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Prefazione

Scrivere	una	prefazione	non	è	mai	semplice:	un	onore	ma	anche	un	
onere.	O	meglio,	la	difficoltà	non	è	tanto	scrivere	una	prefazione	qual-
siasi	–	chiunque	dotato	di	foglio	e	penna	riuscirebbe	in	un	intento	così	
banale – quanto piuttosto scrivere una prefazione sensata,	ovvero	di	
senso coerente e ben integrato alla sostanza del libro.

E	in	più	lo	ammetto,	sono	vergine.	

Scrivo	spesso	testi,	analisi	e	saggi	di	carattere	tecnico-professionale	
legati	all’impatto	delle	dinamiche	dell’era	post-web	(ovvero,	la	con-
temporaneità	in	cui	viviamo	che	ha	già	superato	e	“assorbito”	 l’in-
troduzione	della	rete)	sul	business	di	aziende	e	marche,	ma	non	ho	
alcuna esperienza pregressa e/o rilevante legata alla letteratura. 
Leggo	molto,	certo,	ma	non	basta:	per	scrivere	queste	poche	righe	
di	prefazione	ho	fatto	uno	sforzo	intellettuale	non	banale.	In	più	pro-
vengo	dal	marketing	e	ricado	nella	(a	mio	avviso	fortunat(issim)a)	
generazione	C:	 sempre	connessa,	 che	comunica	attraverso	 i	 social	
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network	e	che	dalle	stesse	piattaforme	social	ne	ricava	tono	di	voce	
e	stile	di	interazione.	Ragiono	per	hashtag	al	ritmo	di	teaser	e	pub-
blicità	interattive,	.gif	e	gattini:	incarno	un	vero	disastro	letterario.	

O	forse,	no?	

Se una prefazione deve fare della brevitas un elemento impre-
scindibile	per	chiamarsi	tale,	 trovo	che	introdurre	il	 libro	di	Paolo	
proprio	 con	5	hashtag	 che	 a	mio	 avviso	ben	 lo	 identificano	possa	
diventare un modo sensato di scriverla.

#EQUILIBRATO
Un	paio	di	settimane	fa	ho	incontrato	in	un	bar	di	Milano	un	ragazzo	
che,	già	stanco	degli	studi	in	Giurisprudenza	appena	terminati,	mi	ha	
confessato con falsissima modestia di essere nel pieno della scrittura 
di	una	 serie	di	 racconti	 ambientati	 in	 città,	 “trampolino	di	 lancio”	
verso	una	desiderata	carriera	letteraria.	Alla	sua	domanda	“e	tu,	di	
cosa	 ti	occupi?”,	per	evitare	di	 iniziare	a	parlare	di	argomenti	 che	
suonano	esotici	al	99%	delle	persone,	ho	virato	su	un	orizzonte	di	
brevissimo termine comunicandogli l’imminente scrittura di questa 
prefazione	e	della	 folle	paura	che	mi	metteva	anche	solo	 l’idea.	La	
visione	 della	 sua	 faccia	 perplessa	 e	 naif,	 oltre	 a	 farmi	 ricredere	
subito	in	merito	alle	sue	auto-celebrate	doti	di	talento	letterario	(un	
mio maestro era solito ripetere chi dice gold, è pippa),	mi	ha	spinto	
ad approfondire questa frase. Il libro di Paolo è perfettamente equili-
brato:	ogni	parola	sembra	scritta	dopo	un	lungo	pensiero,	ogni	scena	
descritta	meditata	con	cura,	ogni	rimando	artistico	e	letterario	pon-
derato.	Perciò,	scrivere	queste	poche	righe	mi	ha	messo	sull’attenti:	
chi	 sono	 io	 per	 rovinare	 una nuova simmetria armonicamente in 
bilico nella sua bellezza	(cit.)?

#GEOMETRICO
A	piccole	dosi	 trovo	che	 la	geometria	sia	una	cosa	bella,	 fa	ordine	
nel caos e limita lo sconforto di sentirsi persi. E il libro di Paolo fa un 
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uso	sapiente	della	geometria	e	della	matematica:	è	diviso	in	4	storie	
collegate narrativamente da un fil rouge	di	forma	circolare.	Il	lettore,	
però,	percepisce	e	 legge	la	circolarità	soltanto	alla	 fine.	Tale	senti-
mento ritardato attiva sin dalla prima pagina una meta-storia tutta 
personale	e	interiore	nello	stesso	lettore,	continuamente	afflitto	da	
domande fondamentali: sto capendo veramente la storia? La mia 
immaginazione mi sta portando nella giusta direzione?	 In	sostanza,	
la	geometricità	narrativa	del	libro	è	attivata	(o	meglio,	è	percepita)	
solo	alla	fine	del	percorso	di	lettura,	generando	un	breve	ma	intenso	
thriller	personale	che	spinge	a	continuare	la	 lettura	per	cercare	di	
risolverlo.

#AUMENTATO
Uno dei temi oggi più diffusi nei discorsi tra consulenti e professio-
nisti	del	digitale	è	quello	del	 fi-gitale:	ovvero,	dell’integrazione	tra	
mondo	fisico	e	digitale	al	 fine	di	ottenere	un	valore	(per	l’azienda,	
per	il	brand,	per	il	cliente)	più	che	proporzionale	rispetto	alla	somma	
delle	parti.	Ciò	determina	una	realtà	(reale?	virtuale?)	“aumentata”,	
arricchita	 non	 solo	 in	 termini	 di	multi-canalità	 potenziale	ma	 più	
ampiamente da qualsiasi apporto di questi due mondi allo stesso 
tempo complementari/integrabili/sovrapposti. Il libro di Paolo è 
aumentato: la ragione è semplice e duplice. La prima risposta va 
ricondotta	nella	specificità	dell’era	post-web,	non	solo	invasa	dalla	
cultura	 visiva	 –	 come	 più	 volte	 rimarcato	 nell’opera	 –	 ma	 anche	
aumentata di natura. Pensiamo solo agli effetti virali ed esponenziali 
che	alcuni	contenuti	riescono	ad	attivare.	Secondariamente,	l’opera	
di	Paolo	è	aumentata	perché	simbolica:	molto	di	quanto	scritto	può	
essere	 letto	 da	 molteplici	 prospettive,	 generando	 altrettanti	 per-
corsi di senso. Cade qualsiasi dicotomia tra reale-virtuale e tra signi-
ficato	letterale-significato	metaforico:	indipendentemente	dal	passo	
dell’opera	letto,	il	lettore	avrà	sempre	il	dubbio	che	esso	rimandi	a	
qualcos’altro. 
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#FORMATIVO
Durante	un	mio	passato	periodo	di	studio	a	Parigi	ho	partecipato	ad	
alcuni	corsi	di	sociologia.	In	uno	di	questi,	il	professore	ha	evidenziato	
le	possibili	declinazioni	del	significato	di	digital divide. Il digital divide 
nel tempo è passato dall’essere inteso come un fattore meramente 
quantitativo	(quante	persone	hanno	accesso	alle	infrastrutture	IT	e	ai	
device	connessi?)	all’essere	approcciato	come	una	questione	pretta-
mente	qualitativa:	siamo	certi	che	le	persone	che	utilizzano	Facebook	
ore	e	ore	ogni	giorno,	e	che	per	tale	ragione	compaiono	con	un	alto	
livello di alfabetizzazione digitale impattando positivamente sulle 
analisi	dello	stato	della	popolazione	connessa,	 siano	davvero digita-
	bili?	 Forse,	no:	 siamo	circondati	da	 individui	 che	 fanno	un	utilizzo	
stupido	del	web	non	sfruttandone	le	ampie	potenzialità.	Ricevendo	
la	laurea	honoris	causa	in	Comunicazione	all’Università	di	Torino,	nel	
2015	Umberto	Eco	ha	affermato	che	i	social	network	danno	diritto	di	
parola	a	legioni	di	imbecilli	che	prima	parlavano	al	bar	dopo	un	bic-
chiere	di	vino	e	ora	valgono	al	pari	di	una	citazione	del	Premi	Nobel.	
Anche	 io	 faccio	talvolta	parte	di	questo	gruppo	popoloso.	Le	storie	
di Paolo tracciano invece un quadro sociale completamente diverso: 
i	 protagonisti	 sono	 sensibili	 e	 coraggiosi,	 continuano	nelle	 proprie	
scoperte	indipendentemente	dalle	ostilità	incontrate,	ma	soprattutto	
fanno un uso intelligente e impeccabile dei media digitali giocando 
con sapienza sul rapporto tra immaginazione e immagine e interro-
gandosi	continuamente	sul	senso	di	identità,	tempo	e	verità	nell’era	
post-web.	 Entrano	 nella	 seconda	 pagina	 della	 SERP	 di	 Google,	 un	
luogo	dove	pochi	osano.	 Il	 libro	che	hai	 tra	 le	mani	è	dunque	alta-
mente formativo rispetto all’utilizzo degli stessi media digitali e 
disegna	 una	 realtà	 pienamente	 evoluta:	 non	mi	 sorprenderei	 se	 a	
tendere	entrasse	in	qualche	corso	di	 liceo	tenuto	da	professori	che	
preferiscono	prevenire	invece	che	curare.

