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INCONTRI AL MUSEO

I miti sono le immagini di cui vive il nostro mondo interiore e si alimenta la nostra 

azione. 

Nel quotidiano non ce ne accorgiamo, ma l’incontro con le più alte emozioni ce li 

restituisce in barbagli di potere: l’esperienza del divino, l’eros, l’esperienza esteti-

ca sono miti che, attraverso le immagini, ci vengono incontro e rivivono: e in quei 

momenti ci appare un senso .

 Nella nostra cultura abbiamo bisogno delle forme antiche “radicali” per uscire dal 

disordine e dall’inquietudine generati da quelli che pure avvertiamo come “falsi 

miti”. Per incontrare i nostri miti, e non per consumare cultura, entriamo nei mu-

sei o nelle chiese , ma occorre mettersi in dialogo, contemplare e meditare, tenersi 

nei tempi dei propri desideri , rivendicare anche il diritto di non capire come pri-

mo passo per la conoscenza di sé. Allora i miti ci parlano attraverso l’arte, antica 

o moderna che sia. E le distanze della Storia “vincendo il tempo” ci aiutano nella 

riflessione e comprensione del presente.  

Davanti all’opera forse più famosa del Museo Archeologico di Napoli, la battaglia 

di Isso, medita un poeta greco contemporaneo, Titos Patrikios: “[…] Belle molto le 

fitte lance, foreste \ di fusti affusolati, rami robusti lisciati con l’accetta, \ le punte 

luccicanti di metallo: \ dimentichi la morte, resta soltanto la bellezza. \ Ma quella 

stessa notte riflettei \ su come soffre il corpo quando l’asta \ gli si configge nelle 

viscere oscure, \ a come si dibatte mugghiando finché rende l’anima. \ Dal ricordo 

però affiorava di nuovo la bellezza \ delle rappresentazioni policrome con innume-

revoli lance \ con migliaia di guerrieri sulla scena \ intrepidi di fronte all’offensiva 

del tempo”.

Immergendomi in un mare sconfinato di disegni e di scritti, di appunti di viaggio e 

di bozzetti per sculture ne emergo con una manciata di perle e con la conferma di 

quanto l’artista, nella sua capacità di dialogare con altri tempi e altri linguaggi, ci 

apre alla possibilità di trasformare il quotidiano o, come annota Riccardo in un suo 

disegno, “scolpire se stessi”.

Anna Maria Laville

Tanto si è scritto su Riccardo Dalisi, io stes-
so ho firmato articoli e libri ed ho organiz-
zato mostre per il mio maestro. Per anni il 
“poeta del design” ha arricchito la città di 
microeventi, di sculture, di presepi, di og-
getti di latta traboccanti dalle botteghe del-
la “sua” Rua Catalana a invadere la strada, 
saltare sui balconi, sospendersi tra i muri 
degli anfratti della Napoli ctonia; ha crea-
to esseri di zoologia fantastica come Totoc-
chio; ha prodotto libri, poesie e novelle per 
l’editoria, mobili e oggetti per le aziende di 
design... poi, il poeta dagli occhi azzurri che 
ridono e che guardi con tenerezza e un po’ 
di nostalgia, lentamente si ritira dalla scena 
a disegnare, senza mai fermarsi, sul divano 
di casa o sulla poltrona del nuovo studio di 
Rua Catalana, da dove non si vede più quel 
mare e quel cielo che lo hanno rapito per 
una vita con l’isola di Capri fissa davanti a 
lui, ma le botteghe con gli artigiani che lui 
ha fatto crescere e che sono i testimoni di 
ciò che ha costruito in 50 anni di lavoro. 
Ed è forse meglio così. Non per vincere la 
solitudine, perché è sempre circondato dai 
suoi fedelissimi collaboratori e dalla moglie 
Anna Maria che da anni cura la conserva-
zione e promozione del lavoro di Riccardo, 
ma perché Rua Catalana, vicina a Palazzo 
Gravina, la sua Facoltà, è la più indovina-
ta delle ubicazioni del nuovo studio Dalisi: 
qui Riccardo sta, come uno sciamano, tra 
l’università e le botteghe artigiane, come 
quei grandi alberi secolari che danno ombra 
a chi cerca frescura, in alto, ma che si nutro-
no di benefico humus, in basso, attraverso 
radici profonde innervate nel cuore della 
città antica di artieri e mercanti, professo-

