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Al principio fu il titolo. Questa affermazione può sembrare ovvia, visto che tutti 
siamo abituati a leggere un libro, un articolo di giornale, una poesia 
cominciando dal titolo. E persino scegliamo un film o un disco lasciandoci 
persuadere dal suo nome di battesimo. E naturalmente comperiamo prodotti a 
partire dal piacere indotto da come si chiamano. Persino i contemporanei 
"analfabeti di ritorno", razza misteriosa di cui non si conosce bene 1'origine, ma di 
cui pare certo che non legge perché guarda solo la televisione, persino loro, 
dicevo, scelgono un programma a partire dalla sua titolazione. 
Eppure, sostenere che "al principio fu il titolo" non è così banale. C'è stato un 
tempo in cui i titoli esistevano solo per i libri, e nemmeno sempre. Dante non 
chiamo affatto Divina Commedia la Divina Commedia, fu la voce popolare a 
denominarla in quel modo. Le poesie venivano ricordate per il primo verso. E 
quanto alle opere d'arte bisogna addirittura arrivare al Seicento per trovare una 
traccia di quel che oggi pensiamo come "titolo". Prendiamo i quadri, ad 
esempio. Li si denominava con una descrizione del loro contenuto, magari 
ancora non dipinto come nel caso dei contratti col committente, oppure 
travisato burocraticamente come negli elenchi patrimoniali o nelle eredità. Il 
primo a dare qualche etichetta nel senso moderno è stato Claude Lorrain, un 
vero e proprio maniaco dell'autobiografia, che faceva schizzi dei propri quadri 
una volta terminati, li teneva in un album-diario, e dava loro una descrizione la 
più abbreviata possibile, appunto quasi un titolo. Quanto ai prodotti di consumo, 
essi si sono chiamati col loro nome comune, lasciando anonimo il produttore, 
fino all'avvento dell'industrializzazione. E anche lì, per un certo tempo come 
etichetta valeva soltanto il cognome del produttore e il numero d'ordine della 
serie.
Poi vengono le avanguardie. E in quello strano e perverse connubio che si 
realizza fra società dei consumi, società delle comunicazioni di massa e società 
elitaria degli artisti esplode la poetica della titolazione. Il titolo inizia a far parte 
integrante dell'opera, sia essa d'arte che d'uso comune che di comunicazione.
Dalla fine del secolo scorso, insomma, ci siamo sempre più abituati non a 
percepire i titoli come riassunti schematicissimi del contenuto dell'oggetto a cui 
si riferiscono, non a utilizzarli come puro strumento mnemonico e di 
classificazione, ma a leggerli come una porzione fondamentale del testo, 
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inscindibile da esso, e necessario alla sua interpretazione o al suo puro 
godimento.
Tutto questo accade perché il titolo o l'etichetta, essendo appunto una specie di 
scheda mnemonica, costituiva in passato, oltre che un ancoraggio del senso, 
anche una promessa sul contenuto a cui si accompagnava. Su questa 
promessa, nell'epoca moderna, si preferisce giocare.
E infatti: vi sono titoli nelle opere d'arte d'avanguardia che combattono col 
soggetto, altri che lo prendono in giro, altri che lo sviano, altri ancora che lo 
contraddicono, e certi che rendono oscuro il suo significato che invece parrebbe 
evidente. Detto più tecnicamente: la parola, invece di produrre un ancoraggio 
del senso, come sosteneva Roland Barthes a proposito della pubblicità e della 
fotografia, sviluppa un sistema assai più complesso. Contrapponendosi 
specularmente all'opera, il titolo può produrre un effetto di verità, ma anche di 
annullamento del significato, ma anche di menzogna, o ancora di segreto. E fa 
tutto ciò con procedimenti retorici visivo-verbali estremamente sofisticati, che 
vanno dall'ironia al sarcasmo, dal paradosso all'iperbole, dalla metafora alla 
metonimia, e via dicendo.
Qualche esempio può illustrare l'avvento di una simile estetizzazione dei titoli.
