
i feticci degli altri

Silla Guerrini



A mio papa’



Senza qualcosa che prova la nostra esistenza  
ci sentiamo a disagio, proviamo un senso di vuoto.

I feticci rappresentano esistenza, concorrono a creare 
la storia delle persone, di “loro“ facciamo fatica a 
disfarci. Rappresentano un mondo di legami e affetti 
che non vogliamo perdere. 
“ciapapolvar”.

Per i bambini sono oggetti transizionali,  
fonti di certezze. 
Da grandi diventano il veicolo della memoria, portano 
ricordi, vissuti familiari, momenti, passioni, dolori, 
affetti, amore.

Testimoni “silenziosi” delle nostre vite, ci 
accompagnano nella nostra storia, ci sopravvivono.
 
Attraversano il tempo, quasi immortali.in copertina:

“quasi, quasi mi faccio uno shampoo”

147 volte (conserva di capelli)



sdraia sulla tela bidimensionale: da questa prima catarsi squisitamente 

pittorica, si apre la strada ad una più articolata modulazione del suo comples-

sivo lavoro artistico.

Arrivano allora le fotografie d’epoca che ritraggono bambini e bambine. Sono 

foto d’infanzia, ovvero quel segmento di tempo cruciale, in cui tutto si 

decide, o quasi. 

Sono le 11 persone alle quali la Guerrini è legata emotivamente: gli affetti più 

importanti. Il dodicesimo feticcio su tela non è altro che un autoritratto: l’or-

sacchiotto di peluche, fedele compagno dei sonni e sogni dell’artista bambina.

Silla ha deciso di entrare nelle stanze della memoria (e quindi nelle esisten-

ze) degli altri. Attraversandole empaticamente è andata a scegliere 

degli oggetti, seguendo il filo di ricordi, racconti, aneddoti e intime confidenze 

che le sono state consegnate. 

Di quelle trasmissioni verbali si conserveranno anche alcune parole: non tanto 

narrazioni, piuttosto dei brevi flussi di coscienza, tracce da seguire, come 

le briciole di pane in mezzo ad un bosco.

Le immagini e le parole si uniranno quindi alle altre sollecitazioni - 

uditive, olfattive e tattili - che nella creazione Silla ha fissato di volta in volta, 

Ne abbiamo tutti, almeno uno. Perfino quando non ce ne rendiamo conto: a 

volte ci manca solo la parola giusta per dare un nome alle cose.

“Feticcio” viene dal francese fétichè, derivato a sua volta dal portoghese feitiço 

- dal latino faticius, ovvero idolo falso, fittizio - che era il termine coniato da-

gli esploratori portoghesi quando vennero a contatto con le tribù autoctone 

dell’Africa, per designare quegli oggetti (idoli, amuleti) venerati dagli indigeni. 

Partire dall’etimologia è già un viaggiare attraverso il tempo: le strati-

ficazioni di significato e attribuzioni che hanno rivestito un segno, una parola, 

trasformandola semanticamente. 

Ed è soprattutto questo il tipo di viaggio che vuole suggerirci l’ultimo 

progetto di Silla Guerrini - “I feticci degli altri” - nato quasi cinque anni fa, nella 

dolorosa occasione di una perdita importante: una cara amica, artista come lei, 

che se ne va in un lampo, lasciando un vuoto crudele. 

Come si colma un’assenza? Si fa attraverso il naturale processo del ricordo, 

che è già una rielaborazione. Mentre ricordiamo, chiamiamo al nostro tempo 

reale qualcosa che non ci appartiene più: non presenza viva e pulsante, ma già 

simbolo ideale e trasfigurato. 

Nasce così la “Geisha” (#feticcio 1), una delicata statuetta di porcellana che Silla 

I feticci di Silla



per restituire infine un’installazione espositiva che è una sorta di bagno in cui 

s’immerge questo piccolo universo ludico-totemico che sono i dodici feticci 

dipinti.

L’atelier scelto per l’allestimento della mostra, diventa così il luogo teatrale di 

un bagno multi-sensoriale, dove le tele campeggiano come fossero disposte 

in una macro-teca, appoggiate su metri di cellophane, a metafora di 

un poetico congelamento: l’ennesima cristallizzazione del tempo. 

La percezione diventa esperienza: tutti i canali vengono interpellati.

Vere e propria teca conservativa è invece il “Feticciario”: contiene oggetti-

feticcio e proviene da un precedente progetto artistico (e collettivo), a testi-

moniare un percorso dalle lunghe radici e metabolizzazioni, anche 

inconsce.

