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OCCORENTE:

istruzioni:
 
- Prendere una chitarra (classica) con una cassa speci�catamente simmetrica, spogliarla dei �li e di qualsiasi cosa non sia la cassa in 
legno. Sradicare quindi anche il manico, e altri parti super�ue. Oppure prendere direttamente una cassa da chitarra.
- Prendere una motosega (o qualcosa che consenta il medesimo lavoro) e creare buchi negli angoli in alto a destra e a sinistra, in basso 
a destra e a sinistra, poi nel centro in alto. L’operazione va fatta in modo preciso, in modo tale che la chitarra assuma un richiamo di 
vestito, con buchi per le braccia, per le gambe e per la testa.
-L’opera va poi girata e posizionata su un piedistallo.



SIGNIFICATO E ISPIRAZIONI:

L’opera parte principamente da una citazione a Violin d’Ingres di Man Ray, dove il corpo femminile viene associato alle curve di un violi-
no. Il violino qua diventa una chitarra, strumento che è ancora più formoso e corposo, quindi più simile.  Il taglio delle parti e i consegui 
fori, devono fare assumere alla chitarra l’aspetto di un vestito: il vestito per Euridice.
Euridice è il nome di una ninfa della mitologia greca, di cui perse la testa il musicista e poeta Orfeo. I due si sposarono ma presagi gli 
avvertirono che gli Dei non erano d’accordo con la loro unione, poco dopo infatti Euridice morì morsa da un serpente. Orfeo passò 
giorni e giorni a cantare della sua disperazione, tanto che fece commuovere pure tutti gli dei e le ninfe. Gli fu consigliato di recarsi agli 
inferi per convincere Ade e Persefone a riavere l’amata. Essi si covinsero, a condizione che Orfeo cantasse camminando davanti a lei 
senza mai voltarsi a guardarla sino all’arrivo alla luce del sole. Orfeo fece come gli fu detto e arrivato alla luce del sole si girò, purtroppo 
la ninfa però non era ancora completamente uscita e quindi svanì in un una nuvola d’aria, e il musicista la perse per sempre. 
Fu così che Orfeo pianse e si disperò, senza mangiare e senza bere �no alla �ne dei suoi giorni.
Il sottotitolo, “Usami musa mia musica”, può sembrare una citazione di alto spessore di una qualche edizione antica, ma in realtà è 
tutt’altro. è solo una strofa di una canzone rap italiana molto di nicchia, che mischia l’antico con il moderno e sdrammatizza il tutto, 
oltre che adattarsi perfettamente all’opera e alla sua storia.

Il vestito è celibe e si rifà a Duchamp, infatti il vestito non può essere indossato �sicamente, e per essere Euridice va messo in un piedis-
tallo, come scritto nelle istruzioni. Anche la storia della ninfa è celibe, celibe e vano come lo sforzo di Orfeo che compie grandissime 
fatiche solo per riavere la sua amata e �nisce solo per compiacere gli Dei, la loro onnipotenza e rovinarsi la vita.