Quando Duchamp invia al Museum of Modem Art di New York il suo famoso 
orinatoio, questo è di per sè un gesto polemico, perchè implica il suo rifiuto a 
sottoporsi a una giuria, una sua valutazione del museo, una sua resistenza al 
mercato. Tuttavia, sceglie anche di chiamarlo Fountain. II nome d'arte si oppone 
subito al nome dell'oggetto comune, e lavora con esso. Produce senso. Crea 
ovviamente un effetto comico. Dimostra che l'artisticità risiede nell'intenzione 
dell'artista e non nel rispetto di regole estetiche. Valorizza il gesto creatore che 
sposta e spiazza l'esistenza delle cose dal loro universo di appartenenza normale 
ad altri possibili universi, e così via. Pratiche analoghe sono state svolte 
soprattutto dai dadaisti, e poi dai surrealisti, dagli astrattisti, dai componenti 
della pop-art, e su su fino a noi.
Ma nell'ambito dei media e in quello dei consumi intanto accadeva la 
medesima cosa. II principio stesso della concorrenza da un lato, e dell'originalità 
ad ogni costo dall'altro, faceva sì che la poetica della titolazione prendesse 
sempre più piede.
Le generazioni di oggi, così, indipendentemente dalla loro cultura, sono abituate 
totalmente all'estetica dei titoli. Nel giornalismo, è imperante quello che molti 
chiamano "stile Espresso", cioè un modo di titolare gli articoli che proviene dalla 
scelta fatta dal settimanale negli anni Settanta di giocare con gli stereotipi 
comunicativi. Tanto imperante è questo stile, che quando "II Manifesto" divenne 
quotidiano, per manifestare anche così la sua diversità, introdusse i titoli-frase, 
lunghissimi ed esplicativi. Nell'industria, invece, sono i marchi ad averci abituati 
a vivere poeticamente le cose. Certi nomi sono diventati leggendari, come il 
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Buondimmotta, la Fiesta, il Brooklyn, la Vespa, la Topolino, il Coronado, la Mini, il 
Ciao, la Nutella.
La titolazione, ovviamente, è diventata anche un'arte. I grandi titolisti del nostro 
paese non a caso sono sempre stati poeti o artisti. II primo e più famoso è 
Gabriele D'Annunzio, inventore fra gli altri della Rinascente e della Saiwa. Ma 
anche Giuseppe Prezzolini ai primi del Novecento si dava un gran daffare 
(scrisse anche un libretto pubblicitario su questo tema nel 1912). E in tempi 
moderni ci sono stati Fortini, Giudici, Pasolini, così come in ambito giornalistico 
ed editoriale Calvino, Eco, Scalfari, Benedetti, e tantissimi altri.
Nel piacere della titolazione sta comunque un gusto che potremmo definire 
"epocale". Quando, come e perché si gioca infatti coi titoli? Secondo me, quando 
si sviluppa un'estetica dell'enigmatico, del concettoso, del doppio senso.
Il che avviene, storicamente, nella seconda metà del Cinquecento e nel 
Seicento. Fa parte, insomma, di quel che chiamiamo Manierismo e Barocco. In 
questo tipo di gusto prevale il sentimento della bellezza come "acutezza" e 
come "arguzia", cioè come virtù del produrre senso mediante la convocazione, in 
un testo, di mille rinvii nascosti. In questo modo, il lettore e invitato non solo a 
capire, e in seguito ad aderire o meno, a quanto il testo gli dice. È piuttosto 
sfidato a gareggiare col testo, a trasformarsi in detective. La decifrazione 
diventerà la posta in gioco principale per il raggiungimento del piacere estetico.

Possiamo così venire alle Mistiche Nutelle. In loro, osserviamo come primissima 
componente l'esasperazione del gioco barocco della titolazione.
