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E' bello anche non esserci. L'ho pensato qualche anno fa, senza nessun motivo apparente. Da allora questo 

pensiero non mi lascia, torna e ritorna… 

Pensiero provocatorio, di questi tempi. Tempi di esserci, sempre! Sempre presenti, visibili, commentati, 

parte del rumore generale in cui siamo costantemente immersi. Di fronte a queste pulsioni, è bello anche 

non esserci. Bello, non prendere parte alla fiera del nulla. Bello tacere, essere riservati, provare pudore.  

 

Depurare il gesto dall’evidenza. Fare, senza clamore. 

C'è stato un momento, nella mia esistenza, in cui ho inteso questo non esserci come un ritirarsi del tutto dal 

discorso pubblico, dalla relazione. Ora, invece, correggendo e migliorando il mio atteggiamento, direi che è 

bello esserci non essendoci, in senso affermativo e ottimista. Sono qui, anch'io parte del tentativo di dare 

un senso alla vita. Ma la mia proposta è un vuoto, una presenza che crea un vuoto, che non dice, che non 

aggiunge. Un esserci che è un non esserci.  

 

Esserci con pudore. Parlare a voce bassa. Fare non per essere visti. Prendersi cura. Dare rimedio, gentilezza. 

Saper attendere. Rivoluzione, intesa come Pace di comportamenti, toni, sguardi. Pace della modestia. Pace 

dell'essere invisibili. Pace dei gatti, dei passeri, del rosmarino. 

 

Quando mi accingo alla creazione, preparo con cura una grande cavità, un vuoto. Invece di accumulare una 

serie di materiali e di proponimenti, tendo a costruire una specie di nido cavo che possa ospitare figure a 

me ignote, la cui natura sfugge perfino a me che le ho evocate. 

Considero la creazione artistica una creatura. Le riconosco una qualità organica, una sorta di autonomia e 

indipendenza. 

Sento che l'opera artistica è un organismo. Lo sento nel modo in cui ogni volta essa si relaziona con uno 

spazio differente. Dal dialogo che essa intreccia con le geometrie dello spazio, con la qualità della luce, con 



l'aria che essa respira. L'opera respira. E desidera. Per questo cerco di essere discreto, di non disturbare. E 

sorveglio il mio desiderio istintivo di controllare, orientare, specificare il materiale che ho prodotto, o 

meglio, che si è prodotto.  

La mia è una sensazione molto concreta. E mi spinge ad essere molto accurato nella preparazione della 

rappresentazione, con la consapevolezza che tutto potrà essere distrutto o, al contrario, potrà proliferare in 

modo incontrollato.  

Tendo a riprodurre l'atteggiamento, il mio atteggiamento; tendo ogni volta a ripristinare ordinatamente le 

condizioni per cui l'opera possa accadere. Lo faccio con rigore, concentrazione, accuratezza, spavento e 

desiderio, come se attendessi l'arrivo di una pantera, la mia opera. 

 

Il pubblico è l'orizzonte nel quale si inscrive la chiamata all'opera. La pantera, evocata, si manifesta per 

guardare gli occhi dell'Altro, e gli occhi dell'artista che l'ha eccitata. Fondamentale, che l'artista non intralci 

questo intimo dialogo di sguardi tra l'opera e il pubblico. L'artista deve farsi discreto, non disturbare. A 

motivo della grande responsabilità che si assume creando, l’artista non dovrebbe diligentemente restare 

nascosto e tacere? L'opera va esposta, non l'artista. L'opera va interrogata, non chi l'ha creata.  

Scrive Simone Weil: "Iddio ha potuto creare solo nascondendosi"1. Facendosi da parte. 

 

L'intervento dell'artista come mediatore e interprete dell'opera che ha creato andrebbe riconsiderato con 

attenzione, se non addirittura evitato. Una volta che l'artista si è offerto come strumento sensibile e 

intelligente affinché l'opera possa compiersi, quello che va invocato e auspicato è il dialogo personale e 

intimo fra ciascun spettatore e l'opera. L'artista deve farsi sottile e silenzioso, per non disturbare questo 

parlare intimo, fra due amanti. 