Per quanto attraversi con disinvoltura quasi bulimica ogni medium a dispo-

sizione (dalla fotografia, al video, alla scultura, comprendendo anche tutta la 

macchina della mise-en-scène finale), è nell’olio della pittura che la 

Guerrini trova la sua più felice ed importante espressione artistica.

Gli oggetti-feticcio galleggiano dentro un fondale scuro, che imprime una cer-

ta sacralità individuale e liquida, trasformando cose ordinarie in piccoli totem. 

Peluche, giocattoli, bambolotti, marchingeni e orpelli per lo più adibiti a gioco. 

Sono tutti ritratti con pennellate decise e definite, discretamente materiche, 

che rimandano ad una gestualità che odora di incantesimo: un rito 

per sospendere l’inarrestabile scorrere del tempo.

La sottile iperbole cromatica è un richiamo gentile alle inclinazio-

ni dei Fauves, che però diventano sussurri, ammorbiditi dalla volontà di ade-

rire coerentemente ad una figura precisa, pur interpretandone il ricordo che 

evoca.

Impastare i colori ad olio (che si rapportano non a caso con dei tempi lunghi, 

rifuggendo l’istantaneità delle altre tecniche pittoriche) diventa un passaggio 

fisiologico nel corpo del rituale da consumare, per sottrarsi all’oblio crude-

le del tempo, del finito, della perdita.

Ogni tela diventa per la Guerrini un preciso atto d’amore. Ma è anche 

una preghiera, un estremo esercizio di trasfigurazione. Pescando dal pozzo in-

timo della memoria e degli affetti più radicati, ci viene consegnato un immagi-

nario personale, che però può diventare una costellazione universale. 

L’atto di venerazione laica che Silla esprime nella pittura dei feticci, di-

venta declinazione di genere e avrà quindi senso non solo per gli umani prota-



gonisti delle opere, ma per chi vorrà guardarle, abbracciando una più audace 

corrente di senso e valore. 

Proprio per dare ulteriore peso (anche fisico) a questo atto di dedizione 

e cura, Silla ha voluto raccogliere e conservare i propri capelli, che ha perdu-

to ad ogni lavaggio negli ultimi 18 mesi. Sono 147 palline scure, conservate 

dentro un vaso di vetro. Non si tratta di un numero a caso, ma scelto secondo 

precise cifre cabalistiche: 1+(4+7, cioè 11), 1+11 quindi, la stessa algebra dei 

feticci che compongono il suo progetto.

Sotto spirito, sotto vuoto, congelati, plastificati. 

Facciamo di tutto pur di non perdere qualcosa. O meglio, dovremmo fare il 

nostro meglio, per non dissipare niente di prezioso come l’identità più 

intima, nostra e delle persone che amiamo. Sono tutte prove di esistenza: ad-

dizioni contro la sottrazione del tempo e del vuoto.

Questo il messaggio, alla fine del viaggio. Che non è un pellegrinaggio sconso-

lato attraverso il tempo che ci sfugge, ma illuminazione pulsante, sotto il faro 

della memoria.

Il cerchio epifanico si chiude nella dedica: “a mio papà”. Un’altra perdita, 

enorme, che ha lasciato un vuoto, riempito dalla bellezza dei ricordi. Uno spi-

rito guida, esattamente come la bambola, ovvero l’ultimo feticcio ad essere 

dipinto e legato alla madre: presenza viva quotidiana e riferimento affettivo 

essenziale, anche se altrove, in un’altra città, in un’altra casa.

Le geometrie pittoriche e di tutto l’apparato espositivo, possono quindi met-

tere in salvo e santificare, decretando una utopistica vita senza fine, di 

tutto quello che vorremmo (trat)tenere.

Non sarà per sempre, no. Ma a lungo. Molto a lungo e felicemente. Come se 

fosse una tradizione, che passa di testa in testa, di cuore in cuore: una sorta di 

testimone da portare avanti, con sempre rinnovata luce e senso.

Antonella Gasparato



   

Piccola bimba, grande casa, colline.
Tanti alberi. 
Campi morbidi. 
Oltre la pianura il mare.

Gusci di noci verso luoghi lontani. 
Paesi esotici, popoli diversi. 
Capigliature strane, fiori profumati 
e strumenti d’oriente. 
Venezia.
Immagina. 

Sul camino l’impronta del suo popo‘ fuso 
nel bronzo.
Vicino la statuetta di porcellana di una 
geisha e i suoi fiori color albicocca.

Momenti, ricordi e poi piu‘ niente.

Feticcio n.1, 2012 - 100x70 cm 



   

Campi di granoturco, stagni torbidi e 
oscuri. 
Pescare, correre, scappare.
Contatto assoluto. 

