’arte o, viceversa, 
parlando di abitare bisogna riferirsi ad una pratica 
esistenziale che usa l’arte come metodo per creare 
valori nuovi, autentici. 

Oggi è possibile praticare un buon abitare solo 
tramite il nostro riconciliarci a questa pratica, alla sua 
concretezza nel mondo a noi circostante e alla “libera 
significazione” delle dimensioni di spazio e tempo.
Questo ragionamento mi ha spinta ad indagare 
come nella nascita di una cultura o, ancor prima, di 
una comunità, vi è l’azione dell’insediamento nello 
spazio con la sua organizzazione, la quale si basa 
sulle categorie spaziali di limite ed orientamento. 

É su queste che si articola il discorso tra lo spazio e chi 
lo abita ed è ciò che intendiamo con “insediamento“: 
non il possesso spaziale ma un processo di creazioni 
e conferma di significati intersoggettivi che portano 
all’identificazione con il luogo stesso. 
Punto di partenza di ogni necessità di orientamento 
è lo smarrimento che, se non subito passivamente, è 
un sentire potenzialmente positivo7. 
L’atto del perdersi deve essere infatti motivo di 
reazione, fase iniziale di un percorso di conoscenza, 
orientamento, che ci estrapoli dalla condizione stessa: 
perdersi oltre il conosciuto ci chiama a relazionare la 
nuova porzione di reale in cui ci imbattiamo con quel 
conosciuto che già abbiamo dentro.

Così nell’intraprendere un processo di adattamento 
e di smarrimento-scoperta-orientamento, l’uomo 
si trova immerso in un vero e proprio percorso 
cognitivo in cui è portato ad indagare la sua esistenza 
in rapporto a ciò che gli sta intorno: orientarsi è 
conoscere un contesto relativamente a sé stessi in 
quel dato contesto e viceversa. 

Non essendo quindi uno statico “stare in un luogo”, la 
continua pratica dell’abitare si dà come l’esperienza 
complessa di un continuo parametrare sé stessi (i 
propri mondi interiori) rispetto all’intorno (il mondo 
esterno), bilanciando costantemente questo 
rapporto interno/esterno. 

Questo processo, che si può definire la “forma di 
conoscenza dell’abitare” non può assolutamente 
svolgersi nell’immediatezza temporale e nella 
distanza spaziale ma, al contrario, ha bisogno di 
essere coltivato e curato nella quotidianità e nelle 
proprie prossimità.



25
6 La Cecla, Franco. “Mente locale.” Per un’antropologia dell’abitare. Milano: Elèuthera, 1993.
7 Durante tutto il testo uso i termini positivo/passivo in riferimento alla portata educativa delle 
esperienze a cui mi riferisco: il fatto che siano l’una o l’altra dipende dal loro essere affrontate 
attivamente o meno e dunque dal loro darsi come feconde e, per l’appunto, educative per il 
futuro di chi le ha esperienziate.
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L’arte, pratica del creare e significare, è costituente 
dell’uomo e per questo a lui necessaria; essa si da 
come sorta di “allenamento” di quella capacità di 
attribuire significati altri oltre a quelli funzionali a 
cose, oggetti, persone e relazioni fra essi. 
Questi elementi, non a caso, costituiscono la rete 
relazionale in cui l’uomo tesse il proprio abitare; 
prendendosene cura nella quotidianità segue la 
giusta modalità d’esistenza dell’uomo, dedicandosi 
ai processi di significazione e conoscenza di sé e del 
mondo. 

Infine, per concludere il processo, questo abitare 
come pratica esistenziale, si racconta tramite quegli 
stessi elementi fisici che lo vanno a comporre; il 
dinamismo di questa narrazione che si rinnova 
quotidianamente racconta lo stesso processo che 
mette in atto. 
Così nell’arte di abitare come pratica esistenziale 
noi abbiamo la coincidenza fra astratto e concreto, 
spirituale e materiale, significato e significante.

Vorrei tracciarne le connessioni fondamentali che 
rendono questo esistere una sorta di approccio 
auto-educativo poiché mette in atto quel processo 
cognitivo di apprendimento situazionale di sé e 
dell’alterità tramite il fare esperienza attiva della vita. 

Infatti la connessione tra arte-esistere-abitare sta in 
primis nel loro essere discipline riguardanti i processi 
cognitivi che generano pensiero e rappresentazioni 
di noi, momenti di interiorizzazione-confronto-
esteriorizzazione che ci fanno sperimentare 
l’”unione”, il mettere e metterci in relazione con ciò 
che è altro da noi; e per questo sono tutte pratiche 
che dovrebbero confluire nella prassi quotidiana 
riassunta in quella del buon abitare. 

Abitare è una capacità che “può essere “allenata”, 
attivata per riprenderne dimestichezza come pratica 
cognitiva.”8 ma ciò deve necessariamente avvenire 
nell’esperienza concreta e quotidiana di spazi, 
oggetti e le reti relazionali di cui abbiamo trattato 
prima. 

Tutto si gioca nell’unione da ricostruire -con nuovi 
canoni- fra l’individuo, se stesso, e quello che lo 
circonda; in quelle prossimità quotidiane che ne 
segnano la presenza nello spazio e nel tempo, 
con un’attenzione nuova alla qualità della nostra 
esperienza di vita.
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In questo testo mi baserò infatti sulla mia esperienza 
di vita per tracciare i diversi modi e metodi che 
cerco di creare per permettermi di “abitarla”: vorrei 
raccontarli usando quei miei progetti artistici e 
sempre esistenziali che in questi anni ho elaborato. 

Pur essendo diversi, anche apparentemente distanti 
fra loro, essi cercano tutti di dare prova concreta 
del valore di ridare autenticità e senso alla vita, agli 
spazi, i tempi e le connessioni da cui essa è costituita; 
così riuniti fra queste pagine si fanno testimoni 
dell’importanza e il significato che ha per me esistere.

8 Vitta, Maurizio Dell’abitare; corpi spazi oggetti immagini. Piccola Biblioteca Einaudi, 2008
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La condizione di smarrimento dell’Individuo 
contemporaneo trova le sue radici nell’aggressivo 
affermarsi della modernità e poi del capitalismo; essa 
coincide con la crisi esistenziale che ne conseguì e 
che mise l’uomo prima nella condizione di incapacità 
di adattarsi ai nuovi spazi e tempi che si imponevano, 
tanto rapidamente da non dargli possibilità di 
reinventare nuovi approcci possibili. 

In seguito, con il dilagare del sistema capitalistico, 
l’individuo viene sottomesso alla dimensione 
di consumatore, unica a lui permessa. La logica 
razionalista che dettava i tempi della nuova vita e ne 
funzionalizzava gli spazi non è mai stata in armonia 
con la dinamica e flessibile essenza umana. Nella 
profonda messa in discussione dei valori umani 
di inizio Novecento, la falsità e l’individualismo 
borghese basati sulle logiche di potere, possesso e 
sfruttamento si andavano costituendo come l’unica 
forma di interazione umana e questa condizione fu 
da molti artisti, poeti ed intellettuali denunciata. 

L’eredità di questo periodo storico è dunque molto 
lontana, opposta direi, dagli equilibri tra l’uomo 
e l’Alterità che abbiamo delineato nelle nostre 
premesse.
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La modernità nella quale individuo il momento 
cruciale della condizione storica dell’uomo, di 
smarrimento negativo e sofferenza, è dovuto alla 
corsa allo sviluppo9 affermatasi grazie alla seconda 
rivoluzione industriale di fine Ottocento la quale 
radica le sue origine in quel clima di forte fiducia 
nella scienza e di quelle scoperte e innovazioni che 
cambiarono drasticamente la dimensione umana. 

La sua realizzazione fu possibile poiché, in un 
momento di riorganizzazione sociale, culturale e 
politica come fu quello dalla fine del Settecento, si 
dovette “scegliere” un elemento ordinatore della 
nuova realtà: la ragione come centro organizzatore. 
E così fu, nelle sue diverse forme, da quel primo 
Positivismo fino al Protopositivismo del ventesimo 
secolo. 
Nel dilagare di questo movimento filosofico culturale 
si impose il pensare il proprio tempo e i propri spazi in 
chiave prettamente scientifica: una semplificazione 
razionale non compatibile con la complessa essenza 
umana. Inevitabilmente vi emersero delle falle, sotto 
forma di scompensi psicologici e sacrifici sociali 
sopportati in nome di uno sviluppo fortemente 
idealizzato. 

Infatti “lo sviluppo è stato, è e sarà innanzitutto 
sradicamento. Dovunque esso ha portato con sé un 
aumento dell’eteronomia a spese dell’autonomia 
delle società. Il contenuto di questo sviluppo è la 
crescita economica, accumulo di capitale, e i suoi 
effetti di concorrenza senza pietà, crescita illimitata 
delle disuguaglianze e saccheggio sfrenato della 
natura”10. 

I valori su cui si fondano sviluppo e progresso sono 
quindi lontani da aspirazioni esistenziali profonde; 
viceversa sono processi che portano a mercificare i 
rapporti tra l’uomo e l’alterità in nome di un obiettivo 
disumano: sfruttare e ricavare profitto da risorse 
naturali e umane.

Per provare come quel periodo storico di profondi 
mutamenti è responsabile della crisi esistenziale 
dell’uomo e del suo abitare dobbiamo riferirci alla 
“modernizzazione” come a l’imporsi di un nuovo, 
disumano spazio-tempo risultato della radicale 
trasformazione delle condizioni esterne dell’esistenza 
umana e degli assetti produttivi dovuti all’avvento 
della produzione di tipo capitalistico.
É necessario per fare questa affermazione chiarire 
ciò che intendiamo con abitare. 

Riferendomi alle analisi di Vitta secondo cui “la forma 
dell’abitare è la forma della vita stessa”11 e ciò prevede 
che vi siano corpi, spazi, cose e le relazioni fra di essi 
e nelle quali la presenza del corpo non può essere 
solo un dato quantitativo misurabile e statico bensì 
un coinvolgimento situazionale e fenomenico parte 
di una fitta rete di relazioni concrete e astratte. 

Per l’autore vi sono tre caratteristiche che descrivono 
l’abitare:
- Si attua in un tempo e uno spazio
- Si organizza intorno al corpo
- Si incarna in strutture concrete (utensili, oggetti, 
loro disposizioni...)

A noi interessa analizzare come in particolare la 
seconda rivoluzione industriale e la sua fame di 
sviluppo mini fortemente la possibilità di abitare 
dell’uomo: stravolgendone l’ambiente, mette a 
repentaglio quella struttura spaziale, dinamica 
e condivisa nella quale l’individuo creava i propri 
luoghi secondo schemi relazionali; schemi che 
necessitano una certa conformazione flessibile e 
che non si potevano ricreare nella rigidità razionale 
che incombeva sulla vita quotidiana e sulla 
riorganizzazione imposta. 
In questo periodo storico individuo infatti tre 
cambiamenti drastici legati particolarmente al 
cambio di “modalità di presenza” dell’uomo nelle sue 
prossimità spazio-temporali: lo sviluppo urbanistico, i 
nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione. 

Agglomerati urbani crescono razionalmente 
ammassati attorno alle fabbriche e dilagano le 
grigie periferie, i sobborghi proletari e le singole 
celle abitative borghesi; tra locomotiva, automobile 
e navi a vapore tutto era pronto a muovere l’uomo, 
inglobandolo in una danza irrequieta e meccanica; 
la nuova concezione della comunicazione si 
aggrappava e modificava quella delle relazioni, 
dei contatti, di distanze e presenze, facendosi una 
comunicazione sempre più dubbia, sfumata tra 
realtà e falsa apparenza.

Questi elementi comportano un cambio drastico 
della percezione dello spazio e del tempo, della 
quotidianità in cui essi si svolgono, mettendo l’uomo 
in una condizione di smarrimento. 
In questa modernità che avanza con la sua velocità 
i luoghi mutano: diventano finestre di passaggio, 
puro transito, impedendo un vero e proprio 
instaurarsi di quelli che Petrosino chiamava “universi 
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di riconoscimento”. 
Riferendomi alle sue teorie secondo cui il “modo 
d’essere del singolo produce nello spazio quella 
singolare curvatura che coincide con il proprio luogo”12 
risulta facile pensare all’imposta riorganizzazione 
urbana di fine Ottocento come ad un ostacolo alla 
giusta pratica dell’abitare. 

Sempre più spazi fugacemente e distrattamente 
attraversati; più urbanizzazione e meno mappe 
mentali nate da esperienze intersoggettive; meno 
significati da dispiegare e da percepire, tantomeno 
da condividere e mediare, sempre più disarmonia 
con i luoghi non più rendibili “propri”, sentiti e con 
cura informati. 
Così nella dislocazione sistemica della modernità 
-che aprirà la strada alla globalizzazione- la città 
perde il suo carattere abitativo e quindi anche la sua 
identità, specchio di chi la popola: case tutte uguali 
in strade tutte uguali, ovunque gli stessi negozi. 

La nuova quotidianità rende via via più rarefatta 
l’esperienza umana dell’esistenza, e lascia sempre 
meno tempo per fermarsi a contemplarla. In essa 
infatti, non vi sono più le condizioni perché l’uomo 
possa dedicare la sua cura allo spazio perché esso si 
faccia supporto del suo modo d’essere e in cui possa 
identificarsi.

Aumenta la difficoltà di riconoscersi in ciò che cresce 
e si muove velocemente attorno agli individui, che 
senza capirci molto vengono risucchiati in questo 
vortice macchinoso che di lì a breve scandirà l’erigersi 
delle fallimentari metropoli; inconsapevolmente i 
cittadini, non più abitanti, si lasciano trascinare e 
un po’ per fiducia, un po’ per comodità, cominciano 
a muoversi con esso, in un’armonia di facciata che 
nasconde lo smarrimento di ogni singolo. 

Così l’urbanistica si configura sulla concentrazione 
della popolazione nei centri urbani e segue una 
stretta parcellizzazione degli spazi abitativi, ridotti 
fino alle dimensioni dell’appartamento borghese 
secondo il processo di distinzione e di separazione 
di casa e lavoro, privato/pubblico, distanziando 

sempre più l’abitante da un esterno collettivo. 
Questa dinamica è stata individuata da Benjamin 
come momento fondamentale per lo sviluppo 
del capitalismo moderno: fu la premessa della 
classificazione razionale dei comportamenti, pensieri 
e linguaggi umani. 

In ogni caso un’urbanizzazione così svolta si basava 
sull’inserimento di rituali conformistici e burocratici 
dell’ordine e del decoro: è nelle abitazioni infatti che 
avvenne l’adesione a modelli di comportamento 
“tipici” della borghesia, ovvero alla costituzione del 
modello da seguire che, di qui a breve, sarebbe 
diventato l’unico accettato. 

Gli stessi valori di tendenza si fecero carico di 
reprimere l’istintività e la soggettività dell’individuo, 
minando direttamente la sua essenza autentica 
nonché la possibilità di dispiegarla nel mondo. 
Quest’attività non è più concepibile nelle regole e 
ritmi della nuova condizione. 
La normazione degli spazi e delle funzioni abitative 
avviene sempre nell’abitazione in cui si fissano i 
comportamenti quotidiani di massa; una gestualità 
scandita da ritmi derivati dai corpi ingabbiato nel 
macchinismo della produzione e del lavoro. 
Per questo, il prediligere la funzionalità 
nell’organizzazione degli spazi domestici incise 
fortemente sui comportamenti quotidiani 
uniformandoli. Il ridurre l’essenza umana a pura 
grandezza misurabile ha infatti inizio con la stessa 
semplificazione razionale del corpo. 

Quest’ultimo venne inserito in funzioni abitative 
precostruite, imponendogli “l’omologazione ad un 
modello stilistico con la conseguente uniformazione 
del gusto: l’uomo educato alle nuove tendenze 
estetiche è reso “passivo alla prassi quotidiana 
dell’abitare”13. 

Il trionfo della modernità sullo spazio sta quindi 
nella artificializzazione dell’abitare, della presenza 
di un corpo totalmente inserito nel sistema dei 
comportamenti di massa che ne codificano 
orientamento, percezione e gestualità, mutando 

9 Indica quel decollo economico dell’occidente che si è realizzato a partire dalla rivoluzione 
industriale in Inghilterra negli anni 1750-1800, rinforzata poi dalla seconda a cavallo tra 8/900.
10 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006.
11 Vitta, Maurizio Dell’abitare; corpi spazi oggetti immagini. Piccola Biblioteca Einaudi, 2008
12 S. Petrosino e E. Gallarschelli Lo stare degli uomini; Sul senso dell’abitare e sul suo dramma. 
Marietti 1820, 2012
13 Vitta, Maurizio Dell’abitare; corpi spazi oggetti immagini. Einaudi, 2008
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l’abitante in corpo alienato, costretto dallo sviluppo 
economico ad abbandonare le sue pratiche 
umanamente rituali, per adattarsi e sopravvivere alle 
nuove normative.

Abbiamo visto in breve come l’urbanizzazione 
e il cambio nei trasporti e nella comunicazione 
segna la parcellizzazione della situazione collettiva 
in sottoinsiemi individuali che videro l’abitare del 
singolo diventare un mero “dato amministrativo”, un 
domicilio più che un modo d’essere nonchè l’avvento 
di una realtà dinamica, di mobilità e velocità tutta 
nuova e che non permette per questo di entrare in 
intimità con ciò che è fuori da noi, con quell’Alterità 
con la quale si perse via via la connessione, proprio 
per l’impossibilità di risaldarne quotidianamente e 
ritualmente i legami. 

Per questi nuovi “rituali urbani” di lavoro-consumo-
”tempo libero” si ha la modifica principale di quei 
rapporti spaziali e dei tempi che li collegano. Se è 
proprio nella ritualità che noi in origine plasmiamo lo 
spazio, nel momento in cui ci ritroviamo in un sistema 
che per la normazione di ruoli e forme ci spinge a 
ridurre al minimo i tempi della dinamica abitativa, 
non relazionando più i significati intersoggettivi, ciò 
viene meno. 
In questa modernità Novecentesca l’abitante e la sua 
esistenza sono ridotti a una funzione sociale; essa 
“identifica il mondo solo tramite rapporti fra ruoli”14, 
incasella tutto in rigide strutture giuridiche e schemi 
distributivi di “funzioni quotidiane” (non più rituali) 
in cui identità dell’individuo è destinata a dissolversi 
nella massa, a farsi “maschera tipologica” modellata 
da gerarchie economiche e di mercato.

La modernità “è venuta a sconvolgere l’idillio dei 
“piccoli mondi della vita” precedente, ove gli individui 
trovavano in “comunità di vita” coese e “scontate” 
l’indirizzo della propria esistenza in “comunità di 
senso” dotate di sistemi simbolici unitari e di stabili 
interpretazioni della realtà: un mondo che ignorava 
anomia e alienazione. 

La modernità ha migliorato con il benessere diffuso 
le condizioni materiali dell’esistenza ma è venuta a 
recare disorientamento spirituale; è con il suo avvento 
che i sistemi di valore e gli schemi di interpretazione 
antichi vengono “decanonizzati” portando con ciò 
gli inneschi di possibili “crisi di senso” che possono 
sfociare in vere e proprie crisi sistemiche.”15

La città contemporanea che oggi s’impone sollecita 
il corpo dell’abitante lungo direttrici devianti rispetto 
agli schemi relazionali del passato, confondendolo e 
disperdendolo nella virtualità di spazi discontinui e 
sconnessi: la tradizionale e umana unità tra spazio ed 
esperienza è oggi più che mai deflagrata.
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14 Ibidem
15 P.L. Berger e Luckmann Thomas, Lo smarrimento dell’uomo moderno, Il Mulino, Bologna 
2010 cnfr https://www.glistatigenerali.com/filosofia/lo-smarrimento-delluomo-moderno/
16 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010.
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Già nel corso del 1800 autori ed artisti davano prova 
concreta di quella loro dolorosa interiorizzazione di 
un mondo ed un ambiente che stava cambiando 
e che forse si sarebbe dovuto tenere lontano dalle 
proprie anime, cosa impossibile per l’uomo che non 
può sottrarsi dal dialogo con esso.

L’attenzione di questi intellettuali era già orientata 
verso un sentire, un essere/non essere presenti nelle 
proprie esperienze di vita, che reclamava una fisicità 
prorompente e il suo smarrimento negli agglomerati 
urbani nascenti, soffocanti e alienanti. 
Essi dovettero fare i conti con uno smarrimento 
moderno che era al contempo fisico e psicologico e 
il loro ritrovarsi ad abitare questa situazione li portò 
coraggiosamente per primi a denunciarla, in varie 
forme. 

La critica era diretta al sistema dei bisogni imposti, alla 
falsità borghese ed al suo individualismo che separa 
ogni sofferenza umana dall’altra non permettendo 
solo di affrontare nella solitudine quella pressione 
sociale che in quanto tale veniva perpetuata e subita 
da tutti. 
Abbiamo infatti visto nel paragrafo precedente come 
la normazione degli spazi abbia portato a l’imporsi 
di questa dinamica comportamentale e che rientra 
quindi nei meccanismi più o meno “collaterali” della 
corsa al progresso. 

Non ritrovandosi in una realtà così ligia alla logica 
così dedita alla produzione e non riuscendo più a 
identificarsi in questa modalità di vita ne diedero 
testimonianze totalmente negative, tramite le loro 
opere ma spesso anche con le loro stesse condotte 
di vita. 
Essi coraggiosamente, rispetto a tutti coloro che 
credevano ciecamente al progresso, danno ascolto 
a questo loro “sentire” un intorno che non gli 
appartiene più. 
Le città cambiano velocemente pur rimanendo 
le stesse e bloccano l’individuo in una situazione 
di stallo a cui esso, perso e senza strumenti per ri-
orientarsi non riesce a reagire. 

Riferimento principale sono infatti le opere di 
Baudelaire, considerato il primo poeta moderno 
perché “prende  atto di esserlo”,  prende consapevolezza 
di questa sua condizione di smarrimento e intuisce 
che è determinata dall’ambiente in cui è immerso. 

La modernità da lui percepita è la grigia città, 

l’artificio della società anonima e mercificatrice; è il 
luogo da cui tutti scappano turbati. 
La modernità è quella in cui viviamo oggi, ma che 
il poeta francese già soffriva allora. I poeti decadenti 
come i Simbolisti che vivevano in una estrema 
difformità rispetto alla società furono in grado di 
prendere una più “lucida” consapevolezza della loro 
condizione.

Ne possiamo individuare altre e diverse testimonianze 
nelle crude riflessioni di Verga e il suo descrivere 
le umili vittime dell’industrializzazione, coloro che 
sopraffatti dalla “fiumana del progresso” persero 
ogni valore dell’umile vivere; ce ne dà un’accurata 
descrizione nel suo studio sincero e spassionato del 
come probabilmente devono nascere e svilupparsi 
nelle più umili condizioni le prime irrequietudini pel 
benessere; e quale perturbazione debba arrecare 
in una famigliuola, vissuta sino allora relativamente 
felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, l’accorgersi che 
non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 17

 Ancora tematiche correlate le ritroviamo nelle opere 
di Edvard Munch e James Ensor in cui emerge 
quella alienante e spaventosa massa sociale segnata 
dalla divisione dei corpi nelle sofferenze che la 
vita offre all’uomo, non più in grado di affrontarle 
insieme all’Altro, dal quale è ormai affettivamente e 
umanamente slegato. 

A metà fra una pungente ironia, un malaugurio ed 
una previsione accurata di ciò in cui la società si stava 
tramutando James Ensor nei dipinti L’intrigo (1890),
Strane maschere (1891) o Death and the Masks (1897) 
ci mostra il tema ricorrente della maschera, come 
quello di una personalità che non ci appartiene, 
che nasconde qualcosa di sinistro, ossia la vacuità 
spirituale della concezione borghese dilagante. 

Il pittore Norvegese di fine 800 condensava con 
inaudita violenza la disperazione esistenziale e la 
falsità dei rapporti umani di quel tempo. Lo si vede 
in Sera sul viale Karl Johan (1892) e ancor di più nel 
La morte nella stanza della malata (1893) in cui volle 
rappresentare non tanto il dolore fisico della sorella 
ma quello psicologico della famiglia nell’affrontare 
una situazione così dolorosa individualmente: i 
familiari dentro le stesse quattro pareti si fanno 
lontanissimi, intrappolati e svuotati da un dolore che 
li dovrebbe unire; è questa una buona metafora del 
nuovo approccio sociale al dolore e alla sofferenza 
generale della vita. Il quadro ricorda un’altra opera, 
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Poveri in riva al mare (1903) di Picasso, in cui i 
soggetti, una famiglia, riflettono un senso di chiusura 
in sé stessi gravemente malinconica. La freddezza 
dei rapporti è dichiarata da quella stessa aridità di 
sentimenti che si respira dalle disposizioni dei loro 
corpi, distanti tanto quanto i loro cuori. 
Ensor insieme a Munch non a caso vengono 
riconosciuti come precursori dell’Espressionismo 

17 Verga Giovanni. I Malavoglia. Milano, Fratelli Treves Editori, 1907.

18

19
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tedesco, riuniti dal trattare quello stesso “sentire” di 
cui si fecero narratori i seguaci raccolti nel gruppo del 
Die Brucke (attivo dal 1905 al 1913). 

Ricordiamo le scene di Kirchner, Cinque donne per 
la strada del 1913 o Natura morta di maschere” 
(1911), emblemi di come essi volevano battersi contro 
la società del tempo con un’arte dirompente di 
linee aguzze e taglienti come la stessa società, 
dipingendo l’alienazione della vita moderna nella 
città ed esasperando il lato psicologico delle loro 
rappresentazioni.

Finzione, potere e sfruttamento come base del 
rapporto dell’uomo con se stesso, con l’Altro e 
l’ambiente venne attaccata poi da moltissimi 
teorici e letterati come Svevo, Pirandello e Moravia 
che della falsità regnante diedero gli strumenti di 
comprensione più illuminanti del primo Novecento. 
Queste le origine e le caratteristiche dell’eredità 
che ci lascia la modernità; ora a noi il compito di 
sentire questo smarrimento (che si fa sofferenza e 
impossibilità di reazione se subito passivamente) e 
reagirvi con coraggio.

20
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Sempre più chiusi in sé gli individui non sono più in 
un reticolato autentico di contatti e prossimità ma 
bensì in una bolla in cui sono distanti, scollegati dalla 
realtà (o profondamente legati a quella imposta), da 
tutto e tutti, fisicamente e psicologicamente. 
Inoltre emerge, con l’affermarsi del capitalismo 
del primo Novecento la questione del corpo come 
primo punto di rivalsa dell’essenza: nel campo 
artistico ciò emerse in nuove forme espressive quali 
la performance. Il corpo fisico materiale si faceva 
simbolo della presenza di un’essenza all’interno di 
esso, soffocata e svalutata dal sistema che la separa 
da ogni suo punto di riferimento, sfruttandola sino a 
svuotarla della sua identità.

L’esistenza umana si compie infatti attraverso e negli 
spazi-tempi perché è essenzialmente vissuta tramite 
il corpo e se ricordiamo che due delle caratteristiche 
dell’abitare sono il suo attuarsi in un tempo e uno 
spazio e il suo organizzarsi intorno al corpo sarà 
bene soffermarsi sulla performance non solo in 
quanto pratica e medium artistico ma sul suo ridare 
importanza alla presenza del corpo dell’individuo 
nel mondo, testimoniando la volontà di un ritorno 
al significato concreto, simbolo, ospitante di quello 
astratto e spirituale. 
La performance è la rivalsa di un sé che non può 
essere statico, predeterminato e forzatamente 
inserito in un sistema razionale; essa vuole dirci con 
forte impatto che c’è dell’altro.

