
  

“TRA CREPE E SPIRAGLI...
...INCANTI A SONAGLI

Esplorando Storie di Immagini 
e Immagini di Storie”

Laboratorio a cura di 
Monica Delmonte e Marina Fiorentino

Vacanza-studio Circolo Bateson, 21-26 agosto 2017, Badia Prataglia (AR)
UN MONDO DI STORIE. DA DOVE VENGONO E DOVE CI PORTANO



  

A proposito di STORIE...

“E' necessario che una storia sia realmente accaduta per 
essere vera?”

“La tua domanda mi fa venire in mente una storia...”

“Che cos'è veramente una storia? ...E gli alberi, pensano per 
storie? O raccontano storie?”

“...una storia che parla di una chiocciola o di un albero e allo 
stesso tempo una storia che parla di te. Ma il bello viene 
quando le storie sono messe una accanto all'altra”

“Io reagisco sempre alle storie che tu non racconti, oltre a 
quelle che racconti, e mi sforzo sempre di leggere tra le righe”

                          Gregory Bateson, Dove gli angeli esitano



  



  

CREPA, CRETTO, FERITA, 
TAGLIO, BUCO, PONTE, 
PASSAGGIO, SPIRAGLIO, 
SGUARDO, CURA, 
PRENDERSI CURA, 
CICATRICE, PERLA,
AMORE, FRAGILITA', 
IMPERFEZIONE,
SEGNO, SIGNIFICATO,
VALORIZZAZIONE, 
TRASFORMAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE,
CO-COSTRUZIONE,
ARTE, IMMAGINE, 
IMMAGINAZIONE, 
BELLEZZA, STORIA, 
NARRAZIONE...



  

Tra ciò che vedo e dico, 
Tra ciò che dico e taccio, 
Tra ciò che taccio e sogno, 
Tra ciò che sogno e scordo:
la poesia.

Octavio Paz



  



  

CREPA
Crè-pa

SIGN  Spaccatura, fenditura
da crepare, dal latino:crepare scricchiolare, scoppiare.

L'etimo ci parla dello scricchiolio che accompagna il nascere di una 
crepa. La fenditura, allargandosi, separa in modo netto ma sottile 
due parti, che non torneranno a combaciare se non per opera 
dell'uomo. È importante notare come la crepa sia propria di oggetti 
duri e tendenzialmente minerali: non si crepa un'arancia, ma un 
vaso; si può crepare un osso, ma un cuore si creperà solo 
figuratamente, quando ce lo immaginiamo come un gioiello fragile.

I segni visibili rimasti negli edifici che non sono crollati e non sono 
rimasti illesi hanno una differenza fondamentale rispetto alle ferite: 
queste ultime (se non sono mortali) col tempo spesso tendono a 
rimarginarsi, le crepe invece con il tempo tendono ad allargarsi. Nel 
tempo trascorso dopo il terremoto questi sono gli esiti divergenti cui 
andiamo incontro e forse dentro di noi convivono crepe che si 
allargano e ferite che si rimarginano.

Questa è una "parola terremotata", frutto di una collaborazione con l'associazione 
LaCà, nata dopo il sisma in Emilia. Col loro aiuto cerchiamo di capire come alcune 
parole si sono trasformate dopo il terremoto e come si possono rinnovare. Il testo in 
corsivo è un loro diretto contributo.
Testo originale https://unaparolaalgiorno.it/significato/C/crepa



  



  



  



  

SPIRAGLIO

 s. m. [lat. spiracŭlum, der. di spirare «spirare»; cfr. provenz. espiralh, fr. 
ant. espirail, che hanno però una datazione più tarda]. 

1. a. Stretta apertura o fessura per cui passa l’aria o la luce: s. della finestra, 
della porta; nella qual grotta dava alquanto lume uno s. fatto per forza nel 
monte (Boccaccio); l’innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po’ 
di s. (Manzoni); tenere a spiraglio una porta, una finestra, tenerla socchiusa, 
con una stretta apertura: s’erano rifugiati a confabulare dentro i portoni 
delle case tenuti a spiraglio dal portinaio ... e dai quali ogni tanto 
sporgevano la testa nell’attesa che spiovesse (Palazzeschi). 
b. estens., non com. Soffio d’aria o sottile striscia di luce che passa 
attraverso un’apertura stretta: c’è uno s. d’aria, chiudi bene la porta; dalle 
imposte entrava nella stanza uno s. di luce. 
2. In marina, vetro prismatico che si incastra nel fasciame dei ponti, per dare 
qualche luce ai locali sottostanti; anche, sinon. di osteriggio, nelle navi 
mercantili. 
3. fig. Possibilità, più o meno probabile e avverabile, di poter fare o ottenere 
qualche cosa: non vedo alcuno s. per potere uscire da questa difficile 
situazione; spero ci siano degli s. di trattativa;  indizio di piccola entità, 
barlume: si intravede uno s. di verità nella intricata vicenda; com. la locuz. 
uno s. di speranza, una speranza tenue, un po’ di speranza. 
◆ Dim. spiraglino.



  



  



  



  



  

LA STORIA DEI DUE VASI CINESI

Un'anziana donna cinese possedeva due grandi vasi, 
appesi alle estremità di un lungo bastone che portava 

bilanciandolo sul collo. Uno dei due vasi aveva una 
crepa, mentre l’altro era intero. Così alla fine del 
lungo tragitto dalla fonte alla casa, il vaso intero 

arrivava sempre pieno, mentre quello con la crepa 
arrivava sempre mezzo vuoto. 



