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      Lima - 16 marzo 1998, ore 15.02    
            To:

UMBERTO.ERTO@Università.di.Bologna.it
           From: M.Hernandez@Universidad.de.Lima.pe
        Subject: Richiesta di collaborazione.
                Cc:
              Bcc:
    Attachment:

Ill.mo prof. Umberto Erto,

sono Morris Hernandez, il direttore del Centro di
Ricerche Semiotiche dell’Università di Lima; ci siamo
incontrati lo scorso novembre a Buenos Aires al
convegno di semiotica del football nel quale lei ha
presentato la sua sorprendente relazione Finzioni e finte,
da Borges a Maradona.

Le scrivo perché ritengo di avere per le mani un
lavoro interessante prodotto da uno dei miei assistenti, il
dott. Teodoro Maspes, il quale da pochi mesi ha iniziato
uno studio sullo spremilimoni Juicy Salif di Philippe
Starck, prodotto dalla Alessi s.p.a..

Partendo dalla semplice domanda: “Perché non si
capisce che lo spremiagrumi di Starck è uno
spremiagrumi” il dott. Maspes è arrivato a alcune
acquisizioni che ora però necessitano di una seria
verifica.

L’idea del dott. Maspes è quella di testare il
proprio lavoro con degli studenti di discipline della
comunicazione lontani dal proprio ateneo e, non ultimo,
ottimamente e seriamente preparati. Ho
immediatamente pensato a lei e ai suoi studenti di
Scienze della Comunicazione di Bologna.

Le chiedo quindi di poter accogliere il dott.
Teodoro Maspes nel suo ateneo e di mettergli a
disposizione, per una sola giornata, un centinaio di
studenti del suo corso di laurea.

Confidando nella sua disponibilità, e sperando di
non essere stato troppo invadente, colgo l’occasione per
porgerLe i miei saluti.

Morris Hernandez.

P.S.: In attachment le invio la mia relazione Il
dribbling come ricerca di senso, anch’essa presentata al
suddetto convegno, sulla quale mi piacerebbe avere una
sua opinione.
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               Bologna - 28 aprile 1998, ore 21.37    
                To: M.Hernandez@Universidad.de.Lima.pe
           From:

UMBERTO.ERTO@Università.di.Bologna.it
        Subject: Re: Richiesta di collaborazione.
                Cc:
              Bcc:
    Attachment:

Prof. Morris Hernandez,

il prof. Erto ha letto e accolto la sua richiesta.
La giornata che il professore ha destinato a

questo scopo è venerdì 5 giugno 1998, a partire dalle
ore 11.00, data della sua ultima lezione di Semiotica del
testo presso l’aula II della Facoltà di Lettere e Filosofia,
via Zamboni, 38. Il professore preferisce fare questa
cosa senza avvertire gli studenti, a sorpresa.

Il suo assistente potrà incontrare il prof. Erto la
mattina stessa alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto
di Discipline della Comunicazione, via Toffano, 2.

Distinti saluti,

Gabriella Santorini
(segretaria personale prof. Erto)

P.S.: Il professore mi ha pregato di chiederle se
tramite il suo assistente è possibile avere alcune
scatolette di quelle prelibate acciughe peruviane,
purtroppo la marca non la ricorda esattamente,
qualcosa come Azul Anchoa.
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Lorenzo Tinca,
matricola 1221-23064.

1.

Io l’università la faccio alla Facoltà di Lettere e
Filosofia, al numero 38 di via Zamboni. Quando devo
andare a lezione vado lì, salgo le scale, entro in un aula,
mi siedo e per due ore ascolto uno che mi parla di quello
che vuole lui.

Quest’anno vado a lezione di semiotica
dall’illustrissimo encomiabile pluridecorato prof. Umberto
Erto.

Se devo dire cos’è la semiotica faccio fatica. Mi pare
che è quella scienza dove ci vanno a finire tutte quelle
cose che non ci stanno nelle altre scienze. Per esempio se
tu vuoi studiare la ricetta della zuppa al pesto come se
fosse l’Ulisse di Joyce lo puoi fare, che tanto la semiotica
è divertente perché non ci capisce niente nessuno.

Il prof. Erto ha scritto un libro che si chiama Kant e
l’ornitorinco. Kant è un filosofo che ha inventato la teoria
della categorie di Kant, che praticamente è una teoria con
la quale lui voleva mettere in ordine tutto il mondo.
L’ornitorinco invece è una bestia disordinata per natura.
L’ornitorinco avrebbe creato dei problemi alla teoria di
Kant ma per fortuna l’hanno scoperto solo dopo che Kant
era morto.

2.

La storiella di Kant e dell’ornitorinco il prof. Erto ce la
racconta per dirci che praticamente noi abbiamo come dei
cassetti nella testa che ci servono per mettere in ordine le
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cose del mondo. ‘Sti cassetti sono pieni di cose che si
assomigliano, per esempio uno è tutto pieno di uccelli e
un altro è tutto pieno di topi, e se tu vedi una papera,
anche  se non l’hai mai vista prima, però vedi che c’ha le
piume, allora la metterai nel cassetto con gli uccelli e sei
già tranquillo.

Però quando succede che incontri per la prima volta
l’ornitorinco e non sai niente di lui c’avrai sicuramente dei
problemi, perché l’ornitorinco c’ha dei pezzi di tutti gli
animali.

C’ha il becco della papera ma ha il pelo.
È un mammifero ma fa le uova, e poi allatta i suoi

cuccioli però non ha le tette, le tette gli spuntano quando
deve allattare, ma non delle tette normali, delle tette che
non hanno il capezzolo, delle tette che praticamente
trasudano latte e che l’ornitorinchino lecca.

 Poi l’ornitorinco ha un unghia mortale che se la tocchi
muori perché è velenosa.

Insomma l’ornitorinco è strano, e se vuoi metterlo nei
cassetti lo devi uccidere e tagliare a pezzi che poi li metti
uno di qua e uno di là. Oppure gli fai un cassetto tutto per
lui, che anche questa è la semiotica, dice l’encomiabile
prof. Erto.

Tutti ridono.
Applauso.

3.

Io poi c’ho un amico che si chiama Arturo Caggiano e
di lavoro fa le bare.

Art non fa l’università, però viene a lezione dal prof.
Erto perché dice che è la maniera migliore per trovare
delle signorine.

A lezione Art arriva sempre tardi perché secondo lui se
arrivi dopo le signorine ti notano di più. Poi, siccome che
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è entrato anche lui nel clima classificatorio, le signorine le
chiama persone con le tette.
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       Lima - 29 aprile 1998, ore 8.41    
           To: Alessi.s.p.a.@Alessi.com
          From: T.Maspes@Universidad.de.Lima.pe
       Subject: Dieci anni senza spremere limoni.
               Cc:
             Bcc:
   Attachment:

Spett.le Alessi s.p.a.,

sono un ricercatore del Centro di Ricerche
Semiotiche dell’Università di Lima, ho da alcuni mesi
intrapreso uno studio intitolato Dieci anni senza
spremere limoni, sul vostro spremiagrumi Juicy Salif,
che da ormai dieci anni è al centro della scena del design
mondiale.

Con la mia ricerca ho provato a mettere in luce i
motivi per cui non si capisce che il vostro spremiagrumi
è uno spremiagrumi e cos’altro può sembrare.

Il giorno 5 giugno 1998 alle ore 11.00 sarò
presso l’Università di Bologna per testare i risultati della
mia ricerca con gli studenti di Scienze della
Comunicazione sotto la direzione del prof. Umberto Erto.

Vorrei invitarVi a partecipare alla relazione della
mia ricerca, che avverrà nel pomeriggio dello stesso
giorno alle ore 14.30, presso l’aula II della Facoltà di
Lettere e Filosofia.