Questa concezione di arte trova le sue sue origini 
nel primo Novecento, periodo d’incontro di forme 
d’arte e culture diverse e di diffusione delle teorie 
psicoanalitiche di Freud. 
Dalla creazione di nuove realtà praticata dai Dadaisti, 
che svelano la finzione delle rappresentazioni 
artistiche, alla diffusione di temi quali l’inconscio, 
il sesso ed il sogno dei Surrealisti. Nell’ambiente 
europeo gli scambi culturali avvennero grazie 
all’ammirazione che vi fu riguardo l’arte primitiva 
che aprì il confronto dell’occidente, limitato prima 
da secoli di razionalismo, a mondi nuovi e alle loro 
differenti visioni del “sè”. 

Quest’ultimo, “il sè non occidentale”, è infatti spesso 
inteso come continuum temporale tra le comunità, 
l’ambiente e l’universo; invocato praticando riti quali 
tramite per altri piani d’esistenza.
Anche grazie alla psicanalisi (e quindi sempre per 
vie ”molto occidentali”, scientifiche e non emergenti 
dalla realtà rituale) viene meno l’idea di un “sé” fisico/

mentale univoco e definito; cresce invece quella 
dell’influenza inconsapevole che ha l’inconscio 
sui comportamenti umani: l’idea dell’esistenza di 
quel “sé” invisibile che spinge ad indagare sulla 
temporalità, relatività e instabilità del corpo.

Questi sono i presupposti che permisero 
l’arrivo impetuoso nel mezzo del Novecento 
della provocatorietà degli happening e l’anima 
anticommerciale e anti artistica del movimento 
Fluxus che aprirono a loro volta la strada allo sviluppo 
della performance: il suo non accettare il canone della 
singola interpretazione dell’opera, data dal suo stesso 
fautore; il porre le idee al di sopra dell’immagine e 
infine della pratica di rendere il pubblico partecipe 
del processo creativo dell’opera stessa. 

Questo movimento si basa infatti sulla convinzione 
dell’uso delle capacità umane per migliorare la 
società contrastandone l’individualismo, ponendo il 
corpo in una sfera di indagine sociale che coinvolge 
ed apre gli occhi allo spettatore sulle problematiche 
e le dinamiche interpersonali (alienate ed alienanti) 
del XX secolo.

Il periodo di spicco della Performance si ebbe negli 
anni ’60 nelle Americhe e poi in Europa; momento 
storico in cui si comincia a rendersi conto che 
l’esistenza umana riflette le regole e aspettative della 
società che ha il pieno controllo del modo di essere 
di ognuno. In questi anni gli artisti usano il proprio 
corpo come mezzo per liberare la loro identità dai 
significati imposti: trattano soprattutto la nuova 
condizione del soggetto contemporaneo che, 
svuotato di tutto, si mette al servizio della società e 
il suo rapporto con la macchina e la tecnologia che 
rende il corpo obsoleto e incapace di misurarsi con 
l’ambiente circostante, fino al suo impegnarsi nella 
ricerca di valori che lo salvino dalle malattie generate 
dalla sua stessa libido, seppur imposta. 
Fondamentali allo sviluppo della performance 
furono le considerazioni sociologico-filosofiche della 
Scuola neo-marxista di Francoforte, ufficialmente 
“Istituto per la ricerca sociale” nato in Germania nel 
1923 che si trasferirà in America durante l’esilio nel 
periodo Nazista che accolse l’attività di teorici quali 
Durkheimer, Marcuse ed Adorno.

Il testo forse più importante da citare per l’influenza 
che ebbe negli ambienti artistici è Saggio sulla 
liberazione di Marcuse in cui vi è lo sviluppo delle tesi 
contenute in Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione. 
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Qui vengono approfondite le nuove possibilità di 
liberazione dell’uomo: l’autore afferma essere giunto 
il momento di rilanciare in tutta la sua forza eversiva e 
creatrice il concetto stesso di utopia che non esprime 
qualcosa di inattuabile nell’universo storico ma che 
è “solamente” impedito dagli interessi delle società 
stabilite. Per contrastarli è necessario oggi come ieri 
denunciare la dismisura della società della crescita, 
con la sua creazione deliberata di bisogni fittizi - 
da soddisfare producendo nuovi beni a titolo di 
riparazione, compensazione o consolazione - e la sua 
disumanizzazione prodotta dal dominio dei rapporti 
monetari che per essere affrontata vede necessario 
puntare alla ricchezza dell’invenzione sociale ma 
solo dopo che creatività e ingegnosità si siano 
liberate dalla cappa della produttività permettendo 
l’attuazione di una realtà Altra.22 

Ammettendo questo, attuare l’utopia vorrebbe dire 
sottrarre l’uomo all’apparato che, soddisfacendone i 
bisogni, ne perpetua la servitù: “la libertà diverrebbe 
allora l’ambiente naturale di un organismo non 
più capace di adattarsi alle prestazioni competitive 
richieste dal benessere, nè di tollerare l’aggressività, 
la bruttezza del modo di vita imposto”23. 

É più che mai necessario rendere quell’utopia 
liberatrice concreta; oggi essa si deve fare progetto 
di costruzione di società conviviali autonome in cui 
“l’altruismo prevarrà sulla’egoismo, la collaborazione 
sulla competizione, il piacere del tempo libero 
e dell’ethos del gioco sull’ossessione del lavoro, 
l’importanza della vita sociale sul consumo illimitato, 
il locale sul globale, l’autonomia sulla’eteronomia, il 
ragionevole sul razionale, il relazionale sul materiale”24. 
Nei lavori di Marcuse sono chiari i collegamenti alle 
riflessioni di Fromm con testi di riferimento quali 
Avere o Essere in cui i due termini si riferiscono a due 
fondamentali modalità di esistenza in cui il prevalere 
dell’avere ha determinato la condizione dell’uomo 
contemporaneo, ridotto a ingranaggio della 
macchina burocratica, manipolato nei gusti, nelle 
opinioni, nei sentimenti dai governi, dall’industria, 
dai mass media, costretto a vivere in un ambiente 
degradato.

22 Cfr Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010.
23 Marcuse, Herbert Saggio sulla liberazione; Dall’uomo a una dimensione all’utopia. Einaudi, 
1969 
24 Idem nota 22
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La Performance e la Body Art nascono infatti in 
risposta alle forti problematiche fra individuo e 
società derivate dal “pan capitalismo” (logica del 
dominio di un’unica economia-politica mondiale) 
che costringe l’individuo a trasformare il proprio 
corpo in ingranaggio di un sovrasistema più ampio 
in cui è mero strumento di produzione e consumo, 
quanto risorsa di forza lavoro, plusvalore e quindi 
profitto. 
Ciò delinea il momento storico della fagocitazione 
del singolo da parte del mercato e la sua logorazione 
dalle violenze e le sofferenze psichiche quotidiane 
del mondo reale. La pratica artistica che include 
il corpo verrà quindi concepita come antidoto 
alla violenza di questa società che mercifica ogni 
aspetto dell’esistenza. La performance, molto 
oltre la rappresentazione teatrale, si configurò 
dalle ragioni della sua nascita come un mezzo per 
ridare significati, essenza e valore al “sé”; quest’arte 
rappresenta la sofferenza dell’”io” nell’autenticità 
delle cose e reclama il diritto dell’uomo ad “essere”; 
infine è un invito ai corpi ad essere liberi ed autentici 
per una liberazione collettiva dagli ideali repressivi 
fondati sulla proprietà di stato ed individuale, su 
lavoro e famiglia. 
É un’arte basata sulla celebrazione dell’emotività e 
degli istinti vitali, di un corpo collettivo perché non 
nasconde le proprie bassezze contro quello alienato, 
chiuso, privato ed individuale che viene imposto dalle 
convenzioni sociali. Così questa pratica artistica esce 
dagli spazi espositivi e cessa di essere solamente “uno 
dei tanti medium”: essa si fa arte per il cambiamento 
sociale contro le regole e i costumi della società.

Ora che abbiamo sviscerato come e a quale 
situazione sociale dalla quale al contempo nasce e 
reagisce, analizziamo la pratica in sé.
La pratica performativa che si sviluppa nel secondo 
900 è politicamente e socialmente impegnata per la 
risoluzione di problematiche di potere, controllo ed 
intimità che minano la libertà di disporre liberamente 
del proprio corpo come della propria essenza. 
Vengono tramite questa pratica artistico-esistenziale 
che si fa mediazione tra pubblico/privato, esplorati i 
confini di corpo individuale e corpo sociale/collettivo, 
il corpo e l’ambiente circostante ed il medesimo fra il 
suo interno ed esterno. 
La performance involve un corpo che può quindi 
essere penetrato ma anche penetrare, nel 
trasformare spazi sociali e le loro convenzioni che ne 
definiscono i limiti. Ed è proprio questo collegamento 
con una realtà sociale concreta, reale e quotidiana, 

condivisibile e universale che a noi interessa. 
Il corpo dell’artista ha due ruoli: creatore e creatura 
della società, divenendo mezzo per affermarne 
il sé e per mediare fra la sfera pubblica e privata, 
ruolo di mediazione fondamentale in un periodo di 
inaridimento della comunicazione spontanea. 
Con essa si ha l’opera come scambio psicologico 
profondo tra persone, risposta di un desiderio di 
autenticità dell’”io” per la ormai piena consapevolezza 
che il mondo sia pura finzione. 
É quindi semplice spostare l’essere protagonista 
dall’artista allo spettatore; esso viene coinvolto già 
nel momento in cui è li, presente. Non può sottrarsi 
all’essere parte di quello spazio-tempo in cui si ritrova, 
allo stesso modo in cui non può fare a meno di esistere 
ed abitare i luoghi in cui lo fa. In questo punto vi è la 
particolarità e la potenza della performance e il suo 
carattere fortemente esistenziale, che va oltre il suo 
essere semplicemente strumento, medium. 

La Performance é infatti per me qualcosa di molto 
più di una semplice “opera d’arte”; nel suo processo è 
co-costruire un percorso in uno stesso spazio-tempo 
condiviso, è esistere in quest’ultimo autenticamente, 
insieme. Sono atti irripetibili ed unici, fatti di pure 
emozioni in creazione continua, di vita come 
situazioni in cui siamo coinvolti e in cui coinvolgiamo 
l’alterità prestandovi più attenzione. 

Performare è dare vita ad un momento condiviso di 
consapevolezza e coscienza della propria esistenza e 
di quella di altre esistenze intorno a noi: é una parte 
della vita alla quale guardiamo con più “profondità”. 
É quel richiamo all’attenzione all’essenza, dell’essere-
in uno spazio tempo condiviso che l’arte istiga, e 
che rispecchia la stessa attenzione che si dovrebbe 
applicare quotidianamente alla vita. 
Poco a che vedere quindi con con un oggetto o 
“prodotto dell’arte”, tantomeno con le tradizionali 
rappresentazioni teatrali, questa pratica artistica 
si configura da subito come meta-narrazione del 
processo stesso che mette in atto; si  da come 
rappresentazione di se stessa tanto quanto la vita lo 
è dell’abitare del singolo. 

Questo sentirci partecipi e coinvolti in una situazione 
forza ad una reazione interiore forte e condivisa che 
la rende un’esperienza potenzialmente universale; 
porta il pubblico-partecipante a confrontarsi con se 
stesso ponendolo in una situazione dalla quale non 
può scappare senza indagare il suo “sé” rispetto a ciò 
che accade. 
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Lo spettatore, portato in questa maniera 
all’attenzione, assistendo in prima persona all’atto 
performativo è anche psicologicamente “obbligato” 
a reagire allo stimolo emozionale nei modi più vari, 
e ad esperienziarli e viverli quindi in libertà in uno 
spazio “creato appositamente per lui”.

Questa carica volontà nel recupero di un valore 
esistenziale caratteristica della pratica performativa 
tratta la questione in toni alquanto contemporanei: 
viviamo in un modo che ha fretta di progredire 
e che ci sfugge, un mondo che ci spinge a correre 
e ci logora portandoci fuori, lontani da noi stessi, e 
slegando i nostri legami con noi e l’alterità, distratti 
nell’accumulo di oggetti e nel loro consumo. 

Il nostro è un mondo che a volte ci schiaccia tanto 
da farci perdere di vista il più profondo ma semplice 
significato dell’esistenza e dell’importanza delle 
relazioni dalle quali è costituita; Marina Abramovich ci 
ricorda come “La performance può aiutare a entrare 
in uno stato mentale che permetta di percepire la 
semplicità”25 . 

Le mie riflessioni mirano quindi ad invitare chiunque 
a riprendere possesso del proprio spazio e tempo, 
creare delle nuove possibilità di spazi neutri in cui 
esperienziare le proprie emozioni autenticamente, 
in cui comprendersi meglio, accettarsi ed accogliere 
quel “sè ritrovato” e poter accogliere così anche l’altro. 

La performance della vita è il gioco umano che 
si esplica nel performare la realtà rende possibile 
stravolgere spazi e tempi e creare significati nuovi 
così da entrare in una relazione più profonda con se 
stessi, gli altri e il mondo intero.

La pratica performativa è la più affine alle mie 
necessità espressive poiché è dalla sua essenza 
esistenziale che muovono tutti gli altri processi 
artistici: nella creazione vi è mediazione tra la 
propria interiorità e l’Altro, in un processo materiale 
di installazione vi è performatività, nel dialogo che 
qualsiasi opera apre ad un “pubblico-protagonista” 
vi è performatività, nella presenza fisica e spirituale 

dell’audience negli ambienti delle opere, anche. 
La performance è punto di partenza del fare e 
recepire arte, del creare e dell’esperienziare ed è per 
me supporto primo, presupposto di ogni specifica 
azione pregna di significato che noi andiamo ad 
agire e per questo motivo si dà anche a mio parere 
come modalità di approccio all’abitare la vita.

25 Abramovich, Marina Attraversare i muri. Un’autobiografia. Bompiani, 2016
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L’illusione della modernità fu proprio la ricerca 
dell’impossibile immediatezza, quella volontà di 
semplificare la complessità, di trovare una scorciatoia 
che eliminasse l’alterità e la necessità di ascoltarla 
con cura in quel delicato lavoro di interpretazione 
e mediazione a cui ognuno è chiamato. È in questo 
processo che si instaura quell’esistere che non si dà 
come “subire la vita” ma più come “abitarla”. 

Non vi è razionalizzazione che regga il nostro esistere, 
non è possibile alcuna riduzione del tutto all’ordine 
del reale, la ricerca della quiete statica e rassicurante: 
l’unica strada percorribile è apprendere la flessibilità 
del dramma dell’esistenza, del continuo dover 
scegliere se accogliere o distruggere l’alterità che si 
palesa in noi e alla quale dobbiamo essere aperti. 

La vita è conflitto, non da vincere o perdere ma da 
rendere positivo, affrontandolo con cura e apertura 
poiché garantisce il confronto e lo scambio. Da qui 
è comprensibile quella degenerazione di un abitare 
post-moderno che si da secondo il principio opposto, 
della neutralizzazione e dell’indifferenza nonché 
della falsità come forme primarie dell’uomo. Non più 
tempi e spazi per la mediazione, per l’accoglienza, le 
relazioni e il gioco significa solo che non si ha più una 
realtà per l’uomo: lo stesso progresso della tecnica 
sfocia in una pesante regressione antropologica in 
cui i valori sostituiti fanno precipitare l’esistenza in un 
abisso disumano: l’imposizione di uno spazio e un 
tempo che non permettono all’individuo di coltivare 
il suo Essere non ne permettono un’esistenza felice.
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Da queste dinamiche nasce quell’inquietudine 
moderna figlia di una stremante corsa alla 
sopravvivenza che non lascia tempo alla mediazione 
e al raccoglimento del sé e dell’altro. Oltretutto, 
questo raccoglimento in sé che avviene nello spazio 
della casa, viene frainteso e praticato erroneamente 
come la “chiusura in sé”, senza uscire di fatto dalla 
logica individualista ed egoista della modernità 
stessa. 
Non può essere quindi questa una via di risoluzione, 
anche perché è impossibile praticare questa chiusura 
in quanto il reale, ciò che è fuori di noi è sempre 
presente e sempre si imporrà sul nostro essere. Infatti 
il “modo d’essere” del soggetto si esplica secondo la 
modalità della relazione e dell’esperienza, proprio 
come quella “scena in cui l’Alterità dell’Altro emerge 
in noi” e viene da noi esperita. La degenerazione della 
contemporaneità si trova esattamente in questa 
dinamica negativa radicata in essa, nel non sapere 
per mancanza di strumenti cognitivi, o volontà di 
custodire il senso dell’alterità a cui siamo esposti, 
dell’essere incapaci di un “giusto” rapporto con ciò 
che ci sta intorno. 

Usiamo infatti la logica e la misura razionale in ogni 
aspetto della vita ormai, mentre invece dovremmo 
coltivare quella dell’accoglienza, della flessibilità, che 
ci faccia dare più importanza alla nostra soggettività 
e al concepirci come enti situazionali. 
In una situazione tale certamente è difficile trovare 
il proprio senso del gesto dell’”abitare”, della propria 
esistenza poiché non vi è più nè spazio nè tempo 
per la propria autenticità e per aprirsi all’altro senza 
maschere; non vi è più uno spazio-tempo in cui si 
possa sospendere la logica del conflitto come “legge 
del vivere umano”. 

Da qui noi dobbiamo formalizzare la necessità di 
crearne di altri che siano liberi, svuotati da questi 
preconcetti negativi e che si diano come punti di 
partenza per nuove possibili significazioni di noi, 
dell’Altro,dell’ambiente, delle nostre relazioni e così 
via dell’esistenza.

L’inautenticità dei rapporti sociali contemporanei 
e la sofferenza che l’uomo prova nel sottostare alla 
sua falsità è conseguenza di quella modernità qui 
discussa. 
Essa, vissuta nella solitudine si fa sempre più dolorosa 
e sfugge gravemente alle sue uniche possibilità di 
risoluzione: la rete di relazione e la condivisione di 
significati e valori con una comunità, che si riconferma 

nella concretezza degli spazi e dei tempi vissuti. Oggi 
la situazione è drasticamente peggiorata poiché a 
rendere più difficile il contatto fra le persone non è 
solo l’allontanamento da una concretezza reale che 
dovrebbe accogliere i nostri significati e le nostre 
realtà relazionali ma addirittura la sua più completa 
smaterializzazione. 

Quindi non solo i rapporti con le cose e le persone 
rimangono negativi ma si spostano su un piano 
virtuale, incapace di farli percepire nonché di ospitare 
veramente la nostra presenza fisica, della quale 
l’uomo non può fare a meno. 
Questo ulteriore livello di falsificazione allontana 
sempre più l’uomo dal concepire il ritorno alle sue 
prossimità come cura al male contemporaneo. 
Esso, nella sofferenza del suo smarrimento oggi più 
che mai si scaglia contro l’Altro invece di tentare di 
riavvicinarsi ad esso: avendo perso la spontaneità 
della nostra capacità ad accogliere armoniosamente 
l’altro, ci ritroviamo nella condizione in cui siamo 
convinti che la cura si debba trovare nell’individualità 
e non abbiamo ancora capito come essa debba 
invece rinascere reimpararando con pazienza e 
dedizione l’atto di prendersi cura rivolto all’Altro.

In una coppia di live performance che appartengono 
alla serie Behind the distance che hanno avuto 
luogo a Vilnius, Lituania in Novembre 2020 mi ero 
particolarmente soffermata su questo carattere 
negativo dei rapporti umani dalla modernità in 
poi. Suffering addiction e Plastic alcova trattano 
la condizione di sofferenza dell’uomo moderno 
cercando di svelarne le reali cause tra le pieghe di 
quell’individualismo sempre più radicale e radicato 
in noi. 
Oltre la credenza della tossicità delle relazioni 
e la dipendenza dalla malattia e il malessere 
contemporaneo vi è un approccio mentale schiavo 
di logiche di potere e possesso, falsità e indifferenza 
alle quali dovremmo prestare più attenzione 
per comprenderle e superarle, non subirle e 
normalizzarle. 

Questi atti performativi nascono dalle riflessioni circa 
l’aggravarsi della situazione della distanza sociale 
nell’era pandemica, pur non volendole concentrare e 
legare solamente alla situazione fisica di isolamento 
determinato dall’emergenza sanitaria. 
Al contrario, con queste volevo sostenere come 
la problematica sociale fosse pre-esistente alla 
situazione pandemica, ma che con essa, l’obbligo 
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della distanza dei corpi e ciò che ha comportato la 
negatività della chiusura nelle proprie case abbiano 
aggravato e messo in luce le medesime questioni; 
offrendoci nuovamente l’opportunità di reagirvi.

Nella scelta del luogo in cui realizzarle ricercavo la 
contrapposizione del luogo dello spettacolo (come 
luogo del sociale-pubblico e della condivisione) e il 
suo essere svuotato, abbandonato, così da renderlo 
campo d’analisi del suo opposto: il privato e la 
solitudine. 

Volevo che la mancata socialità e “condivisione di 
esistenze” rimandasse alla motivazione sincera e 
profonda della sofferenza privata di ognuno che 
andrebbe affrontata nel sociale e non nella propria 
individualistica ricerca d’autonomia. Le performance 
avvengono infatti in due teatri abbandonati e la 
metafora con questi luoghi riguarda tanto lo spazio 
della comunione quanto quello dello spettacolo, 
di quello “spettacolo sociale” che con la sua falsità 
non da più spazio alla condivisione delle sofferenze 
e delle fragilità che affliggono ogni essere umano; 
in esso sono ammessi solo i perbenismi di facciata 
che corrompono la nostra più sincera umanità e ci 
allontanano dal bisogno dell’altro: un’illusione molto 
dolorosa. 

Così, in un momento storico in cui il pubblico-sociale 
non ci è più permesso, e non vi è più distinzione 
tra il sé e l’Io sociale, ho voluto traslare la corrotta 
sincerità privata nel falso spettacolo sociale; così da 
far emergere come questo si sia insediato anche nel 
dialogo più intimo con noi stessi.

La riflessione sul sacrificio odierno dell’”io-privato” 
e sincero per l’“io-pubblico” nasce in seguito 
all’esperienza del co-vid che mi ha fatto analizzare 
come in assenza dei luoghi del sociale le persone si 
siano spinte ad aprire il proprio privato allo sguardo 
pubblico (fondamentalmente tramite i social) 
lasciando così di fatto che la falsità dello “spettacolo 
sociale” (non avendo possibilità di manifestarsi 
altrove) fagocitasse la forse residua sincerità del 
privato, di quella intimità e sicurezza delle nostre 

case che ci permetteva di “essere noi stessi”. Così la 
“crisi dello spettacolo sociale” ricade e lascia posto 
allo spettacolo privato, il nuovo campo da mettere 
in mostra, la nuova vetrina, il nuovo spazio in cui 
si è spettatori e creatori del proprio teatrino, dove 
si coltiva la falsità verso se stessi. È infatti durante 
la pandemia che quel “distanziamento sociale” 
ha cominciato a manifestarsi nelle case stesse: 
l’incapacità di adattamento, il non volere ri-scoprirsi e 
ri-conoscersi in nuove dimensioni dello stare insieme 
ci ha portati ad illuderci della “tossicità” del vivere 
realmente a contatto con l’altro, nell’inattività e fuori 
dai godimenti della dimensione consumistica. 

Così anche la casa diventa l’ennesimo luogo dello 
sfogo di bisogni e aspirazioni individuali. Non 
essendoci più differenza tra dentro e fuori, siamo 
soli, indifferenti e distanti ovunque e con chiunque; 
non ci facciamo più veicoli tra noi e gli altri ma 
ci auto rappresentiamo a noi stessi e, fuori dal 
confronto, trasmettiamo e riceviamo solo solitudine 
e distanziamento. 
Sentivo quindi di dover comunicare un richiamo 
all’attenzione a quella che rischia di essere una 
dimensione umana svuotata delle sue differenze 
e scambi in cui il privato viene esplicitato nei nuovi 
luoghi del comune, nei social, corrompendosi 
irrimediabilmente.

In un primo momento dell’atto performativo, 
Suffering addiction, i due soggetti sono avvolti da un 
oggetto soffice che li protegge e riscalda. 
Questo rappresenta un cordone ombelicale: simbolo 
di quel primordiale ed intimo legame e scambio di 
energia con l’Altro. 

Qui la condizione umana è descritta in un suo 
momento essenziale di connessione sincera che 
permette ai due individui di sentirsi insieme in un 
posto sicuro. In seguito, quando i due si allontanano, 
si ha il momento della prevalsa dell’individualismo: 
la distrazione da quell’equilibrio di condivisione 
che permetteva ai due il benessere li porta a non 
sentire più l’altro in modo “forte” come prima e 
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così, non curandosi a vicenda, i due finiscono per 
allontanarsi, sempre di più, perdendosi in quei 
“bisogni” considerati più importanti di quell’unico, 
reale bisogno umano di legami autentici e sentiti. 
La conclusione rappresenta l’autodistruzione ultima 
dell’uomo-autonomo che, illuso di soffrire a causa 
dell’altro se ne vuole distaccare definitivamente ma 
è proprio qui l’errore fatale: il cieco atto suicidario. 
Così l’uomo perde di fatto la capacità di rendere la 
società un luogo di incontro rendendolo quello dello 
scontro delle singolarità.

La performance Plastic Alcova vuole indagare lo 
spreco di potenziale umano dovuto all’individualismo 
e all’illusione che esso possa essere un “luogo” 
positivo di conforto. L’azione infatti consiste nel 
avvolgermi completamente in un sacco di plastica 
come se, sentendomi fragile di fronte al mondo 
cercassi conforto nel mio escludermi da esso. 
Per non esperienziare la totalità dei miei sentimenti 
vado così a crearmi un sottile bozzolo di insicurezze 
che, impedendomi di comunicare ed entrare in 
contatto con l’altro mi permette solo il confronto con 
me stessa. 

La critica che avanzo è proprio l’inconsapevole 
illusione dietro a questo “sentirsi al sicuro”lontani 
dagli altri per paura di soffrire: 
l’errore non ci fa cogliere il fatto che così facendo 
sacrifichiamo la nostra umanità e perpetuiamo le 
vere radici di tale sofferenza. Se perseguiamo questa 
modalità di approcciarci alla vita con la nostra 
passività ad essa siamo attive vittime del sistema e “La 
minaccia più grave [...] non è quella della distruzione 
provocata dal delirio della Megamacchina, ma 
il nostro accecamento e la nostra impotenza”; il 
nostro ritrovarci in una dimensione di stallo in cui “Ci 
rifiutiamo di fare la vera diagnosi della malattia, e ci 
accontentiamo di mascherare i sintomi, cercando 
dei rimedi nell’aggravamento del male stesso [...] é 

27
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necessaria una vera e propria cura di disintossicazione 
collettiva”28

Se continuiamo a non curarci dell’”altro” e a 
perseguire ciecamente il nostro individualismo 
non smetteremo mai di soffrire, ma al contrario ci 
autodistruggeremo. 
Quando non c’è più confronto con l’altro, svuotati da 
ciò che abbiamo in comune e dalle nostre differenze, 
ci possiamo scagliare solo contro noi stessi, cadendo 
in un loop autoriferito guidato dal desiderio di 
autonomia; così accechiamo i nostri sentimenti 
rendendoci sempre più indifferenti (a noi stessi e 
all’altro). Ecco il sistema della neutralizzazione del 
sé, quel nostro chiuderci per la “facilità dello stare 
con se stessi” che si giustifica nella terribile credenza 
contemporanea della “tossicità” delle relazioni. 