Un'esasperazione che conduce, il più delle volte ad annullare totalmente il 
senso, come accade ormai da oltre dieci anni in altre pratiche comunicative, 
come la letteratura o il teatro o i fumetti o la musica leggera. Trovo una 
parentela assai stretta fra i sei componenti del gruppo e, per esempio, 
"musicisti" come gli Skiantos o Ie Storie Tese o i Lino & i Mistoterital. 0 attori 
come Alessandro Bergonzoni, Leila Costa, i Gemelli Ruggeri. 0 autori polimorfi 
come Davide Riondino. 0 scrittori come Stefano Benni, Michele Serra, Massimo 
Palandri. 0 registi come Maurizio Nichetti e Nanni Moretti. 0 fumettari come 
Andrea Pazienza, Igort, Carpinteri. E chissà quanti altri esempi potrebbero 
essere aggiunti.
Le Mistiche Nutelle lavorano, dicevo, sull'annullamento esasperato del senso. Lo 
fanno, ovviamente, con la tecnica più adatta a questo scopo, e che dal punto di 
vista critico viene detta "tecnica mista". Ma la loro "tecnica mista" non è 
l'assemblaggio innocente di materiali diversi ed eterogenei. Consiste piuttosto 
in un pastiche, molto aggressivo, di frammenti della cultura di massa e della 
cultura industriale con frammenti della cultura "alta" tradizionale. Si prenda ad 
esempio Ricreazione di Adriano Tetti, fatto con acrilico e soldatini. Un quadro di 
Mondrian, o alla maniera di Mondrian, assorbe come in un campo di battaglia 
schiere di soldatini colorati, che evadono però in-esistibilmente le frontiere 
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costituite dalle linee geometriche del modello, e nella loro evasione-invasione 
portano con sè il colore, che si espande in un senso inverso a quello dei campi 
cromatici dell'olandese. O si consideri il trittico il martirio di San Sebastiano di 
Mauro Luccarini, nel quale il pannello centrale, con le frecce reali infisse in 
un'ombra sansebastianesca, pare una traduzione in Stile "transavanguardia" di 
Antonello o Mantegna, ma poi i pannelli laterali, che incorniciano della frecce su 
un fondo dipinto, e sono intitolate Ante, si incaricano di neutralizzare il tema 
sacro nonché la sua citazione contemporanea, trasformando l'evento del 
martirio in una feticizzazione dei suoi componenti oggettistici, come in una 
qualunque celebrazione odierna da parte dei media. 0 si prendano infine le 
nature morte di Maurizio Mantovi, il cui risultato finale sono delle fotografie 
ritoccate a colori, ma il cui momento compositivo consiste nel mettere in scena 
gastronomie (già dunque "natura" ovviamente "morta") costituite però da 
animali-giocattolo interi ("natura", ma "morta" in un altro senso, quello della 
simulazione, che annulla il primo).
Quanto al gioco enigmistico-concettistico dei titoli, un esempio ciascuno tratto 
dagli altri tre componenti del gruppo sarà sufficiente a spiegare lo stile che 
andiamo illustrando. In Vittorio Brocadello troviamo ad esempio lo splendido 
Pompelmi. La parola resiste nell'immagine solo per il tratto semantico del colore 
giallo. Ma le figure sono invece assemblaggi di pompe ed elmi, appunto 
"pompelmi". In Oscar Baccilieri, specialista in piscine, troviamo invece una serie 
intitolata Cloro 451, in cui visioni insolite ed improbabili delle piscine sono legate 
ad una atmosfera da millenarismo fantascientifico proprio mediante il 
riferimento colto a Fahrenheit 451, subito neutralizzato dalla sostituzione con il 
termine "cloro", ironica citazione pseudoecologista. Infine, c'è il poeta del 
gruppo, inventore del nome del sodalizio, Oddone Ricci, il D'Annunzio della 
confraternita. E qui il sistematico ricorso al pastiche è ancora più evidente, con lo 
sfrenato gusto per l'assemblaggio di pezzi provenienti da qualunque epoca e 
qualunque livello della cultura di tutti i tempi e tutti i paesi. Checov e Sarraute 
convivono con Woody Alien e Groucho Marx, Breton e Berlioz con Cicciolina e 
Tiramolla: a dimostrare con l'annullamento degli spessori della storia quel che 
già fanno le comunicazioni di massa, che rendono tutti i nostri saperi del 
medesimo rango e del medesimo periodo.