#DELIZIOSO
Quando	 tengo	 corsi	 in	 Università	 e	 in	 altre	 scuole	 di	 formazione	
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spiego	spesso	che,	per	essere	efficaci,	 i	contenuti	pubblicati	online	
dalle	 persone	 e	 dalle	marche	 devono	 essere	 belli.	 E	 tutte	 le	 volte	
cado	nel	baratro:	come	faccio	a	descrivere	agli	studenti	la	bellezza?	
Quando	 un	 contenuto	 è	 bello,	 quando	 no?	 È	 bello	 ciò	 che	 piace	 o	
è	bello	ciò	che	è	bello?	Lo	stesso	 impasse lo sto vivendo in questo 
preciso istante: come faccio a descrivere cosa intendo per deli-
zioso?	Uso	lo	stesso	stratagemma	sfruttato	a	lezione	con	la	bellezza,	
dicendo	 che	 qualcosa	 di	 delizioso	 non	 si	 riesce	 a	 spiegare,	 ma	 si	
capisce	subito	se	lo	è	o	meno.	Ecco,	il	libro	di	Paolo	è	delizioso.	Una	
volta	letta	tutta	l’opera,	starà	a	te	tornare	su	queste	righe	e	riempire	
di	significato	l’ultimo	hashtag.

Prova	a	rileggere	 tutti	gli	hashtag:	non	 ti	viene	 in	mente	nulla?	
Esatto,	 il	 libro	 di	 Paolo	 è	 totalmente post-web.	 Anzi,	 per	 alcuni	
tratti	si	spinge	ancora	più	in	là.	Non	solo	incarna	alla	perfezione	
gli	elementi	portanti	dell’epoca	in	cui	viviamo,	ma	va	anche	oltre	
attraverso il racconto indiretto di scenari migliorativi e più maturi 
dell’era post-web. 
Finora	non	ho	parlato	delle	storie	del	libro	per	non	rovinare	alcuna	
sorpresa.	Ma	visto	che	tra	poche	righe	li	conoscerai,	avrò	piacere	se	
mi	dirai	poi	chi	sono	(o	cosa	sono)	Thomas,	Max,	Emma,	Greta.	E	se	
sono	come	la	bellezza	e	la	delizia	di	cui	scrivevo	prima,	entità	ogget-
tivamente	 determinate	 oppure	 dal	 significato	 soggettivamente	
declinabile in funzione del singolo lettore e dal carico esperienziale 
di	quest’ultimo.	Anzi,	dillo	a	Paolo	con	un	tweet,	un	post	Facebook	o	
meglio	ancora	un’immagine:	penso	gli	farà	enorme	piacere.
In	 una	delle	 storie,	 il	 personaggio	Max	dice	 di	 se	 stesso:	 “devo	
ammettere	 che	 da	 anni	 preferisco	 i	 finali	 agli	 incipit”.	 Capisco	
l’antifona e mi taccio #buonalettura!

Alberto Maestri
https://it.linkedin.com/in/albertomaestri
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Introduzione

Cosa	sono	 tempo,	 immagine,	 identità,	verità	e	parola	nella	 cultura	
post-web?	Come	sono	mutati	questi	concetti	e	quanto	influenzano	la	
comunicazione	contemporanea?
Domande a cui da anni cerco di dare una risposta attraverso le mie 
ricerche,	tanto	in	campo	professionale	quanto	in	quello	accademico.
Ovviamente	sono	nozioni	complesse	e	di	non	facile	interpretazione,	
ma	 in	questo	caso	ho	 trovato	un	escamotage	per	coinvolgere	 tutti	
nella loro comprensione. 
Ma andiamo per ordine. L’idea di questo testo narrato nasce dalla 
volontà	di	divulgare	quanto	 i	 concetti	 fondamentali	 della	 comuni-
cazione,	 come	 tempo,	 immagine,	 identità,	 verità	 e	 parola,	 abbiano	
cambiato il nostro modo di percepire il mondo dopo l’avvento di 
internet. Aiuta a comprendere come utilizzarli nel processo creativo 
post-web,	agevolando	chiunque,	e	a	qualunque	grado	di	istruzione,	
ad	apprendere	come	funziona	la	diffusione	di	ogni	raffigurazione	o	
notizia,	sia	online	che	offline.	Ovvero	come	scrivere	per	immagini	o,	
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se	si	preferisce,	come	costruire	immagini	nel	pensiero	di	chi	legge.	
In	 fondo	 le	 basi	 della	 webcreativity,	 del	 visual	 journalism,	 dello	
storytelling o della visual literacy. 
E	per	bypassare	 il	 rischio	di	non	essere	compreso	ecco	 l’idea:	 tra-
sformare	 il	 tutto	 in	un	 romanzo.	Così	 in	questo	 libro,	dalle	parole	
pop	up,	non	si	trova	un	classico	saggio,	ma	un	procedere	di	racconti	
intrecciati fra loro. 
Lo	scopo?	Trascinarvi	in	un	susseguirsi	di	parole	che	diventano	raffi-
gurazioni,	per	apprendere,	in	modo	facile	e	diretto,	i	principi	fonda-
mentali della comunicazione post-web. 
Cosa	 leggerete?	Quattro	narrazioni	 con	una	 struttura	 comune,	ma	
che	possono	vivere	sia	singolarmente	che	concatenate.	
Insomma	ogni	frammento	di	questo	testo,	come	in	rete,	può	essere	
letto	con	l’ordine	che	gli	ho	dato	o	in	piena	libertà,	saltando	da	uno	
all’altro,	per	poi	tornare	indietro	e	arrivare	all’inizio.	Nessuna	paura	
dunque,	il	testo	lo	si	può	affrontare	con	diversi	approcci:	da	quello	
della	pura	e	piacevole	lettura	della	narrazione,	fino	a	tutte	le	velature	
di	senso	che	ho	tessuto	nella	sua	trama.	In	fondo	funziona	come	il	
web,	non	è	mai	stabile	e	definitivo,	descrive	ciò	che	ogni	lettore	vi	
desidera vedere. 
Ed	è	in	questo	modo	che	le	parole	chiave	della	comunicazione	con-
temporanea,	 tempo,	 immagine,	 identità,	verità	e	parola,	diventano	
persone in grado di raccontarsi attraverso l’intreccio romanzato 
della	 loro	 stessa	 esistenza	per	 immagini,	 perché	diciamo	 la	 verità	
niente in epoca post-web è come appare.

PS:		se	cerchi	su	Youtube	“Paolo	Schianchi	non	esiste”	trovi	una	com-
pilation con tutti i brani citati in questo libro.