La verità è che la sofferenza non ci è data dalle 
relazioni in sé ma da come noi ne corrompiamo il 
valore. 
Qui la significazione, il cambiamento dei valori,  
genera un altro modo di vedere la realtà: “Ricorrere 
ad altre modalità d’esistenza, ricreare rapporti sociali 
che ri adattino ad un cambiamento dei valori e 
viceversa si pone quindi come questione concreta 
di fuoriuscita dal capitalismo, di un cambiamento 
di paradigma radicale”30 che permetterebbe 
finalmente di ridare senso all’esistenza.

28 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010. 
30 Idem nota 28
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Vorrei ora affrontare la positività del sentimento della 
sofferenza strutturale dell’uomo contemporaneo 
prendendo in esame il testo La coscienza di Zeno di 
Italo Svevo.

L’attenzione dell’autore agli aspetti psicologici 
dell’individuo moderno faceva già emergere il 
carattere “sano” dell’inettitudine. 
Nel testo il protagonista cerca una “salute“ che però 
fraintende con la voglia di “normalità“, di integrazione 
nel contesto borghese, credendola cira al dolore della 
vita; fortunatamente però il viaggio psicoanalitico di 
Zeno lo porterà a scoprire che la “salute atroce“ degli 
altri è anch’essa “malattia”, o meglio, la vera malattia.

Questi incapaci alla vita degradata, dagli esclusi 
decadenti agli esempi sopra citati, si incarnano 
ora nella figura dell’”eroe inetto”; eroe in quanto 
“abbozzo”, il più disponibile al cambiamento, non 
totalmente contaminato dalla logica moderna da 
sentirsi a proprio agio in essa e ancora abbastanza 
umano per sentirne il peso e la sofferenza e, dunque, 
desiderare di uscirne. “La salute non analizza se 
stessa e neppure si guarda allo specchio. Solo noi 
malati sappiamo qualche cosa di noi stessi.”31

Finalmente cresce la consapevolezza di come 
il disagio moderno non siano più da intendere 
negativamente. I veri malati sono i borghesi, poiché 
prigionieri dei propri valori. Infatti cos’è la malattia se 
non parte integrante del falso progresso? Cruciale 
a mio avviso questa considerazione estremamente 
lucida che ci spiega come la percezione del malessere 
ponga l’uomo in una condizione di “possibilità”. 
La sofferenza in sé che ci porta ad essere “inetti” fa 
riferimento ad una maniera di vivere “malata”. 
Sentire quindi questo dolore e questa incapacità ci 
apre allo stesso tempo la possibilità di essere capaci 
in una vita ”altra”. 
La malattia e l’inadeguatezza dipendono da chi 
stabilisce i canoni della sanità, come di ciò che è 
“giusto” o sbagliato, consueto o meno fare, di come 
debbano andare le cose; ma se questo qualcuno di 
cui stiamo parlando è il sistema stesso allora forse 
non dovremmo fidarci poi così tanto. Se come diceva 
Svevo, la “vita attuale è inquinata alle radici”, allora 
stare male in una società malata non potrebbe forse 
essere sintomo di pura sanità?

La vera cura a cui la società deve sottoporsi è quella 
del “prendersi cura”, ovvero dell’abitare, recuperando 
la pratica della mediazione tra sè e l’Alterità. 

Ora sappiamo come questa venga attivata grazie 
ad un “sentire” che è la possibilità (unica forse) di 
reazione ad un sistema totalitario imposto. 

La positività di tale processo, seppur doloroso in una 
tale condizione sociale, si ripresenta incessantemente 
nella devastazione della realtà. 
Mi spiego meglio: la sofferenza che proviamo, il 
sentirsi esclusi, persi, senza riferimenti, nel momento 
in cui innesca un processo di ri-localizzazione del 
sé, può essere un perfetto punto di partenza per 
riorientare la propria esistenza in maniera autentica; 
così da rendere la sofferenza positiva. 

Quando però questo perdersi non viene percepito 
come un attivazione del pensiero ma solamente 
subito e sofferto, diviene mortale. Il percorso attivo 
è percepito come più faticoso perché ci siamo 
allontanati talmente tanto dalla nostra condizione di 
libertà che ora non ci risulta più spontanea; in ogni 
caso meno spontanea della normalizzazione del 
nostro malessere per la situazione imposta. 
Quello spaesamento dovrebbe stimolare l’ascolto ed 
affinare la nostra capacità percettiva, intensificare il 
nostro atteggiamento alla cura; non darci il pretesto 
per bloccarci in una situazione di stallo. 

Inserendo il pensiero di La Cecla in questo 
ragionamento noi dobbiamo ri-orientarci, abitare 
e tentare ancora di costruire le mappe mentali 
di ciò che abitiamo, ritessere reti di connessione 
significanti. 
La modalità dell’esistenza negativa che vive il 
soggetto post-moderno, quella sua sofferenza 
“strutturale”, non è infatti una patologia moderna ma
bensì il riconoscere il dramma costitutivo 
dell’esperienza umana, il sentimento dello 
smarrimento che deve farsi presa di coscienza e 
reazione. Il sentire quel malessere è quindi la chiave 
che ci da ancora un minimo di speranza: sentire il 
dolore significa che per fortuna abbiamo ancora 
una certa sensibilità per la nostra esistenza; a questo 
dolore dobbiamo rivolgere la nostra attenzione e i 
nostri sforzi.

Se il nostro obbiettivo oggi è agire realtà libere, in cui 
sia fattibile prendersi cura e così curarci, la domanda 
spontanea è se questo sia possibile, se esistano ancora 
dimensioni al di fuori del sistema in cui poterlo fare 
o se esse si possono creare. A riguardo vorrei citare 
il parere del sociologo Marcuse secondo cui queste 
dimensioni e la possibilità di generarle possano 
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ancora esistere e vanno ricercate negli emarginati, 
reietti, disoccupati, in coloro cioè, che non sono ancora 
stati fagocitati dalla società repressiva. Questi sono lo 
specchio contemporaneo dei “vinti” ed emarginati, 
inadeguati, inetti Sveviani, “incapaci alla recita della 
vita” Pirandelliani che la letteratura a cavallo tra l’Otto 
e il Novecento si fece carico di delineare, prefigurando 
già, non troppo inconsapevolmente, l’importanza 
della loro condizione e la speranza che vi era nel loro 
sentire. La citazione di Walter Benjamin che chiude 
l’opera Uomo a una dimensione del filosofo tedesco 
è emblematica: 

31 Svevo, Italo. La coscienza di Zeno. Vol. 2083. Feltrinelli Editore, 2002.
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Vorrei spiegare come anche io, nel passato, 
sentendo spontaneamente questa sofferenza e 
riconoscendomi in una condizione di smarrimento, 
ho intrapreso il ri-orientamento di me stessa e della 
mie ragioni di vita e ne vorrei parlare aiutandomi 
con quella che si può definire la mia prima opera o, 
meglio, il momento in cui ho trovato il senso del mio 
vivere nel fare arte. 

Il progetto in questione è Il valore dell’essere e 
del sapere, da me definito un “progetto artistico-
esistenziale”. 
Il lavoro, concluso nel 2018 in Italia, si presentava 
come una video-performance accompagnata da 
un fascicolo editoriale in cui discutevo l’uso della 
performatività come riscatto dell’essenza autentica 
nella sua presenza/corporalità sfruttata dal sistema. 
Il lavoro si sviluppava come meta narrazione del 
processo di uscita dall’eterodirezione dell’individuo 
nella società contemporanea. 
Nello specifico trattava l’analisi dei luoghi dello 
sviluppo capitalistico e di alcune tappe fondamentali 
che ci portano alla “dimensione unica dell’uomo”33 
tra cui i rapporti di potere e possesso, l’ideologia 
produttivo - consumistica dell’industrializzazione, 
la manipolazione dell’individuo e dei suoi bisogni, 
la presa di consapevolezza della perdita del sé e il 
ritrovamento della necessità di reagire e finalmente 
ritrovarsi nella libertà e giustizia verso la propria 
autenticità.

Nel testo: “I ritmi meccanici della realtà scandiscono 
una vita routinaria e deludente con un diffuso 
perbenismo di facciata che nasconde i drammi 
psicologici dovuti alla massificazione. 
É qui che nasce lo scontro tra le intenzioni del singolo 
e le imposizioni e pressioni sociali: il grande dramma 
dellʼIo che non riesce più a comprendere se stesso 
autenticamente e non è quindi capace di relazioni 
equilibrate con gli altri, che finisce per basare su 
sfiducia e sottomissione.”

“Io non riesco a rimanere impassibile di fronte alla 
violenza del mondo e lʼunico modo per salvarmi da 
essa è stato intraprendere un percorso di rivolta con 
me stessa: spinta dallʼingiusta sofferenza alla quale 
la società mi ha costretta, mi sono ribellata contro 
il mio “Io sociale”, facendo prevalere la mia essenza 
autentica [...] Sono arrivata così a ritrovare i valori che 
mi salvassero dalla falsità della società per proteggere 
il mio Io e accudire la mia umanità“

“Il mio grande debito è rivolto a chi mi ha dato la 
capacità di capire e di capirmi, di essere consapevole 
di me e delle mie scelte. ”

“Riconquista”

con viso e corpo ricoperti di argilla mi guardo attraverso una 
televisione mentre mi trucco e mi spalmo il materiale addosso

spengo la tv

con dellʼacqua mi lavo gli occhi e poi lʼintero volto

corro fuori dalla fabbrica con un velo nero

accedo ad un campo e ballo con il telo finchè non si crepa lʼargilla 
solidificata nel mio corpo

scavo una buca

stacco lʼargilla secca e la seppellisco nella terra mi 

rovescio un secchio dʼacqua addosso lego il velo nero al badile e 
corro nella natura34

33 Mi basavo infatti principalmente sui testi della scuola sociologica di Francoforte e in 
particolare nei due testi di Marcuse “Uomo a una dimensione” e “Saggio sulla liberazione”
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Abbiamo visto come l’esperienza contemporanea 
ci pone, dall’irruzione della modernità, ancora nella 
condizione di creature erranti, smarrite e allo stesso 
tempo svuotate dalla necessità di reagire a questa 
condizione, ormai normalizzata e ben assorbita. 
Non deve bastare la persistenza della violenza a 
giustificarla come “normale”; non deve essere il 
continuo disorientamento una buona occasione 
per non volersi più orientare o perderne la capacità. 
Il sentimento di smarrimento che segna la 
dimensione umana dell’ultimo secolo non va subito 
passivamente. 
Perdersi deve essere la fase iniziale di un percorso 
cognitivo che lega l’attività del vivere con quella 
del conoscere in un’esperienza complessa di un 
continuo parametrare se stessi in rapporto alle 
proprie prossimità: deve innescare la necessità di ri-
orientarsi, di indagare la propria posizione rispetto 
ad un contesto per comprenderlo relativamente alla 
presenza di se stessi in relazione a quel dato contesto. 

Questo processo cognitivo, come forma di 
conoscenza dell’abitare, genera un rapporto dentro/
fuori continuamente riquotato nella relatività dei 
propri spazi e di quelli dell’alterità. 
Nell’orientarci attiviamo in noi un percorso di 
conoscenza e attribuzione di significati che ci 
identificano dinamicamente, rispettando il nostro 
essere fenomenico, situazionale.
Lo spaesamento del singolo deve stimolare l’ascolto 
ed intensificare l’atteggiamento alla cura di ciò che 
lo abita mentre lui stesso abita; non può quindi 
credere sia possibile rivolgere la sua attenzione solo 
e unicamente a se stesso e nei suoi interessi perchè 
ciò rimane nella sfera dell’individualismo e non del 
prendersi cura dell’Altro. 
Una volta ricostruita questa fiducia tra gli individui, 
l’uomo, che esce dall’individualismo, prova la gioia 
di ricreare, coltivare e custodire ciò che di comune 
nasce nella rete di quelle relazioni da lui ritrovate: ora 
che ha delle altre esistenze a cui è legato deve con 
esse ricreare un mondo a portata di mano, fatto di 
spazi e tempi a cui dare significati e valori propri di 
quella stessa comunità. 
É infatti dallo spazio che si ritesse questa concreta 
rete di connessioni umane che non si esaurisce nel 
suo essere astratta poichè ha bisogno di supporti 
concreti su cui incarnarsi ed essere riconfermata 
giorno per giorno.

L’uomo con il suo gruppo, la sua comunità, deve 
indagare i bisogni autentici, spirituali/e non di cui 

38
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necessita. Per ri-orientarsi deve concepire lo spazio 
come un ambito manipolabile del suo abitare, uno 
spazio di libertà in cui poter stendere la sua soggettiva 
percezione e cognizione: ovvero “insediarsi”39, trovare 
l’identificazione con ogni luogo. Per creare luoghi 
condivisi poi dobbiamo costruirli come concetti 
relazionali, connessioni in una rete in cui il “nostro 
spazio” si aggiungerà ad un intersezione di spazi 
relativi i quali collegamenti vanno incessantemente 
ricostruiti e rimediati nella quotidianità per non 
dissolversi nella deconnessione pura. 

Quest’ultima è caratteristica della contemporaneità 
digitale i cui caratteri principali rimangono la 
distanza, l’individualismo e l’assenza di significato. 
Nella smaterializzazione del presente è difficile 
infatti sentire quel bisogno di creare delle “mappe” 
dei reticolati di significato che ci legano a ciò che 
abbiamo intorno, soprattutto nella debolezza di 
questi legami. 
Dobbiamo però attivarci nel dialogo che intercorre 
tra noi e l’ambiente poichè esso è sempre presente: 
a noi il compito di prenderne parte attiva.
Per ripensare radicalmente l’abitare dopo il 
fallimento metropolitano c’è bisogno di disimparare 
le ragioni che ci hanno portato fino a qui, a concepire 
e perseguire questo sbaglio nell’organizzazione dei 
nostri spazi e tempi. 
Per usare due termini Derridiani, siamo ora chiamati 
a “decostruire” il senso comune dell’erronea idea 
dell’abitare che abbiamo perseguito, concentrandoci 
nel contrastare quella “Deterritorializzazione” 
tecnologica che disloca i luoghi fino a spogliarci di 
ogni riferimento e prossimità.

”l’ntegrazione astratta dell’umanità in un 
tecnocosmo, attraverso l’omnimercificazione del 
mondo e la concorrenza generalizzata, avviene al 
prezzo di una desocializzazione concreta e di una 
decomposizione del legame sociale perché anche 
in un mondo virtuale, fino a prova contraria, si vive 
localmente. [...] Bisogna decolonizzare le nostre 
mentalità, per cambiare veramente il mondo, prima 
che il cambiamento del mondo ci condanni a vivere 
nel dolore.”40

37 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006.
39 Con il termine “insediamento”, che approfondiamo nel prossimo paragrafo, mi riferisco alla 
costruzione di una struttura spaziale flessibile e condivisa che viene prodotta nel gesto dell’a-
bitare da una comunità, un gruppo o un villaggio.
40 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006.
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Abbiamo visto come lo spazio abitato si basa sulla 
costruzione di una struttura spaziale flessibile 
e condivisa che viene prodotta nel gesto stesso 
dell’abitare da parte di una comunità, un gruppo o 
un villaggio che si compie nel loro insediamento in 
un luogo. 
Incluso in questo gesto è però il processo mentale 
che l’uomo è portato, più o meno inconsciamente 
a fare. Insediarsi infatti è anche altro rispetto 
all’atto fisico di riorganizzazione degli spazi che, 
avvenendo secondo necessità non solo funzionali 
ma anche spirituali, deve farsi supporto fisico di 
qualcosa di interiore. Insediarsi è infatti il processo 
di adattamento (e di apprendimento), perpetuato 
dalla scoperta oltre il conosciuto, che determina le 
nostre abilità di costruire, astraendo il concreto, spazi 
interni a partire dall’esterno, mappe di riferimento 
per ulteriori acquisizioni. 
Tramite l’azione dell’insediarsi noi andiamo proprio 
a ricreare quelle mappe relazionali che inseriscono 
l’individualità in rapporto con l’ambiente e l’Alterità.

Gli insediamenti, le forme dell’abitare, così creati, 
generano uno spazio sentito e non imposto: 
costruiscono un’identità (culturale) autentica42. 
In questo modo lo spazio non è funzionale, logico 
e statico ma è compreso e comprensibile nel suo 
essere relativo, esperienza intersoggettiva che ha 
luogo nell’intersezione di molteplici spazi. 
É per questo motivo che il punto focale sono i 
collegamenti da praticare tra queste moltitudini per 
tenerli in un insieme flessibile: la nostra attenzione 
deve andare a queste intersezioni da riconfermare 
quotidianamente. Strumento per fare ciò sono 
quelle mappe mentali che unite alle loro corrispettive 
mappe geografiche generano le psicogeografie 
collettive.
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42 In questa è fondamentale l’esistenza di un progetto collettivo radicato in un territorio 
inteso come luogo di vita comune e dunque da preservare e da curare per il bene di tutti in 
cui la partecipazione, implicita nell’azione, diventa guardiana e promotrice dello spirito del 
luogo; ciò permette ad esso di essere “spazio del riconoscimento identitario che permette lo 
sviluppo di processi di autonomia cosciente e responsabile, di rifiuto della eterodirezione.”

41
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Abbiamo visto come l’abitare esteriore e l’essere 
abitati coincidano nello stesso processo ed 
entrambe abbiano bisogno di essere curati, mediati 
e contemplati. 
La casa è luogo di intimità e raccoglimento in cui 
abitare se stessi per ciò che si è; la casa non è chiusura 
in sé come l’inquietudine moderna ci convince ma 
raccoglimento verso noi stessi e l’alterità. 
Nella casa il soggetto cerca 
di abitare “il qui e il la che lo 
abitano” nella cognizione della 
relatività dei suoi spazi. 
Casa è un momento ed un 
luogo delicato che ha bisogno 
della nostra attenzione per 
permetterci di essere la nostra 
condizione di partenza. In 
essa diamo luogo alla nostra 
identità, ri-equilibriamo la 
nostra separazione che ci pone 
davanti all’urgenza di meditare 
sul cosa accogliere di Altro nel 
nostro essere e cosa invece 
rifiutare. 
Il risultato di questa scelta 
che continuamente a noi 
si ripropone genera giorno 
dopo giorno ciò che noi 
siamo. Così nel tassello fin’ora non affrontato 
che è la casa, ritroviamo il senso della metafora 
iniziale che proponevo: l’insediarsi nei luoghi come 
l’insediarsi nella propria vita, imparando a significare 
soggettivamente spazi e tempi poichè l’identità, 
del singolo come di un luogo, nasce dal rapporto di 
separazione fra il sè e l’altro ed emerge nelle forme 
concrete del suo abitare. 
Casa è il luogo di mediazione interno/esterno; il non 
conosciuto che ci sovrasta, il nuovo, deve essere in 
essa mediato e riletto costantemente perchè in 
questa mediazione dentro/fuori, tra noi e ciò che è 
altro, avviene la rottura fra il reale che si impone e il 
proprio mondo nonchè il passaggio tra il mero vivere 
e l’esperienziare (abitare). 
“In questa negoziazione si sospende la logica del 
conflitto come “legge” del vivere umano: casa è 
spogliarsi ed aprirsi a sé e all’altro. Nella casa il 
soggetto si prende cura della vita cercando di 
bilanciare l’equilibrio “tra la determinazione del qui 
e l’indeterminabilità del la” che convivono all’interno 
della sua stessa esperienza.”44

Vorrei supportare le teorie che affronto in questo 
capitolo attraverso il mio ultimo lavoro The Baltic 
House che è un concept narrativo e un progetto di 
ricerca nato nel 2020 durante la mia residenza a Vilnius. 
Le aree baltiche e il loro patrimonio culturale sono 
state un campo di gioco interessante per applicare 
il mio approccio al paesaggio: ricerca per trovare un 
nuovo modo di tradurre la mia visione e percezione 

dell’ambiente che mi circonda e influenza. La ricerca 
si basa sulla necessità di avere consapevolezza della 
realtà e della mia percezione di essa e mi porta ad 
attivare un processo di comprensione interiore 
attraverso lo scambio di conoscenze con l’esterno. 
Tale processo cognitivo mi permette di essere a 
mio agio nel lasciarmi influenzare, modificare e 
trasformare dagli ambienti che vivo.

In quest’ultimo anno in Lituania ho maturato la 
volontà di tradurre e formalizzare quella sensazione 
di “sentirsi a casa ovunque” come approccio filosofico 
che mi dia gli strumenti mentali e creativi per ricreare 
legami di sicurezza e fiducia interiore nell’esistenza 
in generale, in ogni ambiente e situazione. 

Ho cambiato molte case e molti ambienti diversi 
nella mia vita ed è sempre una sfida ri-orientarsi 
ma credo che ci sia una magica predisposizione e 
apertura nell’accogliere qualcosa in cui mi sento eo 
voglio sentirmi accolta; certamente è così che voglio 
sentirmi nell’esistenza e per questo miro a fare di 
essa casa. 
Personalmente io l’ho sempre sentito come parte di 

45
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una ricerca spontanea e che percepivo normalmente 
nel mio affrontare spesso situazioni “lontane” da me 
in modo molto attivo. 
Casa è dove ristabiliamo la nostra sicurezza interiore, 
dove facciamo un sospiro di sollievo nel riequilibrare 
tutto ciò che ogni giorno scopriamo di nuovo e si fa 
luogo in cui poter essere liberi e fuori dagli schemi 
altrui più di ogni altro luogo. 
Per questo, se casa si da come momento di 
costruzione della propria identità, penso che casa 
debba essere ovunque io fossi. 
O meglio, per fare in modo che ogni situazione da 
me affrontata nella vita si facesse possibilità di quella 
crescita interiore dovevo io fare di ogni situazione 
casa; di ogni scombussolamento uno smarrimento 
positivo.
È grazie a questo approccio che io sono così, un 

continuo mettermi alla prova e a mio agio, trovare il 
modo di cogliere del positivo e sperimentarmi anche 
nelle più scomode delle situazioni. 
Forse io stessa sono casa, non solo flessibile agli 
eventi ma estremamente vogliosa di continuare ad 
imbattermi in ciò che stravolge il mio essere; farmi 
investire dai grandi cambiamenti mi ha sempre 
messo tanto a rischio quanto nella condizione di 
reinventarmi e crescere: la mia esperienza è ciò 
che mi rende me e da sempre, anche se forse 
inconsapevolmente, io ho cercato di abitarla.
The Baltic House nasce in primis come un concept 
curatoriale e un archivio aperto di progetti e ricerche: 
esso raccoglie, sotto forma di un archivio on-line, lavori 
di diversi artisti e ricercatori circa il tema dell’abitare 
i luoghi e dell’approccio e uso dell’ambiente come 
medium totale.

43 Fig. Schema di processo di mia elaborazione; Studio della creazione di un insediamento, 
da archivio The Baltic House - Nida, Lituania 2021
44Vitta, Maurizio Dell’abitare; corpi spazi oggetti immagini. Piccola Biblioteca Einaudi 2008
45 Fig. Schema di processo di mia elaborazione; Studio del processo cognitivo insito nell’”in-
sediarsi”, da archivio The Baltic House - Nida, Lituania 2021
46 Fig. Schema di processo di mia elaborazione; Studio dell’Essere interno/esterno, da archivio 
The Baltic House - Nida, Lituania 2021
47 Fig. Schema di processo di mia elaborazione; Studio delle pratiche che permettono 
l’autentica relazione Io-Alterità (Significazione, Creazione e l’Esistere-Abitare), da archivio The 
Baltic House - Nida, Lituania 2021
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Il progetto da me elaborato e che lo ha inaugurato è 
The Baltic House - Nida, svolto in aprile 2021 durante 
un periodo di residenza al NidaArtColony. Si tratta di 
un’operazione performativa che traccia i processi di 
significazione di oggetti, e spazi come una metafora 
dell’insediamento dinamico dell’essere umano nella 
sua stessa esistenza. L’arte che ci permette di abitare, 
e quindi anche l’abitare stesso, hanno luogo grazie 
al processo soggettivo di significazione. La pratica 
umana dell’”abitare” rivela l’autenticità dell’individuo 
così come anche l’arte, e la vita dovrebbero fare. 

L’opera si da come una meta-narrazione del 
processo dell’abitare, dalla sensazione dello 
smarrimento al riorientamento; percorre il processo 
di ri-creazione di valori e significati nuovi nei suoi tre 
momenti fondamentali di possibilità di esperienza 
attiva dell’abitare: l’insediamento, la creazione e 
organizzazione della casa e degli oggetti che la 
compongono.

Vedremo a breve come per il progetto è stato 
fondamentale l’uso delle mappature psicologiche: 
documentazione delle nostre abilità di costruire uno 
spazio interiore, una mappa mentale di riferimenti 
astratti che coincidono con altri di concreti. 
Queste mappe necessitano attenzione rivolta 
all’interno ed all’esterno poichè descrivono quel 

movimento umano in cui il soggetto si esteriorizza 
mentre ineriorizza ciò che gli sta intorno: creare 
mappature di questo tipo significa sforzarsi di 
comprendere se stessi in rapporto a ciò in cui 
siamo immersi e comunicarlo con la nostra visione, 
soggettività.

Mappare così il mondo rende chiaro come ogni 
suo elemento-simbolo sia in attesa di ricevere un 
significato; nel suo darsi supporto delle nostre 
soggettività si da come forma su cui stendere le 
infinite interpretazioni che di esso l’uomo può 
generare. 
Il mondo stesso, se da noi abitato, si offre di essere il 
ritrovamento di un senso, quello di ogni individualità: 
nel soggettivo percepire e interpretare le simbologie 
spontanee, nel trasformare città, paesi, ambienti 
in narrazioni l’uomo dispiega il “proprio abitar-ci” 
autentico.

Il dispositivo delle mappe serve quindi a percepire la 
“scrittura terrestre” rendendola familiare tramite una 
“nostra geografia”. 

Così il luogo che noi abitiamo viene tradotto in 
narrazione di presenza attiva in esso, descrivendoci 
come concreti esistenti sempre da qualche parte. 
L’astratta spazialità di queste mappe ci dà una 
grande libertà: quando è impossibile trasformare lo 
spazio visibile è su quello invisibile e inter-soggettivo 
che dobbiamo andare ad operare.
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Analizziamo lo svolgimento di The Baltic House-Nida. 
Innanzi tutto il luogo scelto per l’operazione doveva 
ricreare la situazione di “tabula rasa”, in quanto a me 
sconosciuto, non aveva regole o preconcetti stabiliti 
a cui “sottostare”: ho scelto per questo di realizzarlo 
nella natura del Nida, piccolo paese su una penisola 
che si affaccia sul mar Baltico. 

L’ambiente offre foreste, riserve naturali, dune, 
spiaggie, mare tutto in una lingua di terra 
attraversabile da parte a parte in una ventina di 
minuti. Vario, intrigante, distante dalle mie esperienze 
mi è sembrato il posto migliore in cui sperimentarmi. 

Dal primo momento in cui con la mia piccola 
comunità mi sono approcciata a quell’ambiente 
è iniziato il nostro percorso di insediamento, di 
scoperta e ricontestualizzazione di noi stessi in quel 
luogo. 
Il processo inizia dalle prime percezione che si ha del 
nuovo intorno, dalle sensazione che esso suscita e 
da ciò a cui spontaneamente ricolleghiamo questi 
nuovi dati con ciò che ci portiamo dentro: dal suo 
presentarsi a noi tramite un linguaggio simbolico 
che siamo chiamati a tradurre e interpretare. 

Quel nuovo mondo simbolico ci parlava e noi 
rispondevamo.
Così spontaneamente la prima cosa che accadde fu 
in un qualche modo interiorizzare questo intorno: 
percepire come le sue fattezze rimbalzano in ciò 
che già abbiamo dentro in una serie di richiami e 
corrispondenze. 