Distinti saluti,

Teodoro Maspes
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                  Milano - 11 maggio 1998, ore 11.54    
        To: T.Maspes@Universidad.de.Lima.pe

          From: Rocco.Guaresi@NewAdvertising.com
       Subject: Dieci anni senza spremere limoni.
               Cc:
             Bcc:
   Attachment:

Egr. dott. Maspes,

sono il direttore marketing della New Advertising,
l’agenzia di pubblicità che cura l’immagine Alessi.

Sono stato informato della sua ricerca Dieci anni
senza spremere limoni, nella quale lei si interroga su
cos’altro potrebbe essere quell’oggetto, dato che non
sembra affatto uno spremiagrumi.

L’idea mi è sembra fin da subito vincente e,
parlandone con i miei creativi, abbiamo pensato di
portare la sua idea sul mercato, ipotizzando nuove
identità di prodotto per il Juicy Salif, tentando di
sfruttare il potenziale di ambiguità di quest’oggetto.

Il 5 giugno alle 14.30 ci sarò anch’io, per fare la
sua conoscenza e per accordarci circa i possibili sviluppi
della questione.

Distinti saluti,

Rocco Guaresi
(direttore marketing New Advertising)
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Università di Bologna
5 giugno 1998, ore 11.17

1.

Oggi l’incontrollabile prof. Erto non è solo, con lui c’è
un tipo che c’avrà trent’anni o giù di lì. ‘Sto tipo è vestito
con dei pantaloni color cachi coi tasconi e una camicia
beige sbiadita di cotone grosso che sembra un giovane
esploratore.

L’aula, fatta con le gradinate di banchi una sopra l’altra
tipo curva sud dello stadio, è piena di noi.

“Buon giorno a tutti”, dice il prof. Erto in piedi dietro
la cattedra, poi guarda l’orologio.

“Sono le undici in punto, quindi: ben alzati”.
Noi studenti si ride, perché ci piace di essere presi in

giro dall’encomiabile.
“Dunque”, grattandosi la nuca con aria distratta, “la

caratteristica principale che da migliaia di anni distingue
un’ultima lezione da tutte le altre è che dopo l’ultima
lezione non ci sono più lezioni”, e poi ci guarda con quei
suoi occhietti furbi annegati tra la barba incolta e le gote
pienotte.

Alcuni ridono e si scambiano gomitate.
“Quelli di voi che non sanno il cinese alzino la mano”,

continua.
Gomitate e risate dilagano, ma nessuno alza la mano

perché è chiaro che è uno scherzo.
Lui ci guarda un po’ e poi inizia a leggere della roba

che non si capisce niente e che deve essere cinese. Si
ferma e ci guarda.

Silenzio.
“Quelli che di voi non sanno il cinese alzino la mano”.
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Questa volta, pian piano, un po’ come la palla di neve
che rotolando a valle si ingrandisce, alziamo tutti la mano.

“Bon”, dice lui, molto seriamente, “visto che c’è una
discreta maggioranza di voi che pare essersi dimenticato il
cinese, leggerò ora, solo per questi smemorati, la
traduzione di quello che pochi istanti fa ho letto in lingua
cantonese”, prende un foglio, se lo avvicina al volto, si
tocca gli occhiali, e inizia: “Anche se da miliardi di anni
ogni mattina sorge il sole, questo non significa che
domattina avremo un’altra alba”. Appoggia il foglio e ci
guarda. Il silenzio è completo. Lo guardiamo tutti.

“Se ho letto questa frase di Lao Tse, che tutti voi ben
conoscete, non è per dire che domani, visto che non ci
saranno più le mie lezioni, non sorgerà il sole”, dice,
appoggiando entrambe le mani alla cattedra. “L’ho letta
per introdurvi a un fatto straordinario del quale voi avrete
la fortuna di essere unici testimoni, una di quelle cose
delle quali potrete vantare il famoso “c’ero anch’io””.

Pausa retorica.
“Veniamo al dunque”, accarezzandosi la barba con

grande soddisfazione. “Per la prima volta da alcuni
millenni a questa parte, un’ultima lezione sarà seguita da
altre due lezioni”.

Lui, l’inossidabile, non tenta di placare le proteste, non
tenta di rispondere alle domande sul perché il percome
eccetera eccetera. Fa un cenno al tipo vestito da giovane
esploratore che è entrato con lui. Il tipo, in silenzio e con
movimenti molto lenti, prende da sotto il tavolo una borsa
nera. La mette sulla cattedra. La apre e estrae un coso di
metallo che sembra una specie di arma spaziale a tre
punte. Lo passa al prof. Erto che lo tiene un po’ in mano,
lo guarda - in silenzio, guarda noi, e poi l’appoggia sulla
cattedra, in piedi. Sarà alto trenta centimetri e adesso che
lo vedo meglio sembra un ragnone alieno o il modellino di
un’astronave spaziale.
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Il prof. Erto fa un’altro cenno al giovane esploratore e
la scena si ripete identica. Borsa nera. Arma spaziale.
Sguardi, e adesso i cosi sono due, uno di fianco all’altro.

Un silenzio alieno cala su di noi.
“Quelli di voi che sanno che cos’è, alzino la mano e la

tengano alzata”, dice il prof. Erto.
Visto com’è andata la storia del cinese, un po’ di gente

alza la mano. Erto li conta velocemente.
“Quattordici, quindici e sedici”, dice, “bon, i sedici

informati dei fatti, sono pregati di non dire agli altri quello
che sanno”.

Una dei sedici è Sandra, una tipa seduta proprio di
fianco a me. Si volta un attimo, provo a farle capire con lo
sguardo se mi dice cos’è il coso a tre zampe laggiù. Lei
non mi guarda, non vuole rispondere, la sue fede nel gran
visir della semiotica mondiale è pressoché totale, nessuna
eccezione.

Comunque, visto che siamo in una classe di
comunicatori, quaranta secondi dopo l’appello al silenzio
del prof. Erto, inizia a circolare voce che il coso sia uno
spremi-limoni di alto design.

4.

La porta cigola e lentamente si apre. È Art.
Il prof. Erto si volta, lo guarda chiudere la porta e poi,

prima che si infili tra noi altri, dice: “Mi scusi, non si
sieda”, prendendo il coso di metallo e sollevandolo, “lei sa
cos’è questo?”.

Art guarda il coso con grande attenzione, guarda i
sedici tipi alzati e poi, senza esitare, non dice ne sì ne no,
dice: “Uno spaventa-mosche”.

Tutti ridono.
Umberto Erto riappoggia il coso e dice: “Va bene, si

metta comodo”.



11

Art è tutto contento, viene a sedersi vicino a me e poi,
allungandomi una gomitata, mi dice: “’Sta volta l’ho
fregato eh?”.

“Guarda che dicono che sia uno spremi-limoni”, gli
faccio notare.

Lui mi guarda, in silenzio, e poi: “È una cazzata.
Quello è uno spaventa-mosche”.

5.

“Bon”, dice Erto, “possiamo iniziare”.
“Scusi professò”, interviene un tipo di Napoli seduto

davanti a me.
“Mi dica”.
“Non ho capito ‘sta storia dell’ultima lezione seguita da

altre due”.
“Non si preoccupi, non sarà argomento d’esame”,

replica l’indistruttibile.
Tutti ridono. Lo studente di Napoli anche.
Il prof. Erto si tocca gli occhiali, prende in mano il

coso e inizia: “Io da qui vi vedo, siete tutti di fronte a me,
seduti dietro i banchi, uno di fianco all’altro. Ma è pura
illusione. In realtà adesso ciascuno di voi è solo in una
grande aula dell’Università di Cambridge. Indossate un
camice bianco e a una delle pareti c’è un calendario con la
data di oggi: 16 ottobre 1779. Come ogni mattina, da
cinque anni a questa parte, anche oggi siete venuti qua per
classificare gli animali che gli esploratori del regno vi
fanno ricevere impagliati e imballati in robuste scatole di
legno. Questa però è una mattina un po’ speciale, pochi
giorni or sono vi era infatti stato annunciato l’arrivo di
un’esemplare che nessuno degli esploratori aveva mai
visto prima”, si ferma, solleva il coso di metallo in alto, e
sussurra: “l’Ornitorinco”.
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Nessuno di noi riesce a dire nulla, siamo tutti
risucchiati in questo trip spazio-temporale da mille e una
notte, io e Art ci sentiamo già il camice bianco crescere
addosso.