 
Ora	lasciati	cullare	dalle	immagini	che	ho	creato	e	dal	loro	suono.	
Buona lettura.

https://www.youtube.com/watch?v=mgHxmAsINDk&list=PLwQZsDmm1i2Hjql1HjsLLluLuj0UjTbAZ
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1. Thomas: tempo e immagine post-web

Mi	chiamo	Thomas	e	a	ogni	risveglio,	in	quella	manciata	di	secondi	
che	scorrono	fra	i	sogni	e	la	realtà,	mi	sorprendo	di	essere	vivo.	
Tutte	 le	 mattine,	 per	 accompagnare	 i	 gesti	 quotidiani,	 accendo	 il	
riproduttore	musicale	già	posizionato	sul	secondo	movimento	della	
Settima	Sinfonia	di	Beethoven.	Un	brano	che	scandisce	il	ritmo	della	
mia	 stessa	 esistenza:	 parte	 lento,	 esplode,	 per	 poi	 ritornare	 alla	
quiete.
Non	so	quanti	anni	ho.	Il	mio	certificato	di	nascita	si	è	perso	durante	
uno	 dei	 tanti	 conflitti	 dell’umanità. Sicuramente	 ho	 passato	 l’in-
fanzia	in	un	istituto.	Non	so	per	quanto	tempo,	poiché	in	quel	luogo	
venivi	datato	in	base	allo	sviluppo.	Così,	quando	ho	raggiunto	quello	
che	a	loro	appariva	come	il	completamento	del	corpo,	peli	sul	petto,	
muscoli	solidi	e	un’altezza	che	permettesse	di	auto	sostentarsi,	mi	
hanno	accompagnato	alla	porta	con	un	semplice:	Ora puoi andare nel 
mondo. Ho	chiesto: Quale? Hanno risposto: Quello.
Ho	studiato	arti	visive.	Ho	viaggiato	e	guardato	le	opere	che	incon-

Abstract tratto da Paolo Schianchi - Paolo Schianchi non esiste - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



16

travo,	riproducendole	sui	miei	quaderni	e	sono	diventato	un	autore	
visivo	di	successo.	Ora	i	miei	lavori	navigano	liberi	nei	musei,	nelle	
gallerie	e	nel	web.	Gli	altri	li	guardano,	li	apprezzano	e	soprattutto	li	
acquistano.
Ho	 una	 corporatura	 piacevole	 e	 armonica,	 capelli	 chiari	 e	 lisci,	
belle	 mani	 forti	 e	 uno	 sguardo	 curioso.	 Caratteristiche	 che	 certo	
non	aiutano	a	definire	la	mia	età.	Infatti	ogni	volta	che	qualcuno	mi	
chiede	quanti	anni	ho,	rispondo	domandando	a	mia	volta	quanti	me	
ne dia e prontamente confermo il suo numero.
Avendo	 vissuto	 in	 tante	 nazioni	 parlo	 diverse	 lingue	 e	 in	 pochi	
si accorgono del mio essere straniero in ogni luogo. Quindi alla 
domanda dove sei nato rispondo: Qui. E pure questa seconda que-
stione,	dopo	quella	dell’età,	si	dissolve	in	un	attimo.
Scrivo un diario dove ogni data è scandita da un numero cifrato di 
cui	nemmeno	io	conosco	la	chiave.	In	verità	fingo	di	non	saperla.	Lo	
faccio	perché	in	questo	modo	il	suo	tempo,	come	la	mia	realtà,	può	
perdersi	e	ritrovarsi	in	funzione	dell’ordine	che	gli	si	dà	leggendolo,	
compreso quello cronologico o consequenziale. Ma non è l’unico. 
Tanto	la	mia	vita	non	cambia:	c’è,	c’è	stata	e	ci	sarà	per	sempre	nelle	
immagini	che	realizzo.
Ho	 deciso	 di	 trascrivervi	 alcune	 sue	 pagine,	 quelle	 che	 meglio	
narrano	 la	mia	storia	senza	età,	per	regalarle	a	 tutti	voi.	Così,	 leg-
gendole,	 potrete	 capire	 il	 motivo	 per	 cui	 a	 ogni	 risveglio	mi	 sor-
prendo di essere vivo.