Cominciando poi a registrare dando delle coordinate 
spaziali queste corrispondenze con l’esterno e 
l’interno senza accorgercene stavamo già astraendo 
la concretezza che ci ospitava e che viceversa noi 
ospitavamo con curiosità: spazializzandola stavamo 
creando una nostra mappatura. 
Trasformavamo il luogo in quell’invisibile supporto 
su cui costruire il nostro essere ed il nostro insediarci: 
cominciavamo ad abitare. 

Come intraprendevamo questo percorso ci 
rendevamo conto di come non vi fosse la distinzione 
tra il nostro abitare il posto e il nostro sentirci da esso 
condurre e suggerire azioni, movimenti e percezioni. 
L’esperienza si è data come testimonianza del 
dispiegarsi della propria presenza e competenza di se 
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nello spazio, e di come essa aprisse la conversazione 
tra presenza e luogo: tra l’invisibilità delle mappe 
mentali da noi elaborate e condivise; quella visibilità 
geografica che a noi preesisteva e quella del costruito 
che è da noi stata creata.

La sessione di ricerca fatta durante il momento 
dell’insediamento è stata effettuata con 
mappature psicogeografiche come risultato di 
esercizi performativi di scoperta, di immersione 
nell’ambiente; volevamo sperimentarci in questo 
nuovo spazio nei più vari dei modi: sessioni di 
soundwalking, esercizi di smell/touch-scape, 
momenti meditative ecc Così andavamo via via 
capendo quali erano i posti che sentivamo esserci 
più affini, e su di essi approfondivamo e arricchivamo 
la nostra mappa mentale giorno dopo giorno.
L’organizzazione dell’insediamento poi è avvenuta 
spontaneamente, conformandosi su quegli spazi 
che da una parte rispondevano a delle funzionalità 
concrete, come la necessità del luogo centrale “casa” 
in cui ad esempio ci doveva essere uno spazio in cui 

fare il fuoco per poter cucinare o uno spazio riparato 
dal vento per dormire; mentre intorno ad esso 
l’ambiente si costellava, con il nostro stesso abitarlo, 
di spazi “del sentire”. 

Nasceva così uno spazio specifico in cui ci ritrovavamo 
ad ascoltare la foresta muoversi al ritmo del vento, 
poi i luoghi delle meditazioni riservati ai tramonti, 
incastonati nelle pareti delle dune, ancora vi erano i 
posti del gioco, quelli degli odori e del riposo.

L’azione è stata quella di individuare durante/
tramite le varie spedizioni di scoperta che facevamo, 
tutti questi luoghi che spontaneamente a noi si 
presentavano e a cui andavamo via via ad attribuire 
significati. L’organizzare di quel nostro spazio ci ha 
coinvolti in un processo di auto-indagine che ci ha 
portati a chiederci: di cosa abbiamo bisogno? In 
un momento iniziale la risposta è stata un insieme 
di parole, funzioni per lo più: “dormire, cucinare, 
mangiare, scaldarci e poi...piangere forse, stare in 
silenzio, pensare, cantare lontani da tutti ma insieme 
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al sole..questo ora, oggi ma chi lo sa? magari domani 
sarà diverso”. 
Qui il discorso di cosa abbiamo bisogno e di come 
organizzarne il soddisfacimento si è fatto più 
interessante.

Da questi nuclei periferici riuscivamo a trovare dei 
centri più o meno forti in cui potevamo agire: di li a 
poco ci saremmo ritrovati ad individuarne uno unico 
su cui gravitassero tutti gli altri e a costruire la nostra 
casa.

Sull’organizzazione spaziale 
precedentemente svolta 
potevamo cominciare a 
creare casa. Il processo seguiva 
un “progetto” dinamico, 
aperto alla possibilità di una 
continua riconfigurazione 
degli spazi in base alle nostre 
necessità emotive. Quella 
che ora descriverò è infatti 
una delle case che abbiamo 
creato nello spazio, quella 
con la quale ci sentivamo più 
intimamente legati, ma non 
l’unica che abbiamo sentito il 
bisogno di creare.
La struttura si ispirava a 
quelle architetture effimere 
e temporanee del luogo: 
basi giornaliere dei pescatori 
o rifugi dal vento eretti dai 
passanti. 
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La costruzione era in legno, di molti e lunghi rami 
morti raccolti con pazienza nella foresta. La pianta 
della casa si sviluppava su due semi-capanne con 
al centro un ampio spazio in cui installammo poi il 
lampadario; qui batteva il sole la mattina. 

Vi era prevista anche un’altra apertura, una porta 
simbolica che guardava direttamente al tramontare 
del sole e ne seguiva la traiettoria: qui posizionammo 
le tavole in vetro. 
Gli oggetti che prevedevamo di inserire avevano 
la forza di cambiare il significato di certe porzioni 
di spazio e ciò dipendeva dal naturale scorrere del 
tempo che ci ospitava: avevamo creato delle soglie 
simboliche che a seconda del momento della 
giornata, con il cambiare dell’inclinazione della luce 
che le colpiva cambiavano significato, fisicamente e 
non.

 I due elementi, il lampadario e la soglia del giorno, 
modificavano la luce che entrava nella casa e a 
quel cambio di atmosfera coincideva un cambio di 
funzionalità dello spazio che poteva passare dall’uso 
pratico a quello spirituale.

La struttura era interrata di una trentina di centimetri, 
in parte perchè scavata dall’interno e in parte perchè 
avevo alzato il livello esterno della sabbia: volevo che 
ricordasse un nido e che la sensazione dall’interno 
fosse quella di sicurezza e avvolgimento ma evitando 
quella di esclusione dall’ambiente. Per evitare di 
creare una scatola chiusa distaccata dal contesto 
e permettermi di lasciarne gran parte scoperta 
l’unico modo era creare questa sorta di alcova 
d’appoggio alla struttura. Così ci coprivamo dal vento 
continuando però a sentirne le melodie e a vederne 
gli alberi scossi.

52



86

Ciò che noi stavamo creando era però ancora un 
livello più interno poichè era rappresentazione di 
tutto ciò avveniva. 

Così volevo ricreare questo loop che non si sarebbe 
potuto esaurire fino alla fine della nostra permanenza: 
la casa, l’abitare, gli oggetti rappresentavano se stessi, 
le loro funzioni, il loro essere simboli di ciò che erano 
e che raccontavano. 

Il passo finale fu quello di “allestire” la casa, decorarla 
e dotarla di quegli oggetti che la rendessero 
propriamente casa ed espressione del nostro viverla.
Il primo periodo di ricerca sul campo, effettuato a 
novembre 2020 mi ha permesso di creare una serie 
di sculture site-specific in vetro che sono poi andata 
ad installare nell’ambiente stesso da cui nascevano, 
“restituendo” quegli oggetti ai luoghi da cui erano 
emersi, sintesi di quelle suggestioni esterne che li 
avevano generati nella mia mente.

Ho voluto creare così degli oggetti simbolici e 
funzionali, presi e dati al quotidiano: un tavolo, delle 
ciotole e delle posate, il lampadario, le finestre. Il 
materiale usato voleva sottolineare questo loro 
essere “simbolo di loro stessi”, volevo renderli meta-
narrazioni attive. Una forchetta di vetro la allontana 
dal suo essere posata rendendola più segno che 
realtà; reinserendola però in una quotidianità, in 
una casa ed in un abitare tornava a reclamare la sua 
funzionalità. 

53



87

Così, facendo un passo indietro, tutto era un rimando 
di tutto: la dinamica che mettevamo in atto si 
faceva complessa poiché si dava come un pezzo 
della nostra vita e il racconto di come la stavamo 
vivendo, un’operazione artistica e al contempo 
la sua rappresentazione, la sua incarnazione in 
manufatti materiali che raccontavano anch’essi la 
nostra esistenza e il nostro agire in quel determinato 
spazio e tempo, ancora una volta riassunte nel nostro 
abitare.
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L’esperienza del nostro vivere si configura come 
una serie di “tracce” da essa lasciate, una scrittura 
e così come l’insediamento “informa” gli spazi 
trasformandoli in luoghi (nella distribuzione spaziale 
dei segni) anche creare/scegliere/organizzare gli 
oggetti è uno scrivere-abitare che si raccoglie nella 
casa come “testo”. Nella logica del segno oggetti, 
architetture, forme ecc sfuggono alla loro univoca 
funzionalità (così come dovrebbe fare l’uomo) 
e assumono un autonomia e valore oltre quello 
dell’uso.

Nell’umile mondo del singolo, a partire dalla sua 
casa in cui l’abitare si incarna, “esso svolge le proprie 
abitudini in oggetti che attivino i meccanismi di 
percezione e sensazione, dandosi come statuto visivo, 
segnico, narrativo, destinato a tradursi in immagini 
ed esperienza estetica.”56 
Per me questo meccanismo è lo stesso che ha 
luogo nella pratica dell’arte, rispetto alla quale la mia 
urgenza è rendere esperibili determinati concetti, 
generando di essi forme da immettere nel reale. 

Siano esse “forme” artistiche o immagini dell’abitare, 
esse non si esauriscono nella semplice apparenza; 
come nel caso della casa che oltre che immagine 
è espressione stessa della nostra esistenza, la sua 
incarnazione in una realtà, il prolungamento del 
nostro essere nello spazio e nelle cose. 
Questa è necessariamente più di una statica 
configurazione materica ma è proprio tramite 
questa sua concretezza che si fa interfaccia tra 
l’esistere dell’abitante e la sua materia costitutiva, ciò 
che esso abita. 

Ora, seguendo la coincidenza tra l’abitare e l’esistere 
capiamo come quest’opera astratta ed in divenire, 
che è la nostra vita, si dà in forme concrete, statica 
negli oggetti che la incarnano secondo dopo 
secondo e dinamica nel loro essere situazionali, parte 
di un processo e scambio continuo. 

Questi segni, testimonianza viva del nostro abitare, 
dicono di volta in volta tramite oggetti ed abitudini “Io 
esisto così, ora, fino a qui” dichiarandone la modalità. 
Per questo si può dire che “l’abitare reclama un’arte 
capace di immettere nell’esperienza quotidiana 
significati che lo trascendono in quanto esso vive 
di ambienti, oggetti e della vita stessa dell’abitante; 
articolando nel tempo e nello spazio un’immagine 
che si distende nella quotidianità e nella storia.57 

Così l’abitare si fissa nella sua rappresentazione, nella 
quale gli spazi, gli arredi, gli oggetti, come parte di 
un discorso, si organizzano per gli occhi degli altri, 
facendosi medium e supporto di un dialogo fra 
quegli elementi che parlano per l’abitante e gli altri.
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Abbiamo detto all’inizio del precedente paragrafo 
come l’abitare sia allo stesso tempo la modalità 
dell’esistenza e la narrazione di quest’ultima che si 
incarna in forme concrete divenendo comunicazione: 
chiamati quotidianamente ad “abitare” il mondo noi 
produciamo i segni che ne sono le rappresentazioni. 

Se queste sono figlie di una buona pratica dell’abitare 
risultano traduzioni autentiche, che immettono 
significati e valori soggettivi nel mondo, segnando la 
nostra unicità e presenza in esso. 

Queste forme concrete si caricano del valore della 
nostra stessa individualità e sono il supporto materiale 
delle energie spirituali dell’abitante e permettono 
alla “casa” di essere tale e diventare rispecchiamento 
di se. Infatti l’elemento profondo e vitale dell’abitare è 
l’intima coesione fra l’abitante e gli spazi, gli oggetti, 
le immagini che aderiscono alla sua personalità. 

Dal mio punto di vista, le forme concrete che 
raccontano di questa modalità di vivere, si possono 
concepire come “meta-rappresentazioni” della 
nostra pratica artistica dell’abitare, in cui l’”opera” 
tratta e racconta l’abitare stesso. 
Inoltre, costituendosi come comunicazione delle 
diverse unicità che noi siamo, si fanno motivo 
ultimo del nostro esistere, come modo di ridare 
valore al singolo nella sua autenticità e di mediare i 
motivi della propria intima esistenza con l’altro: dal 
raccontare la propria modalità d’esistenza nella casa 
al farlo nella vita stessa. 

Per questo motivo il compito dell’uomo è per me 
farsi artista di questa opera che è la sua vita e che si 
muove e agisce nel mondo concreto tramite l’abitare. 
Il fare arte nella vita diventa così pratica filosofica per 
svelare la propria essenza nel mondo.

Il senso della nostra esistenza emerge in una 
narrazione che nasce dal dinamismo fra le nostre 
singole “traduzioni” e nel loro svolgimento. Così si 
verifica una sorta di corto circuito tra le tre pratiche 
coinvolte: l’abitare, il fare arte e l’esistere, che si 
riferiscono l’una all’altra, si comprendono, descrivono 
e dispiegano vicendevolmente l’una nell’altra senza 
mai esaurirsi.

Se l’arte ci insegna non solo a creare significati 
e valori ma anche a dispiegarli e farne racconti 
concreti comunicabili che possano essere punto di 
mediazione fra noi e l’alterità, allora essa ci dà gli 

strumenti cognitivi per un buon abitare. Il mio parere 
è che l’uomo, e non solo l’artista, deve prendere 
dimestichezza nel raccontare se stesso e la sua 
autenticità inserendo la pratica dell’arte negli spazi 
e tempi quotidiani e che per me deve essere ed è 
motivo ultimo del nostro stare al mondo.
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Se costruire il proprio ambiente significa costruire la 
propria identità essi sono e devono essere collegati; 
l’ambiente da noi primariamente e stabilmente 
abitato è la casa ed è dalla costruzione di questa, nei 
suoi spazi, che tutto deve partire. 

Nella casa “Il rapporto tra corpi e spazi oggi non è 
più ritualizzato, nell’omogeneizzazione dei luoghi 
e nell’indifferenza agli oggetti c’è la necessità di 
restituire attenzione e valore alle forme quotidiane 
degli spazi abitativi; Questo ritorno all’attenzione 
è anche un ritorno alla fisicità, quella dei rituali 
quotidiani della casa.”59 

Il tempo della quotidianità è scandito dall’esistenza 
domestica (l’abitudine, la routine, la reiterazione 
di gesti, azioni, comportamenti) rutualizzato nello 
stretto rapporto tra corpo, spazio e gli oggetti che 
lo formano. Anche quegli spazi apparentemente 
“funzionali” della casa sono quindi intrisi di forze che 
orientano comportamenti, atti, situazioni in uno 
schema rituale. Si ha così una comunicazione spaziale 
i cui codici sono dettati dai rapporti quotidiani 
con lo spazio stesso, reiterati fino a comporsi in 
configurazioni costanti seppur sempre diverse. 
L’esistenza quotidiana ridotta alla sua essenza di un 
ripetersi cui solo il rituale può dare sostanza, si incarna 
in una serie di artefatti, in grado di fissarla in una realtà 
corposa, materiale, percepibile. Il rapporto corpo-
oggetti che forma l’universo domestico rinvia ad uno 
spazio rituale, ad un “insieme di funzioni liturgiche 
affidate agli oggetti, ad un tempo immobile, ciclico, 
che fa dell’abitare il nucleo pulsante di un’elaborata 
litografia“.60

La casa come dimensione sacra della vita quotidiana 
si fa portatrice della simbologia degli oggetti che 
ne compongono la ritualità; se è dalla prossimità 
che dobbiamo iniziare a prenderci cura significa 
che il primo spazio in cui dobbiamo cominciare ad 
agire, costruendolo come racconto di noi, carico 
dei nostri significati sia la casa stessa, in un “Abitare 
come tensione verso lo spirituale nell’esperienza 
quotidiana”61. Abbiamo visto come il significato di 
casa lo renda un luogo fondamentale della nostra 
esistenza, sacro per quel nostro essere spirituale 
e anche suo supporto materiale; casa è il punto di 
partenza che dobbiamo impegnarci ad attivare 
e costruire secondo la nostra specifica modalità 
d’essere per ricostruire ogni giorno i nostri punti di 
riferimento e in cui poterci rispecchiare.
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58 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010. 
59 Ibidem
60 Ibidem
61 Heidegger M. Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1985
62 Intervento di Christopher Day citato in Vitta, Maurizio Dell’abitare; corpi spazi oggetti 
immagini. Einaudi, 2008
63 Intervento di Elemire Zolla citato in ibidem

Creare il tuo spazio sincero significa conoscere 
veramente a fondo te stesso, cosa ti piace, cosa 
ti fa davvero stare bene, la tua vera essenza e le 
tue reali esigenze. Ma puoi conoscere la tua vera 
essenza solo in uno spazio sicuro di libertà, fuori dallo 
spettacolo, fuori dall’eterodirezione e dalle devianti 
manipolazioni sociali; questo spazio deve essere la 
casa.

Se abitare ci chiama a far emergere le differenze 
dall’omogeneità dello spazio indifferenziato, la casa è 
l’emblema, luogo per eccellenza in cui l’indifferenziato 
e l’insignificante per noi non dovrebbe esistere, non 
dovrebbe contaminare la nostra vita quotidiana. 
Se in questo luogo noi andiamo a comporre con il 
nostro abitarlo la rappresentazione di come abitiamo 
la vita, della nostra individualità, esso nel descriverci 
dovrebbe parlare di noi; non dovrebbe essere 
ulteriore luogo di falsità in cui emergono i valori vuoti 
della moda. 
Così come l’insediamento si struttura dinamicamente, 
come un vestito sartoriale sui gruppi che lo animano 
così la casa dovrebbe fare lo stesso: essere quella 
continua sintesi dei nostri bisogni funzionali e 
spirituali e prendere forma secondo la nostra 
particolare sensibilità. 
Per questo motivo nel “creare casa” si dovrebbe 
sempre parlare di auto-progettazione o almeno di 
co-progettazione, e dovremmo assicurarci di essere 
partecipi ai processi che ci portano a pensare ai 
nostri spazi in base a noi stessi. 
Non dovrebbe esserci imposto dal gusto comune, 
dalle tendenze o dalla sensibilità di qualcun’altro che 
si incarica di in-formarla al posto nostro. 
È necessario per ritrovare se stessi nella casa, sentirsi 
implicati in scelte che ci interroghino fino a far 
emergere il nostro gusto: “se chi costruisce viene 
coinvolto in modo artistico in quello che fa, può 
fornire un prodotto che ha già un’anima prima del 
suo utilizzo finale”62.
Lo stesso discorso vale per l’organizzazione e scelta 
degli oggetti che si dispongono nello spazio-casa. 
La casa deve essere nostra tanto quanto la vita e 
in entrambe devono prevalere i bisogni autentici e 
soggettivi, non quelli imposti: non è corretto verso 

noi stessi cedere alla comodità delle camere pre-
arredate dell’Ikea perchè esse, dietro la comodità 
dell’essere pronte, velano il fatto di toglierci dalla 
scelta e non scegliere ci sottrae dall’indagare noi 
stessi e i nostri bisogni finendo per plasmarci su ciò 
che ci viene offerto invece di impegnarci a creare una 
nostra formulazione. 
Scegliere si fa azione contro la standardizzazione 
e uniformazione degli spazi e infatti “La ricerca del 
gusto nasce come reazione a una società di massa 
che ha fatto dell’abitare una maschera collettiva. 
La nuova società accentua il processo di 
mercificazione della vita e non apre l’orizzonte ad 
altro fine se non l’accrescimento della produzione; 
il suo ideale umano è lo specialista efficente e 
consumatore cospicuo, che non ha una sua gamma 
di predilezioni differenziate, ma si adegua docilmente 
alle tendenze della produzione”63. 
La dinamica che si rischia di attivare è simile a quella 
aberrante dei social network e degli avatar in cui 
vengono tradotte le vite delle persone: finisce che 
il nostro obiettivo è assomigliare a quell’avatar, che 
ha una vita guidata da mode e trend con i quali 
bisogna stare al passo spingendo ad impegnarsi più 
a rispecchiare quell’avatar che a scavare dentro noi 
stessi per capire chi siamo. 
La casa Ikea è per la famiglia Ikea, quella che 
corrisponde ai canoni medi e ben misurati da studi 
funzionali di ergonomicità uniti al così popolare 
minimalismo estetico di oggi: nulla a che vedere con 
una persone e la sua unica soggettività. 
La famiglia Ikea è un calcolo, una media che con le 
sue proposte colorate e alla moda sembra molto 
invitante e a cui ci si abitua, ma non è moralmente 
giusto: aggiunge falsità e toglie mediazione e 
apprendimento del nostro essere. 
Inoltre “la progressiva accelerazione delle proposte 
formali impedisce un saldo radicamento nella propria 
coscienza estetica. La moda è acerrima nemica di 
quella visione estetica, artistica e insieme spirituale 
della vita. Sono mutati il tempo del consumo di questi 
oggetti e si è ridotta drasticamente la durata del loro 
possesso, dal momento che la rapida sostituibilità 
delle cose ne consente una variazione accelerata.“
Il consumo di massa ha ridefinito l’identità sociale 
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degli “oggetti di possesso” annullandoli in una 
indifferenziata mescolanza di gusti e tendenze. 
“L’offrirsi al mondo” dell’arredo sotto forma di 
immagine appare destinata a definire una informe 
inclinazione del gusto. 

Altro rischio è poi che si attivi la logica iper 
consumistica del “tanto costa poco” che ci fa 
accomodare per un breve periodo con degli oggetti 
insignificanti e temporanei che certamente fanno 
il loro mestiere ma non è di pura funzionalità che 
stiamo parlando. 
Queste non-scelte ci escludono dall’affrontare con 
noi stessi le questioni riguardanti il valore che noi 
attribuiamo agli oggetti di cui ci circondiamo e il cui 
risvolto è raccontare di noi. 

Quanto valore ha quell’oggetto più o meno costoso? 
Ne vale la pena? 

Queste domande purtroppo non ce le poniamo 
di fronte a oggetti dozzinali in sconti da discount 
“prendi 3 paghi uno”, soprattutto se pensiamo già di 
sostituirli nel momento in cui li compriamo. 
Dovremmo quindi mediare con attenzione il valore 
che attribuiamo a ciò che costella le nostre case, 
soprattutto tra il valore economico e il significato 
di essi, il senso che ha farli nostri, oggetti che ci 
rispecchiano e raccontano. 
Non sottovalutiamo che noi (umani) creiamo una 
connessione unica e dinamica con le entità che ci 
circondano (oggetti, mobili, decorazioni ma anche 
piante ecc) che scegliamo per costruire i nostri 
ambienti, e vivendoli li facciamo partecipare ai 
nostri cambiamenti e trasformazioni; e viceversa 
permettiamo loro inconsciamente di influenzarci e 
di trasformare la nostra percezione.

Concependo anche l’abitare come un decorare la 
propria vita con ciò che è oltre la pura funzionalità 
(sopravvivenza biologica), l’arredare e tutte quelle 
azioni che danno forma alla casa sono un decorare 
che deve farsi carico di entrambe le necessità umane, 
quella funzionale e quella estetica a supporto della 
spirituale, in cui esso sperimenta, esplica e individua 
il suo gusto personale, la sua sensibilità. 

L’abitare così descritto anche nella scelta e 
disposizione degli oggetti che abbiamo intorno è 
vivace segnale di una ribellione all’omologazione 
generale dell’esistenza.

L’uomo per me in tutte le attività del suo abitare 
dovrebbe recuperare l’attitudine parresiastica64 
esplicandola nel suo stesso modo d’essere, facendolo 
perciò coincidere con un’instancabile e coraggioso 
atto di continua produzione della verità rispetto al sè 
autentico; e così applicarlo anche nei luoghi del suo 
abitare. 
Attraverso questo “dire il vero” di se stessi l’altro, 
indispensabile, è chiamato ad accogliere o meno 
il soggetto il quale, raccontando la verità di sé, si 
manifesta, a se stesso e agli altri. 
Vivere la vita in un continuo atto parresiastico mette 
l’uomo nella condizione di costituirsi ed essere 
costituito dagli altri, ovvero di essere autentico 
e manifestarsi senza falsificazioni. La parresia è 
un’attitudine, una maniera di fare ed essere che 
se avvicinata all’Abitare garantisce l’autenticità del 
dispiegarsi di ogni uomo nel mondo.

Nella casa ogni stanza deve essere supporto della 
nostra esistenza, essa si compone nei luoghi che noi 
attraversiamo vivendoli autenticamente, racconta 
il nostro tempo nella vita e per questo casa non 
è una serie di spazi sterili venduti in corredo con 
l’ammobilio di tutto l’appartamento. 

La casa siamo noi che la viviamo, è la storia di cui essa 
si fa testimone e narratrice: casa sono i graffi di quello 
scemo del tuo cane che ogni volta che ti vede fuori 
dalla finestra vuole uscire con te, casa è il pavimento 
segnato dai piedi della sedia in cui hai passato ore, 
mesi, anni a studiare, casa è quella macchia sul 
soffitto degli esperimenti fatti con tuo fratello da 
bambini che ancora devi nascondere alla mamma, 
casa è camminare di notte al buio senza sbattere da 
nessuna parte e quel gesto automatico che fai ogni 
mattina per accendere il bollitore ad occhi ancora 
chiusi tra uno sbadiglio e l’altro.

In spazi e oggetti si ricerca una dimensione che 
trasferisca loro materialità su un piano spirituale 
che la sublimi e superi, così da far diventare 
l’esperienza dell’abitare un’esperienza cosmica pur 
non abbandonando la sua corposa quotidianità che 
include un’unità tra individuo e universo, anima e 
materia, minacciata (distrutta) dalla cultura moderna 
e dal suo culto della ragione misuratrice, della realtà 
positiva, della finitezza di tutte le cose.
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64 Mi riferisco al concetto della parresia e dell’aleturgia di origine Platonica spiegato e ripreso 
dalle lezioni di Focault, Micheal, raccolte nel testo Il coraggio della verità; Il governo di sé e 
degli altri II. Corso al Collège de France (1984)
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Ho già toccato il fatto relativo alla mia esperienza che 
mi ha visto cambiare molte case e molti ambienti, 
sin da quando ero bambina ma penso che questo 
sia stato un fattore importante per certe particolari 
attitudini che si sono poi espresse anche nelle mie 
pratiche artistiche. 
Rappresentare il passato è una sorta di operazione 
catartica che mi riporta nella condizione di pensarmi 
in quelle remote circostanze. 
Ricordo dei momenti molto emotivi in cui provavo 
una forte nostalgia di alcuni di quei luoghi da me 
vissuti e l’unica strategia che avevo per superare 
questi momenti era mettermi a disegnarli.

Essi si palesavano nella mia mente confusi, sfumati 
l’uno con l’altro, sovrapposti tra episodi diversi, in 
stanze diverse, parole, oggetti, interni, esterni... tutto 
insieme componeva questa sorta di carosello di 
situazioni a cui io prestavo attenzione come non 
mai, cercando di coglierne ogni profumo, dettaglio, 
rumore. 
É strano descriverlo ma si tratta di una sorta di 
film raffazzonato, del quale però, nel cercare di 
rappresentarlo ho bisogno di fissare questi flash così 
come essi si presentano nella mia memoria: mutevoli, 
incerti, dinamici. In queste rappresentazioni le cose, 
gli oggetti sono tutto: le persone che li usavano, 
il modo in cui lo facevano, la mia percezione di 
spettatore e personaggio di quelle scene, le emozioni 
che io provavo e come recepivo quelle che avevo 
intorno. 
In questa dinamica gli oggetti rinascono pregni di 
quegli episodi di vita passata e in più di tutto ciò di 
cui si sono caricati, nel tempo. 

