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“Perché fotografi la spazzatura?” 

è una delle frasi che mi sono sentita ripetere più volte da quando ho        

iniziato questo progetto. 

Così, per dare un senso a ciò che stavo facendo, sono partita dalla            

riflessione su una frase scritta da Duchamp: “l’oggetto levato dalla sua 

funzionalità, può entrare nel pianeta dell’estetica”. 

Il concetto alla base della sua espressione artistica consisteva, infatti, 

nel fare arte semplicemente sottraendo un oggetto al contesto in cui siamo 

abituati a immaginarlo potendo così osservare la realtà da un punto di 

vista differente. 

Munito di un titolo che gli conferisce una nuova identità, l’oggetto 

comune incarna così un’ “idea nuova”, un’ “inconsueta visione delle cose”, 

un “significato nascosto”. 

Un altro esempio della decontestualizzazione dell’oggetto dal suo ambiente 

si può ritrovare nell’opera di René Magritte che, nel 1926, dipinse “Ceci 

n’est pas une pipe”, nella quale viene raffigurata la forma di due pipe su 

cui paradossalmente compare la scritta “questa non è una pipa”. Con questa 

frase provocatoria prende in analisi il rapporto fra immagine e 

linguaggio, ovvero tra significato e significante.
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Nel surrealismo sopra citato la scrittura entra spesso in conflitto con le 

immagini, impedendone così una lettura univoca e provocando lo sconcerto 

dello spettatore.

L’opera “La chiave dei sogni” (1930) ne è un palese esempio: sei oggetti 

di uso comune vengono rappresentati all’interno di una griglia posta su 

una lavagna, e ad ognuno di essi sono corredate delle didascalie che 

assegnano loro dei nomi incongruenti.

Magritte rinomina letteralmente la realtà, e così facendo mette in 

discussione le idee che ognuno di noi ha su di essa, invitando 

l’osservatore a stimolare l’immaginazione come ironico strumento di 

critica.

Una fondamentale fonte d’ispirazione per comporre questo libro è        

sicuramente “Nostalgia” di Majid Farahani, che utilizza fotografie antiche 

e biglietti ritrovati in vecchi album di famiglia creando un collage in 

richiamo al tema della memoria. 
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“Itaca”

“Tu, ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da 

Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo 

in viaggio: che cos’altro ti aspetti? “

Il libro “Itaca”, ispirato all’omonima poesia di Costantino Kafavis, è 

suddiviso in tre capitoli. 

Il primo comprende tutti i documenti ritrovati tra le pagine dei libri, 

vecchie fatture, biglietti, stralci di giornale, manoscritti usati come 

segnalibri e successivamente dimenticati.  

Il secondo capitolo, intitolato “foto trouvée”, raccoglie tutte le 

fotografie ritrovate presso la Biblioteca Civica della città di Novi 

Ligure e può essere considerato un proseguimento del primo. 

Del terzo, invece, fanno parte gli oggetti rinvenuti all’interno di treni, 

stazioni o per strada, raccolti in un arco di tempo di circa sei mesi, 

fotografati su sfondo bianco in luce naturale.

Nel suo complesso “Itaca” non può e non deve considerarsi come un lavoro 

di archivio; “Itaca” è l’incontro con persone che potrebbero esserci 

ancora, o forse non esserci più, attraverso gli oggetti che gli sono 

appartenuti. Ogni oggetto può avere un significato recondito, 

riconducibile in qualche modo ad una storia unica e personale; 

imbattendomi nella serie di oggetti smarriti che ho fotografato e 

inserito nel libro, mille domande mi hanno invaso la mente, alcune delle 

quali senza risposta ma che lasciano spazio all’immaginazione di 

reinventarne la storia.



8

a Brunilde

9



10

segnalibri

11



12 13

Tra le pagine di “Exit” di Alicia Giménez - Bartlett



14 15

Tra le pagine de “Uomini che odiano le donne” di Stieg Larsson



Tra le pagine de “La bella estate“ di Cesare Pavese

16

Tra le pagine de “L’autunno della Signora Wall” di Nico Orengo

17



18

Tra le pagine de “Il giro del mondo in ottanta giorni“ di Jules Verne

19



20

Tra le pagine de “Il ritratto di Dorian Grey“ di Oscar Wilde

21

Tra le pagine di “Non buttiamoci giù“ di Nick Hornby



Tra le pagine di “Ad occhi aperti” di Mario Calabresi

22

Tra le pagine de “L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery

23



Tra le pagine de “La verità sul caso Harry Quebert” di Joël Dicker

24 25

Tra le pagine de “Il cardellino” di Donna Tartt



26 27

Tra le pagine de “La storia di San Michele“ di Alex Munthe



28

Tra le pagine de “La ragazza dello Sputnik” di Haruki Murakami Tra le pagine de “I cercatori di conchiglie“ di Rosamunde Pilcher