Giorno 3.2.7.6.5

Mi sono svegliato sorprendendomi di essere vivo. Ho acceso il 
riproduttore	musicale	già	posizionato	sul	secondo	movimento	della	
Settima	Sinfonia	di	Beethoven.	Ascolto	il	brano	mentre	mi	preparo	
per	uscire.	Chiudo	la	porta	e	sono	nel	mondo,	il	mio	mondo.
Oggi mi dirigo a est alla ricerca di un nuovo lavoro a cui dare forma.
Cammino,	 guardo,	 ascolto	 i	 rumori	 e	 annuso	 l’aria	 alla	 ricerca	 di	
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un’ispi	razione.	 Il	 sole	è	a	 tratti	nascosto	da	grosse	nuvole,	mentre	
l’azzurro del cielo sfuma in lontananza nel grigio. Un grigio azzurro 
per l’esattezza.
Vago,	cambiando	continuamente	direzione,	ma	sempre	puntando	a	
est.	Mi	fermo	in	qualche	strada,	in	alcuni	incroci	e	di	fronte	a	diversi	
elementi	del	paesaggio.	Li	guardo	e	poi	mi	sposto,	anzi	sono	questi,	
attraverso	la	loro	presenza,	a	indicarmi	la	nuova	direzione.
Non	so	bene	come	ci	sono	arrivato,	ma	ho	raggiunto	il	luogo	in	cui	si	
compirà	il	mio	prossimo	lavoro.	Appoggio	i	miei	strumenti,	mi	siedo	
e inizio a immaginare.
Oggi	sono	più	assorto	del	solito	e	parlo	con	me	stesso,	ascoltandomi	
in	un	dialogo	che	non	ha	memoria,	se	non	nel	mio	meditare.	Insomma	
chi	mi	vede	credo	osservi	un	uomo	seduto	e	attonito.	Forse	pensano	
che	non	sia	da	avvicinare.
Cosa	mi	dico	nel	silenzio	di	questo	discorrere	interiore?	Mi	racconto	
la	realtà	che	sto	guardando.
Il	mio	scopo?	Darle	la	certezza	di	esistere.
In	fondo	c’è	perché	la	guardo,	c’è	perché	la	penso,	c’è	perché	c’è,	c’è	
perché	è	dentro	di	me.	O	forse	non	c’è	perché	la	guardo	filtrata	dal	
mio	lavoro,	non	c’è	perché	la	penso,	non	c’è	perché	non	c’è,	non	c’è	
perché	è	dentro	di	me.
Come	il	mio	dialogo	privato,	ciò	che	vedo,	la	mia	futura	opera,	esiste	
e	 non	 esiste,	 c’è	 e	 non	 c’è	 al	 tempo	 stesso,	 perché	 ancora	 non	 è	
accaduta e non posso mostrala.
Ma torniamo a me seduto in questo prato. Sono nel parco di Sans-
souci	 e	 di	 fronte	 ho	 la Chinesische Haus. Qui l’oro delle colonne a 
forma	di	 palma	 si	 intreccia	 con	 i	 turisti,	mentre	 i	 suoi	musicisti	 e	
bevitori	di	tè,	ad	altezza	naturale,	osservano	dal	1764	chi	passa.
In	 verità	 sono	 due	 gli	 elementi	 che	mi	 stanno	 colpendo:	 il	 cinese	
d’oro seduto sul tetto del padiglione rococò e una ragazza cicciot-
tella	che	lo	ritrae	con	il	suo	smartphone.	Lei	è	vestita	anni	’50,	direi	
rockabilly,	e	ha	le	braccia	piene	di	tatuaggi.	Mentre	lui	dal	tetto	della	
casa à la chinoise,	mostrandosi	vanitosamente	al	suo	obiettivo	con	
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la	barba	all’ombra	di	un	ombrello,	la	osserva	perplesso.	Sono	entrati	
in	contatto	e	si	stanno	guardando.	Chissà	cosa	pensa	lei	di	lui	e	lui,	
immobile	da	più	di	250	anni,	di	lei.
A	fare	da	sfondo	alla	scena,	oltre	gli	alberi	del	parco,	c’è	la	forma	a	
quadrifoglio	di	questo	edificio	con	il	verde	pastello	delle	sue	pareti.
Insomma	credo	che	l’opera	stia	per	compiersi.
Nel	momento	 in	cui	osservo	 l’immagine	che	sta	per	realizzarsi	nei	
miei	occhi	arrivano	due	gemelli	ad	arricchire	questa	scena.	
Avranno	 circa	 14	 o	 15	 anni,	ma	 si	 sa	 che	 non	 so	 dare	 un’età	 alle	
persone. Sicuramente sono due adolescenti dai folti capelli ricci 
e	per	 fortuna	non	 sono	vestiti	 uguali,	 così	 posso	distinguerli.	Uno	
indossa	una	maglietta	rossa	con	jeans	tagliati	al	ginocchio	e	scarpe	
da	ginnastica	verdi.	Il	secondo	una	camicia	scozzese,	pantaloni	neri	
e birkenstock.
Il	primo,	quello	con	la	maglietta	rossa,	si	siede	al	mio	fianco.	Lo	fa	
con	naturalezza,	come	se	mi	conoscesse	da	sempre.	Mentre	l’altro	si	
avvicina	perplesso	e	con	qualche	timore.	Almeno	questa	è	l’impres-
sione	che	ho.
Non so cosa dire. Li avverto e non so cosa dire. Il gemello seduto 
osserva nella mia stessa direzione e invita il fratello a fare altret-
tanto.	Così	il	secondo,	fermo	con	lo	sguardo	sulla	casa	à la chinoise,	
si siede dall’altro lato.
Ora	la	composizione	della	nostra	immagine	vede	me	al	centro,	alla	
mia destra il gemello con la maglietta rossa e alla mia sinistra quello 
con la camicia scozzese.
Chi	ci	spia	da	dietro,	invece,	ha	me	e	i	due	ragazzi	in	primo	piano,	di	
spalle,	e	in	secondo	piano,	sulla	destra,	la	ragazza	cicciottella	vestita	
rockabilly.
Lo sfondo è composto dalla Chinesische Haus con le sue colonne e 
statue	dorate,	il	cinese	sotto	all’ombrello	che	osserva	tutti	dal	tetto,	
il	verde	pastello	delle	pareti	rococò	e	gli	alberi	che	creano	un	gioco	
di	chiaroscuri	in	tutti	i	toni	della	natura	e	della	luce.	A	chiudere	l’im-
magine	c’è	il	cielo	sopra	di	noi	che,	in	questo	istante,	ha	perso	le	sue	
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nuvole	e	il	grigio	in	lontananza.	È	frivolamente	di	un	azzurro	inteso.
Restiamo	 immobili	e	 in	silenzio	per	un	 tempo.	Quanto?	Non	 lo	so.	
Forse	 pochi	 secondi,	 forse	 un	 secolo,	 forse	 250	 anni,	 forse	 siamo	
impressi	per	sempre	negli	occhi	di	ci	spia	alle	spalle.
In questa quiete temporale l’opera si compie.
La	staticità	dell’attimo	è	interrotta	da	una	palla	rossa	che	attraversa	
tutta	la	visuale	e,	immediatamente	dopo,	da	un	cane	che	la	rincorre	
a	sua	volta	inseguito	da	una	donna.	Un	cambiamento	che	ci	fa	uscire	
di scena e non siamo più i protagonisti dell’opera.
Pur rimanendo fermi al nostro posto il resto del mondo riprende 
il	 suo	scorrere.	O	 forse	non	si	è	mai	 fermato,	 se	non	nel	mio	pen-
siero. La ragazza cicciottella abbassa lo smartphone	allontanandosi	
di	qualche	passo	per	ripararsi	dal	 sole	e	visionare	 i	 suoi	scatti.	Le	
statue	dei	musici	e	dei	bevitori	di	tè,	 insieme	alle	colonne	a	forma	
di	palma,	cambiano	la	loro	ombra	dorata,	mentre	il	cinese	sul	tetto	
guarda	 incuriosito	 altri	 passanti	 da	 sotto	 il	 suo	 ombrello.	 Anche	 i	
rumori tornano e il sonoro riprende a far parte di noi. Solo io e i 
gemelli restiamo fermi a osservare la Chinesische Haus, evitando di 
girare	il	volto	per	fissarci	negli	occhi.
Io sicuramente non voglio lasciare quell’immagine. Devo ancora 
farla	completamente	mia.	Loro	non	so	il	perché.
Interrompo	il	nostro	silenzio	e,	restando	con	lo	sguardo	fisso	sull’e-
dificio	rococò,	chiedo	ai	ragazzi:	«Come	vi	chiamate?»
Il	gemello	con	la	maglietta	rossa	risponde:	«Io	Jacob	e	lui	Wilhelm».
«Cosa	fate	qui?».
«Ci	siamo	seduti	con	lei».
«Perché?».
«Perché	ci	andava».