ri e studenti, un ecosistema creativo che ha 
funzionato per anni. Ma si sa, le radici sca-
vano nel sottosuolo, si propagano invisibili, 
arrivano lontano e sono estese quanto estesa 
è la chioma, ed in tanti hanno trovato lì sot-
to il loro posto, e tanto Riccardo si è nutrito 
da ambienti geograficamente lontani. 

Dalisi ha costruito il suo lavoro a Napoli, 
e grazie a Napoli, ma, senza aver pianifi-
cato un esplicito programma strategico; è 
diventato, involontariamente, pietra mi-
liare di una inedita cultura del design “al” 
Sud, motore di un fenomeno che, circa 
quarant’anni prima de The Craftsman di 
Richard Sennett, ha creato le basi per rifon-
dare un design dialogante con l’artigianato, 
massima espressione di un’autoctonia libera 
dal complesso di inferiorità nei confron-
ti del design industriale, senza mai indul-
gere in una campanilistica guerra contro 
Milano, anzi. Quello è sempre stato il suo 
Nord mitico per orientarsi come si fa con la 
bussola, senza volerlo mai raggiungere. Ai 
giovani storici del design che incominciano 
ora a studiare Riccardo Dalisi, non aven-
done vissuto da vicino l’evoluzione del suo 
lavoro, raccomando proprio questo: andare 
a vedere le ripercussioni del suo approccio 
sul piano di una implicita “politica cultura-
le” condotta da Dalisi, prima di discettare 
sui suoi oggetti, le sue opere, i suoi scritti. 
Isolare la sua produzione di artista bauhau-
sianamente “totale” da questo atteggiamen-
to di dignitosa autonomia nei confronti di 
quelle aree o quei progettisti dove il design 
era di casa, non aiuterebbe a comprendere 
l’articolazione del suo linguaggio, unico e 

A RICCARDO!
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Affascinante, questo confronto tra le opere 
di Riccardo Dalisi e l’antico. 

Affascinante non solo perché, come ogni 
confronto ben guidato, esso mette in luce 
insospettate valenze e suggerisce legami al-
trimenti incomprensibili, ma anche perché, 
quando pensiamo al termine eternità (nel 
campo dell’arte tentazione costante) il no-
stro pensiero corre subito alla “classicità” 
come simbolo di un valore perenne e atem-
porale, sottratto ai mutamenti del gusto e 
alle mille insidie della storia, e perciò vici-
nissimo all’eternità, così come può imma-
ginarla un abitante del nostro pianeta, nei 
nostri giorni.

Naturalmente anche l’eternità, la “scienza 
con pazienza” come la definiva Rimbaud, 
una frase che Dalisi sottoscriverebbe senza 
dubbio, è in realtà un valore irriducibile ai 
nostri sensi, ma ci piace pensare di poterla 
catturare all’ombra di dei ed eroi, nell’e-
spressione di un volto inespressivo o nell’as-
senza di un calice che, un tempo, tra le mani 
di una dea, versava il suo nettare olimpico. 

Tutto questo accanto, vicino, di fronte alle 
opere di Dalisi... ma le statue che popola-
no i solenni ambienti museali, spesso do-
minanti dagli alti podi che ne aumento la 
maestosità, questi avvenenti eroi di marmo 
e bronzo, dai corpi gravi e dall’espressione 
concentrata cosa avranno da dirsi con le fi-
gure effimere, fatte di lamiera, rame, latta e 
addirittura cartapesta che gli si sono di col-
po avvicinate? Come recitano i versi in eser-
go – ricordati da lui stesso in un’intervista 
nel 2010 su “Domus” –, forse è la notte che 
al poeta riesce la magia di percorrere i sen-
tieri impossibili e quindi possiamo imma-
ginare che, di notte, siano gli antichi dei a 
chiedere ai nuovi venuti notizie dal mondo.