“Il primo compito di un bravo naturalista del
settecento, quando gli arriva qualcosa di nuovo, prima
ancora di capire cosa sia, è descriverlo nella maniera più
distaccata e oggettiva possibile”, ci dice Erto, e poi fa un
cenno al giovane esploratore, che tira fuori dalla sua borsa
magica un fascio di fogli.

“Lui è Teodoro Maspes”, dice Erto, “è un giovane
studioso di Lima che ha condotto una breve ricerca
semiotica su questo coso.

Adesso il Maspes vi consegnerà le schede sulle quali
stenderete la vostra descrizione di questo esemplare
ignoto. Il tempo a vostra disposizione è mezz’ora, perché
Sua Altezza Reale attende notizie di questo portento della
natura”, conclude il prof. Erto, con gli occhietti che
emanano pura luce ipnotica.

Adesso l’oggetto verrà fatto passare, così lo vediamo
da vicino, non è importante indovinare che cos’è,
dobbiamo solo descriverlo nella maniera più oggettiva
possibile e siamo a posto.

6.

Sul foglio che mi arriva c’è scritto Università di
Bologna, Scienze della Comunicazione e tutte quelle balle
la. Bisogna scrivere se sei maschio o femmina, la tua età e
poi nome cognome oppure uno pseudonimo.

Vedo che Sandra, la tipa di fianco a me, compila il suo
foglio per benino. Femmina. Ventun’anni. Nome: Sandra.
Cognome: Taddei. Pseudonimo: Sailor Moon.

Seduto a fianco di Sandra c’è Mirco, il bello della
classe; le dice che non è giusto darsi uno pseudonimo
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perché quando si fanno delle cose bisogna assumersene la
responsabilità, per cui lui metterà solo Mirco Zardi,
ventun’anni, maschio.

7.

Adesso che ho in mano il coso di metallo mi pare
proprio una roba che non si può dire, tipo la versione
tecnologica di uno di quei cosi di gomma nera o di
plastica rosa che vendono nei sexy shop per far godere le
donne e non solo. Ma visto che noi adesso siamo dei
naturalisti inglesi del settecento e che lo dobbiamo
descrivere seriamente, io allora scrivo così: “L’oggetto in
questione presenta un’altezza di circa 35 centimetri e un
peso che si aggirerà sui 200/300 grammi e dovrebbe
essere di metallo pieno. Esso è costituito da un corpo
centrale a forma di goccia rovesciata (con l’estremità
appuntita verso in basso e l’estremità tondeggiante in
alto), sostenuto da tre gambe…”.

“Ma cosa fai”, mi dice Art, assestandomi una gomitata
nelle costole, “sembra che stai scrivendo un verbale da
vigile urbano…”.

Io non rispondo alle provocazioni.
“Senti qua come si parla di quel coso”, mi dice, “senti

il mio incipit”, e poi, con tono solenne da discorso sul
palco della autorità, recita: “ Ragno mutante. Polpo
cromato. Fallo argenteo, nella notte siderale scagliato,
verso chissà quali galattiche mete…”, sentito che roba? È
molto futurista, molto metafisico, molto…”.

“Molto naturalista inglese del settecento”, gli dico.
“Ragazzi facciamo silenzio per favore!”, grida il

Maspes.
Art si volta e rinizia a scrivere. Io faccio uguale, me ne

torno nella mia uniforme da vigile urbano.
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8.

Dopo mezz’ora dalla consegna il Maspes ritira le
schede con le nostre descrizioni da naturalisti inglesi del
settecento o da vigili urbani futuristi, poi ci consegna la
seconda. Anche qui ci sono scritte tutte quelle balle
burocratiche come prima, ma in più c’è scritto
ACCERTAMENTO DEL GRADO DI CONOSCENZA
DELL’OGGETTO.

“In quest’aula c’è qualcuno che ha una crisi
d’identità?”, domanda l’irrefrenabile prof. Erto, e poi con
lo sguardo fa un lento volo panoramico sui nostri volti.

Mi sento già male, adesso mi becca. Faccio finta di
niente. Guardo gli altri, come per aiutarlo a cercare il
colpevole. Vedo che anche gli altri fanno uguale.

“L’unica crisi d’identità ammessa oggi”, continua
l’indefinibile, “è quella di questo oggetto. Per cui siete
pregati di firmare tutte le schede che vi verranno
consegnate con lo stesso nome o pseudonimo. Fine della
paternale”. Poi si avvia verso l’uscita e, prima di sparire
dietro la porta, dice: “Vi lascio da soli una mezz’ora con il
dott. Maspes, non mangiatelo tutto, lasciatene un po’
anche me”.

Tutti ridono.
Anche Maspes ride.

9.

Nella seconda scheda le domande sono sette, la prima è
SECONDO TE, CHE COS’È?.

Io non lo so, però i due napoletani davanti a noi
continuano a dire: “È ‘no struppone è ‘no struppone”. Io
non so nemmeno cosa sia uno struppone. Art dice che a
Napoli lo struppone è quel coso che serve per sturare il
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cesso, e che comunque non è uno struppone, è uno
spaventa-mosche.

Sedute dietro a me ci sono due darkine, sento che si
sussurrano delle cose tipo: secondo me è un idolo
uraniano dotato di poteri. Sì sì, oppure un oggetto satanico
rituale per invocare la trinità. Poi fanno delle risatine
pallide da cricetini, ih ih ih.

Sbircio il foglio di Sandra Sailor Moon e leggo: “È uno
spremilimoni”. Chiaro e semplice.

Di fianco a lei ci sono tre tipi che stanno sempre
insieme, i nomi non li so, però vedo che si sono chiamati
Tranqui, Supergiovane e Ciccirimerlo. Beh, loto hanno
saputo la storia dello spremiagrumi e adesso non sanno
come fare. Se scrivono che è uno spremiagrumi hanno
paura del fatto che l’invincibile Erto si ricordi le facce dei
sedici informati dei fatti e poi li espella dal corso di
laurea. Se non lo scrivono poi magari scrivono qualcosa di
sbagliato e il terribile Erto li espelle lo stesso dal corso di
laurea. Per cui decidono di adottare la via dell’onesta
disonestà: “Immaginavo fosse uno spremiagrumi e ne ho
avuto conferma da un compagno”.

Io non so se è o non è uno spremilimoni. È un po’
brutto da dire, ma a me pare proprio un oggetto fallico
tipo un vibratore o un anal-intruder.

10.

La seconda domanda è SAI SE HA UN NOME E
QUALE?.

Anche qui andiamo male. Io non ne ho idea, ma  ‘sta
volta nemmeno Sandra Sailor Moon. Gli unici che
sembrano essere convinti sono i due napoletani che sono
tutti eccitati dalla loro certezza.

“‘O vedi ‘o vedi che tiene nù nome, si chiama ‘O
Struppone”.
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SAI CHI L’HA PRODOTTO E QUANDO? è la terza
domanda.

Sandra Sailor Moon, con molta calma scrive “è stato
prodotto dalla Alessi s.p.a. nel 1990”. Mirco, bello bello,
fa uguale.

Le due darkine dicono che è stato Uri, il dio dei
bisogni, dei morti e del sesso; e poi ih ih ih, come due
pallidi cricetini.