  

Per oltre due anni, ogni giorno l’anziana donna 
riportò a casa sempre un vaso e mezzo di acqua.
Ovviamente il vaso intero era fiero di se stesso, 
mentre il vaso rotto si vergognava terribilmente della 
sua imperfezione e di riuscire a svolgere solo metà 
del suo compito. Dopo due anni finalmente trovò il 
coraggio di parlare con l’anziana donna e 
dall’estremità del suo bastone le disse:”Mi vergogno 
di me stesso, perché la mia crepa ti fa portare a casa 
solo metà dell’acqua che prendi”.L’anziana donna 
sorrise: “Hai notato che sul tuo lato della strada ci 
sono sempre dei fiori, mentre sull’altro non ci sono? 
Questo succede perché, dal momento che so che tu 
hai una crepa e lasci filtrare l’acqua, ho piantato semi 
di fiori solo sul tuo lato della strada. Così ogni giorno, 
tornando a casa, tu innaffi i fiori. Per due anni io ho 
potuto raccogliere dei fiori che hanno rallegrato la 
mia casa e la mia tavola. Se tu non fossi così come 
sei, non avrei mai avuto la loro bellezza a rallegrare 
la mia abitazione”.



  



  



  



  



  



  



  

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

“Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli 
apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non 
lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale, o 
forse proprietà di gente che non se ne curava? Non gli 
interessava conoscerne i proprietari. Piantò così le 
cento ghiande con estrema cura.

Da tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne 
aveva piantati centomila. Di centomila ne erano 
spuntati ventimila. Di quei ventimila, contava di 
perderne ancora la metà, a causa dei roditori o di 
tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della 
Provvidenza. Restavano diecimila querce che 
sarebbero cresciute in quel posto dove prima non 
c'era nulla”



  



  



  



  



  



  



  

KINTSUGI o KINTSUKUROI
“Quando una ciotola, una teiera o un vaso prezioso cadono 
frantumandosi in mille cocci, noi li buttiamo con rabbia e dispiacere. 
Eppure c’è un’alternativa, una pratica giapponese che fa l’esatto 
opposto: evidenzia le fratture, le impreziosisce e aggiunge valore 
all’oggetto rotto. Si chiama kintsugi (金継ぎ ), o kintsukuroi (金繕い ), 
letteralmente oro (“kin”) e riunire, riparare, ricongiunzione (“tsugi”).
Quest’arte giapponese prescrive l’uso di un metallo prezioso – che 
può essere oro o argento liquido o lacca con polvere d’oro – per 
riunire i pezzi di un oggetto di ceramica rotto, esaltando le nuove 
nervature create. 
La tecnica consiste nel riunirne i frammenti dandogli un aspetto 
nuovo attraverso le cicatrici impreziosite. Ogni pezzo riparato 
diviene unico e irripetibile, per via della casualità con cui la 
ceramica si frantuma e delle irregolari, ramificate decorazioni che si 
formano e che vengono esaltate dal metallo.
Con questa tecnica si creano vere e proprie opere d’arte, sempre 
diverse, ognuna con la propria trama da raccontare, ognuna con la 
propria bellezza da esibire, questo proprio grazie all’unicità delle 
crepe che si creano quando l’oggetto si rompe, come fossero le ferite 
che lasciano tracce diverse su ognuno di noi.



  



  



  



  

TRASFORMARE LE FERITE IN PERLE

La perla è splendida e preziosa. Nasce dal dolore.
Nasce quando un'ostrica viene ferita.
Quando un corpo estraneo – un'impurità, un granello di 
sabbia – penetra al suo interno e la inabita, la 
conchiglia inizia a produrre una sostanza (madreperla) 
con cui lo ricopre per proteggere il proprio corpo 
indifeso. Alla fine si sarà formata una bella perla, 
lucente e pregiata. Se non viene ferita, l'ostrica non 
potrà mai produrre perle, perché la perla è una ferita 
cicatrizzata.

Quante ferite ci portiamo dentro?

La sola via d'uscita è avvolgere le nostre ferite con 
quella sostanza  cicatrizzante che è l'amore: unica 
possibilità di crescere e di vedere le proprie impurità 
diventare perle.



  



  



  



  



  



  

CREPE E SPIRAGLI NELL'ARTE

Da Lucio Fontana alla Street Art...
...passando per...
Alberto Burri, Bill Viola, Renè Magritte, 
Pinuccio Sciola e Jaum Plensa



  

CREPE E SPIRAGLI NELL'ARTE

Da Lucio Fontana alla Street Art...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

IL CODINO DEL BARONE DI MUNCHHAUSEN

“Un'altra volta affrontai una palude che a prima vista 
non mi era parsa tanto larga come quando fui a metà 
del salto. Perciò, librandomi in aria, invertii la 
direzione verso il punto da cui ero venuto, per 
prendere una rincorsa più lunga. Ciononostante 
anche il secondo salto fu troppo breve e caddi dentro 
fino al collo nel fango, a poca distanza dall'altra riva. 
Senza fallo vi sarei dovuto morire se la forza del mio 
braccio, afferrandomi per il codino, non mi avesse 
estratto dalla melma assieme al cavallo, che stringevo 
forte tra le mie ginocchia”

“Tutto dipende
dal tirarsi su per i capelli
rivoltare se stessi da dentro e da fuori
e vedere tutto con occhi nuovi”
Peter Weiss



  



  



  

RISTRUTTURAZIONE

“Ristrutturazione: il cambiamento della cornice 
all'interno della quale una persona percepisce gli 
eventi, e ciò allo scopo di cambiarne il significato. 
Perché quando cambia il significato, cambiano anche 
le reazioni e i comportamenti della persona”

“La ristrutturazione, cioè la capacità di porre un 
avvenimento abituale all'interno di una nuova cornice, 
che lo renda abituale o divertente, è anche l'elemento 
centrale di qualsiasi processo creativo”

Richard Bandler – John Grinder, La ristrutturazione
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