Ma, come possiamo reinventare il mondo 
classico, a dispetto delle evidenze arche-
ologiche, così possiamo dare una patria a 
queste immagini così fugaci e scarne, dal-
la materia così fragile e volatile, scaturite 
dall’inesauribile fantasia di Dalisi, a dispet-
to della cronaca, appigliandoci alla ricorda-
ta intervista concessa a Stefano Casciani, 
dal titolo L’apprendista demiurgo,e immagi-

SENTIERI NOTTURNIirripetibile e, prima ancora, l’unicità della 
sua ricerca: una conquista ottenuta attraver-
so un lavoro artistico e professionale comin-
ciato alla fine degli anni Sessanta e premiato 
con due Compassi d’Oro.

Ecco perché nel 1985 Branzi – che con 
Mendini e Sottsass, sin dai tempi del Ra-
dical, era legato a Dalisi da un rapporto 
di amicizia e scambio di visioni – coglie le 
sperimentazioni e le intersezioni con l’arte 
che si propagano da Napoli coinvolgen-
do una schiera di giovani e meno giovani 
adepti, cura al Castello Svevo di Bari la mo-
stra “L’Onda del Sud?”, con quel prudente 
punto interrogativo posto nel titolo. Dali-
si, insomma, diventa un ineludibile feno-
meno esplorato da “Domus”, “Casabella”, 
“Modo” e “Spazio & Società” anche da chi 
non ne condivide il progetto come Rena-
to De Fusco che, con Filippo Alison, sente 
la necessità di scrivere L’Artidesign (1991), 
quel genere terzo tra industrial design e ar-
tigianato.  

Se si vuole conoscere da vicino i suoi ogget-
ti, in questa fase della sua vita, insolitamen-
te silenziosa per lui, in cui non produce più 
pirotecnicamente come una volta, nell’arte, 
design architettura e letteratura, si va nel 
suo studio, dai collezionisti o nei musei 
importanti della contemporaneità, come il 
Beaubourg. Se qualcuno mi chiedesse “do-
v’è Riccardo Dalisi, ora?”, gli risponderei 

“andate a cercarlo nelle università Campane 
dove si fa design”. Dalisi non è stato uno 
stratega, non ha fondato il primo corso di 
specializzazione d’Italia, nato a Napoli alla 
Federico II grazie a Roberto Mango, né un 
organizzatore come Almerico de Angelis 
che inventò il format delle Giornate Napo-
letane del Design nel 1990 vissute fino al 
1998. A Dalisi va riconosciuto un merito 
più grande, l’aver creato, con un incessan-
te e consistente lavoro, una via nuova al 
design nei “territori senza industria”, abil-
mente imposta nel panorama italiano pri-
ma e internazionale in seguito, rendendo 
possibile, anzi necessaria, la fondazione del 
primo corso di laurea in Design alla Univer-
sità della Campania “Luigi Vanvitelli” (che 
nel 2000 era ancora Seconda Università di 
Napoli). Insegnare, fare e studiare design 
qui (in tutto il Sud) senza conoscere chi ha 
aperto una strada, non solo per se stesso, ma 
per la cultura del progetto, e non da indivi-
duo isolato, ma da protagonista di una sce-
na popolata da altri attori, interagendo con 
artigiani e imprenditori, artisti e designer, 
critici e giornalisti, professori e intellettuali, 
politici e amministratori, non saprebbe che 
direzione darsi.

Claudio Gambardella

Il poeta capisce
tutto l’incomprensibile,

e chiama amiche
cose che si odiano.

Sa che i sentieri
sono tutti impossibili
e per questo la notte

li percorre con calma.

(Federico Garcia Lorca, Questo è il prologo)