Un'ultima annotazione va svolta, tuttavia, per tre componenti altrettanto 
fondamentali dello stile delle Mistiche Nutelle. La prima è il loro aspetto non solo 
ludico, ma anche decorativo. Dopo una ventina d'anni in cui gli artisti hanno 
lavorato come se le loro opere dovessero essere destinate a un museo (per la 
dimensione, per la tragicità, talora per la sgradevolezza voluta, talaltra per le 
tecnologie assai sofisticate che impiegavano), le Mistiche Nutelle (ma non solo 
loro, come è ovvio) lavorano per esporre in un appartamento. Nel senso che le 
loro opere possono stare tranquillamente nella casa di una persona qualunque, 
con un senso di gradevolezza e consumabilità oggi assai rari, e che fino a 
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qualche tempo addietro forse avevano soltanto i posters. Tempo fa, questo 
sarebbe state additato al pubblico ludibrio come un gesto mercantile, come 
una rinuncia alla provocazione estetica, e pertanto come una rinuncia 
all'estetica in generale. A me pare invece che la loro scelta sia giusta, che non 
abbia affatto il significato della svendita, quanto quello di un ritorno gradito. C'è 
insomma un sentimento di "familiarità" che proviene da queste opere. Che mi 
sembra la giusta conseguenza del fatto, ormai notato da tutti, che oggi l'arte é 
di fatto diventata estetica di massa. E allora, perché rifiutare questa condizione, 
perché trattare il pubblico medio come un ammasso di cretini, o, peggio, come 
una folla di nemici?
La seconda componente viene come corollario della prima. Se la "familiarità" col 
pubblico ormai bene o male poetizzato e assodata, allora tutta l'ironia che 
abbiamo notato nei paragrafi precedenti ha uno scopo: quello di sminuire un 
poco la figura dell'artista. L'ironia è anche autoironia, per smetterla una buona 
volta con la "leggenda dell'artista", con quella considerazione idealista del Genio 
o del Superuomo che, guarda un po', è stata l'unica parte idealista e romantica 
del pensiero sull'arte del secolo scorso mai veramente messa in dubbio dagli 
artisti contemporanei. Con il loro non prendersi sul serio le Mistiche Nutelle, 
vivaddio, tentano forse di dirci che gli artisti sono anche Artisti Qualunque.
E infine, sempre come corollario al tema della "familiarità", possiamo notare che 
molti dei riferimenti "plebei" convocati nel pastiche delle Mistiche Nutelle 
appartengono all'infanzia delle generazioni che vanno dagli attuali ventenni agli 
attuali quarantenni. È un mondo di visioni banali, ma anche straordinariamente 
affettuose e sentimentali, che comprende i giocattoli della gioventù come il 
Lego o il Plastic Brick o i soldatini, le merende agognate delle scuole elementari, 
gli eroi della tv dei ragazzi, i personaggi dei fumetti industriali. È di qui, dalla 
creazione di questa affabilità, che si stabilisce il contatto "familiare" con il 
pubblico. Ed è sempre di qui che nasce questo stile che qualche secolo fa si 
sarebbe detto "grazioso".
Che cosa c'entra il Ciocorì in tutto questo? Nulla, dal punto di vista della critica. 
Però il Ciocorì è il mio personale oggetto di memoria, il mio amato fantasma di 
gioventù, l'oggetto che impersonava il mio privato sogno di tranquilla opulenza 
degli anni Sessanta. II suo ricordo voglio offrire, come segno di aver capito, alle 
Mistiche Nutelle. Notando di passaggio il suo valore simbolico di Grande 
Pastiche Popolare, fatto com'era di cioccolata di nocciole e riso soffiato, in largo 
anticipo con l'altro Grande Pastiche, d'élite stavolta, costituito dall'After Eight.
È vero, o Mistiche Nutelle: l'esistenza è costellata se non addirittura segnata dalle 
intramontabili opere d'arte.

Scritto in occasione della mostra personale del gruppo Mistiche Nutelle, alla Galleria d’Arte 
Moderna di Palazzo Massari di Ferrara, nel 1991.
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