29



Tra le pagine del dizionario

30 31

Tra le pagine di ”Passaggio in India” di Edward Morgan Foster



32 33

Tra le pagine de “La donna di picche“ di Aleksandr Puškin



Tra le pagine di “Amore liquido” di Zygmunt Bauman

34

Tra le pagine de “La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda

35



36 37

Tra le pagine de “Le quattro casalinghe di Tokyo” di Natsuo Kirino



38

Tra le pagine di “Un anno in Provenza” di Peter Mayle

39

Tra le pagine di “Vele nella leggenda“ di Flavio Serafini



Tra le pagine di “Scritti Corsari” di Pierpaolo Pasolini

40

Tra le pagine di “Fiabe” di H. C. Andersen

41



42 43

Tra le pagine de “Il maestro e Margherita” di Michail Bulgakov



44

foto trouvée

45



46 47



48 49



50 51



52 53



54 55



56 57



58 59



60 61



62 63



64 65



66 67



68 69



70 71



72 73



74 75



76 77



78 79



80 81



82 83



84 85



86 87



88 89



90 91



92 93



94 95

oggetti



96

Itaca

Costantino Kafavis

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure e in esperienze. 

I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 

non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell’irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga. 
Che i mattini d’estate siano tanti 

quando nei porti - finalmente e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 

madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d’ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti

Sempre devi avere in mente Itaca - 
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 

in viaggio: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

Disegni appartenuti a Fulvia Bado 

Biblioteca del Polo Imperiese (Oneglia) 
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Intercity Milano - Genova 

carrozza 6 posto 35
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Regionale Milano Arquata Scrivia 

toilette

Stazione Imperia

sala d’aspetto
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Stazione Milano Centrale

scale



Milano 

 muretto di via Larga
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Novi Ligure 

 panchina di Viale Saffi
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Stazione di Genova Brignole

panchina



Imperia Oneglia 

Calata Cuneo
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Stazione di Imperia 

pavimento
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Stazione di Imperia 

pavimento
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Milano 

via Arconati
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Novi Ligure 

via Casteldragone
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Milano

viale Montenero
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Milano Garibaldi

Metropolitana
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Regionale Milano Arquata Scrivia 

vagone 5 
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Fiat 500 Enjoy 

Sedile
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Milano

via Brioschi 
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Milano 

via Solferino



Milano 

via Germana de Stael
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Università di Genova

biblioteca
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Novi Ligure

biblioteca civica
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Novi Ligure 

biblioteca civica 

Novi Ligure 

biblioteca civica 
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Novi Ligure 

biblioteca civica 
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Genova 
 

via Marco Polo 
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Milano 

via Pontaccio 

Milano 

via Maestri Campionesi
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Novi Ligure 

biblioteca civica 
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Novi Ligure

Giardini Nicholas Green

Imperia 

via Nicolò Berio
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Milano 

via Mecenate

Novi Ligure

Giardini Nicholas Green
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Milano 

viale Corsica
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Novi Ligure 

biblioteca civica 
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Milano Centrale

binario 22
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Novi Ligure 

giardino biblioteca civica 
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Basaluzzo

via Ovada

Milano 

via Caduti in Missione di Pace

149



150

Bibliografia : 

Gottfried Keller, Lettere d’amore smarrite, Longanesi, 1951

Wisława Szymborska, Discorso all’ufficio oggetti smarriti, Adelphi, 2004 

Eleonora Fiorani, Grammatica della comunicazione, Lupetti, 2006

Paul Auster, Il paese delle ultime cose, Einaudi, 2007

Bernard Marcadé, Marcel Duchamp - La vita a credito, Johan & Levi, 2009 

Jonathan S foer, Ogni cosa é illuminata, Guanda – Le Fenici Tascabili, 2013

Cristina Baldacci, Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea 

Johan & Levi, 2016

Salvatore Basile, Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, Garzanti Libri, 

2016

151



Un particolare ringraziamento ad Angela Madesani, 

Storica dell’Arte e Professoressa di Storia della Fotografia presso l’Istituto Europeo 

di Design di Milano, 

a Marcella Rognoni, direttrice presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università 

di Genova, a Ornella Della Torre, bibliotecaria del Polo Universitario di Imperia e a 

Clara Molinari, della Biblioteca Civica di Novi Ligure, 

per la loro pazienza nell’aiutarmi a costruire un progetto così ampio e lento da

 realizzare e per i preziosi consigli. 