Io veramente non saprei, però se penso a quello che mi
fa pensare devo dire che per me l’ha prodotto la Magic
America, che sarebbe poi una ditta di materiale
pornografico che faceva anche le trasmissioni notturne per
vendere le videocassette di Cicciolina. Magari lo davano
come omaggio a chi ne acquistava un certo numero.

Alla domanda SECONDO TE, DOVE SI PUÒ
COMPRARE? Tranqui e Supergiovane, per stare sul
sicuro, dicono che lo si compra in un negozio. La brava
bravina Sandra Sailor Moon li guarda male come poveri
stupidi, e poi scrive “nei negozi di design”. I napoletani
dicono che lo si compra in ferramenta perché è ‘no
Struppone. Io invece, secondo me, lo si compra nei sexy
shop.

Art si è eclissato, non rivolge più la parola a nessuno.
“Cosa scrivi?”, gli dico.
“Non mi disturbare, sono concentrato”.
“Ragazzi non è un dibattito”, dice il Maspes,

“compilate le schede in silenzio”.
La quinta domanda SECONDO TE, A CHE PREZZO

VIENE VENDUTO fa scattare l’asta al rialzo. Si va dalle
10.000 alle 200.000. Le darkine dicono che non è
possibile che qualcuno lo compri, al massimo lo si può
trovare nelle patatine. Io il prezzo non lo so, ma se vibra
dev’essere abbastanza caro.

Alla domanda SECONDO TE, PERCHÉ LA GENTE
LO COMPRA? Supergiovane da una risposta da direttore
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marketing: “In quanto non sono in grado di identificarne
l’uso, non posso sbilanciarmi circa le motivazioni
d’acquisto”. Ciccirimerlo dice che lo si compra perché è
bello e utile, anche se non sa in che modo.

Le darkine insistono sul fatto delle patatine.
Mirco bello chiede l’opinione di Sandra Sailor Moon.
“Per spremere i limoni in maniera spettacolare”,

risponde lei con una naturalezza quasi noiosa.
“Ma guarda un po’”, dice lui, “era praticamente la

stessa cosa che avevo pensato io ma poi non ero sicuro
che…”.

“Allora ragazzi, come dobbiamo fare?”, grida il
Maspes, “se continuate così mi obbligate a spostarvi…”.

Sporgendomi un po’ riesco a intravedere quello che sta
scrivendo Art: “Lo si compra perché si ha la casa invasa
dalle mosche”.

La settima e ultima domanda dice SECONDO TE, DI
QUALE CATEGORIA DI OGGETTI FA PARTE?

Da qualche parte doveva pur saltare fuori la storia di
Kant e delle sue categorie.

Io, per me, rientra nella categoria degli strumenti per la
ricreazione sessuale.

Sento che Sandra Sailor Moon spiega a Mirco bello che
è facile individuare la categoria, basta pensare se
nell’oggetto è dominante la forma o la funzione. Mirco
bello la guarda e dice: “Ma certo… e quindi?”.

“Ah guarda, li dipende da te, io la mia idea ce l’ho”, e
si rimette a scrivere.

Mirco bello per un po’ la guarda, probabilmente
chiedendosi anche a quale categoria umana può
appartenere una donna del genere. Poi si rimette sul suo
foglio e scrive: “Soprammobili”.
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Università di Bologna
5 giugno 1998, ore 11.58

1.

Teodoro Maspes ci consegna la terza scheda giurando
che è l’ultima e che è molto ma molto più divertente delle
altre due.

A vederla è come la seconda, ma c’è scritto TEST
INTERPRETATIVO. Il Maspes dice che praticamente
questa serve per esaminare lo spessore semantico1 del
coso.

La prima domanda è QUAL’È LA PRIMA COSA
CHE TI VIENE IN MENTE GUARDANDOLO?

“Che domande”, dice Sandra Sailor Moon, “cosa vuoi
che mi venga in mente?”, guardando Mirco bello. “Ma un
ragno, no?”.

Mirco bello fa sì sì con la testa.
“Boh, non so”, dice uno dei due napoletani, “a me

l’unica roba che mi viene in mente è che a mia nonna non
piacerebbe”. L’altro ride e poi dice che invece a lui gli
viene in mente un uovo sostenuto da tre stecchini.

                    
1 “Che spessore vuole esaminare?”, mi dice Art.
“Semantico”, gli dico, “ma non mi chiedere cosa significa perché

non me lo ricordo mai”.
“Per spessore semantico”, interviene Sandra Sailor Moon, “si

intende, molto grossolanamente, la somma dei possibili significati di
un qualcosa, in questo caso l’oggetto, capito?”.

Art la guarda ma non dice niente.
“Insomma”, dice lei, spazientita, “le cose che ti vengono in mente

guardandolo”, poi si volta e Mirco bello le fa subito un’altra
domanda.
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“Sì bravo, e allora a me viene in mente un artiglio di
Godzilla”, dice Tranqui, “ma se facciamo così allora va
bene tutto”.

“Vabbuò”, risponde il napoletano, “ma chi t’ha chiesto
niente?”.

“Sono quelli come te che rovinano le ricerche di
mercato”, dice Tranqui. Poi si volta e scrive: “Un artiglio
di Godzilla”.

IN QUALE FILM LO SI POTREBBE TROVARE?
Io scrivo Basic Instinct, per ‘sto fatto del sesso

perverso.
Mirco bello dice che ha un’idea: il film perfetto è

Alien, sai per il fatto del mostro mutante e… Sandra Sailor
Moon dice sì sì sì occhei, che c’aveva già pensato, anzi
guarda un po’ che l’aveva anche già scritto.

“Per me sai che lo vedo nel film Inseparabili”, dice una
delle due darkine, “quello di Cronenberg che ci sono i due
gemelli che fanno i ginecologi con quegli strumenti…”.

“ADESSO BASTA RAGAZZI!”, urla Teodoro
Maspes, provando a aumentare il suo spessore semantico.
Per alcuni secondi torna il silenzio, poi il crescendo di
voci risale.

“Guarda”, dice Ciccirimerlo a Tranqui e Supergiovane,
“secondo me per stare sul sicuro è meglio mettere una
cosa tipo Pulp fiction, che è famoso e è pieno di roba, che
va sempre bene”.

Lo stesso ragionamento lo fanno anche per la domanda
dopo: IN QUALE FUMETTO?

Loro ci scrivono Topolino o Dylan Dog che così non ci
si sbaglia.

“Guarda”, dice Sandra Sailor Moon a Mirco bello,
“siccome i fumetti io non li leggo, me ne dici uno te?”.
Mirco bello si illumina, è contento, finalmente può dire
qualcosa anche lui. Si vede bene che nella sua testolina da
mass-mediologo in erba cerca qualcosa per stupirla.
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“Mah, guarda, secondo me starebbe bene in un comics
tipo Akira, non so se hai presente, il famoso fumetto
giapp…”.

“Ma quale Akira”, lo interrompe Art, “te non ci capisci
proprio niente di fumetti. Quel cesso di metallo laggiù può
stare solo in Flash Gordon e riga”.

A Art gli piace, quando può, di sovrastare i più deboli,
soprattutto se c’è in ballo una persona con le tette.

Vedo che i due napoletani hanno scritto “i sogni di
Paperoga”. Io, a me, invece mi viene in mente i fumetti
porno che rubavamo da piccoli in un armadietto del Bar
Paradiso.

Poi per fortuna arriva la domanda più attesa da tutti:
SCRIVI TRE COSE CHE FARESTI CON
QUEST’OGGETTO.

Art, neanche a dirlo, scrive: “Spaventare piccoli
insetti”. E poi aggiunge: “Rompere noci di cocco” e “Ci
andrei al cinema”, il perché non lo so.

Mirco bello dice a Sandra Sailor Moon: “Tu cosa scrivi
“spremere gli agrumi” o “spremere i limoni”?”.

“Perché dovrei scrivere spremiagrumi se è uno
spremilimoni?”.