Attendo	un	attimo	e	riprendo:	«Wilhelm	tu	non	hai	nulla	dire?».
Nessuna risposta. Silenzio.
A	questo	punto	mi	è	chiaro	che	quello	con	la	camicia	scozzese	è	più	
timido	e	introverso,	mentre	Jacob	è	sicuramente	estroverso	e	curioso.	
Come	 l’ho	capito?	Dal	silenzio	del	primo	e	della	voce	del	secondo.	
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Infatti	anche	se	non	li	sto	guardando,	sono	sicuro	che	Wilhelm	abbia	
annuito con la testa. 
Prontamente	 Jacob	 ribatte:	 «Perché	 dovrebbe	 parlare,	 lo	 sto	 già	
facendo io».
«Forse	anche	lui	ha	qualcosa	da	dire».
«Lo	faccio	io	per	entrambi».
Questo dialogo a tre in cui parliamo in due mi incuriosisce.
«Provo	a	rifarvi	la	domanda.	Perché	vi	siete	seduti	accanto	a	me?».
«Glielo	ripeto,	perché	ci	andava».	E	prosegue	tempestivamente	senza	
lasciarmi	il	tempo	di	replicare:	«Veramente	per	curiosità».
«Quale?».
«Volevamo	vedere	cosa	stava	osservando».
«Quello	che	state	vedendo	voi».
«No.	 Cosa	 sta	 guardando	 che	 noi	 non	 vediamo?	 È	 così	 intontito	
che	 sembra	 un	 sonnambulo.	 Sicuramente	 spia	 qualcosa	 di	 strano.	
Secondo noi vede un fantasma rococò».
Senza	scompormi	alla	provocazione,	anche	se	mi	fa	sorridere	l’idea	
di	un	fantasma	rococò,	rispondo:	«Veramente	vedo	la	mia	opera	alle	
nostre spalle».
«Cosa?».	Più	che	una	domanda	un’inflessione	vocale	di	curiosità.
Fingo	di	non	carpire	la	sua	perplessità	e	ribadisco:	«La	mia	opera	alle	
nostre spalle. E per favore non giratevi».
Jacob,	 ancora	 più	 indagatore,	 un	 po’	 stizzito	 e	 con	 aria	 di	 sfida,	
riprende:	«E	perché	non	dovremmo	girarci?».
«Perché	altrimenti	sparisce».
«Non	capisco.	Chi	scompare?	Il	fantasma	rococò?».
Anche	se	il	suo	interesse	aumenta,	la	cosa	che	più	mi	coinvolge	emo-
tivamente	in	questo	dialogo	a	due,	pur	essendo	in	tre,	non	è	l’atteg-
giamento	di	Jacob,	ma	il	silenzio	di	Wilhelm.
Non	ha	perplessità?	È	più	sicuro?	Perché	non	parla?
Questi	 due	 ragazzi	 così	 uguali,	 eppure	 sensibilmente	 diversi,	 mi	
incuriosiscono sempre di più.
Cerco	comunque	di	allontanare	le	mie	emozioni	e	rispondo:	«La	mia	
opera».
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«Ma	allora	lei	crea	i	fantasmi	rococò?».	Ribatte	Jacob.
«Non	c’è	nessun	fantasma	rococò.	C’è	solo	 la	mia	opera	dietro	alle	
nostre	spalle.	O	meglio	nella	mia	immaginazione,	sempre	dietro	alle	
nostre	spalle.	Ecco	perché	sono	meditabondo».	E	sorridendo	alla	sua	
curiosità	di	adolescente	concludo:	«Vedrai,	appena	la	disegnerò	sarà	
di fronte a tutti. Voi compresi».
«Allora	 non	 c’è	 nessun	 fantasma	 rococò?	 E	 noi	 siamo	 un’opera?	
Dentro	un’opera?	E	che	opera?»
«Sì,	in	questo	momento	siete	un’opera,	perché	ci	siamo	immersi	tutti	
e	tre.	Vi	piace	l’idea?».
«Lei	è	un	po’	strano.	Ci	piace.	Abbiamo	fatto	bene	a	sederci	qui,	anche	
se	non	abbiamo	capito	niente	di	quello	che	ha	detto.	Pensavamo	che	
vedesse	un	fantasma	rococò	e	ci	troviamo	dentro	a	qualcosa	che	lei	
chiama	opera.	Ma	sì,	dai,	ci	sta».
Su	questa	chiusura	Jacob	scoppia	a	ridere,	non	so	se	per	la	mia	frase	
o per il fantasma rococò esistito solo nella loro fantasia. Comunque 
ride	di	gusto	e	Wilhelm	immagino	faccia	altrettanto.
Mi	 unisco	 a	 loro	 in	 questo	 suono	 aperto	 e	 prolungato,	 quasi	 libe-
ratorio.	Quel	tipo	di	risata	che	è	sulla	terra	da	sempre	e	sempre	ci	
sarà,	unica,	sempre	uguale,	senza	tempo.	La	stessa	che	fa	parte	del	
nostro	essere	uomini,	la	cui	eco	si	tramanda	di	generazione	in	gene-
razione,	 di	 popolo	 in	 popolo.	 Quella	 che	 tutti	 conoscono	 e	 hanno	
vissuto,	 ricordandola	al	di	 là	di	quando	è	 accaduta	o	accadrà.	Ora	
quella risata è qui.
Con	tanta	ilarità	posso	riprendere	il	dialogo	più	rilassato	e	chiedo	ai	
gemelli se vogliono collaborare al mio prossimo lavoro. Sono certo 
che	acconsentiranno.
Jacob	abbandona	la	voce	interrogativa	e	risponde	con	una	ritrovata	
inflessione	sorridente:	«Certo.	Con	piacere.	Grazie.	Forte!	Ci	sta».
Wilhelm	continua	a	non	parlare.	Avrei	voglia	di	girarmi	per	guardarlo	
e	capire	cosa	sta	facendo,	mentre	parlo	con	il	suo	gemello,	ma	resisto.	
Non posso distrarmi devo far perdurare nella mia immaginazione 
l’opera appena accaduta.
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Credo	che	le	persone	presenti	in	questo	parco	non	si	siano	accorte	
della	sua	presenza.	Probabilmente	l’ho	vista	solo	io	ed	è	impressa	nei	
miei	occhi.	Gli	stessi	che	alle	nostre	spalle	ci	stanno	spiando.	Infatti,	
se mi girassi in questo momento potrei vedermi mentre ci osservo. 
E	quello	sì	che	sarebbe	un	incontro	di	sguardi	difficile	da	sostenere.	
Eppure	 devo	 resistere,	 perché	 solo	 quando	 avvertirò	 di	 essermene	
andato potrò voltarmi per vedere i gemelli e la mia assenza dietro di noi.
Nell’attesa	mi	rivolgo	di	nuovo	a	Jacob,	tanto	Wilhelm	continua	a	non	
parlare.
«Prima	 di	 collaborare	 credo	 sia	 giusto	 presentarmi.	 Piacere	 sono	
Thomas.	Inoltre	mi	piacerebbe	sapere	chi	siete	e	perché	siete	qui».
Il	gemello	inizia	a	raccontarmi	di	loro:	«Io	sono	Jacob	e	lui	è	Wilhelm.	
Siamo	gemelli	monozigoti.	L’unico	segno	a	distinguerci	è	che	 lui	è	
muto,	mentre	 io	 no.	 Viviamo	da	 queste	 parti	 e	 veniamo	 spesso	 al	
parco	di	Sanssouci	a	trascorre	i	pomeriggi.	In	verità	diciamo	ai	nostri	
genitori	che	andiamo	a	studiare,	ma	poi	è	talmente	bello	sedersi	per	
osservare	chi	passa	o	si	ferma	di	fronte	alla	Chinesische Haus	che	ci	
dimentichiamo	dello	studio.	Però	con	queste	fughe	impariamo	molto,	
in	particolare	inventando	storie	sulle	persone	che	incrociamo».
Questa	ultima	frase	 la	pronuncia	quasi	a	volersi	scusare	agli	occhi	
di	un	adulto.	Un	piccolo	timore	adolescenziale	che	mi	fa	tenerezza.	
Ma	in	verità	è	la	prima	parte	del	suo	racconto	a	colpirmi,	perché	evi-
denzia	 il	mio	errore	di	valutazione:	Wilhelm	è	muto	e	non	timido.	
Ecco	il	motivo	del	suo	silenzio.	Mentre	Jacob	è	certamente	curioso,	
ma per entrambi.
La	realtà	riesce	di	nuovo	a	sorprendermi	con	la	sua	legge	nascosta:	
capita	sempre	quello	che	non	avevo	considerato.	Dovrei	saperlo	che	
non	è	sempre	tutto	come	appare,	visto	che	creo	i	miei	pezzi	d’arte	
osservando il mondo. Eppure questa volta una variabile non l’avevo 
prevista.
Però	ora	a	intrigarmi	è	il	fatto	che	con	questa	loro	unica	asimmetria	
la	 mia	 opera	 si	 alimenta	 di	 un	 altro	 dettaglio,	 quello	 che	 mi	 era	
sfuggito mentre spiavo alle nostre spalle.