Animali, pesci, insetti, cavoli 
e le rose del giardino.
Giochi e la sorella: "il gatto e‘ mio“. 
Lui e‘ il piu‘ grande, lui e‘ venuto 
prima.

Il manto lucido e maculato dei cani da 
caccia del papa‘.
Lui e il suo cane di gomma corrono felici 
nei prati. 

Quel cane lo proteggera‘ sempre.  
Per sempre.

Feticcio n.2, 2012 - 100x100 cm 



   

Riccia, peperina, sempre sorridente e 
dispettosa. 
Allegria dal sapore un po’ aspro.

Oggetti, abitini sparsi, le grandi calde 
coperte per proteggersi dalla tristezza 
dell’inverno e dalle spesse nebbie.

La scatola dei giochi contiene due 
sorelle e una gamba dell‘altra. 
Ci passano interi pomeriggi. 

In fondo alla scatola il piccolo 
coniglietto di latta da caricare a 
molla, duro, rotondo, un po’ ammaccato e 
consumato. Due orecchie morbide di gomma 
da succhiare per spremerne quel gusto un 
po’ dolciastro che sa di casa.

Feticcio n.3, 2012 - 80x120 cm 



   

Feticcio n.4, 2012 - 70x100 cm 

Sguardo intenso, pelo consumato. 
Notte. Buio, momo nero.
Zampa morbida se la tocca mamma sa di 
buono.

I grandi pini, le bianche oche dal lungo 
collo nella grande vigna. 
Conigli, galline, maiali, cani, gatti, 
e la pianta di fico.

Pannocchie stese al sole, cipolline cotte 
nell’aceto. Il tino pieno d’uva e poi lo 
scintillio di luce amaranto. 
Pomodori strizzati nei bianchi teli di 
canapa, il camino, il paiolo. 
L’altalena.
Nonno, nonna, fratello, mamma. 

Spelacchiature, bruciature.

Il papa‘.



   

L‘eroe in cui credere: il piccolo 
robottino strano, con la levetta per fare 
apparire lapilli di luce.  

Gli oggetti di casa che lui sposta gli 
fanno capire che i grandi spesso si 
arrabbiamo tanto e per niente.

Urla.

Poi sotto le coperte e‘ una festa di 
riflessi, paesaggi fantastici, vulcani 
scintillanti, simpatici draghi alati suoi 
amici, di loro non ha paura. 

E‘ l‘unico mondo possibile.

Feticcio n.5, 2013 - 70x100 cm 



   

Anni sparsi qua e la‘ col mare, 
col fiume, coi monti. 
Case sempre diverse, amici nuovi, 
giochi inventati, capanne, circuiti.

I comodini cambiano, ma sopra
c‘e‘ sempre il suo coniglietto 
preferito a vegliare sul suo sonno. 

Il coniglietto in una mano, 
l’altra stretta in quella di mamma.

Feticcio n.6, 2013 - 70x100 cm 



   

Voglia d’amore. 
Sorrisi stretti. 
Braccine che aspettano di essere 
sollevate.

Voglia di fuggire. 
Ma dove?
Cercare un rifugio pieno di certezze.

Occhi verdi e grandi, silenziosamente 
attenti ad ogni movimento di fuga degli 
altri, del posto del suo amore.

Giorni, corse, giochi, visi, farina, 
lievito e passione. 
Bimba con i codini e le braccine tese 
lungo il corpo, pronta a scappare. 

Feticcio n.7, 2013 - 150x100 cm 



   

La mamma, le zie e il papa‘ cosi‘ fiero 
e pieno di ideali: il modello da imitare.

Bambino fantasioso e molesto: 
i maiali, le galline e le loro piume.
Giochi di strada col branco, il pallone. 

La cugina e le musicassette accendono 
la passione della vita.
I miti degli anni ‘50, Elvis, 
l’America, Walt Disney e Topolino, 
David Bowie.

Date, nomi, musica, cinema, stili, 
fumetti, mode e migliaia di vinili.

Nota dopo nota, solco dopo solco.

Feticcio n.8, 2013 - 70x100 cm 



   

A 6 anni in Madagascar nuda e scalza 
tutto il giorno.
La pipi‘ in spiaggia, le passeggiate tra 
immensi baobab. 
Lemuri, rane di mille colori, camaleonti, 
tartarughe, manguste, zebu‘ e tante 
farfalle. L‘incontro ravvicinato con il 
piccolo felino. 

Al ritorno, selvatica, 
fatica a mettere le scarpe.

Il regalo di nonna,
incarna il ricordo indelebile 
di quel gattone che ha visto 
a pochi passi da lei 
e che avrebbe voluto 
accarezzare.

Inutile sbattere i piedini.