Disegnandoli essi vengono fissati in una delle loro 
rappresentazioni, così come si configurano in quel 
momento ma hanno potenzialmente infiniti punti 
di vista, a seconda del momento in cui mi trovo a 
rappresentarli, a seconda del mio umore, del tempo, 
del mio avere in mano una penna o una matita e così 
via. Se prendiamo ad esempio dei disegni riguardanti 
l’infanzia essi non parlano tanto della mia infanzia 
quanto del mio presente, tanto più di ciò che sono io 
ora e come essi a me si rapportano. 

In un’intervista65 che ho rilasciato nel 2019 a Vice 
che indagava principalmente i miei tatuaggi ma in 
generale i miei segni, essi venivano descritti come 
“a metà tra ricordo del futuro e sogno del passato...I 
suoi tatuaggi uniscono reale ed astratto, diventando 
evocative “linee incerte e geometrie sciolte.”66 

Nell’intervista infatti, parlando di questi termini con i 
quali definisco il mio stile, dicevo: “Con “linee incerte 
e geometrie sciolte” faccio riferimento al mondo 
delle visioni, del ricordo, a una memoria indefinita e 
alle sensazioni che cerco di rappresentare. 
Nei miei disegni sono spesso presenti linee 
“tremolanti”, proprio perché ripescate da una 
memoria che non mi è chiara. Non rappresentano 
solo i mobili presenti in quell’ambiente, ma anche 
quello che in quella stanza è successo: esperienze, 
tensioni, energie che là si sono consumate o discorsi 
che sono stati affrontati. 
Insomma, così definisco quel mio tratto in cui 
racchiudo tutte le cose astratte, impalpabili e 
temporanee che succedono nei e ai soggetti che 
indago.“



103
65 https://i-d.vice.com/it/article/43jwzj/tatuaggi-lineeincerte_geometriesciolte-tatuatori-emergenti 
66 Ibidem; intervento della giornalista

Quando disegno faccio riferimento a soggetti reali 
(architetture, ambienti e oggetti) cercando però di 
fissarli nel foglio così come li sento; come la mia testa 
li elabora, le domande spontanee che mi pongo, 
dove si sofferma il mio occhio e perché e a cosa mi 
rimandano determinate forme e così via. 
Registro e analizzo quello che vedo/ricordo e quello 
che di conseguenza penso, cercando di stendere 
questo doppio percorso reale/astratto sullo stesso 
piano. 
Per questo descrivo il mio stile analitico-compositivo: 
unisce il figurativo “reale” nelle sue percezioni 
all’astratto che da esso scaturisce.

67
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69 Figg. Palazzi energie, illustrazione digitale dalla serie Ambienti, 2018
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Ho sempre dato molta importanza agli oggetti e 
nelle mie illustrazioni essi sono i soggetti principali, 
tramite la loro presenza io racconto storie, situazioni, 
ricordi ed energie. Quando “decido” di mettermi a 
disegnare e rimugino su che soggetto ritrarre, che 
composizione fare ecc non riesco mai a produrre 
niente di buono, perchè penso a produrre e non a 
raccontare.
Così non funziona. In questi momenti azzero tutto e 
mi guardo in giro, riscoprendo ogni volta che tutto 
ciò che ho intorno mi parla e che anche io ho voglia di 
parlare a tutti quegli elementi che lo compongono: 
nel rappresentarli rappresento anche me e così ha 
inizio nuovamente la mia attenzione al dialogo col 
mondo.

Quando devo parlare di me è “facile” immettere 
nelle rappresentazioni degli oggetti la spiritualità 
che in essi e in me vive ma ancora più interessante è 
quando mi trovo a usare per la loro rappresentazione 
il dispositivo del tatuaggio che coinvolge un’altra 
persona. 
Per affrontare questo discorso però dovrò fare una 
premessa sul mio approccio a questa pratica. Io tatuo 
ma non sono una tatuatrice; non sono una tatuatrice 
perchè tatuare non è il mio lavoro.
Sono infatti, anche in questo caso un’artista e il mio 
tatuare è perciò un’altro dei miei strumenti per fare 
arte. Non sono custode di una pratica che applico alle 
richieste dei clienti perchè per me non vi sono clienti 
in uno scambio di tipo autenticamente artistico. 
Tatuare ha una sua specifica performatività, è 
un’esperienza, è tempo, condivisione, co-creazione 
di valore. Innanzi tutto perchè la mia pratica è quella 
dell’handpoke, per me molto profonda: calma, 

lenta e naturale perché segue il mio ritmo, un ritmo 
dato da un movimento umano, non meccanico, 
nel quale riesco a trovare il mio tempo che diventa 
anche il tempo di chi sto tatuando; è sicuramente 
più importanza il processo e la qualità del tempo 
impiegato nel “fare” che il risultato finale.
 
Inoltre, nel mio essere più che tatuatrice un’artista 
che vive delle esperienze che condivide con le 
persone con cui entra in relazione vi è un’altro fattore 
centrale: queste esperienze non hanno un prezzo. 
I miei tatuaggi, non essendo solo questo, non 
riescono ad avere un prezzo, possono avere “solo” un 
valore. La mia risposta a “Quanto costa?” è da anni la 
stessa: “Non ha prezzo ma valore e questo dipende 
molto anche da te”. 
Questo non si trova nè in me nè nell’altro ma tra noi 
due. Infatti l’esperienza non è unilaterale, perchè non 
sto lavorando per qualcuno, sto anche io mettendo 
un pezzo della mia vita in condivisione con l’Altro 
e per questo il valore complessivo dell’esperienza 
non può che risultare dalla mediazione fra i due; 
I miei tatuaggi sono esperienze con una spazio-
temporalità ambigua, tendente all’”infinito” di ogni 
vita, contemporaneamente rivolte verso un passato, 
un presente ed un futuro. 

70
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Come potrei io dare una misura del valore che ha 
questa esperienza per l’altro? Come può dare l’altro 
una misura del valore che ha questa esperienza per 
me? 

Dare un prezzo significa trasformare l’esperienza in 
prodotto, il tempo in merce: come può interessarmi 
mettermi in tasca dei soldi quando 
posso intraprendere un dialogo 
su tematiche inaspettate come 
il “dare significato” a qualcosa? 
La parte per me più importante 
dell’esperienza complessiva 
è l’aprire queste discussioni 
riguardanti il meccanismo di 
attribuzione di valore. Spesso 
queste infatti cominciano con 
le domande riguardo ai prezzi 
e finiscono in dialoghi profondi 
riguardo il senso stesso del tempo, 
dei caratteri della condivisione 
e della connessione delle idee 
che generano cose, disegni, 
rappresentazioni che parlano 
di sé e di scambi interpersonali. 
Nel mio quotidiano impegno 
a contrastare delle logiche 
tanto disumane quanto 
“normali” colgo anche questa 
occasione per costruire delle 
situazioni conviviali in cui mi 
sforzo a far percepire i valori 
profondi del mio modo di 
vivere in cui do più importanza 
ai beni relazionali piuttosto 
che a quelli economici. É 
per me uno dei tanti modi 
per far circolare questo tipo 
di beni tra cui vi è ”il sapere, 
l’arte, la conoscenza come sorta 
di “prodotti” il cui consumo non 
diminuisce ma aumenta le scorte 
esistenti: lo scambio intellettuale 
prevede che chi da non perda nulla e 
chi riceve prende ma non toglie nulla [...] Inoltre, 

la riscoperta della qualità al di fuori della logica 
mercantile fa decrescere i valori economici”71 ed è 
quindi per me l’ennesimo agire secondo un buon 
abitare in cui si cela la mia resistenza alla corruzione 
della logica economicista.

71 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010.
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Ho uno sketchbook che racconta il mio stile ma i miei 
disegni sono prettamente miei, parlano di me e sono 
carichi delle mie vicende e della mia storia, delle mie 
emozioni, quindi, normalmente se qualcuno vuole 
un tatuaggio deve “stare al mio gioco” e metterci del 
suo. 
Credo si sia capito che i miei principi fondamentali 
sono quelli di dare valore alle individualità e degli 
scambi autentici che tra queste si possono creare. 
Allo stesso modo è fondamentale il dare gli strumenti 
per farlo, per riprendere anche autonomamente 
dimestichezza con le pratiche che ci permettano di 
farlo e meglio comunicarlo. 
Così per forza di cose anche in queste esperienze che 
io offro il focus principale è sul processo: il tatuaggio 
finito è una documentazione di ciò che è e ciò che 
esso è stato ma non è l’opera. 
Quindi il mio stile è quello che l’Altro può prendere 
di mio ma deve essere “solo” una sorta di metodo e 
supporto ad altri significati, quelli propri. 
Spesso mi piace fare delle lunghe sedute in cui si 
parla principalmente del senso che ha per quella 
persona farsi un tatuaggio, quel tatuaggio, cosa 
essa vuole dire o ricordare a se stessa tramite quella 
rappresentazione; io mi faccio mediatrice, traduco in 
segno quelle memorie o future proposizioni. 
Per me questi incontri offrono un arricchimento 
personale inestimabile; rendono possibile creare ciò 
che prima ancora non esisteva e soprattutto ciò che 
io da sola non potrei mai creare. 

73

Il tatuare di cui io mi occupo può rientrare nella contemporanea avanguardia che apre l’era
delle post-tattoo practices74. Questa vuole affermare la valenza del medium del tatuaggio in
quanto creazione, piuttosto che sola rappresentazione, avvicinandosi alla performatività
delle dinamiche che può attivare: esso ribalta completamente la concezione e i processi
consueti del tatuare. Gruppo principale attivo in Italia è Inksist, con il quale ho il piacere di
collaborare dal 2019. Si proclama un’alleanza universale di tatuatori di questo movimento in
formazione e si propone di sviluppare nuovi linguaggi e dispositivi performativi valorizzando
quell’”essere influenzati” dai contesti e ambienti sociali in cui agisce: si basa infatti sulla
condivisione spazio-temporale e al suo dar forma ad una costante e reale azione
performativa, in cui i confini di ricerche, pratiche e corpi individuali sono fluidi e permeabili.
L'obiettivo non è quindi produrre artefatti ma far emergere i processi della creazione ad
un’audience che prende parte attiva ad un’esperienza unica.

74 Il movimento della Post-tattoo practice si sta ora ancora formando e non ha una linea d’azione
omogenea ma si sta affermando soprattutto in Europa nell’ultimo decennio. Si sviluppa grazie
all’attività di collettivi indipendenti e centri sperimentali che si influenzano a vicenda grazie ai
dispositivi delle residenze artistiche che loro stessi mettono in atto. Tra questi troviamo l’esempio del
gruppo Inksist, con base a Macao (Milano) nato nel 2018 e ad oggi curato da Alessandro Veneruso e
Valerio Santarsenio. Inksist sperimenta l’unione di differenti linguaggi provenienti dai campi dell’arte
contemporanea, psicologia, suono, tecnologia, simbolismo e ritualità.

73 Figg. Documentazione di esperienze dalla serie di tatuaggi Episodi di vita; Pia e Berga, Brescia
2019
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Questo metodo esprime la forza di impegnarsi nel 
creare relazioni personali che uniscono il pensiero e 
come queste generino risultati impossibili senza.
Il tatuare di cui io mi occupo può rientrare nella 
contemporanea avanguardia che apre l’era delle 
post-tattoo practices74. 

Questa vuole affermare la valenza del medium del 
tatuaggio in quanto creazione, piuttosto che sola 
rappresentazione, avvicinandosi alla performatività 
delle dinamiche che può attivare: esso ribalta 
completamente la concezione e i processi consueti 
del tatuare. 

Gruppo principale attivo in Italia è Inksist, con il quale 
ho il piacere di collaborare dal 2019. 

Si proclama un’alleanza universale di tatuatori di 
questo movimento in formazione e si propone di 
sviluppare nuovi linguaggi e dispositivi performativi 
valorizzando quell’”essere influenzati” dai contesti 
e ambienti sociali in cui agisce: si basa infatti sulla 
condivisione spazio-temporale e al suo dar forma 
ad una costante e reale azione performativa, in cui 
i confini di ricerche, pratiche e corpi individuali sono 
fluidi e permeabili. 
L’obiettivo non è quindi produrre artefatti ma far 
emergere i processi della creazione ad un’audience 
che prende parte attiva ad un’esperienza unica.
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74 Il movimento della Post-tattoo practice si sta ora ancora formando e non ha una linea d’azione 
omogenea ma si sta affermando soprattutto in Europa nell’ultimo decennio. Si sviluppa grazie 
all’attività di collettivi indipendenti e centri sperimentali che si influenzano a vicenda grazie ai di-
spositivi delle residenze artistiche che loro stessi mettono in atto. Tra questi troviamo l’esempio del 
gruppo Inksist, con base a Macao (Milano) nato nel 2018 e ad oggi curato da Alessandro Veneruso e 
Valerio Santarsenio. Inksist sperimenta l’unione di differenti linguaggi provenienti dai campi dell’ar-
te contemporanea, psicologia, suono, tecnologia, simbolismo e ritualità.
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Ogni cambiamento positivo locale è reazione di 
sopravvivenza di un organismo aggredito dallo 
sviluppo; I valori come la solidarietà comunitaria 
sono direttamente o indirettamente ostacoli, freni e 
resistenze ad esso. 

Realizzare la società locale significa colonizzare 
progressivamente il mercato capitalistico e lo 
stato, appoggiandosi ad una democrazia locale 
rivitalizzata poichè le esperienze che sono forme di 
autorganizzazione locale sono al contempo forme di 
resistenza e dissidenza rispetto al processo trionfante 
della omnimercificazione del mondo. 

É necessario un sovvertimento totale dell’esistente 
per attuare delle alternative ma allo stesso tempo 
questo sovvertire presuppone il cambiamento 
dell’immaginario che soltanto la prospettiva della 
sovversione realizzata di una società autonoma e 
conviviale può generare; ciò che manca infatti sono 
le condizioni della realizzazione di tale sovversione ed 
è quindi necessario crearle. 75
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75 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010. 
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Abbiamo bisogno di tecnologie e approcci “altri” 
capaci di far uscire dal tecnicismo dell’attuale 
società ”Sarebbe necessaria un’altra economia, 
un’altra razionalità, più ragionevole e meno razionale 
[...] un’altro sapere, un’altra visione della scienza, 
diversi dalla nostra tecnoscienza profetica, cieca e 
senz’anima [...] un’altra concezione del progresso, 
un’altra concezione della vita (e della morte), un’altra 
concezione della ricchezza (e della povertà)”76 altri 
rapporti tra generazioni e sessi e infine, tutto questo 
a capo presupporrebbe un’altra concezione del 
tempo e un’altra concezione dello spazio. 

Se abitare è prendersi cura dell’Alterità in spazi e 
tempi di libertà in cui costruire una realtà sentita, 
propria (nel senso in cui ci si identifica, non di 
proprietà) io credo di avere avuto la fortuna di 
incontrare delle persone con cui condividere questa 
necessità e creare questo sogno. Con queste mi sono 
ritrovata coinvolta nell’esperienza più forte della mia 
vita: nell’estate del 2019 nasceva nelle campagne 
siciliane Posto Segreto anche se nella sua natura 
dinamica rinasce ogni giorno ed ogni momento, in 
base a chi lo attraversa, chi lo abita e chi se ne prende 
cura.

Pur essendosi conformato come risposta alle 
nostre esigenze condivise nasce spontaneamente 
dall’incontro fortuito di una comunità temporanea 
ed eterogenea di locali e non, artisti e persone 
provenienti da diverse regioni d’Italia e stati d’Europa 
e dalla nostra volontà di poter creare e vivere un luogo 
in cui fare esperienza del nostro stare insieme che 
potesse essere la nostra casa, la nostra educazione, 
il luogo in cui poterci sperimentare e quello dello 
scambio autentico con ciò che ci stava attorno. 
Essendo tutto questo difficilmente attuabile in 
un contesto cittadino dal quale tutti ci sentiamo 
oppressi abbiamo deciso di allontanarci da quella 
città che “come il sistema capitalistico, cresce 
e scorre come un fiume in piena, senza quella 
programmazione intelligente capace di governare 
un organismo in continua trasformazione”77 che è 
l’uomo e la complessità del reticolato dei suoi legami 
con l’alterità. 
Per sfuggire dalle conseguenze di quel sistema 
abbiamo voluto creare un luogo-altro, da capo, con 
logiche diverse, non razionali ma flessibili. 
Nasce così nel paesaggio rurale siciliano Posto 
Segreto, luogo basato sullo scambio di tempo, 
conoscenze, energia ed affetto. 
Esso si da come delicata pratica di resistenza 

quotidiana che si esplica nell’umiltà di un modo di 
esistere, insieme, con attenzione e impegno, secondo 
quel buon abitare di cui parlavamo nelle premesse.
Germogliato attorno ad un primo nucleo di persone 
si va velocemente sviluppando e dopo una prima 
stagione estiva di residenze spontanee di artisti, 
attivisti, agricoltori, artigiani, viaggiatori, musicisti ecc 
va via via consolidandosi come community center, 
mediatore di una vasta rete di entità locali e altre 
progettazioni indipendenti. 
La sua creazione è infatti stata possibile grazie 
all’attività e collaborazione delle associazioni 
culturali Landescape78 e R.I.S.A. (Research Institute 
for Spontaneous Action)79 delle quali faccio parte 
dal 2019. Queste due sono molto legate e nell’agire 
pratico nel territorio Siciliano di Landescape vi è 
spesso l’apporto teorico di R.I.S.A. che garantisce 
anche uno sguardo e coinvolgimento di realtà più 
lontane.

Tra le attività principali di Landescape vi è 
l’organizzazione di residenze artistiche ma anche di 
eventi culturali, festival e mostre che dal momento 
della creazione di Posto Segreto si concentrano nei 
suoi spazi. 
Queste programmazioni assicurano la vivace attività 
e vitalità del luogo e di chi lo attraversa nonché della 
genuinità degli incontri e scambi che vi avvengono; 
grazie alla varietà di azioni che ospita esso si da 
come supporto dinamico che si plasma e rinnova 
continuamente sulle necessità e bisogni di chi/cosa 
accoglie. 
Per queste attività Landescape segue tre linee guida 
tematiche: Arte politica; Tradizione ed economia 
rurale; Educazione e ricerca. 
Nella prima rientra la promozione dell’arte 
contemporanea, sperimentale e d’avanguardia 
come strumento di cambiamento sociale; la 
riscoperta della cultura mediterranea attraverso 
mezzi contemporanei e la promozione di azioni 
artistiche basate su un modello di intersezione e 
diversi formati di restituzione pubblica. 
Per quanto riguarda la tradizione e l’economia rurale 
ci impegniamo sulla tutela della trasmissione e 
accessibilità della conoscenza e delle tradizioni locali 
che valorizzano questi specifici sistemi di produzione, 
sostenendo lo sviluppo di reti di agricoltori e 
consumatori diretti. 

Integriamo le nostre attività agricole e rurali con 
attività ricreative, culturali ed educative che si offrono 
come esperienze attive per abitare questo luogo che 
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così sfugge all’essere una mera meta turistica di 
consumo. 
Tramite questo modello di attraversamento dello 
spazio miriamo anche alla scoperta di mezzi espressivi 
all’interno di spazi conviviali, sperimentando 
approcci di apprendimento cooperativo, ecologico e 
orizzontale e di quegli stili di vita che promuovono 
la conoscenza e la condivisione come strumenti 
di emancipazione e creazione di un corpo politico 
autonomo, critico e attivo. 
Per noi infine è fondamentale la ricerca e 
sperimentazione di metodi per la trasmissione di 
conoscenze complesse attraverso la costruzione 
di linguaggi e strumenti semplici e accessibili. 
Gran parte di queste attività si è svolta anche 
nell’attivazione stessa di Posto Segreto che ne è oggi 
anche la location privilegiata.

Tramite questo modo di agire noi tentiamo di 
rispondere al bisogno di generare un grande 
cambiamento tramite la creazione di gruppi di 
rigenerazione culturale capaci di associare con 
immaginazione elementi della modernità a 
sopravvivenze della tradizione che sfocino in un 
vasto processo senza però l’imposizione di un criterio 
universale. 
Emerge così l’importanza di “decostruire il modello 
globale di educazione per ristabilire i sistemi di 
educazione praticati dalle comunità locali in armonia 
con il loro ambiente culturale e naturale per la 
rigenerazione della conoscenza e il riconoscimento 
dei modi di vita e del saper fare delle diverse 
culture; per ciò bisogna realizzare delle alternative 
concrete localmente, che siano anche lotta contro la 
mondializzazione e la sua azione corrosiva su stato, 
politica, ambiente, etica e cultura” 80

76 Latouche, Serge. Breve trattato sulla decrescita serena. Bollati Boringhieri, 2010. 
77 La Pietra, Ugo, Abitare è essere ovunque a casa propria. Mantova: Corraini, 2019 
78 Landescape è un’associazione mediterranea no-profit che agisce sul territorio siciliano dal 2015 
e promuove la rigenerazione del tessuto culturale, sociale ed economico attraverso un approccio 
interdisciplinare che integra arte contemporanea, tradizione locale e metodi didattici alternativi al 
fine di invertire i processi di impoverimento che affliggono il sud Italia. Cfr www.landescape.eu
79 R.I.S.A. (Research Institute for Spontaneous Action), associazione culturale e studio di progetta-
zione con base a Milano con il quale ci assicuriamo la cruciale connessione con gli ambienti me-
tropolitani in termine di diffusione di progetti e rete di realtà coinvolte. R.I.S.A. si può infatti definire 
un metodo di ricerca ed azione che si concentra sullo studio ed attivazione di pratiche di resistenza 
contemporanea, metodologie cooperative e processi decisionali nel campo dell’attivismo artistico 
e politico. Essa promuove stili di vita ecologici e la costruzione di ambienti che favoriscono le azioni 
spontanee proprie e degli altri.
80 Dichiarazione INCAD 1992 (International Network for Cultural Alternatives to Developpement) 
Citato in La fine dello sviluppo e il lavoro di rinnovamento, Orford, Quebec, Canada, 4 maggio 1992, 
pubblicato in Edizioni Lilliput on-line; Cfr https://digilander.libero.it/paolocoluccia/incad.html
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Prima di tutte le sue definizioni ed attività “ufficiali” 
Posto Segreto è un’urgenza. 
Nasce infatti dalla voglia di creare un posto chi avesse 
necessità di un periodo di ripresa dalla schizofrenica 
vita metropolitana. 
É un luogo sicuro in cui essere noi stessi e dove 
svelare le nostre fragilità perchè è pronto sempre ad 
accogliere e mediare le nostre individualità e crearne 
un presente che le rispetti. 
In esso infatti non vi sono imposizioni o pre 
condizioni spazio temporali, non vi sono doveri 
produttivi e spinte consumistiche che ci impongono 
di nascondere le nostre debolezze per sottostare ai 
ritmi di produzione e consumo sistemici. 

Posto Segreto è la nostra speranza di contrastare le 
implicazioni degli “spazi urbani dove il tempo è un 
prodotto commerciale e lo spazio è un’esclusiva della 
speculazione edilizia.” : qui il tempo e i ritmi cittadini 
e lavorativi si sospendono per accogliere le attività di 
cui abbiamo intimamente bisogno.

Come sostenevo teoricamente nelle premesse: 
spazio-tempo, insieme alla loro concezione 
relazionale, sono le prime convenzioni su cui bisogna 
agire per creare una realtà più sentita, ed è quindi da 
questi che siamo partiti. 

Qui le “vittime del sistema”, gli “inetti” alle logiche 
imposte della società contemporanea hanno 
un’altra possibilità, quella di abitare; un’occasione 
per riconquistare la loro essenza. 
Questi sono gli stessi definiti da Latouche i ”naufraghi 
dello sviluppo”: persone abbandonate a se stesse, 
condannate dalla logica dominante a scomparire. 
Anche per l’economista essi per sopravvivere hanno 
la necessità di organizzarsi seconde una logica altra, 
inventando un’altro sistema, un’altra vita e così da 
ritrovarsi in un’altra società. 

Noi infatti aspiriamo ad una sopravvivenza che non 
è puramente biologica ma culturale, in cui il calore 
umano è fattore essenziale: aspiriamo a vivere bene, 
non per forza di più o meglio ma a vivere, secondo i 
nostri valori le nostre regole e scelte culturali, senza 
essere intrappolati in quelle imposte.
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82 Testi prodotti per la pubblicazione del fascicolo fotografico PS che racconta l’attivazione e i 
principi di Posto Segreto; esposto a Sunday Sales 2019 ai Cantieri della Zisa, Palermo 
83 Ibidem
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Ciò che ci legava fin dal principio era la nostra 
necessità di scappare da una sofferenza che spinge 
su di noi e ci opprime, la città, le scadenze, il lavoro, il 
dover affrontare tutto ciò da soli, la percezione di star 
solo sopravvivendo senza seguire un percorso forte 
di condivisione con nessuno. 
In un ambiente così vario mi sono potuta confrontare 
con gente diversa, con sensibilità uniche che non a 
caso si concentrano tutte nello stesso spazio e nello 
stesso tempo per fare qualcosa insieme, per essere 
qualcosa insieme. 
Nessuno di noi poteva essere fuori luogo perchè stare 
autenticamente insieme era quello che ci mancava, 
condividere il nostro malessere e impegnarci 
nel trovargli delle soluzioni reali, costruire delle 
alternative che ad esso si possano sostituire e che 
non siano effimere e illusorie ma che creino e aprano 
a noi e agli altri una prospettiva di vita nuova; una in 
cui la nostra essenza ha valore, in cui il nostro essere 

uniti non ci fa massa ma comunità dove ognuno 
conta come essenza da curare perché possa a sua 
volta curare. 
La comunità ha senso di per sè, si dedica alla sua 
stessa creazione, viene coltivata e curata così come 
essa cura e coltiva facendo crescere i suoi membri.

Questo incontro spontaneo ci ha posti da subito 
nella condizioni di auto-definirci in primis e poi di 
auto-organizzarci. Non è banale ritrovarsi a pensare 
e chiedersi chi o cosa siamo? Che identità abbiamo o 
vorremmo avere? Come definiamo questa identità? 
Tramite quali azioni? Cosa vorremmo fare? Che valori 
ci stanno spingendo a farlo?
Quando ci sedemmo su quel tavolo a pensarci 
decidemmo di fare un gioco di scrittura, avremmo 
scritto ognuno delle frasi che fossero vere per se 
stessi e poi le avremmo mediate con le idee di tutti; 
fu un gioia immensa;

84
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Capimmo così che Vi sono due diverse concezioni 
di “Posto segreto”: quello fisico o tutti quelli fisici 
che ne possono nascere e quello astratto, che ne è il 
significato profondo, il patto fra di noi. Infatti il nome 
“Posto Segreto” vuole anche essere il fondamento 
dell’idea che esistano altri spazi, altre realtà, su 
tutto il territorio regionale (e nazionale) che vanno 
tutelati e protetti proprio per il loro spirito innovativo 
e di cambiamento del reale e per questo motivo è 
anche il nome del portale web86 da noi progettato 
per permettere ai suoi utenti di conoscere il territorio 
Siciliano sotto un altro punto di vista, permettendo 
incontri, conoscenze ed esperienze al di fuori dei 
canoni classici di arte/turismo/cultura. 

