
“In alcuni paesi lo straniero che viene accolto diventa dio per un giorno […] ma occorre spingersi più lontano e pensare 
all’ospitalità nei confronti della morte. Non esiste ospitalità senza memoria. Cosa mai sarebbe un’ospitalità che non 

fosse pronta ad aprirsi al revenant ?” (Jaques Derrida, Sull’ospitalità) 
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Nella parola absentia il sum è stornato dall’ab che marca l’allontanarsi da un punto. Una 
partenza, ancora un essere ma altrove. E’ in absentia che nascono metafore. “In absentia” 
nel 2008 era il nome del progetto di Maurizio Giuseppucci per le pagine immateriali di 
“Rapporto Confidenziale”, rivista di cinema on line: quattro dittici che coglievano “le 
immagini cinematografiche nel loro disfarsi”, icone dell’evanescenza della memoria, 
dell’impermanenza dell’essere.  “In absentia” - oggi - è il titolo della mostra antologica che 
ci accoglie nella Wunderkammer dell’artista riminese, luogo in cui l'aura sottratta viene 
restituita, si legge e si vien letti, pietas e Beruf si trovano accanto. Due momenti diversi, in 
tensione dialogica attraverso il tempo. Lo stesso titolo. Un’indicazione polisemica che, 
raccogliendo le suggestioni etimologiche (l’allontanarsi crea il vuoto che attrae altro 
significare?) sembra alludere al contempo al significante, all'autore, al soggetto, al corpo 
evocato attraverso l'ombra e il simulacro, alla nostalgia d'infanzia, all'essenza stessa del 
ritratto, della fotografia, del fotogramma... «in absentia è un’espressione giuridica utilizzata 
nel mondo anglosassone e si riferisce in particolare allo svolgimento di un processo, alla 
possibilità di esprimere un giudizio, emettere una sentenza in assenza dell’imputato» 
chiosa Giuseppucci. “Sì, l’intento con cui me ne approprio è ambiguo: non inseguo 
sentenze definitive ma alludo alla necessità di intraprendere un giudizio, alla condizione 
di deprivazione sistematica di elementi storici in cui ci troviamo a tentare questa 
decifrazione; ciò vale anche rispetto alla nostra storia di individui come chiarirebbe meglio 
di me uno psicoanalista.” Non a caso, la mostra è posta sotto l’egida dello straniero di 
Derrida: sua la citazione in esergo al programma… «Ho scelto quella frase perché chiarisce 
bene due aspetti presenti nella mia ricerca. Innanzi tutto il tema della memoria e poi lo 
sguardo sul presente, che altrimenti rischia di essere frainteso come ennesimo 