Feticcio n.9, 2013 - 70x100 cm 



   

I grandi alberi da abbracciare, 
la madre terra da ringraziare.
Il nonno, i cartoni e i fiori selvatici 
in collina per i fiorai del centro. 
L‘arte di arrangiarsi.

Figlia del vento dell‘amore.
Una sorella, una mamma, un padre, 
un altro padre.

Fuga e salvezza. 
Fuga dalla noia, dalla tristezza, 
dalla cattiveria. 
Nel mondo per cercare gioia.

Animali e istinto:
un cane, tanti cani, 
un coniglio, tanti conigli, 
un gatto, tanti gatti.

Verde prato, verde albero, verde vita.

Feticcio n.10, 2013 - 70x100 cm 



   

Olanda e Costa Rica per guardare, 
annusare, capire. 
Un anno in fuga, subbuglio, 
rimescolamento di budella e pensieri. 

L‘ostello sul mare: 
ciabatte, costume e t-shirt. 
All‘improvviso, per caso, una maglietta 
con il 28. Sembra la sua. La sente sua.

28 giorni: luna, mestruo. Cicli.

Il 28 diventa un karma, compare e 
scompare nella sua vita ciclicamente, 
continuamente.

Un giorno in casa, tra tutte quelle foto, 
tra tutti quei libri, di fianco alla 
vecchia macchina da scrivere trova una 
pallina col 28. 
Arriva, si svela, si rivela.

Feticcio n.11, 2014 - 70x100 cm 



   

Il canal bianco dagli alti argini. 

La guerra, il fratello, i nazisti 
i fucili. Quel maledetto muro.
La mamma, i vestiti tutti neri.

La ricostruzione, il lavoro. I campi.

Le bambole, da non rovinare pero‘. 
Da ammirare e guai a sciuparle. 

Un fratello dal brutto carattere. 
La sorella tanto piu‘ grande. 
Bimba tra gli adulti.

Bella anzi bellissima, i lunghi capelli 
dai riflessi di rame. 
Gli occhi: acquemarine limpide 
e sincere.
 
Quel bell‘uomo... sembra un attore.

Feticcio n.12, 2015 - 80x100 cm 



   

Il feticciario della velina, 2010 - 80x100 cm

1.  La foto della nonna Agata da piccola
2. Bottoni rivestiti all’uncinetto dalla 

bisnonna Elisa, la mamma di Agata
3.  I guantini beige della nonna Agata, la 

velina ha sempre amato aprire i cassetti 
della camera della nonna e indossarli allo 
specchio

4.  Una dei 40 mazzi di banconote 
componenti il patrimonio di famiglia: 
un miliardo di lire. Ultimo baluardo di 
un’illusoria ricchezza

5.  Il biglietto del concerto dei Take That a 
Londra del 1995, la velina ci era andata 
con la zia Catia

6. Il foulard che la zia Catia le ha comprato a 
Picadilly Circus. Quante luci...

7. La borsetta che hanno comprato al volo 
all’aeroporto di Heathrow prima di partire.

8.  La sempre vergine Maria,  
madre di Dio

9.  Il profumo
10. 11. 12. Brands irrinunciabili
13.  La Barbie!!!
14.  La farfallina d’oro...
15.  Il diario custode dei segreti d’amore 

dell’adolescenza
16.  Due pezzi della preziosa collezione di 

maialini
17.  Un ricordo di un Natale felice in famiglia
18.  L’accessorio sempre presente nella 

borsetta della velina

Il feticciario è una preziosa teca che raccoglie 
gli oggetti che rappresentano identita‘ ed 
esistenza. Idoli e simboli che hanno contribuito 
a formare il profilo psicologico del soggetto 
ritratto. Fonti illusorie di certezza dalle quali 
difficilmente ci si riesce a liberare. 
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Ferrarese di nascita (classe ‘67) ma oramai bolognese d‘adozione,  

Silla Guerrini si è formata all‘Accademia di Belle Arti di Bologna negli anni Novanta,  

laureandosi con il maestro Luciano De Vita.  

Da allora si è sempre occupata professionalmente di arti visive,  

a diverso titolo e abbracciandone le più disparate declinazioni e modularità.

Dal 2004 ha realizzato numerose esposizioni personali,  

preferendo sempre location piuttosto ibride e crossmediali.

Nel 2008 ha fondato con Luca Guenzi gli “inUTILI“, movimento d’arte e di pensiero, 

organizzando numerosi eventi ed esposizioni collettive.

www.sillaguerrini.it - 338 82 33 742



maggio 2015

"Senza qualcosa che prova 
la nostra esistenza  

ci sentiamo a disagio, 
proviamo un senso di vuoto.“


