
Alla base di spello c’è la necessità per il cnca di comprendere, riflettere di porsi domande, cercare 

conoscenza non solo per sapere, ma per capire. 

La tappe di spello formano un percorso delineato da diverse edizioni, tutte intense ognuna con 
modalità e tempi distinti ma in un continuum nella ricerca di descrizione della quotidianità, 
dell'attraversamento di emozioni, domande, smarrimenti ma anche di città, quartieri, pensieri, 
senso. Perché c’è un senso delle cose che a volte non ha tempo ne spazio ma che chiede 
approfondimento per rispondere alla severità dell’oggi per cercare parole gesti che traducono 
esperienze vitali.  

C’è l’esigenza una ecologia dello sguardo alla base di spello per un etica della terra, per rompere la 
dialettica con il reale con deserti e labirinti che a volte questo ci propone. C’è un pensiero da 
incontrare per comprendere e comprendersi, la fisionomia del divenire i movimenti possibili  

L’emergenza ambientale ha il corrispettivo in un’emergenza socioculturale, quasi antropologica: la 
privatizzazione delle nostre vite, il fatto di non narrarci più nello spazio pubblico, la delega del 
discorso collettivo ad una sequenza di notizie che non riesce a rappresentare quel che ci succede 

Obiettivi? Misurabili non so forse non lo voglio sapere perché se l’obiettivo fosse non avere 
obiettivi superdefiniti o perfomance da impatto 

Se semplicemente a spello ci fosse data l’opportunità di smarrirci di meravigliarci ma soprattutto 
di vedere davvero e non solo guardare, con leggerezza che è diverso da superficialità e poi forse 
sperare in uno sguardo nuovo?  

Da qui il titolo sguardi meticci 

uno sguardo leggero che si sofferma  

uno sguardo che sa essere molteplice rispetto all’analisi delle situazioni e ai possibili percorsi, 
incoraggiando la ricerca di vie non ancora pensate, perché il fine non è quello di chiudere ma di 
aprire il dialogo con l’universo. Anche nella vita organizzativa e sociale lo scopo è quello di tenere 
aperte le interlocuzioni per costruire tratti di conoscenza sufficientemente veri e forse per questo 
utili 

Scovare, e portare alla luce, l’irreale che sta nel reale e quotidiano: questa sembra essere la 
missione di Ron Mueck, scultore australiano, classe 1958, oggi a pieno titolo tra gli artisti più 
celebrati a livello mondiale. 

La figura umana, nelle sue opere, diventa a turno gigantesca, o minuscola, etimologicamente 
incomprensibile perché “imprendibile” con le nostre scale di rappresentazione consuete. Non si 
tratta solo di dimensioni. Rappresentare in grande ciò che siamo abituati a vedere e misurare nel 
piccolo, e viceversa, ci induce una profonda riflessione su due elementi fondamentali, non solo 
nell’arte, ma anche nella nostra esistenza, nel nostro “esserci”: il nostro ruolo e soprattutto la 
nostra disposizione nello spazio che ci circonda e in cui siamo immersi. Rappresenta (senza 
rappresentare) due anziani, un uomo e una donna, in una posa a metà fra tenerezza e 
rassegnazione, tra la perpetua fluidità della vita e la stasi eterna della forma. 

meticci 
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Meticcio e tutte le sue varianti derivano dal latino tardo  mixtīcius  – a sua volta 
derivato di mixtus, participio passato di  miscēre  «mescolare» (propriamente «misto 
di color bianco e nero 

Quinti metissicarsi significa mescolarsi, accostarsi a qualcosa o qualcuno, essergli 
vicino quasi simile e accorciare le distanze  

Miticcirsi e Mescolarsi rimanda al mischiare cioè il fatto di quasi confondere non 
necessariamente in modo ordinato cose o persone etorogenee che però essendo  
unite si possono comunque distinguere o darsi il cambio o incrociarsi questa modalità 
dello stare assume quindi una forma ibrida che da la possibilità alle persone di s tare 
con altri dissimili  ma in continuo aggiustamento delle intersezioni che si creano   

«Le parole di una volta non corrispondono più alla vita sociale di oggi. I codici linguistici sono in 
fase di riassestamento perché si sta ridefinendo la società», spiega subito il critico Philippe 
Daverio, per il quale solo l’ironia ci salverà in questo momento di indeterminatezza 

C’è un pensiero da incontrare per comprendere e comprendersi, la fisionomia del divenire i 
movimenti possibili  

istrice 

Spesso durante i momenti di difficoltà che la vita ci presenta è di vitale importanza riuscire a 
mantenere un atteggiamento positivo e riporre tutta la propria fiducia nel fatto che tutto andrà 
bene e si risolverà nel migliore dei modi. 

Nel caso in cui quest’ultima condizione non si verificasse (o meglio, spesso crediamo che una 
questione per risolversi bene debba andare per forza secondo i nostri piani, ma spesso dalle 
tragedie si nasce a nuova vita e si gode di una nuova felicità) allora dovremo sfruttare tutta la 
nostra energia positiva per vedere oltre e seguire la luce. In virtù di ciò, l’Istrice simboleggia 
proprio il valore della fede (o della fiducia in genere). Quindi, coloro che hanno il totem di questo 
animale tenderanno ad affrontare le difficoltà con fede. Ma lo faranno anche con animo pacifico, 
fiduciosi che presto riusciranno a risolvere il problema o il dolore che li affligge. 

L’Istrice risulta essere, per il suo temperamento, pacifico e giocoso (non attacca mai per primo se 
non in rarissimi casi). È anche il simbolo dell’amicizia e della spensieratezza. Infatti l’uomo con 
totem Istrice tende man mano a entrare in contatto con il proprio bambino interiore. Ritrova, così, 
parte dell’innocenza dimenticata e dello stupore che si prova guardando per la prima volta le 
curiosità e le bellezze del mondo. 

 

 