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Comunque	fingo	che	nulla	sia	cambiato	e	riprendo	il	nostro	dialogo.
«Quindi	siete	qui	spesso?».
«Sì».
«E	cosa	avete	visto?».
«Tutto».
«Tutto	è	un’affermazione	importante.	Ne	siete	sicuri?».
«Sì.	 Tutto	 ciò	 che	 ogni	 giorno	 ci	 colpisce.	 Il	 resto	 a	 cosa	 serve?	 A	
niente. Lo scopriremo domani o dopodomani o un altro giorno. 
Insomma quando dovremo scoprirlo».
«E	poi	che	ne	fate?».
«Ce	lo	raccontiamo	per	capire	se	abbiamo	visto	le	stesse	cose».
Jacob	 involontariamente	 mi	 serve	 l’occasione	 per	 chiedere	 del	
gemello:	«E	Wilhelm?	Usa	il	linguaggio	dei	segni?».
«No.	Lo	 faccio	 io	per	entrambi.	Lui	 trascrive	 tutto	quello	che	dico,	
unendolo	 a	 ciò	 che	 ha	 visto.	 Poi	 a	 casa	 lo	 rileggo	 ad	 alta	 voce	 in	
camera. Così i pomeriggi al parco diventano le immagini dei nostri 
sogni».
«Wilhelm	sta	scrivendo	anche	adesso?».
«Certo».
«Credi	 mi	 regalerà	 questa	 nostra	 conversazione,	 quando	 avremo	
finito?».
«Sicuramente,	può	essere	il	nostro	aiuto	al	suo	lavoro.	Che	ne	dice?	
Ci	sta?».
«Sicuro.	Grazie.	Perché	così	potrò	trascrivere	sul	mio	diario	le	parole	
esatte	di	questa	chiacchierata».
In	quell’istante,	scoprendo	l’asimmetria	dei	gemelli,	gestita	fra	voce	e	
testo,	sono	sicuro	di	aver	capito	che	quanto	scrive	Wilhelm,	unendo	il	
dialogo	a	ciò	che	vede,	non	è	invenzione,	ma	la	trascrizione	fedele	delle	
nostre	 parole	 nello	 spazio	 in	 cui	 sono	 state	 pronunciate.	 Quelle	 che	
altrimenti	si	sarebbero	perse,	rimanendo	solo	voce.
Inoltre	ho	compreso	che	il	suo	fermarle	sulla	carta	non	regala	al	testo	
un	 tempo,	 ma	 un’esistenza.	 Infatti	 quelle	 stesse	 parole	 avremmo	
potuto	pronunciarle	in	ognuno	dei	tanti	pomeriggi	trascorsi	da	Jacob	
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e	Wilhelm	nel	parco	di	Sanssouci,	oppure	in	un	qualsiasi	altro	giorno	
di fronte alla mia opera appesa in un museo o in una galleria d’arte. 
In alternativa in qualsiasi istante ci fosse apparsa la sua riprodu-
zione su carta o nel web.
Nel	frattempo	si	è	alzato	il	vento	e	gli	alberi,	con	il	loro	caratteristico	
suono	di	fronde	e	rami,	creano	un	sottofondo	tutto	da	ascoltare.	La	
luce	 stessa	è	diventata	 sonora	e	ho	 l’occasione	di	udirla	nella	 sin-
fonia	di	scricchiolii,	foglie	e	ondeggiare	d’erba.
Inizio	a	guardarmi	intorno,	seguendo	il	ritmo	frusciante	della	natura,	
accorgendomi	che	di	fronte	alla	casa	à la chinoise la ragazza cicciot-
tella non c’è più. Mentre le ombre dorate e verde pastello dell’edi-
ficio	rococò	si	sono	spostate.
In	questa	ritrovata	quiete	posso	girami,	guardare	i	gemelli,	prendere	
i	miei	attrezzi	e	iniziare	a	lavorare.	L’opera	si	è	definitivamente	con-
clusa,	ora	devo	solo	mostrarla	al	mondo.
Non sono più alle nostre spalle.
Jacob,	avvertendomi	distante,	incalza	impaziente:	«Ora	ci	dice	cosa	
vuole	fare?».
«Certo.	 E	 chiamatemi	 Thomas.	 Da	 questo	 momento	 lavoriamo	
insieme.	Siamo	colleghi».
«Ok	Thomas.	Affare	fatto».
Concentrandomi	su	quella	che	è	ancora	un’immagine	nel	mio	pen-
siero	inizio	a	raccontarla,	in	modo	che	Wilhelm	possa	fermarla	con	
la sua scrittura.
«Quando	 ero	 alle	 nostre	 spalle	 ho	 scorto	 in	 lontananza	 un	 frivolo	
cielo	carico	di	azzurro,	interrotto	dalle	fronde	degli	alberi	che	proiet-
tavano ombre e luci nei toni della natura. Questi variavano dai verdi 
ai	marroni,	dai	gialli	agli	ocra.	Cromie	amalgamate	alle	forme	morbide	
delle	pareti	a	quadrifoglio,	verde	pastello,	della	Chinesische Haus.
Il tutto era immerso nella lucentezza dell’oro dei musici e dei bevitori 
di tè ad altezza naturale. Lo sfondo ideale per la ragazza cicciottella 
vestita	 rockabilly	 e	 dalle	 braccia	 tatuate,	 posizionata	 leggermente	
sulla destra.
Questa	puntava	uno	smartphone	verso	il	cinese	sul	tetto	per	fotogra-
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farlo.	Mentre	lui	la	osservava	curioso,	perplesso	e	vanitoso	da	sotto	
l’ombrello,	pronto	per	essere	immortalato.
Il	loro	è	stato	un	contatto	che	si	è	trasformato	in	un’immagine	vir-
tuale.	A	me	non	visibile,	ma	che	c’era,	perché	esisterà	per	sempre	
a	 riempire	 una	 porzione	 della	 superficie	 web.	 La	 stessa	 in	 cui	 la	
ragazza	cicciottella	l’ha	bloccata	per	dichiarare: Sono qui».
Mi	 fermo	 per	 mettere	 a	 fuoco	 l’altra	 parte	 dell’immagine	 che	
diventerà	la	mia	opera.	Nel	frattempo	intorno	a	me	la	luce	si	fa	più	
morbida	e	le	ombre	si	allungano,	fino	a	fondere	quelle	del	parco	con	
le stesse proiettate dal padiglione à la chinoise.	Sono	un	tutt’uno	che	
si	sposta	lentamente	con	il	sole	e	presto	si	spegneranno,	lasciando	
questo	luogo	immerso	nel	buio	della	notte.	E	prima	che	si	disperdano	
del tutto riprendo a raccontare.
«Una	parte	affascinante	di	questa	 immagine	era	nelle	 tre	 figure	 in	
primo piano: un uomo seduto in mezzo a due ragazzi. Osservavano 
la	 realtà	 trasformarsi	 in	opera.	Erano	sospesi	nel	 tempo,	 in	attesa	
che	qualcuno,	da	dietro	le	loro	spalle,	li	riconoscesse.
A	distinguere	i	due	ragazzi,	oltre	all’altezza	e	all’abbigliamento,	c’era	
una	nota	visiva	che	gli	altri	credo	non	abbiano	colto:	erano	gemelli	
ed eseguivano due azioni distinte.
Questo	 dettaglio	 lo	 percepivo	 dal	 frammento	 di	 quaderno	 che	
sbucava	 dalle	 ginocchia	 di	 quello	 a	 sinistra,	 mentre	 il	 giovane	 di	
destra	stava	sicuramente	parlando.	 Inoltre	 la	 forma	dei	due	corpi,	
anche	se	indossavano	abiti	diversi,	era	speculare	rispetto	all’uomo	
seduto	al	centro,	dichiarando	apertamente	il	loro	essere	identici.	
Una	simmetria	che	però	era	chiaramente	sbilanciata	dalle	loro	azioni.	
Infatti i tre stavano registrando l’immagine mentre si concretizzava 
con	tre	mezzi	espressivi	diversi.	Il	gemello	a	sinistra	scriveva,	l’uomo	
al centro guardava e il gemello di destra raccontava.
Insomma	tre	figure	per	tre	modi	di	raffigurare	il	mondo.
E in tutto questo la vera bellezza stava proprio nella loro asimmetria. 
La	stessa	che	stavano	trasformando	in	una	nuova	simmetria	armoni-
camente	in	bilico	fra	scrittura,	visione	e	narrazione».
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Faccio una sosta per vedere le ombre allungarsi nella natura al suono 
del	vento.	Non	mi	sono	dimenticato	di	Jacob	e	Wilhelm.	Sono	certo	
che	siano	attenti	al	racconto	e	proseguo	con	un	tono	di	voce	sempre	
più	narrante:	«Il	fuoco	di	tutta	questa	visione	era	l’uomo	seduto	di	