Nelle stesse riflessioni emerse quel giorno di scrittura 
“Siamo riuniti qui non per un mero senso di paura, 
ma perchè amiamo stare insieme e proteggere 
qualcosa che sta apparentemente crollando. 
La posta in gioco è la nostra pace o la danza nel caos; 
è una questione esistenziale. Non basta crogiolarsi 
in un’illusione metafisica, vogliamo l’azione, perché 
azione è cura.”87

Così il nostro agire e reagire è un’azione performativa 
collettiva, senza imposizioni ma con delle linee guida 
su cui ognuno possa sperimentarsi liberamente, che 
apre il suo spazio tempo e vi coinvolge chi ne diventa 
partecipe attivo. 
È fatta dell’energia delle esistenze che la animano 
che in essa abitano la propria esperienza di vita 
secondo i principi del buon abitare. La performatività 
di agire in una comunità sta nella condivisione 
spazio temporale e di determinati valori e significati 
che genera la pura arte, lontana dalla sua concezione 
consumistica di prodotto del sistema-arte. 
Così con “arte comunitaria” noi stiamo definendo 
semplicemente l’arte agita secondo un sano abitare 
come resistenza ai significati imposti a spazi e 
tempi; è agire insieme temporaneamente porzioni 
d’esistenza con cura e rispetto. 
Non produce arte ma si impegna a sviluppare 
pratiche di gentile resilienza tramite il fare arte e 
l’abitare. 
Non esiste per dare profitto, per generare produzione 
quindi non basandosi sul capitale deve essa mettere 
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86 Cfr https://postosegreto.it/
87 Testi prodotti per la pubblicazione del fascicolo fotografico PS che racconta l’attivazione e i 
principi di Posto Segreto; esposto a Sunday Sales 2019 ai Cantieri della Zisa, Palermo
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in atto e preoccuparsi della salvaguardia di altri 
valori come il tempo e l’energia. Così genera un 
nuovo punto di partenza, si libera della dimensione 
consumistica, produttiva e laborista per accogliere 
una nuova dimensione d’esistenza.
“Insieme si crea il reticolato delle relazioni su cui sono 
inscritte le memorie delle azioni comuni. I solchi 
scavati dall’energia prodotta conservano le illusioni 
di quello che è stato al contempo vero e falso, sacro e 
profano, finto e reale.”88

Nel nostro stare insieme noi dobbiamo seguire i 
principi del buon abitare e rimanere flessibili al fatto 
di dover sempre mediare fra le diverse percezioni 
ed esistenze temporali che si stanno mettendo in 
relazione dinamicamente in una realtà condivisa. 
La cura come l’impegno e la dedizione dev’essere 
quella di tutti, che messa in circolo si tramuta in 
energia e anima le esistenze stesse che al suo interno 
vi cooperano. Posto Segreto è di tutti e di nessuno 
poiché è reciprocamente ciò su cui ogni comunità 
temporanea che di volta in volta lo abiterà potrà 
stendervi e mediarvi il proprio essere: non è possesso 
ma cura dell’esistenza. 

Posto Segreto è per me la sintesi del significato di 
fare arte, di vivere ed abitare e ciò che mi permette 
di farlo; è per me infatti definibile nell’ambiguità tra 
il suo essere un progetto artistico e sociale, attivismo 
culturale, politico, e insieme scoperta, scuola, casa, 
famiglia; è la sempre nuova opportunità di ritrovare la 
familiarità nel dare senso al mondo e al mio esistere 
in esso.

85
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88 Testi prodotti per la pubblicazione del fascicolo fotografico PS che racconta l’attivazione e i 
principi di Posto Segreto; esposto a Sunday Sales 2019 ai Cantieri della Zisa, Palermo
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“Per sfuggire alle logiche consumistiche che hanno 
sopraffatto i valori innati che abbiamo in comune 
con la natura, abbiamo dato vita a una comunità 
temporanea che si basa sulla condivisione, di tempo, 
conoscenza, energia, affetto, esperienza. 
Abbiamo scelto il paesaggio rurale siciliano come 
contesto dove sperimentare questa realtà alternativa: 
Posto Segreto. 
Per prima cosa abbiamo ripristinato le funzioni 
dello spazio che ne assicurassero la sua vivibilità. 
Successivamente, ci siamo confrontati per capire 
quali ulteriori ambienti potessero rappresentare le 
necessità della comunità. 
Con materiali di recupero e attrezzi di fortuna 
abbiamo creato i seguenti spazi: Terrazze del Gelso, 
Salotto dei Pensieri, Stanza del Tramonto, Laboratorio 
Luna Piena.”89

89 Testi prodotti per la pubblicazione del fascicolo fotografico PS che racconta l’attivazione e i 
principi di Posto Segreto; esposto a Sunday Sales 2019 ai Cantieri della Zisa, Palermo;
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Così mi sono ritrovata ad abitare questo spazio 
sperduto tra le campagne che giaceva in stato di 
abbandono da più di dieci anni prima di essere stato 
attivato, insieme ad un gruppo di persone di età e 
provenienza varia che non conoscevo. 
In questa situazione ho riconosciuto di essere in 
un posto nuovo, da costruire da zero in cui io non 
conoscevo nessuno e nessuno mi conosceva quindi 
in cui forse anche io verso me stessa potevo avere un 
nuovo approccio. 

Qui ero io stessa in primis che dovevo ricostruirmi 
da zero, ricontestualizzarmi tanto quanto lo doveva 
essere il luogo: materialmente nei suoi spazi e 
oggetti, nell’astratto con i suoi nuovi significati. Prima 
di creare abbiamo progettato e la dinamica di auto-
progettazione/costruzione usata nell’attivazione di 
nuovi spazi comunitari prevede il momento in cui ci 
si ritrova in un gruppo con la stessa voglia di crearsi 
una nuova realtà e ci si chiede: di cosa abbiamo 
bisogno? 

La domanda si presenta spontanea nel momento 
in cui bisogna costruire, creare da capo un luogo. 
La risposta però deve tener conto e costruirsi sugli 
abitanti e il loro abitare; giorno dopo giorno si 
presentano delle necessità pratiche e non solo: 
dovendo fare il giro della collina ti accorgi di aver 
bisogno di una passerella per trasportare materiali, 
quando ti serve un posto dove conservare gli alimenti 
cominci a creare dei mobili, quando hai bisogno di 
un luogo dove mettere i libri a portata di tutti crei 
delle mensole, se devi lavorare sotto il sole ti crei degli 
ombreggianti e così via. 
Costruirsi da soli con tecniche autoctone e materiali 
di recupero o naturali questi oggetti, oltre a renderli 
autentici li carica anche della personalità del luogo, 
parla per le sue abitudini e tradizioni rispettando 
soprattutto quella parte di alterità che è la natura.
La crucialità della domanda “di cosa abbiamo 
autenticamente bisogno?” si innalza in un piano 
molto più “astratto” di riflessione verso l’identità del 
gruppo. 

Dall’individuazione dei bisogni la domanda seguente 
è infatti il come vorremmo soddisfarli in cui il percorso 
che verrà scelto dovrà essere un metodo che dichiara 
a gran voce i valori che in esso si incarnano. 
Così, seguendo una visione sociale del design, il 
nostro costruire quello di cui avevamo bisogno si 
faceva un’azione funzionale e anche più profonda. 
Enzo Mari ci insegna come l’importanza di 

lavorare ad un design che trasmetta conoscenza 
attraverso la pratica dell’auto-costruzione, un 
approccio assolutamente rivoluzionario per l’epoca 
dell’architetto e designer italiano, quanto più 
importante da riprendere al giorno d’oggi. I suoi testi 
si concentrano sull’amplificare il ruolo del design 
come processo cognitivo che va ben oltre il mero 
prodotto; tra questi testi troviamo in Proposta per 
un’autoprogettazione del 1974 i progetti e i disegni 
costruttivi, rilasciati con licenza libera e aperta, di 
un set completo di mobili concepiti per essere 
facilmente costruiti ed assemblati da chiunque. La 
sua proposta era che le persone fossero sollecitate 
dagli esempi a realizzare semplicemente ciò di cui 
avevano bisogno. 

Non è infatti da sottovalutare questa capacità che 
tratta della manualità tanto quanto delle capacità 
intellettive di creare ciò di cui abbiamo bisogno. 
Oggi queste sono ancora troppo deboli perchè 
l’uomo non è spesso nella situazione di soddisfare 
con le proprie capacità ciò di cui necessita ma “Le 
condizioni di una società repressiva dovranno essere 
sostituite dalla liberazione di un istinto di costruzione 
attualmente represso in tutti: quella della propria 
casa quanto della propria vita”90. 

Per questi motivi anche per noi è fondamentale 
l’auto-progettazione, la progettazione inclusiva e il 
DIY che sanano quella manualità repressa e si fanno 
importanti come approccio al dinamismo di un luogo 
che è sempre pronto a modificarsi e in cui ognuno 
è portato a influire sulle sue conformazioni: “anche 
la minima alterazione dello spazio può rivelarci un 
desiderio represso di invenzione e un atteggiamento 
creativo che ancora persiste nel comportamento 
dell’individuo”.91

Crediamo che ci sia un valore profondo nel 
riavvicinarci a questa pratica poichè progettare 
è il passo successivo al creare un idea, è ciò che la 
rende possibile e per questo fa parte di un istinto 
umano ed è il ponte fra l’astratto e il concreto; Ugo 
La Pietra sosteneva come ”vada recuperata la cultura 
materiale, l’esperienza del fare, la pratica della 
mano che disegna sotto la guida della sensibilità 
intellettiva”.92 
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90 Mari, Enzo, et al. Autoprogettazione?. Mantova: Corraini, 2002
91 Ibidem
92 La Pietra, Ugo, Abitare è essere ovunque a casa propria. Mantova: Corraini, 2019
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94 Figg. documentazione dell’attivazione di Posto Segreto, interventi e mobili auto-progettati e
auto-costruiti dei seguenti ambienti: Terrazze del Gelso, Salotto dei Pensieri, Stanza del Tramonto,
Laboratorio Luna Piena. Alcamo 2019; foto di Giovanni Bozzoli
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Questo approccio da la possibilità a Posto Segreto 
di cambiare le sue forme e la sua faccia in base ai 
bisogni temporanei che esige, alle attività che vi 
sono in atto, le persone che lo stanno abitando e le 
necessità comunicativi a cui devi rispondere. 
Esso muta rimanendo sempre lo stesso: rimane 
l’anima di Posto Segreto e i suoi principi che vi sia 
in corso la stagione estiva della Deschool summer, 
quella di sistemazione delle strutture, quella più 
dedicata alla piantumazione e sistemazione degli 
orti o quella di residenze artistiche di Landescape. 
Grazie a quest’ultima attività il rinnovo degli spazi 
principali o dei mobili, le decorazioni e così via sono 
fanno spesso parte dei progetti e delle ricerche degli 
stessi artisti che abitano temporaneamente il posto 
arricchendolo con le loro opere che diventano parte 
integrante dell’opera più grande che ha accolto le 
loro attività: Posto Segreto stesso. 
Esso ha quindi moltissime funzionalità che si 
sostengono a vicenda stratificandosi in un’insieme 
di significati condivisi. 

Il nostro abitare l’esperienza di vita a Posto Segreto è 
un soggiornare presso le cose, è il nostro avere cura 
del luogo, essere in rapporto con esso. 
In definitiva nel crearlo di volta in volta noi suturiamo 
l’artificio tra il progetto, il costruire e l’abitare: creare 
lo spazio è insieme creazione, cura, apprendimento. 
In questo processo noi siamo partecipi attivi, 
spontaneamente desiderosi di crearlo, curarlo 
facendone occasione di crescita e rendendolo la 
nostra soddisfazione: nel farlo nascere noi rinasciamo 
con esso, mossi da un interesse autentico che 
prevede di per sè disciplina e sforzo di apprendere.
Il percorso di attivazione è stato prezioso per ognuno 
di noi infatti “Educativo è stato il processo, non il 
semplice risultato. L’attività diretta all’appagamento 
di un bisogno o al soddisfacimento di un interesse 
è educativa per tutti gli sforzi che suscita e per 
l’organizzazione del materiale oggettivo di cui 
abbisogna. Uno sviluppo di vita intellettuale vi è 
strettamente congiunto”93
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93 Mari, Enzo, et al. Autoprogettazione?. Mantova: Corraini, 2002.
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Posto Segreto è uno spazio libero creato per dare la 
possibilità a noi e agli altri di praticare delle attività 
in cui sperimentare noi stessi in un contesto sano 
e permetterci di abitarlo; la sua creazione ci ha visti 
coinvolti in un processo creativo complesso che è la 
prova di come “I nostri rapporti con l’ambiente che ci 
circonda creino le condizioni reali per la nostra vita” 
e come la nostra realtà sia “fatta dunque dai nostri 
comportamenti, dalle nostre scelte quotidiane, dal 
modo in cui impostiamo il rapporto con l’ambiente”95. 

Abbiamo così fatto di questo luogo la possibilità di 
uscire dalle costrizioni della vita cittadina e lavorativa 
soffocante, dalla condizione di costante emergenza 
e sopravvivenza e dalla frustrazione che ne deriva: si 
fa luogo dai ritmi umanamente naturali in cui poter 
praticare quotidianamente le attività del nostro 
abitare. 

Ciò che facciamo per aprire e coinvolgere altre 
esistenze in questo processo di liberazione è offrire la 
possibilità di farne esperienza con noi: le esperienze 
che creiamo per chi vuole avvicinarsi a noi sono un 
insieme di turismo, arte ed educazione. 

Offriamo questo spazio tempo abitabile per 
sperimentare con l’arte e i suoi strumenti, tecniche 
e tecnologie senza l’ansia di produrre e consumare. 
Per fare in modo di massimizzare le possibilità di 
incontro e di creazione all’interno della comunità 
c’era bisogno di creare delle situazioni in cui gli 
incontri fossero positivi e che creassero esperienze 
tali.
Perchè ciò accada è sempre necessario un certo 
movimento entropico da agitare che dia un senso 
di libertà che apra ognuno alle possibilità più 
inaspettate: qui qualsiasi cosa può nascere, tutto è 
possibile e ciò che ancora non esiste è sempre dietro 
l’angolo.

Se il “turismo” è il pretesto per il movimento di persone 
esterne verso Posto Segreto, l’arte e l’educazione ne 
sono la materia costituente. 
Educare all’arte significa condurre verso esperienze 
creativo-educative e inserirle in un fare quotidiano 
può renderle umili pratiche dell’abitare. 
Bruno Munari riguardo l’importanza della creatività 
diceva che essa è un atteggiamento, un modo per 
affrontare i problemi e utilizzare il sapere; e che 
l’opera d’arte rappresenta dunque il mezzo per 
scoprire il mondo che ci circonda in modo personale 
e attivo.96 

Farsi domande, ascoltare gli altri, imparare a 
osservare: sono azioni che possono essere applicate 
a qualunque branca del sapere e che possono essere 
esercitate attraverso l’utilizzo dell’arte nei processi 
educativi. Importante per l’intellettuale è infatti la 
capacità di creare relazioni tanto all’interno della 
propria mente quanto fra una mente e l’altra. 
In accordo anche con le riflessioni del Dewey 
secondo cui “Lo scopo sociale dell’educazione deve 
quindi coincidere con quello dello sviluppo pieno e 
della collaborazione di tutti gli individui; l’elemento 
sociale dell’educazione si manifesta pertanto nella 
sua genuinità come elemento morale.”97

Questo è un punto che esplica chiaramente come 
l’ambiente comunitario positivo che cerchiamo di 
creare a Posto Segreto sia strettamente collegato alla 
sua carica educativa. 
In un ambiente come questo in cui l’individuo e la sua 
soggettività sono attentamente ascoltati il processo 
educativo in cui si trovano coinvolti parte dalle loro 
stesse attitudini e inclinazioni andando verso lo 
sviluppo della loro particolare “pienezza umana”; 
in tal senso nell’educazione così intesa si fondono 
l’elemento individuale e quello sociale, in quanto 
appunto la società, e a maggior ragione la comunità, 
si presenta come una “unione” di individui, nei quali 
si trova la sua ragion d’essere. 

Inoltre gli abitanti del luogo sono investiti 
continuamente da esperienze educative senza che 
queste si distacchino dal semplice e quotidiano 
vivere insieme anche perchè l’esperienza è in se 
stessa una funzione sociale. 
Anche in questo caso ci si può riferire alle teorie di 
Dewey che basava la “scuola attiva” sul concetto di 
educazione come processo di vita. 
Parliamo di quello che potrebbe essere definito un 
educare alla moralità, un continuo allenamento 
alla vita autentica poiché significa formare una 
personalità che riesce a impiegare il proprio 
pensiero e la propria volontà in modo da attuare 
un incremento nella realtà in cui essa vive e da 
contribuire all’espansione della vita altrui. 

In questa concezione moralità e socialità coincidono 
e infatti l’individuo si forma tramite la sua unione con 
gli altri.  

L’educazione deve essere necessariamente 
relazionale poichè è “apprendimento del vivere in 
comunità imparando ad essere se stessi”98  e abbiamo 
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visto come ciò implichi libertà e responsabilità sociale 
che nel concetto stesso di educazione non possono 
essere slegate. 
Per Dewey, che indaga la modalità tramite cui 
si apprende, “la dimensione più importante è 
l’interazione tra il soggetto e l’ambiente, nella loro 
dialettica costante, trasformazione reciproca nel 
tempo e nello spazio.“99 e per il mio accordo con 
queste tesi credo che il luogo che abbiamo creato sia 
in grado di permettere esperienze di vita quotidiana 
che si diano come positive ed educanti. 

Se in questo contesto poi contiamo che le attività 
principali sono legate all’arte come processo di 
creazione e astrazione che prevedono l’uso della 
fantasia - nel suo precedere e accompagnare 
quello dello sviluppo del pensiero- la potenzialità di 
arricchimento delle esperienze di vita di ognuno qui 
cresce esponenzialmente. 

L’arte prova costantemente modi di vedere dentro 
alle dinamiche umane e non; crea strategie per 
permettere, in primis a se stessi, di “vedere” il mondo 
con uno sguardo attivo che faccia accedere al capire. 
È un vedere in un modo diverso da quello solito e 
superficiale che alimenta la nostra curiosità e quella 
ricerca continua di estendere le nostre conoscenze. 

Questo sguardo si fa impossibile se si ha il filtro della 
standardizzazione: l’arte ci aiuta a “cambiere filtro” 
facendosi intenzione per l’individuo di essere più 
libero. 

Tramite questo sguardo che è quello dell’arte noi 
“informiamo” ciò che è fuori da noi con i nostri 
significati creando strumenti, tecniche, processi per 
poterli vedere, concepirli, conoscerli e condividerli in 
una loro manifestazione materiale. 
Così l’arte è strumento per ripensare la nostra 
esistenza partendo da esigenze etiche e spirituali 
che confluiscono nel processo educativo della vita: 
la sua pratica ci insegna non una disciplina ma un 
approccio diverso alle cose, al mondo e le sue sfide. 

Così diventa facile capire come il luogo-scuola, con le 
sue gerarchie, competizioni e scadenze non sia per 
niente adatto ad educare veramente l’uomo. 
L’idea di scuola, come dell’esperienza della vita 
alla quale dovrebbe avvicinarsi, è quella di un 
“parcogiochi”; non una gara con termini di studio 
e tempi di consegna ma una dimensione libera in 
cui sperimentarsi e in cui si debba poter sospendere 
il tempo “scolastico” che sottostà ad un contesto 
culturale dominato da pragmatismo e funzionalismo. 

Infatti la “scuola deve essere un laboratorio, quello 
della vita stessa; ovvero un’esperienza in cui si 
impara a diventare abitante di una comunità che è 
aperta alla vita; così essa fa della sperimentazione e 
della ricerca il modo/metodo per accedere a saperi 
e conoscenze. [...] Il processo di apprendimento è 
processo esplorativo ed involve capacità sensoriali e 
cognitive come un’unica esperienza educativa che 
coinvolge il soggetto.”100 

Nella comunità ogni giorno impariamo dagli altri 
e dalle circostanze qualcosa, tutti sono maestri e 
allievi di tutti poichè ognuno ha delle specifiche 
capacità e conoscenze che è portato a condividere 
apertamente. 
Vivere nella comunità è allo stesso tempo abitare, 
fare arte ed educarsi insieme agli altri con cui ricreare 
una nuova comunità che sviluppa di volta in volta i 
propri principi e valori creando con essi anche dei 
nuovi rituali e una nuova mitologia per riconfermarli.

95 La Pietra, Ugo, Abitare è essere ovunque a casa propria. Mantova: Corraini, 2019
96 Cfr. Bruno, Munari Fantasia; Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni 
visive. Economica Laterza, 2017 e Da cosa nasce cosa: appunti per una metodologia 
progettuale. Gius. Laterza & Figli Spa, 2018.
97 Gentile, Andrea. John Dewey:“i” fondamenti della formazione in una società libera e 
democratica. IF Press, 2013. 
98 Cfr Dewey, John, et al. La frontiera educativa. La Nuova Italia, 1981.
99 Ibidem
100 Dewey, John Esperienza e educazione, ed. Italiana a cura di Francesco Cappa, Raffaello 
Cortina Editore, 2014
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L’educazione attiva di cui abbiamo parlato ha per me 
un’importanza cruciale nella creazione di una nuova 
società più consapevole e libera. 

Ho avuto la fortuna di potermi mettere alla prova 
in questo campo nella mia attività incrociata fra 
Landescape e Posto Segreto che mi hanno dato 
la libertà di proporre e organizzare dei laboratori 
sperimentali. 
Da quando nell’impegno dell’associazione sono 
entrate anche le attività didattiche ho cominciato 
ad elaborare proposte di workshop che offrono 
la possibilità di fruire di attività basate su modelli 
educativi non gerarchici, perfetti per la conformazione 
dei luoghi e delle situazioni che stavamo attivando e 
in linea con i principi generali delle associazioni che 
coinvolgono. 

Tale approccio infatti richiede la costruzione di un 
contesto comunitario, grazie al quale le informazioni 
e le conoscenze vengono scambiate liberamente in 
modo collaborativo. 

Questo metodo implica che colui che tiene il 
workshop sia una guida piuttosto che un insegnante 
nel favorire l’apprendimento di forme di co-curatela, 
di auto- formazione e di scambio intergenerazionale. 
L’insieme dei progetti formativi attivati in questi anni 
si svolge in luoghi differenti, a volte internamente ai 
beni comuni ed in altre occasioni nel vivo di Posto 
Segreto. 
Quello che mi immaginavo da queste attività 
era infatti l’accordo armonioso tra l’essenza 
dell’associazione che si concretizza nella sua 
comunità e gli obiettivi di questi laboratori. 

Così all’interno di Posto Segreto rientrano le attività 
di auto-organizzazione della nostra piccola società, 
di auto-produzione del cibo, di auto-progettazione 
e costruzione di oggetti e spazi, di auto-educazione 
grazie ai programmi educativi che noi stessi 
mettiamo in atto e infine di curatela reciproca. 
Tutti questi, che sono i nostri principi fondamentali 
di azione sul reale, li abbiamo voluti far confluire 
nell’offerta di un’esperienza autentica nel luogo. 

10
1
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Attività che ne fa sintesi è infatti la Deschool summer, 
un insieme di workshop teorico-pratici che si anima 
a Posto Segreto nella stagione estiva. 

Nell’estate del 2020 si è sviluppata con un 
programma di residenze artistiche e di esterni 
coinvolti che insieme abitavano il luogo ed ha 
funzionato da base operativa per la realizzazione della 
mostra e performance Purtroppo e Per Fortuna.102

 
Essa quest’anno offre un’insieme di quelle che 
per noi sono pratiche di sopravvivenza che infatti 
ricalcano l’agire ed essere nostro e di Posto Segreto 
stesso: autocostruzione e autoprogettazione, 
trasformazione del cibo e mappature dell’ambiente. 
Tutto il resto è esperienziato spontaneamente 
nell’abitare il luogo e la sua comunità: partecipazione, 
cura, attenzione sono infatti meccanismi che si 
attivano automaticamente in questo contesto in cui 
gli “interni” agiscono solamente come guide. 
Nell’accoglienza delle persone che costituiranno la 
futura comunità temporanea noi abbiamo infatti la 
premura di informare e spiegare certe accortezze; 
nel farlo siamo divisi in chi si dedica alla cura degli 
spazi, chi al cibo, chi agli statuti ecc. 
Così il significato del percorso è la de-scolarizzazione, 
il decostruire le nostre conoscenze e presunte 
determinazioni, disimparare le ragioni che ci 
animavano fino a quel punto per permettere a noi 
stessi di riscoprirci e ricrearci da capo, con nuovi valori 
e tramite nuove esperienze103. 
L’importanza di sviluppare e coinvolgere sempre 
più persone in questi processi ci ha portato in 
breve a capire che il dispositivo dell’incontro in 
spazi e tempi di libertà è il campo migliore, quello 
più capace di generare esperienze positive di tutti. 
Imparare facendo, aprire dialoghi costruttivi insieme, 
attivare processi così educativi, interdisciplinari e non 
gerarchici.

La Deschool Summer104 nasce dall’idea di aprirci con 
un programma estivo di attività che coinvolgessero 
artisti, artigiani e personalità del luogo e non che 
mettevano a disposizione le loro esperienze e 
pratiche a coloro che attraversavano il luogo. 

Così locali e individui da diverse parti d’Europa si 
incontravano per apprendere e mettersi in gioco. 
Quest’anno abbiamo elaborato una serie di attività, 
itinerari, rituali e molto altro con l’intenzione di 
riattivare quello spirito comunitario e spontaneo 
che abbiamo vissuto nella prima edizione del 
programma; con la volontà di rispettare la potenza 
positiva dell’entropia che generiamo quando ci 
incontriamo. 

Usiamo arte e tecnologia come tentativi di affrontare 
in modo creativo le conseguenze di quella che è 
stata l’incuria dei tempi passati verso l’esistenza 
e lo facciamo offrendo uno spazio-tempo per 
sperimentarle. 
Per queste ragioni si potrebbe dire che le nostre 
attività siano un allenamento all’abitare “travestito” 
da turismo e viceversa ma in ogni caso un turismo 
non solo responsabile ma che offre la possibilità di 
fare esperienza autentica del luogo e di chi lo vive, 
dell’abitare stesso. 
Ciò è agli antipodi di quel turismo come invasione 
cieca del consumo delle mete che porta a snaturare 
i luoghi e rende difficile tentare di comprenderne i 
significati. 
La nostra offerta per chi vuole abitare 
temporaneamente il posto comprende l’accesso 
alle risorse alimentari raccolte da Green Code Farm 
- agricoltura rigenerativa, biologica e vegana - l’uso 
della cucina e la possibilità di partecipare ai tour 
turistici guidati da locali competenti e custodi 
di conoscenze specifiche delle mete che si va 
scoprendo.

102 Cfr https://www.instagram.com/p/CEeJTZvokQu/ e https://www.landescape.eu/wp/l2020 
103 Libera ispirazione da Illich, Ivan, et al. “Deschooling society.” 1971
104 Cfr https://postosegreto.it/



134
Nella prima edizione la maggior parte dei workshop 
sono stati finalizzati alla produzione di opere 
performative ma sono stati in primis momenti 
educativi di autentico scambio e crescita. 

Tra questi comparivano un workshop di serigrafia, 
di produzione di inchiostri e saponi naturali, di 
tecniche di costruzioni con materiali naturali reperiti 
nei dintorni quali canne, argilla, o terra cruda per la 
realizzazione di muretti a secco, aiuole o manufatti 
e infine altri di conservazione e trasformazione 
alimentare. 

Questi erano da noi offerti ma tanti altri ci sono arrivati 
come proposte spontanee da chi veniva a trovarci, 
così gli abitanti temporanei stessi si mettevano in 
moto per auto-offrirsi in questi scambi e così sono 
nate delle esperienze inaspettate: esperimenti sulla 
respirazione olotropica, sulla narrazione spaziale ecc. 
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Quest’anno la Deschool summer si organizza invece 
in tre periodi differenti: 
Pane e comunità (che coinvolgerà Landescape, 
Porto di Terra e I Raccolti di Tobia), Suono e paesaggio 
(insieme a Sovrapposizioni, gruppo C3) e l’ultimo, 
ancora in fase di definizione, sarà inerente a Vino e 
tencologia; ad ogni periodo abbiamo indicato dei 
testi per dare degli strumenti di comprensione in più 
a chi vi parteciperà.