 

"Je dois me retirer pour que Dieu puisse entrer en contact avec les êtres que le hasard met sur ma route et 

qu'il aime. Ma présence est indiscrète comme si je me trouvais entre deux amants ou deux amis. Je suis non 

pas la jeune fille qui attend un fiancé, mais le tiers importun qui est avec deux fiancés et dois s'en aller afin 

qu'ils soient vraiment ensamble. 

Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre où je marche". 

 

Debbo ritirarmi perché Iddio possa entrare in contatto con gli esseri che il caso mette sulla mia strada e che 

egli ama. La mia presenza è indiscreta come se mi trovassi fra due amanti o due amici. Sono non la ragazza 

che aspetta un fidanzato, ma il terzo incomodo che è con due fidanzati e che deve andarsene perché essi 

siano veramente insieme. 

Se sapessi sparire, ci sarebbe davvero unione perfetta di amore tra Dio e la terra sulla quale io cammino2.  

                                                        
1  Simone Weil, L'ombra e la grazia, Bompiani, 2002. 



Simone Weil  

 

L'artista è, per me, il terzo incomodo, che non deve disturbare i due fidanzati, l'opera e il suo spettatore. 

 

L’artista non deve disturbare la relazione che si stabilisce fra creazione (o creatura) artistica e spettatore. La 

danza deve rimanere silenziosa. L'artista deve farsi da parte. Soprattutto quando da poco si è consumata 

l'esperienza della visione. Quando cioè le impressioni sono ancora vivide e lo spettatore è ancora 

fortemente impressionabile e, probabilmente, desideroso di prolungare le sensazioni. 

 

A volte, incontro il pubblico per ribadire che non so nulla della mia opera. Sento che è necessario affrancare 

il pubblico dalla sensazione di dover indovinare il misterioso significato che io abbia voluto celare dentro ciò 

che hanno visto. Un'opera artistica non è un indovinello da risolvere, la cui soluzione coincide con 

l'intenzione dell'artista. Nel momento stesso in cui l'opera viene donata, non è più dell'artista che l'ha 

creata, ma del mondo in cui essa si consuma e si dà.  

Il mio incontro con lo spettatore… luogo in cui taccio, ascolto, annuisco. Modo bello, commovente, 

sorprendente! Quante volte è l'Altro, il Pubblico, a spiegarmi cosa ho fatto! 

 

Il successo, il riconoscimento… Come in Rilke:  

"La gloria, questa demolizione pubblica di un uomo in divenire, nel cui cantiere irrompe la folla, 

spostandogli le pietre!"3.  

 

L'essere riconosciuti è una sciagura. Bisogna non essere visti per poter continuare a vedere. 

 

"O giovane, in cui sale qualcosa che ti fa tremare, ovunque tu sia, approfitta che nessuno ti conosce. E se 

quelli che ti considerano niente ti contraddicono, se ti abbandonano del tutto quelli che pratichi, se ti 

vogliono annientare a motivo dei tuoi pensieri più cari, cos'è questo pericolo manifesto che ti tiene raccolto 

in te stesso, rispetto alla subdola ostilità della gloria, più tardi, che disperdendoti ti renderà inoffensivo. Non 

chiedere a nessuno di parlare di te, neppure per disprezzarti. E se, con l'andare del tempo, t'accorgi che il 

tuo nome circola tra gli uomini [...] pensa: s'è fatto cattivo e buttalo. Prendine un altro qualsiasi, perché Dio 

possa chiamarti nella notte. E nascondilo a tutti"4. 

Rainer Maria Rilke 

 
 

                                                                                                                                                                                        
2  Simone Weil, op. cit. 
3  R.M.Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, Adelphi, 1992. 
4  R.M.Rilke, op. cit. 