spalle al centro. Sospeso e attento osservava: l’amalgama di ombre 
dorate	incise	nella	barba	del	cinese	sul	tetto,	la	ragazza	cicciottella	
che	 lo	 ritraeva,	 l’edificio	 rococò	con	 le	 sue	morbide	e	arrotondate	
sfumature	 verde	 pastello	 e	 la	 natura	 immobile	 che	 incorniciava	
il tutto. Quest’ultima si sfumava a sua volta nel frivolo azzurro del 
cielo,	dove	non	vi	era	nulla,	nemmeno	una	nuvola	o	un	uccello,	ma	
solo	la	luce	a	rischiarare	questa	visione.
In quell’istante l’immagine si stava compiendo contemporanea-
mente	nei	suoi	occhi,	nelle	parole	del	ragazzo	a	destra	e	nelle	frasi	
scritte da quello a sinistra».
A questo punto mi vengono in mente una serie di domande a cui 
cerco	 di	 rispondere,	 mentre	 i	 due	 ragazzi,	 sempre	 in	 silenzio,	 si	
fermano con me sul bivio delle possibili risposte. 
«Nel	momento	in	cui	osservavo	questa	immagine	alle	nostre	spalle	
mi	domandavo:	chi	guardava	chi?	Dov’era	l’opera?	Nel	mio	spiarci?	
Nelle	parole	che	il	ragazzo	a	sinistra	stava	scrivendo?	In	quelle	che	
pronunciava	 il	gemello	di	destra?	Negli	occhi	dell’uomo	al	centro?	
Nelle	 cromie	 della	 natura?	 Nella	 curiosità	 del	 cinese	 sul	 tetto?	
Nell’immobilità	 dei	musici	 e	 dei	 bevitori	 di	 tè?	 Nello smartphone	
della	ragazza	cicciottella?
Credo	albergasse	in	tutte	queste	possibilità,	perché	l’una	non	sarebbe	
esistita senza l’altra. Erano tutti frammenti di una stessa immagine 
che,	compenetrandosi,	diventavano	una,	sola	e	irripetibile.	La	stessa	
a cui stavo dando un’esistenza».
Taccio	giusto	il	tempo	di	pensare	alla	mia	stessa	risposta,	ma	subito	
nel mio narrare si aprono altre domande.
«Allora	qual	è	 il	 suo	scopo?	Dare	 forma	all’eternità	di	quel	 frivolo	
istante?	Farlo	vivere	per	sempre	nello	spazio	fisico	di	un	museo,	di	
una	galleria	d’arte	o	in	quello	immateriale	del	web?	Credo	che	anche	
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in	 questo	 caso	 alberghi	 in	 tutti,	 perché	 con	un	 gesto	 creativo	può	
essere	arrestata	la	leggerezza	dello	scorrere	del	tempo,	dando	vita	a	
un’opera	anche	in	un	pomeriggio	trascorso	nel	parco	di	Sanssouci».
Il	rumore	del	vento	diventa	sempre	più	il	suono	delle	ombre,	inter-
rompendo	 brevemente	 il	 mio	 racconto.	 Giusto	 il	 tempo	 di	 fare	
un’ultima	riflessione	sull’opera	che	a	breve	creeremo.
«Mi	piace	pensare	che	in	questa	visione	d’insieme	il	rococò	incontri	
la	nostra	quotidianità,	ripresentandosi	ogni	qual	volta	posiamo	gli	
occhi	sulla	Chinesische Haus. Un ritorno in grado di scatenare pen-
sieri	e	 immaginazione,	anche	solo	per	un	 istante,	per	poi	 fondersi	
nuovamente con questo padiglione à la chinoise. Narrazioni	 che	
resteranno ferme in	 attesa	di	un	altro	 sguardo,	quello	 in	grado	di	
attivare altri pensieri e altre immaginazioni. 
Forse	è	questo	che	voi	ragazzi	chiamate	il	fantasma	rococò!	Un	pro-
cesso	attraverso	cui	l’immobilità	di	questo	luogo	trova,	da	circa	250	
anni,	mille	 altri	 istanti	da	vivere,	 gli	 stessi	 in	 grado	di	dare	 forma	
ad	altrettante	sue	raffigurazioni.	E	anche	se	molte	di	queste	saranno	
solo	riproduzioni	a	uso	e	consumo	del	loro	artefice,	altre	ne	coglie-
ranno	l’essenza	e	potremo	chiamarle	opere	visive».
Mi	arresto	per	prendere	fiato	e,	cadenzando	le	mie	parole	al	ritmo	
delle	ombre	e	del	vento,	subito	riprendo.
«Ora	mi	è	chiara	la	verità	dell’opera	che	ho	visto.	Si	tratta	della	raffi-
gurazione	di	un	incontro	sospeso	nel	tempo	fra	la	contemporaneità	
di	chi	osserva	e	la	storia	di	un	linguaggio	visivo.
In	fondo	come	i	musici,	i	bevitori	di	tè,	il	cinese	sul	tetto	e	le	colonne	
a forma di palma sono l’idealizzazione di un orientalismo esistito 
nell’inventiva	degli	artisti	settecenteschi,	anche	noi	siamo,	in	questo	
istante,	nella	mia	immaginazione.	La	stessa	che	ci	ha	spiati	da	dietro	
le spalle. E non solo. La ragazza cicciottella vestita rockabilly ne è 
chiaramente	l’emblema,	in	quanto	vuole	essere	ciò	che	non	ha	mai	
potuto	osservare	in	diretta	temporale,	immaginando	sul	suo	corpo	
quanto crede di conoscere degli anni ’50.
Allora	 quel	 periodo	 storico,	 come	 il	 rococò,	 è	 certamente	 qui	 con	
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noi	adesso,	ma	solo	nella	sua	idealizzazione,	poiché	questa	ragazza	
ha	preso	e	consumato	di	un’epoca,	tanto	quanto	gli	artisti	settecen-
teschi,	solo	ciò	ha	ritenuto	più	autentico	e	spendibile.	In	fondo,	come	
direste	voi,	anche	lei	ha	creato	il	suo	fantasma».
Vengo	interrotto	da	uno	spostamento	di	Wilhelm.	Credo	voglia	farmi	
leggere	una	frase,	ma	in	verità	si	è	solo	girato	per	bloccare	il	vento	che	
sta facendo volare le pagine del suo quaderno. Un gesto di protezione 
atto a non far librare le parole per perdersi fra le fronde della natura.
Tranquillizzato	dalla	sua	premura	torno	al	mio	ragionamento.
«A	 ben	 vedere,	 quindi,	 la	 ragazza	 rockabilly	 e	 il	 cinese	 d’oro	 con	
l’ombrello	non	sono	poi	così	diversi,	vivono	entrambi	di	una	stessa	
idea.	Lui	è	l’esotico	mai	esistito	realmente,	se	non	nel	pensiero	degli	
artisti	 settecenteschi,	 e	 lei	 raffigura	 un’epoca	 che	 non	 è	mai	 stata	
sua,	ma	che	pensa	essere	tale.
Entrambi	come	me	si	sono	posti	fuori	dal	tempo,	sono	senza	età,	ed	
esistono con il loro immaginario insieme a noi nella mia opera».
Per	 sottolineare	 ai	 gemelli	 la	 conclusione,	 taccio	 il	 tempo	 utile	 a	
creare attenzione. Poi con voce sicura riprendo.
«E	 diciamolo.	 Tutto	 questo	 non	 è	 la	 bellezza	 di	 ogni	 immagine?	
Quella	che	ci	permette	di	vivere,	a	ogni	nostro	sguardo,	pensieri	e	
immaginazioni	 sempre	 nuovi	 e	 differenti.	 Il	 suo	 scopo?	Diventare	
come	voi,	Jacob	e	Wilhelm,	una	nuova	simmetria	armonicamente	in	
bilico nella sua stessa bellezza!
Ora,	con	le	idee	chiare,	possiamo	metterci	al	lavoro.	Possiamo	dare	
vita	a	quest’opera.	Poi,	quando	qualcuno	l’appenderà	in	un	museo,	
in	una	galleria	d’arte	o	la	diffonderà	nel	web,	riproducendosi	infinite	
volte,	a	ogni	sua	apparizione	scatenerà	altri	pensieri	e	altre	immagi-
nazioni.	Per	tornare,	in	seguito,	nell’attesa	di	un	altro	sguardo	capace	
di attivare altri pensieri e altre immaginazioni. E con ogni sguardo su 
di essa noi stessi ci sorprenderemo di essere vivi».
Sulla	mia	conclusione	 le	ombre,	 sempre	più	allungate,	del	parco	e	
del padiglione stanno quasi per toccarci. Sembra vogliano inglobarci 