ammiccamento “vintage”: la nuova versione della nostalgia, indifferente e incapace di 
incidere sul pensiero contemporaneo. Nel suo discorso sull’ospitalità Derrida connette 
memoria-morte alla figura del revenant; è in questi termini che si dovrebbero leggere le 
vecchie foto di emigranti, che come lo spettro del padre di Amleto ‘tornano’ sui barconi 
per svelare il marcio che c’è in Danimarca. “Lo straniero ti permette di essere te stesso, 
facendo di te uno straniero” dice Jabès. Diventare stranieri: quale forma più radicale di 
interrogazione e di approdo identitario immaginare per il nostro presente?». E’ ancora più 
fitta la trama di parole d’autore sottesa alle opere esposte, sin dai titoli e citazioni parte 
integrante del gioco artistico. Perché, chiarisce Giuseppucci, «mi sono sempre interessato 
al rapporto tra parola e immagine, anche nei miei studi, ma come artista avverto sempre il 
rischio che il referente parola comporta, è necessario essere lievi e allo stesso tempo 
valutare una assoluta necessità del rimando, altrimenti si precipita nel citazionismo, che 
pure conserva qualcosa di babelico e seducente… penso che la stessa forma-libro che 
spesso utilizzo sia un segno di questo legame con la parola, a volte però mi capita di 
considerare le immagini che si susseguono nello sfogliare uno dei miei libri come 
l’avvicendarsi di inquadrature attraverso dissolvenze incrociate, per questo uso spesso 
acetati o lucidi per le mie fotocopie, in fondo vorrei riprodurre la fluidità dell’immagine 
cinematografica, forse per questo uso in modo così parco il video, quello vero.» Un gioco 
complesso che postula forse, più che spettatori o fruitori, “autori impliciti”, in grado di 
decodificare i diversi linguaggi operanti. «La lettura altrui dei miei lavori è molto 
importante per me, lo dico senza alcuna retorica» risponde Giuseppucci. «Per questo non 
mi piace spiegare tutto e a volte tendo a dissimulare anche senza calcolo alcuni intenti, 
credo seriamente che sia riduttivo pretendere di controllare in modo totale l’esito, persino 
nei lavori più concettuali, è invece assolutamente necessario sentire la complessità come 
un’apertura ai significati alle suggestioni eventuali, è spesso capitato che alcune 
osservazioni siano state illuminanti su come procedere in seguito nel mio lavoro.» In 
un’intervista, non si sfugge alla diacronia. Dall’aleph dei Maestri ai parafernalia del “fare”… 
«Maestri? Pasolini, su tutti, ma non ho intenzione di mangiarlo in salsa piccante… come 
tanti suggeriscono di fare ultimamente, fraintendendo l’invito che lui stesso aveva 
pronunciato riguardo ai Maestri; interiorizzare, questo sì… ma niente spargimenti di 
sangue edipici, rimango allievo, non avverto altre necessità… Ma forse tu vuoi sapere dei 
pittori, degli artisti figurativi… un maestro è sicuramente Christian Boltanski, ma 
ultimamente mi ispira molto anche il lavoro di Santiago Sierra, tra gli italiani recenti  
voglio citare Adrian Paci e Flavio Favelli. La mia formazione è storico-critica e sicuramente 
ha lasciato il segno nel modo in cui considero quello che progetto di fare, mi aiuta a 
prendere le misure e le distanze… ma credo che per quanto riguarda il “fare” siano stati 
determinanti i fattori comuni alla mia generazione come la televisione, il video, il cinema, 
la grafica della scena musicale indipendente… Qualche anno fa si parlava di medialismo 
ma credo che sia passato di moda…» Maurizio Giuseppucci da anni espone in diversi 
contesti, dialogando con luoghi inusuali. Per lui «non esiste uno spazio congeniale per 
definizione. Dal white cube alla chiesa barocca,  allo spazio di archeologia industriale…  
per quanto mi riguarda l’unica cosa che un luogo deve suggerirmi è la possibilità che vi 
intravedo di dialogare con le opere, non riesco a prescindere da questa valutazione nella 
scelta dei lavori che esporrò, in una precedente mostra personale che si teneva in una 



chiesa barocca la cosa più interessante è stato il confronto con la monumentalità dello 
spazio, nel caso della mostra “In absentia” il problema è stato l’inverso; entrambe le sfide 
sono egualmente stimolanti.» Riminese glocal, Giuseppucci ha dedicato alla sua città un 
libro d’artista, filtrato dallo sguardo di Pier Vittorio Tondelli. «Mi riferisco alle città, come 
anche nel caso di Venezia» precisa, «per il ruolo che giocano nell’immaginario collettivo e 
nel mio personale, al tempo stesso; mi attirano in quanto su di esse si è già sedimentata 
una quantità di letture, da quelle più raffinate a quelle più popolari, penso quindi al mio 
intervento come ad una velatura ulteriore che sfrutta un congegno simbolico già in grado 
di attivare una risposta emotiva o legata alla memoria personale di chi guarda. In 
particolare per me Rimini è stata appunto quella dei weekend postmoderni tondelliani e 
della storia del cinema, ovviamente». Un’ultima chiave di lettura, fondamentale: la forte 
tensione etica, sottesa ai piani della percezione e al “gioco fulmineo che la traspone sul 
piano metafisico”, come è stato scritto per Brodskij, alle cui “Fondamenta degli incurabili” 
si rifà il libro citato, dedicato a Venezia. Ma forse la parola “impegno” appartiene a passate 
stagioni, ed è un ulteriore operare “In absentia”? «Perfetto!» conclude l’artista. «Un 
operare “in absentia”… grazie, non avrei saputo trovare definizione migliore. C’è una 
fondamentale differenza tra  l’engagement degli anni ‘60/‘70 di certa arte contemporanea e 
alcuni risvolti della tendenza attuale, io ci vedo soprattutto un operare come dopo una 
catastrofe, i segni del politico sono relitti, spettri che aleggiano sulle rovine ideologiche, 
interrogano, non promuovono parole d’ordine.» 

 
A cura di Lorella Barlaam  

Rimini, 2 maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto al titolo: Comizi (dettaglio); libro d’artista. L’opera intende ‘verificare’ le affermazioni di Pasolini in 
merito alla mutazione antropologica degli italiani accostando due fotografie di comizi politici tratte da 
archivi internet, inizi anni 60 e 2000. 