“Non so, dicevo così per dire…”.
Le darkine sono molto esplicite: una dice che lei, come

prima cosa, ci si masturberebbe, poi ci terrorizzerebbe sua
nonna di ottant’anni, poi, se c’è ancora tempo, ci
torturerebbe delle vergini. L’altra approva in pieno, dice sì
sì anch’io e poi aggiunge anche “sventrare vittime
sacrificali”.

Tranqui e Supergiovane cercano degli usi più
quotidiani, tipo raccogliere le foglie secche, usarlo come
soprammobile oppure come amo per balene.

Io non c’è bisogno che lo dico, tanto si è già capito.

2.



21

Le ultime due domande sono TROVAGLI UN NOME
PROPRIO e SCRIVI UNO SLOGAN PER VENDERLO.

“Tra dieci minuti ritiro le schede”, ci ricorda il Maspes.
I due napoletani dicono che è giunto il momento di

concretizzare la loro idea dello struppone; ci vuole un
nome semplice, breve e che rimanga facilmente in mente.

“Guoppo”, dice uno.
“Cosa vuol dire?”, chiede l’altro.
“Chennesò, hai detto semplice, breve e che rimanga in

mente. Guoppo è occhei”.
“Va bè, e lo slogan?”.
Ci pensa un po’, si appoggia anche la mano sulla fronte

come quelli che pensano davvero, e poi dice:
“Accattatev’o Guoppo”.

Sandra Sailor Moon dice a Mirco bello che purtroppo
lei, conoscendo la vera pubblicità dello spremilioni, non
può far altro che pensare a quella e non gliene vengono in
mente di altre; magari la potrebbero creare assieme eh?

Mirco bello dice che è meglio, perché lui non è un gran
che come creativo. Poi si mette la mano sulla fronte e
pensa, pensa, pensa.

Sandra lo guarda e aspetta, aspetta, aspetta.
Mirco bello, da sotto la sua mano, mi guarda, ma io

non ci posso fare nulla. Io il mio ce l’ho già, sia il nome
che lo slogan.

Il suo nome è Anal-squeezer e lo slogan è:
“A qualcuno piace freddo”.
È geniale, lo so.

3.

Bum, fa la porta, sbattendo.
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È il prof. Erto che rientra in scena, fa un cenno al
giovane Maspes come dire: tempo scaduto = consegnare.
Il giovane esploratore si arrabatta per eseguire l’ordine.

“Bon”, dice l’inossidabile, “A volte è difficile
distinguere tra loro cose come i consigli, le minacce o le
promesse”.

Quando parte da così lontano mi preoccupa sempre.
“L’università non è fatta per dare delle risposte, delle

certezze”, continua. “L’università è fatta per imparare a
farsi delle domande e per imparare a darsi le proprie
risposte”.

Mi preoccupa sempre più.
“Come vi dicevo all’inizio, dopo questa ultima lezione

seguiranno altre due lezioni o qualcosa del genere, visto
che si svolgeranno entrambe oggi pomeriggio.

Naturalmente non siete obbligati a esserci, così come
non siete obbligati a fare l’università. Tuttavia, visto che
ogni corso universitario vede la propria conclusione
naturale in un esame, e visto che questo esame lo dovrete
sostenere con me, mi sento di dirvi che chi sarà presente
alle prossime due lezioni, potrà affrontare l’esame con più
tranquillità”.

Art mi guarda, gli viene da ridere.
“Lascio a voi il compito”, continua Erto, “di collocare

queste mie parole nel territorio del consiglio, della
minaccia o della promessa. Signori, buon pranzo”.

Alza i tacchi e se ne va.
Teodoro Maspes è di fronte a noi, mette via i due cosi

di metallo nella sua borsa magica e poi se ne va anche lui.
Prima di scomparire dietro la porta, si volta e dice:
“Arrivederci”, ma nessuno lo sente.
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Università di Bologna
5 giugno 1998, ore 14.43

1.

In aula non siamo in tanti, circa la metà di prima. Si
vede che la gente ha collocato le parole di Erto nel
territorio del consiglio.

In piedi dietro la cattedra c’è l’ingovernabile professor
Erto, Teodoro Maspes è seduto al suo fianco, e poi c’è un
altro tipo vestito per benino da rappresentante, tutto
abbronzato di quell’abbronzatura un po’ blu da lampada
uva.

Il prof. Erto fa un cenno al Maspes, che prende di
nuovo la sua borsa nera e la apre. Dalla borsa viene fuori
ancora il coso di metallo, sempre quello.

Il prof. Erto afferra il coso di metallo, lo alza e dice:
“Questo spremilimoni è stato disegnato da Philippe
Starck, uno dei più noti designer del mondo. Il suo nome è
Juicy Salif, l’ha prodotto una ditta italiana: la Alessi s.p.a.
nel 1990 e lo si compra nei negozi di design a circa
90.000 lire”.

“Tutte balle, è uno spaventa-mosche. Lui dice così
perché a loro serve che noi crediamo a ‘sta storia dello
spremilimoni”, dice Art, nervoso. “E poi scusa, chi vuoi
che spenda novantamila per uno spremilimoni? Fatto così
poi…”

Il prof. Erto ci spiega che il dott.Teodoro Maspes ha
fatto uno studio su questo oggetto e che voleva verificare
le sue teorie con degli studenti all’oscuro dei fatti. I
risultati dell’esercitazione di ‘sta mattina verrano dati a
fine giornata, mentre adesso Maspes ci parlerà brevemente
della sua ricerca. Per cui, vai con la sigla.
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2.

Quando Teodoro Maspes attacca con la sua relazione,
tutto il sangue che ho confluisce rapidamente verso lo
stomaco per provare a digerire le melanzane alla
parmigiana che ho mangiato a pranzo. Mentre la marea
dei succhi gastrici sale, il cervello mi si annebbia. Quando
mi succedono cose così ho come l’impressione che anche
la vista peggiori, non vedo più a colori.

Teodoro Maspes, in bianco e nero, parla. Le sue parole
diventano per me sempre più confuse. Pian piano la
nebbia onirica mi avvolge come una soffice coperta di
lana per cui, signore e signori, messieurs dames, bonne
nuit.

3.

Il sogno che faccio è ambientato in montagna, di notte,
in mezzo ai boschi di pini, bui. Sprazzi di luce lunare
bucano a tratti l’oscurità.

Un capriolo si aggira tra gli alberi annusando qua e la,
quando da un ramo cade fragorosamente della neve; corre
via e arriva nei pressi di una vecchia baita di legno con il
basamento in pietra e una scala di legno cigolante che
porta all’ingresso. Tutt’attorno alla baita ci sono delle
impronte quasi coperte dalla neve. Il capriolo le annusa.
Dal camino della baita esce un sottile filo di fumo, mentre
dalla grondaia pendono lunghi ghiaccioli gocciolanti. Il
capriolo, un po’ esitante, si avvicina al sottoscala. C’è una
cassetta di legno di quelle per la frutta, coperta con un
panno di lana. Il capriolo ficca il muso sotto il panno,
sollevandolo un po’, poi alza la testa, si guarda attorno e
rificca il muso sotto il panno. Tende le orecchie, sembra
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disturbato dal rumore delle gocce che scendono dai
ghiaccioli.

Improvvisamente dall’interno della baita si sentono dei
rantolii, rumori di legno che sbatte, anche delle parole. Il
capriolo con un salto improvviso si allontana e sparisce tra
gli alberi bui.

Attorno alla baita torna la quiete. Si sente il gocciolare
monotono dei ghiaccioli. Le nubi in cielo si aprono e i
raggi di luna piena illuminano quasi a giorno la baita.
Sulla porta di legno c’è incisa una scritta: Maison des
fleurs 1789. Inchiodato alla porta c’è un foglio di carta da
pacchi ruvida. Sopra, con un carboncino nero, è stato
scritto: L’amour est une espècie en voie de disparition.
Sotto la frase, una firma: P. Starck.