definitivamente	in	quell’immagine	che	ora	è	in	lento	movimento.
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Senza	 attendere	 che	 riprenda	 respiro,	 come	 se	 si	 trattenesse	 da	
troppo	tempo,	Jacob	mi	chiede:	«Thomas,	è	vero	che	non	conosce	la	
sua	età?».
Dopo	 tanto	 raccontare	 non	 è	 certo	 la	 domanda	 che	mi	 aspetto	 e	
liquido	 velocemente	 la	 questione.	 E,	 quasi	 con	 fastidio,	 replico:	
«Certo,	nessuno	me	l’ha	mai	detta».
Jacob	 resta	 pensieroso,	 percepisco	 quanto	 la	 mia	 risposta	 non	 lo	
soddisfi	 appieno.	 Però,	 come	 è	 ormai	mia	 abitudine,	 per	 sviare	 il	
discorso,	riprendo	subito	con	un	altro	argomento,	lasciando	volonta-
riamente	l’interlocutore	nel	dubbio.	Tanto	sono	certo	che	in	un	qual-
siasi	domani	anche	i	gemelli	troveranno	la	loro	risposta,	compren-
dendone	il	vero	significato.	Probabilmente	ciò	accadrà,	rivedendo	la	
mia	opera	in	un	museo,	in	una	galleria	d’arte	o	nel	web.	O	almeno	è	
ciò	che	mi	auguro.
Uscito	dall’imbarazzo	di	dover	dare	tale	spiegazione,	riprendo	subito	
la conversazione.
«Che	dite	ci	mettiamo	al	lavoro?».
I	gemelli	entusiasti	acconsentono.	Ormai	il	dubbio	sulla	mia	età,	for-
tunatamente,	 è	 stato	 sostituito	 dal	 desiderio	 di	 esprimersi	 visiva-
mente.
I ragazzi iniziano a guardarmi mentre prendo gli attrezzi da lavoro e 
inizio a dare forma all’opera con segni e colori. Ovviamente vogliono 
partecipare	e	Jacob	continua	a	fare	molte	domande.	Però	in	questo	
momento	Wilhelm	 è	 assorto	 nella	 nuova	 immagine	 e	 non	 scrive,	
facendole	perdere	nella	loro	oralità.
Si	tratta	per	lo	più	di	quesiti	sulla	tecnica,	 in	merito	ai	programmi	
con	 cui	 restituisco	 l’opera	 visiva	 sulla	 superficie	web	 e	 tanti	 altri	
perché	legati	all’esecuzione.	Insomma	domande	utili	ad	apprendere	
come	si	fa	a	restituire	un’immagine	e	non	perché	la	si	crea.	Ma	come	
dice	Jacob:	Ci sta.	In	fondo	alla	loro	età si è più attratti dalla tecnica 
che	dalle	sfumature	del	pensiero.
Nel	 frattempo	 le	 ombre	 in	 movimento	 ci	 hanno	 completamente	
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inglobati,	 creando	una	 sorta	 di	 altro	 spazio	 immerso	 nel	 parco	 di	
Sanssouci con noi al suo interno.
Imperterriti,	continuiamo	a	lavorare.	Decidiamo	quali	caratteri	evi-
denziare	dello	sfondo,	della	ragazza	cicciottella,	del	cinese	con	l’om-
brello	sul	tetto,	delle	tre	figure	in	primo	piano,	quali	sfumature	dare	
alle	statue	e	alle	colonne	dorate	e	quali	parole	inserire.	Cerchiamo	di	
non perdere nessun dettaglio della mia descrizione.
Inoltre,	spiego	loro	la	differenza	fra	verosimiglianza	e	riproduzione	
della	realtà.	Così,	nel	nostro	confrontarci,	chiedo	a	Wilhelm	di	pas-
sarmi	la	frase	che,	secondo	lui,	racconta	meglio	la	visione	dell’opera.	
Ovvero	quella	in	grado	di	far	comprendere	a	chi	osserva	la	differenza	
fra	realtà	e	immagine,	verosimiglianza	e	plausibilità.	Lui	strappa	un	
foglio,	 trascrive	una	frase,	 lo	piega	e	me	lo	porge.	Lo	apro	e	 leggo:	
Una nuova simmetria armonicamente in bilico nella sua bellezza!
La frase mi colpisce e comprendo quanto nel suo silenzio il gemello 
con	 la	 camicia	 scozzese	 abbia	 riassunto,	 attraverso	 le	 parole,	 l’es-
senza	di	questo	lavoro	visivo.	Decido	quindi	di	conservare	il	biglietto,	
mettendolo	 in	 tasca,	 e	 di	 incidere	 la	 frase	 come	un	 fregio	 sull’im-
magine della Chinesische Haus.
Ora	quella	frase	è	come	se	fosse	lì	da	sempre,	senza	altro	tempo	che	
il	nostro.	Esiste	sul	padiglione,	ma	è	visibile	solo	attraverso	la	mia	
opera.
Si	è	fatto	buio,	ormai	le	ombre	si	sono	spente	e	nel	parco	non	c’è	più	
nessuno.	Solo	noi	tre.	I	ragazzi	iniziano	ad	accelerare	i	tempi,	sono	in	
ritardo e devono tornare a casa.
Per	chiudere	questa	giornata	mi	viene	un’idea.	La	racconto	ai	gemelli.	
Acconsentono. Creiamo uno stencil. Ci avviciniamo alla Chinesische 
Haus	e	con	una	bomboletta	spray	color	oro,	presa	dai	miei	attrezzi	da	
lavoro,	scriviamo	nello	stesso	punto	in	cui	l’ho	inserita	nell’opera	la	
frase: Una nuova simmetria armonicamente in bilico nella sua bellezza!
La	 firmiamo	con	 il	 titolo	che	abbiamo	deciso	per	questo	 lavoro: Il 
fantasma rococò.
Ora	esiste	anche	nella	realtà.
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Non	contento,	la	voglio	far	tornare	al	web,	congelando	tutto	il	pen-
siero	in	un	attimo	effimero.	Scatto	una	fotografia	con	il	mio	mobile	
device e la pubblico su Instagram.
Il	tempo	è	scaduto	e,	dopo	aver	raccolto	in	fretta	gli	attrezzi	da	lavoro	
scappiamo.
Lungo	la	corsa	verso	l’uscita,	nel	buio	del	parco,	Wilhelm	mi	passa	
il quaderno con la trascrizione del dialogo. Ora è nelle mie mani e 
frettolosamente ci salutiamo.
Sono	sicuro	che	non	li	rivedrò	più,	anche	se	li	immagino,	nei	prossimi	
giorni,	seduti	sul	prato	a	osservare	le	reazioni	delle	persone	di	fronte	
alla	scritta	incisa,	come	un	fregio	dorato,	sulla	Chinesische Haus.
Mi	incammino	verso	casa	e	penso	al	gesto	che	abbiamo	appena	com-
piuto come degli anomali writer. Con quell’ultimo estremo segno 
abbiamo creato un Ebenbild del	 mio	 lavoro,	 un	 suo	 ritratto	 nella	
realtà,	che	però	ora	è	tornato	nel	presente	del	web	da	cui	proveniva	
in almeno due varianti: l’opera compiuta pubblicata nel mio sito e 
il suo Doppelgänger,	alter	ego, in	Instagram.	Queste	due	immagini,	
come	i	gemelli,	avranno	a	distinguerle	la	loro	bellezza,	quella	insita	
in una simmetria armonicamente in bilico. E da questo momento 
sarà	 compito	 di	 chi	 le	 osserverà	 coglierla.	 Inoltre	 nella	 realtà	 del	
parco la scritta d’oro sul padiglione à la chinoise,	doppio	imperfetto	
della	 mia	 opera,	 sarà	 alimentata	 da	 tutti	 coloro	 che	 la	 fotografe-
ranno,	riempiendo	altre	porzioni	della	superficie	web	con	altrettanti	
suoi ritratti.
Ed	è	con	questo	altro	gesto	collettivo	che	l’opera	Il fantasma rococò 
vivrà	in	un	moltiplicarsi	di	se	stessa.
Preso da tali pensieri mi viene fame e decido di fermarmi in un 
piccolo	locale	con	i	tavoli	e	le	sedie	color	pesca.	Mi	siedo,	ordino	e	
mentre	aspetto	inizio	a	leggere	il	quaderno	di	Wilhelm.	Scorro	la	tra-
scrizione delle nostre parole e le sue annotazioni. Mi arresto sulla 
parte	finale,	dove	i	suoi	appunti	riportano:	
Anche questo giorno non esisterà più, sarà una storia dimenticata che 
potrà vivere nell’immagine dell’opera ritratta di spalle da Thomas, 
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