Il primo ciclo di workshop è dedicato all’operazione 
umana più basilare: si concentra nella scoperta 
dell’importanza di fare il pane insieme come 
comunità. 
Dalla selezione dei semi al processo di raccolta, 
dall’alchimia dell’impasto alla costruzione collettiva 
di un forno a Posto Segreto con il team di design 

e progettazione Landescape. Durante questo 
periodo è prevista la visita all’iconico granaio siciliano 
mediata dal giovane produttore Tobia Pollina, il 
quale spiegherà le diverse varietà di grano antico 
siciliano e la visita a Porto Di Terra, comunità rurale 
delle Madonie, dove andremo a fare il pane. 

Ad agosto ci si dedicherà alla creazione del paesaggio 
Interno ed esterno che è la doppia dimensione 
dell’abitare; in questi workshop plasmiamo la nostra 
risposta ai fattori esterni a partire dalla percezione 
interiore del cambiamento dinamico fuori da noi 
stessi. 
Nel paesaggio è tracciabile l’agire umano in termini 
di trasformazione. Vedere è il buon senso che usiamo 
per aggiornare la nostra risposta interna a fattori 
esterni ma come espandiamo la nostra percezione 
attraverso gli altri sensi sottoutilizzati?
Il gruppo filosofico Sovrapposizioni propone una 
serie di discussioni sul paesaggio mentre il workshop 
Sentire il Paesaggio organizzato dal collettivo C3 
sperimenterà con soundwalk e field recording per 
creare un concerto.

10
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Sappiamo che non è più possibile immaginarci 
un’idilliaca esistenza in pace con la natura lontani 
ed esenti dal sistema e soprattutto non è questo che 
vogliamo. Noi vogliamo agire consapevolmente da 
dentro il sistema perchè è solo così che possiamo 
decostruirlo e, nel nostro piccolo, contrastarlo. 
Ci sono diversi modi di vivere con e nella natura 
e alterità che ci circonda e come ad essa ci siamo 
approcciati fino ad ora non è più sostenibile: il 
cambiamento climatico è una conseguenza non 
considerata dello sfruttamento delle risorse naturali. 
Possiamo essere sia ospiti che parassiti in questo 
mondo ma oggi l’urgenza ci chiede di dare più di 
quello che prendiamo per noi. 

Oggi dobbiamo re-imparare a farlo, non 
nell’eccezionalità di qualche sporadica o spettacolare 
azione ma nella nuova norma quotidiana, creando 
nuovi strumenti che permettano nuovi rituali. 
Avevamo bisogno di uno spazio in cui poter ritrovare 
e mettere in pratica le nostre capacità di abitare 
e così lo abbiamo creato e di esso abbiamo poi 
fatto una possibilità di abitare, creare ed esistere 
autenticamente. 

Abbiamo agito nel reale allo stesso modo di come 
Ugo La Pietra si impegna per un cambiamento 
sostanziale “sul campo” e non solo a livello 
intellettuale-astratto. 
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L’artista rendendosi elemento contagiante con il 
suo “saper abitare”, non parte da un’utopia generale 
ma dal “piccolo” dell’esperienza concreta, personale, 
dalla quotidianità della propria casa, in questo caso 
condivisa. Da qui nasce la sua attenzione per il 
locale come unica dimensione pubblica realmente 
esistente, “afferrabile” ed agibile. Così in accordo 
con il suo pensiero condividiamo l’idea secondo 
cui “abitare è sempre “abitare il locale”, vivere la 
dimensione domestica dello spazio pubblico”108 

anche se le nostre azioni non sono rivolte allo spazio 
pubblico cittadino ma a quello nuovo, rurale, che è 
stato da noi creato.

In ogni caso sappiamo di non essere soli e questo 
progetto seppur non potendo essere “scalabile” lo è il 
metodo che infatti si inserisce in una rete più grande 
in cui si coordinano le proposte e realtà simili. 
Dietro alle pieghe del nostro abitare autentico, qui 
finalmente possibile, si cela il nostro intimo obbiettivo 
di sovvertire il reale e ciò deve avvenire nella realtà, 
non fuori da essa. 
Usiamo il dispositivo artistico, il fare arte, come 
pretesto per liberare insieme le nostre individualità in 
maniera creativa, rispettando le nostre soggettività 
che qui si incontrano ed abitano insieme.

108 La Pietra, Ugo, Abitare è essere ovunque a casa propria. Mantova: Corraini, 2019
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La gestione e l’organizzazione dei programmi che 
l’associazione Landescape svolge, compresa l’attività 
di Posto Segreto, è resa possibile dalla collaborazione 
di diverse realtà territoriali che devono mantenere 
e ristabilire i contatti e scambi reciproci al fine di 
garantire mutevolmente la sostenibilità. 
Landescape vive infatti grazie ad alleanze, con 
istituzioni, sponsor, comunità circostanti e non anche 
di altra natura, e tutta la rete che attorno ad esso si 
muove e con cui scambia beni e servizi, meglio se 
non riguardanti il denaro. 
É nel mappare queste prossimità che si ricrea la rete 
in cui ci inseriamo e che possiamo notare come essa 
va a creare un ecosistema modellabile in divenire. 

Ci siamo così conformati in diverse associazioni 
no-profit e altre realtà per riattivare il locale e spingendo 
una riappropriazione culturale in cui il tempo libero, 
l’educazione, l’alimentazione, l’ambiente, la casa 
si gestissero a livello microterritoriale; ciò in una 
spontanea gestione del quotidiano che desse luogo a 
iniziative di cittadinanza che potessero farci ritrovare 
un controllo sul nostro vissuto.

Nella contemporaneità le comunità che si instaurano 
nelle zone rurali devono avere una particolare 
attenzione a quelli che sono le loro prossimità spazio-
temporali poichè è con le realtà a loro circostanti che 
devono ricostruire delle relazioni in grado di rendere 
auto sostenibili le realtà coinvolte; da qui il mutuo 
aiuto, lo scambio e quei sistemi di supporto a “corto 
raggio” che ne rendono possibile la sopravvivenza. Il 
valore monetario e del capitale lascia qui spazio ad 
altri valori e canoni tramite cui agire. 

Questi tipi di contatto con altre società e 
organizzazioni locali sono fondamentali perché 
lavorano alla costruzione e rafforzamento di un 
insieme di innovazioni alternative che puntino ad 
una coerenza globale e si collochino in un’azione 
militante per allargare e approfondire il campo delle 
complicità al margine dell’economia globalizzata. 
Tramite un insieme coerente di cittadini consumatori 
articolato in sistemi di scambio locali, produttori 
alternativi e movimenti associativi su ciò impegnati 
si ha l’alternativa al sistema. 

Infatti la sfida sta nel trasformare la scelta etica 
del consumatore in un vero e proprio bisogno” e 
rivolgere l’attenzione più all’innovazione sociale 
che a quella del prodotto; mentre la strategia sta 
“nell’estendere progressivamente l’organismo sano 

per far arretrare il deserto e fecondarlo [...] Si tratta di 
coordinare la protesta sociale con quella ecologica, 
con la solidarietà nei confronti degli esclusi per 
articolare resistenza e dissidenza e per arrivare, con il 
tempo, ad una società autonoma.”110

Landescape, R.I.S.A., Posto Segreto che è base di 
GreenCode Farm, la stessa azienda agricola ed altre 
sono alcuni dei principali snodi della nostra rete e un 
importante lavoro di studio delle dinamiche che ci 
legano mi ha portato ad osservare con cura il modo 
in cui si conformano: strutture dinamiche in continua 
evoluzione. 

Queste sono una sorta di matriosca di sistemi e reti 
relazionali che si inseriscono in un ecosistema più 
grande che li raccoglie. 
Per questo le singole strutture non sono da pensare 
come scalabili ma riproducibili, come metodi e 
mondi da mettere in contatto. 
Non esiste un modo per ricreare in grandi proporzioni 
la loro attività locale poiché tale deve rimanere, ma 
locale non vuol dire isolata e chiusa in sé, anzi. 

Infatti l’autorganizzazione di queste realtà non può 
essere un modello unico ma necessariamente 
plurale poiché la “buona qualità di vita” si declina in 
molteplici forme a seconda dei contesti rendendole 
durevoli e sostenibili perché adeguano il loro modo di 
vita all’ambiente a differenza della società industriale, 
che al contrario si è sforzata di adeguare l’ambiente 
al suo modo di vita.”111
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109 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006
110 Cnfr Perna, Tonino fair trade, la sfida etica al mercato mondiale, bollati boringhieri, Torino 
1998 e idem nota 106
111 Intervento di Eduard Goldsmith citato in Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo.
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In questo modo di concepire l’ecosistema che le 
diverse realtà in gioco vanno a comporre io ho 
individuato tre movimenti che ne determinano 
la sempre mutevole conformazione: flussi interni 
e scambi di energie all’interno di uno stesso 
ecosistema, la configurazione di appendici e la 
nascita di altri ecosistemi e flussi esterni e scambi di 
energie dentro-fuori per riconfermare gli equilibri tra 
diversi ecosistemi.
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I flussi interni sono quelli che si creano dentro 
una singola realtà come ad esempio quella di 
Posto Segreto e quindi tutti gli scambi di energie, 
conoscenze, cura ecc che vi si agitano al suo interno. 

Da questi scambi e incontri si generano spesso delle 
concentrazioni particolari di energie che vedono 
alcuni del gruppo impegnarsi in modo dedicato 
su una particolare ricerca o settore; essi portano ad 
uno sviluppo di un campo d’azione “nuovo” o più 
specifico che se abbastanza forte e coinvolgente può 
sia trovare un’altro ecosistema a cui legarsi, aprendo 
così un’altra relazione ed un nuovo snodo della rete, 
o direttamente conformarsi lui stesso come un’altro 
ecosistema che sviluppa dedicatamente quegli 
argomenti. 
Tutto ciò abbiamo visto è reso possibile da quegli 
scambi “esterni” che riequilibrano gli scambi 
energetici tra l’uno e l’altro garantendo l’equilibrio 
generale. 
Infatti questi gli permettono di autosostenersi 
alimentando ed essendo alimentato dai suoi singoli 
componenti. 
In ognuno degli ecosistemi poi si può andare sempre 
più vicini e si ritroverà che l’unità minima di questi è 
l’ecosistema individuo, con la sua struttura mutevole 
e dinamica, il suo prendere e dare dall’esterno e il suo 
inserirsi in una rete di altrettanti ecosistemi come lui 
che ne comporranno altri di più complessi. 
Ecco, questa visualizzazione è servita molto a tutto 
il gruppo per capire come la rete che attorno a noi 
stavamo creando si dava secondo una struttura 
umana, e una modalità abitativa di scambio con ciò 
che ci stava intorno, quell’Alterità che ci coinvolge e 
che coinvolgiamo.
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Queste strutture dinamiche e il nostro agire tramite 
e dentro queste rispecchia il nostro abitare, esistere 
e fare arte. 
L’arte qui si fa sociale nel suo dover concentrarsi sul 
trovare pratiche che evochino il “senso dell’abitare” 
nello spazio domestico come in quello pubblico, 
per scandire e sottolineare la grande differenza tra 
“abitare” ed ”usare” in cui “abitare vuol dire dare 
significato, espandere la propria personalità”116. 

Bisogna quindi creare strumenti di riappropriazione 
fisica e mentale dello spazio pubblico. Un’arte nel 
sociale consiste nel dare “segni” capaci di esaltare 
identità del luogo. 

La prima alleanza ad esempio per la creazione di 
Posto Segreto è stata quella di Landescape con 
Risa ma ce ne sono state di minori interne a questo 
processo, ovvero tutti quei contatti locali e legami 
che abbiamo dovuto stringere con attività vicino a 
noi ad esempio per il recupero di materiali di scarto 
che abbiamo usato per gli allestimenti esterni e per 
la costruzione dei mobili nonchè dell’illuminazione.

Una delle prime necessità è stata poi sicuramente 
quella legata al cibo e per essere indipendenti da 
questo punto di vista c’è stato il bisogno di creare 
Green Code, l’azienda agricola con la quale gestiamo 
tutta la parte della coltivazione e trasformazione del 
cibo; essa si preoccupa di sostenere gli abitanti e 
di rendere possibile l’autosufficienza alimentare di 
Posto Segreto.

116 La Pietra, Ugo, Abitare è essere ovunque a casa propria. Mantova: Corraini, 2019
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La Green Code Farm è anche il laboratorio a cielo 
aperto dove sperimentiamo metodi tradizionali di 
coltivazione e conservazione degli alimenti con sede 
a Posto Segreto. 
Ha implementato un sistema agricolo modulare 
supportato dalla comunità e fornisce servizi 
tecnologici e strategici nel campo dell’agricoltura 
rigenerativa, nella logistica di alimenti e fluidi e nel 
turismo rurale. 
È particolarmente attivo nella ricerca di strumenti 
per implementare la pratica di sussistenza nella 
costruzione di strategie per ridurre l’impatto umano 
sull’ecosistema per soddisfarne i bisogni. 
Nel contesto di un paradigma di agricoltura 
sostenuta dalla comunità, amplifica l’impatto di una 
rete molto locale e piccola di agricoltori, strutture 
ricettive e fattorie didattiche. 

È un esempio importante di come non sia possibile 
slegare le attività di Posto Segreto con le sue 
vicine. Linea di pensiero comune è che il cibo 

necessario alla sopravvivenza di chi abita il posto 
va coltivato o scambiato localmente seguendo un 
approvvigionamento di cibo basato su una filiera il 
più corta possibile. 

Quello che possiamo lo raccogliamo, o perché cresce 
spontaneamente o perché lo abbiamo coltivato. 
Se non possiamo raccoglierlo, ci preoccupiamo di 
ottenerlo localmente, direttamente da chi lo coltiva 
e lo raccoglie con le proprie mani. 
Questo il nostro impegno per contrastare la 
dismisura che ha portato l’uomo a impadronirsi della 
natura il quale appropriandosene ha preso il posto 
dell’antica saggezza dell’inserimento in un ambiente 
sfruttato in modo ragionevole: il delirio quantitativo 
ci condanna a precipitare nell’insostenibile ed infatti 
“l’uomo trasforma le risorse in rifiuti più rapidamente 
di quanto la natura sia in grado di trasformare questi 
rifiuti in nuove risorse.”119

Dovremmo tutti invece seguire il “principio di 
responsabilità” enunciato da Hans Jonas: “agisci 
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Queste restituzioni al museo coinvolgono gli artisti 
invitati in un percorso di co-curatela, condivisione 
degli spazi e dei mezzi di produzione, organizzazione 
di eventi diffusi nello spazio pubblico e apertura di 
ambienti performativi e aggregativi che favoriscano 
una connessione tra la tradizione autoctona siciliana 
e il contemporaneo con un approccio comunitario, 
orizzontale e basato sull’incontro tra diverse 
comunità. 

Grazie a questa collaborazione, insieme a quella 
con il Comune di Alcamo sono state possibili anche 
le proposte dei progetti educativi fatti alle scuole 
di Alcamo. Grazie all’associazione abbiamo infatti 
potuto cominciare a proporci, con mia particolare 
gioia, anche alle istituzioni scolastiche con le quali 
sono in corso le trattative per lanciare dei progetti 
che ci vedono ora, oltre che ad accogliere la 
comunità nei nostri spazi, a farci accogliere da esse. 

in modo tale che gli effetti della tua azione 
siano compatibili con la permanenza di una vita 
autenticamente umana sulla terra.” 

Grazie all’attività di Landescape nel territorio 
Alcamese abbiamo aperto anche una collaborazione 
con il Comune che ci ha dato l’opportunità di attivare 
l’importante collaborazione con il Maca (Museo 
d’Arte Contemporanea di Alcamo) diventata molto 
stretta nel 2019 che ci ha permesso di dar vita a 
svariate mostre ed eventi culturali fino ad oggi. 

In quell’anno abbiamo potuto infatti riprogettare 
l’attraversabilità degli spazi museali dello stesso. 
Abbiamo realizzato il progetto Eredità Futura che 
prevede la gestione integrata del Maca con il Comune 
secondo l’idea di museo diffuso e community 
curatorial approach.

119 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006.
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I progetti anche in questo caso sono possibili grazie 
al supporto di molti nodi della rete: il Comune di 
Alcamo, la disponibilità del MACA - Museo d’Arte 
Contemporanea di Alcamo e Landescape per la 
condivisione di valori, metodologie, e ricerca artistico-
formativa e autoformativa nei contesti comunitari 
(nell’ottica di una scuola come un possibile centro 
di creazione artistico-culturale in linea con le 
motivazioni dello stesso progetto). 

Era per me importante tramite questi progetti aprire 
un dialogo fra le diverse realtà Associative locali per 
lo sviluppo delle politiche di integrazione scuola/
territorio. 
Anche per questo motivo le offerte formative che 
elaboravo comprendevano sempre dei percorsi 
educativi finalizzati alla partecipazione ed allo 
sviluppo del senso di appartenenza alla stessa 
comunità, che facessero partecipare i ragazzi ai 
processi che intorno a loro, nei loro parchi, vicoli e 
nella loro città si muovevano, portando all’apertura 
delle scuole a figure esterne competenti quali artisti 
ed assistenti tutor, istituzioni museali e municipalità.

120
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120 Fotodocumentazione di Giovanni Bozzoli della performance Hidropilgrimage di Nelle 
Gevers svolta in autunno 2019 (a conclusione del periodo di residenza e ricerca sul campo 
dell’artista a Posto Segreto) e della sua restituzione pubblica nella mostra Idroemergenze, 
svoltasi al Maca in gennaio 2020. Hidropilgrimage era un pellegrinaggio rituale che ci 
ha portati a risalire il fiume Freddo fino alla sorgente delle Terme Libere Segestane; 
durante il percorso interagivamo con le sculture installate i giorni precedenti sostenendoci 
reciprocamente nelle nostre azioni in questo spazio e tempo condivisi.
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Vorrei ora soffermarmi su uno dei progetti che ho 
elaborato: Creare il simbolo. 
Il progetto pedagogico elaborato all’inizio del 2020 
si offriva al primo biennio del Liceo Scientifico 
di Alcamo e proponeva un progetto integrato di 
didattica dell’arte tramite un percorso di workshop 
(tenuto da artisti-tutor invitati) per innescare processi 
di significazione e astrazione affrontandoli in un 
confronto aperto. Il progetto tratta l’elaborazione 
di una simbologia “comune” in questo caso 
dell’esperienza co-vid, la rappresentazione del proprio 
sentire e l’interpretazione del sentire altrui: scegliere 
una storia da raccontare, generarne dei simboli che 
aprono alla sua interpretazione, far emergere le 
figure simboliche di un racconto quotidiano dagli 
oggetti del medesimo. 
“Cosa significa fare di un segno un simbolo? cosa 
significa creare una nuova narrazione comune?”

Importante era dare gli strumenti cognitivi e 
materiali per esperienziare la dinamica di sintetizzare 
i significati, mandare informazioni e riceverne la 
rielaborazione come arricchimento dell’infinità 
possibilità delle varianti interpretative del mondo.
Potrò sembrare ripetitiva, ocoerente, dipende 
dai punti di vista, ma il tema dell’importanza di 
riavvicinarci a questa pratica e abilità di significare 
nasconde in sè il segreto per un buon approccio alla 
vita ed inserirli in progetti educativi vuol dire offrirli 
come strumenti alla portata di tutti. 
Nello specifico questo laboratorio si basava sullo 
studio dell’artista sudafricano William Kentridge. Nel 
laboratorio davo molta importanza alla cmprensione 
della sua posizione: contro staticità e chiusura delle 
certezze umane (che per lui portano alla nascita 
dell’autorità e così della violenza) dalle sue opere 
emerge il senso della flessibilità, di una narrazione 

che può essere tanto storica quanto mutevole e 
reinterpretabile grazie alla riattualizzazione dei 
simboli che assume e che la raccontano in modo 
differente di sguardo in sguardo. 
Del suo lavoro era per me importante far emergere 
la concezione di un segno dinamico, in divenire che 
crea relazioni nelle menti di chi accoglie quelle sue 
rappresentazioni; incipit di un racconto creato per 
svilupparsi e divenire nel pensiero di chi lo pone a 
confronto con la propria conoscenza ed esperienza. 
Così lo “spettatore” compie in realtà una presa di 
posizione in merito all’autodeterminazione di un 
proprio e sincero pensiero complesso di analisi 
dell’altro (della visione del mondo dell’altro) in 
confronto al proprio. 

Dopo un’introduzione sul significato della 
simbologia degli oggetti quotidiani proponevo un 
percorso di creazione di narrazioni di vita quotidiana 
inerenti il proprio essere/sentire che partissero dal 
tema condivisibile dell’esperienza “domestica” della 
quarantena dovuta al Co-vid; da questa gli studenti 
avrebbero poi dovuto estrapolarne gli snodi principali 
che ne rendessero possibile un racconto e che 
fossero rappresentabili tramite dei disegni semplici, 
che si facessero simboli di quelle vicende: risultato 
della prima giornata laboratoriale era la creazione di 
un proprio “dizionario simbolico”.

Similmente a come procedeva l’artista in esame il 
secondo giorno gli studenti erano chiamati a creare 
uno scenario che avesse riferimenti reali (frammenti 
testuali, di carte geografiche, giornali, appunti, 
schizzi) per contestualizzare i loro simboli-narratori 
tramite la tecnica del collage; su di questi i ragazzi 
avrebbero poi proceduto, con svariate tecniche alla 
stesura dei propri racconti-simbolici.
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121 Fig. esempi di esercizi sul processo di significazione e sintesi del segno inerenti al workshop
Creare il simbolo e svolti a distanza.
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A questo punto vi era lo scambio delle sintesi grafiche di ognuno che era portato a “tradurre”
il racconto simbolico dell’altro in un nuovo “dizionario simbolico”: i ragazzi creavano
un’ulteriore storia, rielaborando e interpretando la simbologia dell’altro che si dava come sua
rappresentazione ed espressione. Essi si trovavano così a compiere una doppia analisi,
oggettiva e soggettiva, che descrive quello che è il percorso di rielaborazione delle
rappresentazioni e quindi dei significati in-formati dell’Altro. L’ultima fase del progetto, la più
delicata, prevedeva il confronto aperto: la rielaborazione dell’uno viene confrontata con i
significati attribuiti di partenza dall’altro; ne verranno messe in luce le differenze
concentrandosi di volta in volta in quella sorta di “scarto” di realtà che si perde fra l’invio e la
ricezione di un messaggio.
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123 Figg. Illustrazioni digitali esemplificative dello svolgimento degli esercizi inerenti al workshop
Creare il simbolo; fase del confronto delle diverse significazioni dei simboli.

122 Figg. Illustrazioni digitali esplicative delle tecniche da usare per svolgere gli esercizi inerenti al
workshop “Creare il simbolo” ed esempi dell’ipotetico risultato finale
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e interpretando la simbologia dell’altro che si dava 
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oggettiva e soggettiva, che descrive quello che è il 
percorso di rielaborazione delle rappresentazioni e 
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il confronto aperto: la rielaborazione dell’uno viene 
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concentrandosi di volta in volta in quella sorta di 
“scarto” di realtà che si perde fra l’invio e la ricezione 
di un messaggio. 

Ultima attività era comporre una scultura collettiva 
come unione dell’opera dei singoli per un’opera 
finale comune. In questo modo essi potevano vedere 
tutte le diverse realtà soggettive che si intersecavano 
e dialogavano in uno spazio solo, un piano unico che 
se ne faceva supporto concreto e sintesi. 

La proposta finale fatta ai ragazzi era: sulla base 
dell’esperienza fatta inerente il linguaggio simbolico e 
scritto, rifletti a come e dove si possano ritrovare simili 
dinamiche nel linguaggio parlato; Scrivi un testo in 
cui individui momenti quotidiani in cui i tuoi tentativi 
di comunicare qualcosa sono stati recepiti ma in 

maniera diversa da come ti aspettavi; compiere una 
riflessione sulla quotidianità del “fraintendimento” 
sociale proponendo idee e soluzioni perché questo 
accadimento si possa limitare.

Il workshop mirava principalmente a fornire 
strumenti agli studenti per migliorare la propria 
autopresentazione e capacità di espressione nonchè 
a stimolare la capacità di astrazione e meccanismi di 
significazione del segno. 

Gli obbiettivi educativi di esso erano per me molto 
profondi. Nel corso delle attività infatti i ragazzi 
saranno incoraggiati ad esprimere le proprie idee 
e a riflettere sui temi dell’ interpretazione, della 
rappresentazione, dei concetti di realtà e finzione 
tra l’io e il se, tra l’io e l’altro, l’io e la società. Inoltre 
tramite questo workshop essi si sarebbero approciati 
all’analisi del linguaggio e del significato. 

Inoltre si sarebbero avvicinati a concepire anche 
nell’astratto-immaginativo l’inserimento di 
frammenti reali e didascalici. 
Altro scopo fondamentale era il fatto che con questo 
avrebbero imparato a sostenere le progettualità 
individuali per una progettualità collettiva realistica 
e sostenibile tramite la sperimentazione di modalità 
ed esperienze di rapporto reciproco.
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progetto tratta infatti una progettazione di spazi 
conviviali che legano arte, permacultura ed azioni 
collettive per scolppire e dar vita aquella “scultura 
sociale”124 e vivente di cui anche Beuyes parlava. 
Infatti in questo è prevista l’azione di esseri viventi, 
agenti temporanei che costruiranno e si prenderanno 
cura di un giardino e di un modo di vivere insieme 
nel paesaggio comune.
Per far fronte alla desertificazione culturale e 
ambientale che colpisce Gibellina Nuova abbiamo 
voluto proporre un laboratorio sociale per la comunità 
della città nella struttura della Chiesa di Gesù e Maria 
progettata da Nanda Vigo che comprende un centro 
ricreativo per anziani, un centro per l’impiego e 
alcune opere di Pietro Consagra. 

Ultimo importante esempio è il contatto vivace con 
le istituzioni di Gibellina Nuova come Fondazioni 
Orestiadi che da quest’anno ospiterà parte delle 
nostre attività. Con questa istituzione abbiamo 
elaborato il nostro ultimo progetto, un intervento di 
rigenerazione urbana su Gibellina Nuova chiamato 
Giardino Segreto 3 (GS3). 
Quest’ultimo è stato candidato al bando MiBACT 
Creating Living Lab con la collaborazione di 
Fondazioni Orestiadi e come progettto indipendente 
Landescape a quello del New European Bauhaus. 
Giardino Segreto 3 è un processo che unisce la 
rigenerazione rurale, i processi decisionali partecipativi 
e le opportunità che l’educazione informale e l’arte 
contemporanea aprono nell’area mediterranea. Il 

124 La scultura sociale è una teoria sviluppata dall’artista Joseph Beuys negli anni ‘70 basata 
sul concetto che tutto è arte, che ogni aspetto della vita può essere affrontato in modo 
creativo e, di conseguenza, ognuno ha il potenziale per essere un artista. Tra una società 
utopica e la sua pratica estetica si genera la concezione di vita come una scultura sociale che 
tutti aiutano a plasmare.

GIARDINO SEGRETO 3, Gibellina Nuova
MiBACT, Creative Living Lab, Direzione Generale - Creatività ContemporaneaMiBACT, Creative Living Lab, Direzione Generale - Creatività Contemporanea

LO STATO DI FATTO

Il giardino oggetto dell’azione di rigenera-
zione è prospiciente l’immobile che ospita il 
centro per anziani e l’ufficio per l’impiego di 
Gibellina Nuova. Ad oggi le aree verdi inte-
ressate dall’intervento si trovano in stato di 
abbandono. 