La luce bianca della luna entra dalla finestra e illumina
l’interno della baita. Si vede una vecchia stufa di metallo,
le braci sono ancora vive, e un piccolo tavolino di legno.
Sopra il tavolino, una candela bianca già consumata a
metà appoggiata su un piattino, fiammiferi da cucina
bruciati, una scatola di carboncini neri e tanti fogli di carta
da pacchi marrone ruvida. Su uno dei fogli c’è scritto:
L’urgence est revenue.

Sulla stufa c’è una vecchia teiera di metallo, dalla quale
esce un filettino con l’etichetta di un the verde
giapponese, di fianco un tegame con dei resti di verdure
bollite.

Alle pareti sono inchiodati altri fogli da pacchi con
scritto: Nous sommes dieu, Demain sera moins, Le civisme
est d’avant-garde. Altre ancora ce ne sono, ma la luce è
poca e non si vedono bene.

Sul pavimento ci sono delle scarpe nere, un paio di
pantaloni neri e un basco, nero. Ci sono anche degli
occhiali scuri da sole e un naso da pagliaccio di quelli
rossi. Ci sono dei gerani, dentro un vaso di terracotta, e
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ficcata in mezzo ai gerani una polaroid raffigurante un
bambino che avrà sei sette anni.

Infine, c’è un letto, fatto di assi di legno e con sopra
uno di quei materassi di lana. Niente lenzuola.

Un uomo, avvolto in una coperta di lana marrone, si
agita nel sonno. È un uomo grosso, con la barba incolta e
una testa piena di capelli ricci. Dietro le palpebre i suoi
occhi tremano.

All’esterno, le nubi si muovono. Sullo spiazzo davanti
alla baita, come su un grande schermo, si allunga
un’ombra che dalla sagoma prende sempre più la forma di
un enorme ragno a tre gambe. L’ombra si avvicina sempre
più alla baita, fino a inghiottirla completamente e a
oscurare il volto dell’uomo, che inizia a gridare.

“Ancora tu… ti prego… lasciami in pace…”.
Il vento sibila fischi. Le nubi nere avanzano. Da

lontano si sente l’ululato di un lupo.
“Basta basta, ti prego… non ci posso fare niente se

nessuno ti capisce… sei bello, sei famoso… cosa vuoi di
più? Lasciami in pace…”, girandosi dall’altra parte, la
coperta di lana cade. È completamente nudo.

5.

Mi stropiccio gli occhi e vedo che tutti gli altri se ne
stanno uscendo nei corridoi per l’immancabile coffee-
break.

“Ho fatto un sogno stranissimo”, dico a Art.
Lui non mi risponde.
“Ho detto che ho fatto un sogno stranissimo”, ripeto.
Mi guarda e dice: “Io non sopporto quelli che mi

raccontano i sogni che hanno fatto, sono una gran palla.
Andiamo a prendere un caffè”.

Ci alziamo, e mentre andiamo in là gli chiedo se mi
spiega un po’ quello che ho perso fin’ora.
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Art dice che praticamente il Maspes ha parlato per
un’ora e mezza senza dire nulla che non sapesse anche sua
nonna.

È partito proiettando sulla lavagna luminosa la frase
PERCHÉ NON SI CAPISCE CHE LO SPREMIAGRUMI
DI PHILIPPE STARCK È UNO SPREMIAGRUMI? E ha
detto che per rispondere a ‘sta domanda bisogna prima
saper rispondere alla domanda opposta, e cioè: “Perché si
capisce che uno spremiagrumi comune è uno
spremiagrumi?”, tirando in ballo di tutto, da Aristotele a
Paperino.

“E sai come ha concluso?”.
“No”.
“Guarda che non bisogna mica essere dei geni eh. Ha

detto che noi riconosciamo uno spremiagrumi perché
sappiamo già che è uno spremiagrumi.

Te l’ho detto che lo sapeva anche mia nonna”.
“Sì, ma non avrà detto solo questo”.
“No certo”, dice Art, “ha detto anche che quello

spremiagrumi là non si capisce che è uno spremiagrumi
perché non assomiglia a uno spremiagrumi. Geniale eh?”.

Certe volte con Art non si può proprio parlare.
Siccome che vorrei sapere meglio cosa mi sono perso

durante il sogno d’alta quota, provo a chiedere a Sandra
Sailor Moon.

“Beh guarda, è molto semplice”, dice lei, sorseggiando
una cioccolata calda liofilizzata, “il dott. Maspes non ha
fatto altro che individuare i tratti fisici fondamentali che
un oggetto deve avere per essere riconosciuto come
spremiagrumi”.

Faccio sì sì con la testa.
“I tratti fondamentali sono risultati essere: il

contenitore del succo, il filtro per i semi e, il più
importante, l’escrescenza a forma di cupola su cui si
schiacciano gli agrumi”.
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Art la guarda in silenzio.
“Allo spremilimoni di Starck”, continua Sandra,

“mancano due su tre di questi tratti: il filtro per i semi e il
contenitore. La cupola c’è, ma ha una forma inusuale,
infatti è a forma di goccia ribaltata. Come se non bastasse
poi Starck c’ha messo quelle tre gambe che non c’entrano
nulla con il mondo degli spremiagrumi. Per cui”, conclude
Sandra, buttando via il bicchierino di plastica, “la quantità
di informazione volta a comunicare il messaggio “io sono
uno spremiagrumi”, mediante quello che il prof. Erto
chiama codice dell’esperienza, cioè un’esperienza
precedente di certe forme che diviene archetipo, è
praticamente nulla”. Si volta e dice: “Scusate, è meglio
andare, stanno rientrando”.

Guardo Art. Lui non dice niente, butta via il
bicchierino di plastica e va in classe.
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Università di Bologna
5 giugno 1998, ore 16.04

1.

Il professor Erto non c’è.
Teodoro Maspes riparte con la sua relazione

proiettando sulla lavagna luminosa una grande scritta
nera: LA FORMA SEGUE LA FUNZIONE?

“La prima cosa che bisogna fare”, dice il dott. Maspes,
“è distinguere tra oggetto d’uso e opera d’arte. Il primo
tira in ballo la nozione di funzionalità, mentre la seconda
non ne è nemmeno sfiorata. Da questo punto di vista,
l’opera d’arte non funziona, è”.

Maspes continua dicendo che l’oggetto di Starck, come
ogni buon oggetto di design, vive a metà tra il mondo
dell’arte e quello degli oggetti d’uso; e poi ci racconta di
un certo Leroi-Gourhan, un antropologo francese che ha
parlato di una cosa che si chiama approssimazione
funzionale; non mi è molto chiaro cosa sia, ma Maspes la
spiega così: “Con la nozione di approssimazione
funzionale si indica il fatto che esiste sempre una certa
libertà nell’interpretazione dei rapporti tra forma e
funzione, e da questo continuo gioco viene a crearsi quel
velo decorativo che ricopre ogni oggetto; velo che può
essere creato solo da un cultura particolare, anche se
estesa come la nostra”2.
                    

2 “Scusa Sandra”, le dico, “ma tu lo capisci quello che dice?”.
Lei, smette di prendere appunti, e si volta. “In pratica”, dice,

sbuffando, “è come dire che la forma degli oggetti è dovuta un po’
alla funzione e un po’ a questo che lui chiama velo decorativo, e cioé
a quella parte del progetto in cui il designer si può sbizzarrire
esteticamente; per cui la forma comune di un oggetto non deriva
direttamente dalla funzione ma è dovuta a una convenzione, che come
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STARCK HA PROGETTATO LA SOSTA, è la nuova
scritta.