IL DESIGN

Giardino Segreto 3 nasce dall’urgenza di riattivare i pro-
cessi sociali, culturali ed economici interrotti a Gibelli-
na Nuova. Abbiamo progettato degli spazi che possano 
mettere in relazione due gruppi di soggetti, bambini e 
anziani; che più di tutti soffrono dinamiche dello spopo-
lamento e del declino demografico.  Come base pro-
gettuale abbiamo scelto il concept del Giardino Segreto 
Uno e Due già realizzati dal maestro Francesco Vene-
zia. L’importanza delle forme fluide, così come il preve-
dere diversi gradoni è legato alla necessità di adattarsi 
alle aiuole esistenti, nonchè favorire l’accesso a questi 
manufatti per instaurare delle relazioni di cura tra la co-
munità e le piante che metteremo a dimora.

I RIFERIMENTI

Variazione delle forme

Sezione tipo

IL PROGETTO

La progettazione è fondata sulle necessità della co-
munità che abita questi luoghi, sulle attività che do-
vrà ospitare e sulla storia di Gibellina Nuova. L’a-
zione riguarda quattro aree rispettando l’architettura 
già esistente.  All’interno della prima è previsto un 
punto acqua con appoggio, comodo sia per la cura 
delle piante ma anche per attività laboratoriali da 
svolgere all’esterno. L’area due prevede due gran-
di aiuole a più livelli per poter ospitare diverse tipi 
di piante: fruttifere e officinali. L’area tre prevede la 
creazione di quattro aiuole, tre sedute e un bracie-
re. Infine l’area quattro, la compostiera. Immagi-
niamo degli spazi semplici da curare per la comu-
nità che abita quei luoghi e che allo stesso tempo 
possano accogliere attività laboratoriali all’aperto. 

TAVOLA 1

INTERVENTO

Area 
1

Area 
2

Area 
3

Area 
4

 Area 1 
Lavabo    

Area 4 
Compostiera 

Area 2 
Orto 

Area 3 
Giardino
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GIARDINO SEGRETO 3, Gibellina Nuova
MiBACT, Creative Living Lab, Direzione Generale - Creatività Contemporanea

TAVOLA 3 

IL GIARDINO

Se una carestia ci investisse,  di 
certo non mangeremo i cellulari o i 
nostri computer!  

Giardino Segreto 3 vuole essere il labo-
ratorio sociale della comunità di Gibellina. 
A fronte della grande attenzione riservata 
ai cambiamenti climatici e alla diminuzio-
ne dell’impatto dell’azione umana sul pia-
neta, è fondamentale fare in modo che la 
gente ritorni alla terra.
  
A partire dallo studio sul paesaggio e 
dell’ecosistema in questione, abbiamo 
individuato i due parametri essenziali 
che condizionano le nostre decisioni in 
relazione alla rigenerazione dei luoghi: la 
luce e l’acqua. 
L’intervento insiste sull’intera area all’a-
perto di circa 3150 mq e si concentra 
sugli spazi già esistenti destinati al ver-
de che non superano i 1000 mq, divise in 
quattro settori o aree: lavabo (1), orto (2), 
giardino (3) e compostiera (4). 

 
Area 1 - IL LAVABO

Un punto acqua accessibile e funzionale 
sia rispetto alle specifiche attività di cura 
delle piante, nonché come base di lavoro 
per fasi di lavorazione dei laboratori pre-
visti. 

Area 2 - L’ORTO

Grazie alla permacultura è possibile pro-
durre cibo e rigenerare il suolo allo stesso 
tempo, pensare ai bisogni umani sen-
za dimenticare che ciò è possibile solo 
grazie alla rigenerazione delle risorse 
scarse. Ma l’orto non è solo produzione 
agricola, nell’orto coltiviamo modi diversi 
di pensare, di comunicare, di suonare, di 
immaginare, di fare quello che più ci pia-
ce fare. Le varietà antiche di ortaggi sele-
zionati sono state rigenerate dalla comu-
nità agricola locale.  Le piante fruttifere 
verranno messe in relazione con quelle 
officinali per offrire un più sano stile di vita 
alla comunità che le cura. 

Specie orticole antiche: Melanzana bian-
ca, Fagiolina metro, Cipolla, Zucchina 
lunga, Pomodoro ciliegino Giallo, Cicoria 

e Zucca Butiri.

Specie Officinali: Aloe Arborescens, La-
vanda, Malva, Menta, Salvia, Timo, Ta-
rassaco e Gramigna.

Area 3 - IL GIARDINO

Il giardino è pensato come il luogo di ri-
composizione della frattura esistente tra 
gli attori della comunità considerata. Per 
questo motivo, oltre agli interventi co-
struttivi di rifunzionalizzazione degli spa-
zi, è necessario attivare degli interventi di 
cura delle aree destinate a verde. Queste 
consistono nelle potature di riforma, nella 
pulizia delle piante già a dimora e nelle 
piantumazioni di specie autoctone della 
macchia mediterranea. L’utilizzo di piante 
autoctone già esistenti nel paesaggio cir-
costante mira a ridurre l’impatto dell’azio-
ne antropica, riducendo così sia l’impatto 
visivo, che quello relativo all’impiego delle 
risorse idriche. Le piante così individuate 
non hanno bisogno di molta acqua e sop-
portano lunghe esposizioni al sole. 

Specie arbustive: Alloro, Mirto, Rosmari-
no,Timo,Salvia,Asparago,Oleastro e Pal-
ma nana.

Specie arboree: Carrubo,Olivo,Mandorlo, 
Fico e Quercia da sughero.

Area 4 - LA COMPOSTIERA 
 
Il compostaggio è il processo che porta 
alla disintegrazione e trasformazione in 
humus di materie organiche di diversa 
natura da parte di microrganismi. Qualsi-
asi luogo dovrebbe ospitare uno spazio 
dove microorganismi ridanno vita alla 
materia inerte. 
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La pandemia ha aggravato lo stato di abbandono 
dell’area, per questo vorremmo dedicarci 
all’attivazione di attività ricreative per anziani e 
bambini. 
Nella prima fase ci proponiamo di rigenerare il 
giardino ripristinando le aree dedicate al verde 
insieme alle persone coinvolte; mentre nella 
seconda GS3 ospiterà quattro attività con la 
comunità gibellinese mediata da quattro artisti.

Per avere un impatto sostenibile, le risorse 
materiali che utilizzeremo sono piante e materiali 
da costruzione naturali forniti dai nostri sponsor e 
alleanze. 

Inoltre, riteniamo che l’utilizzo delle risorse umane 
debba essere sostenibile: verrà usato l’approccio 
DIY126 , guidato da artisti, che sostiene i principi 
dell’autoprogettazione e costruzione come metodi 
educativi e cognitivi di chi vi prende parte. 

Per renderlo sostenibile nel lungo periodo 
coinvolgeremo inoltre tutti gli stakeholder: la 
comunità locale, gli anziani del centro, i ragazzi 
delle scuole e la parrocchia. 

Possiamo assegnare loro il titolo di Guardiani 
perchè si prenderanno cura delle piante e 
parteciperanno attivamente alle attività e 
custodiranno le relazioni sociali che si svolgeranno 
all’interno di GS3: nell’orto si coltivano diversi modi 
di pensare, comunicare, giocare, immaginare e 
fare. 

GS3 è il contesto inclusivo in cui tentiamo di sanare 
la frattura sociale che affligge questo luogo. 
Dal processo di rigenerazione alle attività mediate 
dai quattro artisti, sia gli anziani che i bambini 
avranno un ruolo centrale. 

L’inclusione è il punto chiave per abbracciare 
e mettere in relazione entrambe: i primi come 
depositari della conoscenza, i secondi come 
intuizione creativa. 

Le attività previste sono la serigrafia, i giochi di 
ruolo, la tessitura e la produzione di ceramiche; 
progetti che hanno il duplice scopo di riconnettere 
la comunità con i saperi tradizionali e creare opere 
che parlino i linguaggi dell’arte. 

126 DIY significa Do It by Yourself, trad. “Fai da te”

GIARDINO SEGRETO 3, Gibellina Nuova
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Le attività sono organizzate in gruppi misti per creare 
una connessione inclusiva tra la comunità impegnata 
così in processi creativi eseguiti collettivamente. 

Immaginiamo forme di restituzione che 
documentino e simbolizzino questi processi come 
l’installazione nel giardino di ceramiche e tessuti, di 
un taccuino che raccolga i reperti realizzati durante 
i laboratori e della documentazione audiovisiva 
del gioco di ruolo sotto forma di una narrazione 
fantastico-utopica. 

Questi documenti saranno il primo strato di un 
futuro archivio che raccoglierà le tracce dei processi 
che avverranno all’interno di GS3. 

Volevo sottolineare come l’associazionismo non 
a scopo di lucro è lo strumento che ci permette di 
avere il supporto di istituzioni tramite fondi di varia 
natura così da rendersi anche il nostro principale 
canale di sostentamento. 

Riportare qui esempi delle diverse progettazioni in cui 
mi permette di applicarmi voleva essere un modo per 
dare prova di come lavorare in questo settore generi 
una vasta gamma di possibilità di miglioramento 
essenziale della vita: è la mia umile testimonianza di 
come permetta la sostenibilità di una vita altra in cui 
può coesistere il tempo per sperimentarsi, l’incontro 
e scambio con l’altro, il rispetto dell’ambiente, 
l’imparare facendo, la condivisione e tutti quei valori 
che rendono possibile l’autentica soddisfazione e 
realizzazione umana. 

Queste realtà, prima ancora di un lavoro, anche 
se a tutti gli effetti lo sono, sono in primis il sogno 
realizzabile per cui sacrificare tutto; un vastissimo 
campo di gioco stimolante e soddisfacente per 
mettersi continuamente alla prova, in cui smarrirsi e 
ritrovarsi. 

Difficile infatti dire nello specifico qual’è il mio 
campo d’azione o ciò di cui mi occupo all’interno 
delle varie associazioni poichè tutti possono fare 
tutto e io provo sempre a spingermi oltre ciò che 
già conosco, alla ricerca costante di qualcosa in cui 
“sentirmi persa” per crescere ed apprendere più che 
posso provando, creando, giocando, imparando, 
amando, vivendo, abitando.

La bellezza di uno spazio-tempo così dinamico e 
libero? In esso non devo inserirmi in nessun indirizzo 

predefinito o sottostare ad un’unica “mansione”, 
non ho limiti d’azione o questi non sono predefiniti: 
qui posso coltivare tutte le pratiche che desidero e 
che mi si presentano; esse, affrontate nella giusta 
modalità, convergono nell’esperienza del mio 
autentico abitare.
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La contemporaneità è il perfetto momento per 
un ritorno in massa all’attenzione piuttosto che 
all’obbedienza; un’attenzione che agisca contro il 
meccanismo dell’eterodirezione che ci toglie giorno 
dopo giorno la capacità di prenderci cura delle nostre 
modalità d’esistenza, che ci liberi dal nostro essere 
meri supporti per la riproduzione del sistema, che 
ponga fine al nostro sterile transitare verso la morte, 
ad un vivere contemporaneo totalmente suicidario 
e a quel non essere “mai alla nostra esistenza”: si 
tratta di scegliere se accettare che sia una struttura 
precostituita a governare tacitamente le nostre 
esistenze o se impegnarci nel trovare pratiche che 
ci permettano di inventare il nostro modo d’esistere. 
Dobbiamo evitare che il collasso in corso si radicalizzi 
nel mondo ancora più di quanto non lo sia già. 
É questo il momento di porre l’attenzione all’esistenza, 
occasione per creare delle abitudini proprie, non 
imposte, prendersi cura dei valori, ripensare ad una 
giusta forma della vita: ricreiamo i nostri luoghi 
per prenderne consapevolezza, entrando in una 
relazione intima con il mondo che di volta in volta ci 
circonda per poterlo modificare come nostro spazio 
di gioco in cui riprogettarci e ricontestualizzarci 
incessantemente.
Se non fosse sufficiente il pensare e il dire che sia 
d’obbligo ritrovare la necessità di costruire il senso 
del proprio stare al mondo sarà sufficiente farcelo 
presagire dalla situazione sociale stessa: è la stessa 
sofferenza, angoscia e nichilismo contemporaneo ad 
essere il campanello d’allarme principale che deve 
spingerci a reagire.
Dobbiamo identificarci noi in noi stessi prima che 
lo faccio il capital-consumismo azzerando la nostra 
essenza e presenza attiva nel mondo mercificandola 
in una sterile passività. 
Creando significazioni proprie (rispettando la nostra 
autenticità e l’Alterità, prendendocene cura) noi 
sfuggiamo a quelle imposte; resistiamo ad una 
definizione predefinita dei nostri comportamenti 
come dei nostri spazi, oggetti e rapporti con essi. 
Questo tipo di “modalità d’esistenza” necessita infatti 
un primo momento di presa di coscienza di quelle 
logiche che non ci appartengono e che si impongono 
con così tanta forza da toglierci la libertà e il sentito 
bisogno di crearne delle nostre. 
Questo tipo di resistenza si schiera con gentilezza ed 
umanità contro l’indifferenza alla vita.
Durante il corso del testo abbiamo visto come nella 
coincidenza dell’esistere con l’abitare, l’uomo è portato 
a compiere un’esperienza di vita necessariamente 
segnata da l’”apertura all’alterità inassumibile, che lo 

porta oltre il mero vivere”; e se andare “oltre il mero 
vivere” significa oltre l’esigenza biologica si può 
assumere che tutto ciò che ci permette di realizzarci 
in quanto esseri umani non può essere strettamente 
definito da parametri misurabili solo con razionalismi 
tecnici e calcoli. 
L’uomo ha quindi la necessità intrinseca, per 
realizzarsi, di accedere ad una sfera non “necessaria” 
che è per lui vitale. Questa sfera, non funzionale, 
“inoperosa”, oggi troppo debole potrebbe essere 
il punto di svolta tra il nostro essere passivi oggetti 
nell’attività di consumatori e produttori, ed il nostro 
riappropriarci all’esistenza. La nostra attenzione 
quindi dovrebbe convergere nel ricreare i luoghi 
(spazio-temporali e relazionali) che ci permettano di 
coltivare quest’attitudine. 
É necessario disimparare le ragioni meramente 
produttivo-economiche che ci intrappolano nella vita 
disumana in cui quel tempo non è permesso. Questi 
spazi-tempi da liberare per potervi autenticamente 
ricreare i nostri valori sono al contempo fisici e 
mentali ed essi sono in
entrambi i casi da ri-contestualizzare e rilocalizzare 
nella loro totalità: “non soltato ad una rilocalizzazione 
Economica (di produzione a livello locale) ma anche 
politica, della cultura e della vita che debbono esse 
stesse ritrovare un ancoraggio territoriale.” e che ci 
porti a “ritrovare le dimensioni della vita che sono 
state rimosse tra cui “il piacere della produzione 
libera, artistica [...] la sensazione del tempo ritrovato 
per il gioco”, di quel “tempo liberato” a cui anche 
Paquot si riferisce come ad “una riconciliazione, 
spesso difficile e contraddittoria, dell’individuo con se 
stesso” 128. Questa tempo corrisponde ad un bisogno 
umano autentico, non ad un avanzo.

Credo che il mio percorso esistenziale-artistico sia 
stato per me cruciale nella comprensione spontanea 
di alcune di queste dinamiche soprattutto perchè 
è testimone di come l’arte, in reazione al mio 
smarrimento, è diventata il mio modo di essere. 
Scandendo lo sviluppo del mio percorso artistico ho 
definito in questi testi tre tappe principali che hanno 
sanato il mio sentimento di smarrimento: la spontanea 
volontà di ritrovare la mia autenticità; la voglia di 
inserirla in relazioni genuine con altre autenticità in 
spazi e tempi liberati dai significati imposti; e infine 
riconoscere la forza di auto-organizzarsi per inserire 
questi processi in delle reti più ampie che potevano 
non solo garantirne i benefici ma anche creare una 
valida e sostenibile alternativa di vita di impegno e 
attivismo sociale e politico.
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In un primo momento mi sono trovata, spinta 
dal modo stesso in cui si svolgeva la vita sociale e 
lavorativa intorno a me, a questionare la realtà delle 
cose, fino a comprenderne la falsità e sentire una 
forte volontà di ricercare e riconquistare “ciò che mi 
rendeva me”. 
Fu quindi un malessere esistenziale, quello 
smarrimento in cui mi ritrovai, che mi spinse a 
trovare nell’arte e nella sua pratica il mio strumento 
di resistenza e le motivazioni del riorientare la mia vita 
verso altre direzioni. Dopo questo primo momento di 
forte presa di consapevolezza di me stessa e ciò che 
mi stava attorno cominciavo a chiedermi “che me 
ne faccio della mia autenticità in contesti che non lo 
sono?”; il sentirmi non rispettata dalla falsità che mi 
circondava faceva crescere in me il bisogno di trovare 
e confrontarmi con altre autenticità.
La seconda tappa fu infatti il mio entrare in contatto 
con ambienti liberi che mi hanno fatto assaporare 
la possibilità di sentirmi rispettata e valorizzata nel 
mio stesso rispettare e valorizzare gli altri, e in cui 
esperienziali uno “stare e fare insieme” come scambio 
positivo di conoscenze con l’altro in un intrico di cura, 
sperimentazione ed apertura che è sfociata in un 
Essere insieme. 
Era la prima volta che sentivo il significato della 
mia ricerca “realizzarsi”: era davvero possibile 
essere rispettosi delle libertà proprie e altrui ed era 
emozionante non sentirsi soli e svalorizzati ma uniti 
da motivazioni profonde con altre esistenze. Sentii 
per la prima volta la magia di condividere un senso 
comune e vivere secondo questo, la stessa magia 
che non ha più smesso di animare il mio agire.
Infine, nel capire la forza di una comunità di più 
individui così “giusti”, cominciavo a immettere il 
processo da me affrontato individualmente in ottica 
più estesa, pensando a come le comunità dovessero 
autocomprendersi nella loro autenticità e inserirsi in 
reticolati relazionali con altre comunità diverse per 
arricchirsi a vicenda e colmarne vicendevolmente i 
bisogni. 
Si componeva così nel mio immaginario un 
ecosistema di possibilità nuove per il reale che 
mi girava attorno e di cui abbiamo visto come il 
dispositivo dell’associazione ne avrebbe permesso e 

garantito la sostenibilità.
Il mio avvicinamento all’attivismo rispondeva al 
mio sentire la possibilità di far accadere qualcosa, 
dispiegare quella magia che mi animava, non solo 
nel mio piccolo ma in una realtà condivisa e chissà, 
prima o poi nel mondo. 
Ancora, a distanza di anni, ricerco gli snodi principali 
su cui agire per contrastare l’eterodirezione ma oggi 
in un’ottica più ampia: fantasticavo isole di libertà 
in cui la spinta alla ricerca del sé, la voglia di stare 
insieme e prendersi cura di equilibri relazionali e 
il riscoprirsi nel riscoprire l’altro si faceva volontà e 
pratica tanto spontanea quando sentita; scoprendo 
poi con gran gioia che ciò poteva esistere non solo 
nei miei sogni utopici ma anche nella realtà ho poi 
deciso di dare tutta me stessa per creare queste isole 
di libertà.

Tutto può essere possibile in una nuova concezione 
di spazio e tempo che rivaluti l’esperienza umana 
in esso; la sua concezione può essere la condanna 
a morte dell’uomo o la possibilità della sua più 
profonda realizzazione. 
Allora, a noi la scelta: Essere passivi, indifferenti 
ed eterodiretti o attivi e consapevoli, mezzi o fini, 
chiudersi in sé o aprirsi all’alterità, consumare o 
abitare, sfruttare o custodire, subire la vita o esistere. 
Il punto di partenza è l’unione da ricostruire - con 
nuovi canoni - fra l’individuo, se stesso, e quello che 
lo circonda; e ciò deve avvenire nelle sue prossimità 
quotidiane che ne segnano la presenza nello spazio 
e nel tempo, con un’attenzione nuova alla qualità 
della nostra esperienza di vita. 
Per riappropriarci della nostra essenza e reimparare 
a significare e dare valore autentico alla vita bisogna 
abitarla con l’idea di raccontarsi tramite di essa. 
Tramite la pratica dell’arte si abita, vive, crea e 
comunica il senso della propria esistenza e presenza 
nel mondo; essa è la prassi di operazioni concrete, 
rappresentazioni quali punti di mediazione e tramite 
tra gli individui e l’alterità. In essa vi è il significato 
profondo che dovrebbe ridarci gli strumenti e le 
capacità di creare delle nuove realtà in cui a sua volta 
sia possibile il nostro abitare: spazi e tempi liberi in 
cui ricostruire insieme il senso autentico della vita.

128 Latouche, Serge. Sopravvivere allo sviluppo. Bollati Boringhieri, 2006.
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18 La morte nella stanza della malata (Death in 
the Sickroom), Edvard Munch, 1893, Olio su tela, 
134x160cm, The Munch Museum in Oslo, Norway

19 Poveri in riva al mare (Des pauvres au bord de 
la mer), Pablo Picasso, 1903; Olio su tela 105x69 cm; 
Washington National Gallery of Art.

20 L’intrigo (The Intrigue), James Ensor, 1890, Olio su 
tela, 90x149 cm; Royal Museum of Fine Arts Antwerp

26 Fotodocumentazione; estratti della performance 
Plastic Alcova - Vilnius 2020

27 Fotodocumentazione della performance Suffering 
addiction - Vilnius 2020; Performer Gordon Endt e 
Anna Brussi

29 Fotodocumentazione della performance Plastic 
Alcova - Vilnius 2020

32; 34; 35; 36 Fotodocumentazione della performance 
Riconquista del progetto Il valore dell’Essere e del 
sapere; 2017-18

38 Schema di processo di mia elaborazione da 
archivio The Baltic House - Nida, (TBH - Nida) 
Lituania 2021

43 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
della creazione di un insediamento, da archivio TBH 
- Nida, Lituania 2021

41 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
dell’Abitare come condivisione di sé e della dinamica 
abitare- essere abitati, da archivio TBH - Nida, 
Lituania 2021

45 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
del processo cognitivo insito nell’”insediarsi”, da 
archivio TBH - Nida, Lituania 2021

46 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
dell’Essere interno/esterno, da archivio TBH - Nida, 
Lituania 2021

47 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
delle pratiche che permettono l’autentica relazione 
Io-Alterità (Significazione, Creazione e l’Esistere-
Abitare), da archivio TBH - Nida, Lituania 2021

48 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
del processo psicogeografico, da archivio TBH - Nida, 
Lituania 2021

49 Schema di processo di mia elaborazione; Studio 
della dinamica di ricerca sul campo per la creazione 
di una logica soggettiva dell’insediamento”; e 
fotodocumentazione del “mondo simbolico” e delle 
psicomappe; da archivio TBH - Nida, Lituania 2021

50 Documentazione di mappa psicogeografica 
nata dagli esercizi performativi di ricerca sul campo 
e scoperta del luogo dell’insediamento”, da archivio 
TBH - Nida, Lituania 2021

51 Documentazione ricerca sul campo; Studio dei 
simboli spontanei; direzioni e soglie , da archivio TBH 
- Nida, Lituania 2021

52 Documentazione ricerca sul campo; Studio dei 
simboli spontanei; architetture effimere e case 
temporanee, da archivio TBH - Nida, Lituania 2021

53 Documentazione installazione finale nella serata 
del convivio; da archivio TBH - Nida, Lituania 2021 

54 Documentazione ricerca sul campo e lavorazione 
opere ispirate ai luoghi; da archivio TBH - Nida, 
Lituania 2021

55 Documentazione dettagli installazione opere/
oggetti: Soglia del giorno a sinistra e Convivio sospeso 
a destra; da archivio TBH - Nida, Lituania 2021

67 Cucina, illustrazione digitale dalla serie Ambienti, 
2018

68 Figg. Serata vimini cantautorato, Scrivania e 
Casa; illustrazioni digitali della serie Ambienti, 2018 
69 Figg. Palazzi energie, illustrazione digitale dalla 
serie Ambienti, 2018

70 Quotidiane visioni, illustrazione digitale della serie 
Oggetti, 2018
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72 Documentazione di esperienze dalla serie di 
tatuaggi Episodi di vita, Treviso 2019

73 Documentazione di esperienze dalla serie di 
tatuaggi Episodi di vita; Pia e Berga, Brescia 2019

81 Visuale della collina di Posto Segreto e PS (sulla 
destra), Alcamo, 2019; foto di Giovanni Bozzoli

84 Documentazione di una sessione di respirazione 
olotropica fatta con la comunità creatasi nella 
Deschool summer di Posto Segreto, Sicilia 2020

85 Momenti conviviali (pranzo sotto il gelso a sinistra 
e risveglio nella terrazza di Posto Segreto a destra) 
durante la Deschool summer di PS, Alcamo 2020; 
foto di Giovanni Bozzoli 

94 Figg. documentazione dell’attivazione di Posto 
Segreto, interventi e mobili auto-progettati e auto-
costruiti dei seguenti ambienti: Terrazze del Gelso, 
Salotto dei Pensieri, Stanza del Tramonto, Laboratorio 
Luna Piena. Alcamo 2019; foto di Giovanni Bozzoli

101 Momenti conviviali durante la Deschool summer a 
Posto Segreto; workshop di costruzione con materiali 
naturali, Alcamo 2020; foto di Giovanni Bozzoli

105 Momenti conviviali durante la Deschool summer 
a Posto Segreto; workshop di serigrafia e creazione 
di inchiostri naturali, Alcamo 2020; foto di Giovanni 
Bozzoli 

106 Schema di mia elaborazione per la presentazione 
dei focus della Deschool Summer 2021

107 Schema di mia elaborazione per la presentazione 
dei focus della DeSchool Summer 2021 e delle 
esperienze in essa attivabili.

112 Mappa scultorea di mia elaborazione per la 
rappresentazione dell’ecosistema con le sue alleanze 

che legano Posto Segreto con le associazioni di 
Landescape, Risa e con le realtà a loro prossime.

113  Mappa di mia elaborazione per la rappresentazione 
dell’ecosistema delle prossimità ed alleanze di Posto 
Segreto

114 Schemi di mia elaborazione per la rappresentazione 
delle dinamiche che si attivano nell’ecosistema visto 
come rete relazionale e di scambio continuo.

115 Schema di mia elaborazione per la 
rappresentazione dei micro-ecosistemi attivi nel 
dettaglio di un ecosistema.

117 Uscita per chiamata di Mutuo aiuto dalla comunità 
agricola “Porto di terra” sulle Madonie, 2019; foto di 
Giovanni Bozzoli 

118 Esperimenti di sonorizzazione del pomodoro 
durante il processo di essicazione per la produzione 
annuale di pomodoro secco di GreenCode Farm 
durante la Deschool summer 2020, Posto Segreto, 
Alcamo; foto di Giovanni Bozzoli

121 Esempi di esercizi sul processo di significazione 
e sintesi del segno inerenti al workshop Creare il 
simbolo e svolti a distanza.

122 Illustrazioni digitali esplicative delle tecniche da 
usare per svolgere gli esercizi inerenti al workshop 
Creare il simbolo ed esempi dell’ipotetico risultato 
finale

123 Idem; fase del confronto delle diverse significazioni 
dei simboli.

125 Tavola di studio e progettazionede di Landescape 
dell’intervento di rigenerazione urbana su Gibellina 
Nuova, GS 3

127 Tavola di studio e progettazionede creata con il 
gruppo design di Landescape riguardo l’intervento 
di rigenerazione urbana su Gibellina Nuova, GS3
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