“Uno spremiagrumi”, dice Maspes, “è un oggetto
pensato per un solo utilizzo: spremere gli agrumi, e questo
fa. È un oggetto iper-specialistico, come ve ne sono molti
oggi in cucina: sbucciapatate, apriscatole, apribottiglie,
snocciolaolive, tagliauova, spremiaglio, etc… Una serie di
oggetti per svolgere una funzione ciascuno, e una volta
portata a termine l’oggetto resta inutilizzato, fermo”.

Per farla breve, dice che siccome uno spremiagrumi se
ne sta sempre li fermo in cucina a non fare niente, che se
lo usano una volta al giorno è già un successo, Starck è
stato bravo perché ha considerato l’oggetto proprio
durante questa inattività, e cioè ha disegnato uno
spremiagrumi che quando non lo usi sembra un bel
soprammobile.

“Quindi”, continua, “non è vero che non funziona,
funziona eccome. È un oggetto che lavora anche quando i
suoi colleghi dormono”.

LA FUNZIONE SEGUE LA FORMA, è la nuova
scritta proiettata al cinema Maspes.

“Non solo Starck ha reso evento estetico un oggetto
comune come lo spremiagrumi”, dice il dott. Maspes, “ma
ha anche estetizzato la sua funzione pratica, rendendola
forma”.

“Scusi professò…”, dice il napoletano, “non ho capito
bene ‘sta storia dell’evento estetico, della forma…”.

“In parole povere”, spiega Maspes, “lo spremiagrumi
di Starck, svolgendo la stessa funzione di uno
spremiagrumi comune, però in una maniera così originale,
produce una specie di spremitura spettacolo, e noi
godiamo nel vedere come sia possibile fare la stessa cosa
                                        
ti ho detto prima si chiama codice dell’esperienza, basata su una
consuetudine; come dire: da noi gli spremiagrumi si fanno così”, si
gira e riprende a scrivere.
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in una maniera tanto diversa. Questo significa estetizzare
una funzione”.

2.

PERCHÈ SI COMPRA UNO SPREMIAGRUMI CHE
COSTA CIRCA VENTI VOLTE UNO
SPREMIAGRUMI COMUNE, PER POI NON
USARLO? È la nuova scritta.

“Perché c’hai un casino di soldi”, dice Art.
Il dott. Maspes dice più o meno la stessa cosa, solo con

parole un po’ meglio di quelle di Art: “Perché è un
oggetto di lusso, come sempre ne sono esistiti, e come tale
va considerato. Bisogna capire che è un oggetto fatto
principalmente per essere osservato, da noi stessi e dagli
altri. Riferendoci a noi stessi indichiamo un genere di
soddisfazione più intima, riferendoci agli altri, indichiamo
invece una tipo di soddisfazione di carattere più sociale.
L’ipotetico utilizzatore perciò è un individuo che ama
comunicare un certo status sociale, fittizio o reale non
importa, sia a livello culturale che economico, e per farlo
utilizza pienamente il prestigio dell’oggetto”.

3.

Teodoro Maspes dice che finalmente, dopo quasi tre
ore di lezione, siamo giunti all’ultima parte della sua
relazione, quella che indaga l’IMMAGINARIO DI
RIFERIMENTO dell’oggetto, come c’è scritto sulla
lavagna luminosa. In pratica tutte quelle storie che
c’hanno chiesto prima anche a noi, sugli artisti, i film,
eccetera eccetera.

“Dalla ricerca che ho compiuto, è fin’ora emerso che
Juicy Salif coniuga in sè due immaginari tra loro
decisamente distanti”, dice Maspes, “quello
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fantascientifico e quello animale, naturale. Crediamo che
l’immagine pubblicitaria dell’oggetto di Starck sia
sufficiente ad illustrarli entrambi”. E poi proietta una
diapo con la pagina pubblicitaria.

Il tipo abbronzato dal sole uva, che quasi m’ero
dimenticato che esisteva, fa due colpi di tosse e, con
grande soddisfazione e con la testa alta, si mette a posto il
nodo della cravatta.

“Si potrebbe trattare di un allunaggio da parte di esseri
sconosciuti, oppure di una popolazione di strani animali
simili a ragni”, dice il Maspes.

“Sta di fatto”, continua, “che comunque l’oggetto è
legato strettamente al concetto di futuro. Ma a una visione
passata del futuro, a un’idea del futuro che esisteva negli
anni trenta quando si immaginava che le astronavi
sarebbero state a forma di proiettile o di goccia. Di
quest’idea ne sono un ottimo esempio i fumetti di Buck
Rogers”, si ferma e cambia diapositiva, “e le forme delle
automobili di Buckminster Fuller”, altra diapo. “Forme
che derivano dagli studi sull’aerodinamismo, dai quali si
credeva di aver individuato la forma a goccia  come la più
adatta ad attraversare con minor resistenza l’aria3, e dei
quali l’oggetto di Starck sembra essere addirittura un
plagio”, e poi ci fa vedere l’ultima diapo, o almeno così
dice.

“La forma di Juicy Salif”, conclude Maspes, “è quindi
legata ad un futuro fantascientifico in senso nostalgico,
ricorda le astronavi viste in tanti film. Futuro anche in
senso biologico/animale: potrebbe essere una mutazione
genetica, un aborto, un organismo più evoluto, del quale

                    
3 “Cosa verificatasi poi falsa”, ci dice il dott. Maspes, “si è

infatti visto che la forma maggiormente aerodinamica è la forma
a cuneo, della quale le automobili della Formula uno sono un
ottimo esempio”.
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vedremo se la selezione naturale sancirà il successo o
l’estinzione”.

Nonostante la lunga giornata, alla fine scatta anche un
tiepido applauso per il dott. Maspes.

Clap clap clap.
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Università di Bologna
5 giugno 1998, ore 17.12

1.

“Quando si arriva in una città che non si conosce”,
inizia il prof. Erto, “di solito si cerca uno sguardo
panoramico, tanto per rendersi conto della pianta generale
della città, in maniera da riuscire a orientarsi meglio
durante i giri per le vie del centro”.

“Oh non è che vuole che gli teniamo compagnia anche
‘sta sera?”, dice Art.

“Dico questo perché”, continua Erto, “per esporvi i
primi risultati emersi dall’esercitazione di questa mattina
farò un breve volo panoramico, e non un’esplorazione a
piedi”. E poi continua dicendo che in generale,
dall’ACCERTAMENTO DEL GRADO DI
CONOSCENZA DELL’OGGETTO è emerso che
praticamente nessuno ne sapeva nulla.

La porta cigola, lentamente si apre e si affaccia un tipo
basso grasso e calvo vestito con un grembiule beige e un
mazzo enorme di chiavi in mano.

“Scusi professore”, rivolgendosi a Erto.
“Mi dica”.
“Guardi che sono le cinque passate”, dice il tipo, “noi

alle cinque e mezzo si deve chiudere perché c’ho fretta”.
“D’accordo, non si preoccupi”.
Il tipo chiude la porta, sbattendola.

2.

“Parliamo ora delle vostre DESCRIZIONI
DELL’OGGETTO”, riprende il prof. Erto. “Naturalmente,



39

per ragioni di tempo, abbiamo preso in analisi solo gli
incipit delle vostre descrizioni. Da come avete iniziato a
descrivere l’oggetto, emerge con forza un dato, e cioè che
il 56% di voi ha iniziato a descrivere l’oggetto in generale,
focalizzando l’attenzione sul materiale di cui è fatto, in
pratica scrivendo: “L’oggetto è di metallo””, e poi ci
guarda.

“E allora?”, mi sussurra Art.
“Chennesò”, gli dico, “son cose che fanno sempre

piacere”.
“Di per se questo dato non è poi così interessante”,

aggiunge Erto, “ma quando sarà compiuta l’analisi su tutte
le descrizioni complete, si potrà individuare il percorso
più utilizzato dalle persone nel guardare l’oggetto, un po’
come quelle famose immagini, piene di linee mosse e
nervose, che si ottengono ricostruendo otticamente le zone
dalle quali passa lo sguardo di una persona che osserva
una figura”.

“E chi le ha mai viste?”, dice uno dei due napoletani.
“Lui”, dice l’altro, indicando Erto.

3.

“Per individuare le connotazioni4 dell’oggetto che sono
emerse dall’esercitazione di ‘sta mattina”, dice Erto,
“abbiamo, sempre per ragioni di tempo, tenuto conto solo
delle risposte che ci avete dato a proposito dei film, dei
fumetti e delle tre cose che fareste con l’oggetto”.
                    

4 “Scusa sai”, chiedo a Sandra Sailor Moon, “non mi ricordo mai
la differenza tra denotazione e connotazione, non è che…”.

“Ma dai… è una roba che si fa al primo anno”, mi risponde.
“Sì, però sai, io c’ero poco, avevo da fare…”.
Lei, un po’ scocciata: “La denotazione è il significato primario di

una parola o di un’espressione. Le connotazioni invece sono i
significati secondi o aggiunti”, sbuffando.

“Ah sì sì è vero…”.
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Prende in mano un foglio, si aggiusta gli occhiali, e
inizia: “Dalle indicazioni circa i tre usi che si potrebbero
fare con quest’oggetto”, prendendo in mano lo
spremilimoni, “sono emerse azioni legate alla violenza,
come spaccare, uccidere, pugnalare, ferire, bucare,
sventrare e azioni legate al sesso, per esempio:
masturbarmi, usarlo come vibratore, sverginarmi e così
via”.

Si ferma un attimo per aggiustarsi gli occhiali, e poi:
“Leggendo questi dati, e vedendo il tipo di film che avete
indicato, come: Alien, Aracnofobia, Basic Instinct,
Arancia meccanica, Inseparabili, e il tipo di fumetti citati:
Dylan Dog, Flash Gordon, fumetti porno, eccetera, direi
che non v’è alcun dubbio che, nell’immaginario di voi
studenti, lo spremilimoni di Philippe Starck viene
collegato a connotazioni del tipo: violenza, mostruosità,
animalità mutante, mistero, un futuro inquietante,
pericoloso e dominato da una sessualità perversa”.

“Che figata!”, gridolicchia una delle due darkine.
“Insomma, in linea di massima vengono confermate le

cose dette dal Maspes, anche se dovranno essere integrate
con le connotazioni sesso e violenza emerse da questa
esercitazione”.

Il bidello entra, guarda l’orologio e dice: “Professore,
io vado a suonare la campanella”, e poi chiude la porta,
sbattendola.

4.

La campanella fa DRIIIIIIIIIIN. Tutti i superstiti a
questa lunga giornata dove c’hanno spremuto come
limoni, iniziano a arrabattarsi per mettere via la roba e
galoppare fuori nel mondo, più veloci possibile.
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“Prima che ve ne andiate, vi chiedo ancora due
minuti”, dice l’incontentabile prof. Erto. “Vorrei
presentarvi Rocco Guaresi, direttore marketing della
Alessi s.p.a.”.

Il tipo tutto abbronzato dal sole uva si alza in piedi e si
aggiusta la cravatta.

“Cari ragazzi, lasciatevelo dire, siete forti. Sono sicuro
che faremo buon uso della vostra immaginazione”, dice.

“Ma cosa sta dicendo?”, dice Art.
In pratica, spiega il prof. Erto, il tipo abbronzato dal

sole uva è venuto qua per fregarci le idee che gli
serviranno per inventare nuovi usi e nuove collocazioni di
mercato per l’oggetto, come le chiama lui. E siccome
siamo così bravi e preparati, dice che chi vuole potrà
anche collaborare con lui e con lo staff dell’agenzia New
Advertising di Milano per realizzare le campagne
pubblicitarie, anche se, purtroppo, non saremo pagati,
però sai… tutta esperienza.

DRIIIIIIIIIIIIN, suona ancora la campanella.
“Cari ragazzi, siete forti”, dice ancora Guaresi, “sono

certo che assieme faremo un grande lavoro”, e poi sorride
con un sorriso da eurovisione.
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      Milano - 4 gennaio 1999, ore 14.27    
               To: Alessi.s.p.a.@Alessi.com
          From: Rocco.Guaresi@NewAdvertising.com
       Subject: Idee vincenti.
               Cc:
             Bcc:
   Attachment:

Spett.le Alessi s.p.a.,

invio in attachment copia delle quattro proposte di
ricollocamento e comunicazione del Juicy Salif elaborate
dai nostri creativi, sulla scorta di quanto emerso
dall’interessante ricerca del dott. Teodoro Maspes Dieci
anni senza spremere limoni.

A differenza di quanto faccio di solito, ritengo che in
questo caso la forza delle idee e delle immagini non abbia
bisogno di introduzioni o commenti, per cui vi dirò
solamente che queste quattro proposte sono tutte
vincenti e di grande impatto, oserei dire perfette per
ricollocare commercialmente l’oggetto, in occasione del
suo decimo compleanno.

Confidando in una vostra pronta risposta, colgo
l’occasione per porgervi i più sinceri saluti,

Rocco Guaresi

(direttore marketing New Advertising)
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Titoli di coda.

I fatti narrati e i personaggi coinvolti nella storia, non sono
puramente inventati, diciamo un 50%. L’esercitazione all’Università
di Bologna si è effettivamente svolta venerdì 29 maggio 1998, alla
presenza del prof. Umberto Eco e di 113 studenti del corso di laurea
in Scienze della Comunicazione.

Per creare questa storia sono state deliberatamente saccheggiate
alcune idee e alcuni testi di Umberto Eco, Algirdas Julien Greimas,
Paolo Fabbri, Jean-Marie Floch, André Leroi-Gourhan, Philippe
Starck e altri.

Le immagini pubblicitarie sono state co-pensate e co-realizzate
con Marco Menozzi.

Il progetto di comunicazione Dieci anni senza spremere limoni è
stato ideato da Michele Cogo, sotto l’ala protettrice del prof. Paolo
Bettini.

Un ringraziamento particolare a Emilio Panizio, con il quale
questo testo è stato progettato.
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Ma che robo è quello?
Secondo me serve per pescare le balene.  Sì bravo,
allora potrebbe essere anche uno spaventa mosche.
E se fosse lo spacca ghiaccio di Basic Instinct? No no,
semmai era in un film di Ed Wood o in un fumetto di
Flash Gordon. Bah, non lo so guarda, magari
possiamo usarlo per mescolare la polenta.
Sì bravo, e allora perché non per spremere i limoni?

Umberto Eco nel suo saggio Kant e l'ornitorinco ragionava sul
come ci si comporta davanti a un qualcosa che non si sa che
cosa sia, e portava a esempio il momento in cui nel settecento
venne visto per la prima volta l’ornitorinco. Cos’è? Ha il becco,
quindi è una papera? Sì, però ha i denti e poi c’ha anche il pelo.
Allora è un mammifero. No, fa le uova. Sì, però allatta. E così
via, finché i naturalisti inglesi che l’avevano in consegna per
categorizzarlo decisero che era impossibile e gli fecero una
categoria apposta per lui: i monotremi.
E lo spremiagrumi di Starck cosa c’entra?
C’entra eccome, perché se lo si mette davanti a qualcuno che
non l’ha mai visto e gli si chiede cos’è o a che cosa serve o di
quale categoria di oggetti fa parte, succederà come nel caso
dell’ornitorinco.
La prova è stata fatta nel 1998 da Michele Cogo, che ha
sottoposto l’oggetto non ai naturalisti inglesi del settecento ma
a 113 studenti del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione dell’Università di Bologna.
Dieci anni senza spremere limoni è la rielaborazione sotto
forma narrativa del materiale più interessante prodotto dagli
studenti attorno a quest’oggetto di design ambiguo e stimolante,
in occasione dei suoi dieci anni di vita.


