
ESERCIZI DI PATAFISICA
OVVERO COME ESERCITARE LA 

SCIENZA DELLE SOLUZIONI 

IMMAGINARIE PER RISOLVERE 

PROBLEMI INESISTENTI



LA FANTASIA

La fantasia come esercizio di 
una facoltà e non come un 
talento

La fantasia come strumento 
in grado di modulare il 
rapporto con il mondo

Il gioco del rovescio

Il gioco della sostituzione

Il gioco del più e del meno

Il gioco della combinazione

Il gioco delle trasformazioni



Ovvero percorsi di 

disobbedienza giocosa

Il gioco del rovescio



IL GIOCO DEL ROVESCIO

• La sua attualizzazione dà corpo alle 

aspettative di un capovolgimento nei 

rapporti di forza, una messa in 

discussione che possa proporre modi 

migliori di darsi regole e forme della 

convivenza. Una rivoluzione sociale 

gentile.

FONTANA
DUCHAMP



IL GIOCO DEL ROVESCIO

“Giocare è arte – pertanto io gioco”.

MACCHINA DA DISEGNO
TINGUELY



IL GIOCO DEL ROVESCIO

• L’utilità dell’inutile

• Funzioni: medico che cura i sani, il 

calzolaio che rompe scarpe nuove, 

l’esposizione delle parti vergognose, 

inversione dei ruoli e delle gerarchie 

sociali, inversione uomo natura, 

inversioni spaziali e temporali.

• Portare in libreria una specie di alieno, un libro che fosse in grado di 

rendere tutti analfabeti. SERAFINI

ALBERI
SERAFINI



IL GIOCO DEL ROVESCIO

• "non fabbricano, non eliminano 
manodopera, non fanno 
economizzare tempo e denaro, non 
producono niente di commerciabile. 
Non sono altro che oggetti mobili 
colorati, appositamente studiati per 
ottenere quella determinata varietà 
di accostamenti, di movimenti, di 
forme e di colori. Oggetti da 
guardare come si guarda un 
complesso mobile di nubi dopo 
essere stati sette ore nell’interno di 
un’officina di macchine utili"

MACCHINA ARITMICA
BRUNO MUNARI



Ovvero l’arte di mettere insieme 

le cose

Il gioco della combinazione



IL GIOCO DELLA 
COMBINAZIONE

• Conoscere in fondo, trovare, 

inventare è sempre un mettere 

insieme cose che sappiamo, 

l’esito di un meccanismo di tipo 

esplorativo. Un viaggio nelle 

cucine del sogno e della 

sperimentazione. 

Testa di toro
Picasso



IL GIOCO DELLA 
COMBINAZIONE

• È un meccanismo che provoca il 

pensiero alla messa in 

relazione, all’individuazione di 

punti in comune, elementi di 

sostegno reciproco.

• È il gioco della creolizzazione 

del mondo, del dialogo, degli 

incontri.
IL CATALOGATORE DI SOGNI



IL GIOCO DELLA 
COMBINAZIONE

• Dalla notte dei tempi questo 

gioco è stato utilizzare per 

provocare la nascita di esseri 

fantastici attraverso gli innesti.

Autoritratto
Francesco Clemente

Il Pacificaphone®
Il Pacificaphone® è una macchina 

stupendòfona

che serve a riappacificare chi ha

litigato. È particolarmente indicata per 

riavvicinare

i litinfanti, ovvero due persone che

hanno litigato peggio dei bambini.

Trattasi di vero e proprio strumento 

castigalitigi

che guarisce con certezza matematica

e musicale ogni malamore ed è in grado di

riparare ogni affetto, anche quello più 

ammaccato.

Per sua natura non potrà mai riconciliare due

commerglioni ovvero i commercianti 
imbroglioni.



Ovvero la poesia delle forme

Il gioco della sostituzione



IL GIOCO DELLA 
SOSTITUZIONE

• È un meccanismo di tipo poetico 

che aiuta a vedere le cose 

dietro le cose, stimola alla 

lettura delle forme del mondo.

Il fuoco
Magritte



IL GIOCO DELLA 
SOSTITUZIONE

Composizione
L’Aiutante poetico utilizza le proprietà benefiche
della parola e dell’ascolto, dell’armonia e
della bellezza.
Si compone di soffiatori poetici, vecchi amplificatori
vocali e indispensabili aste poggiarime.
Al fine di consentire la migliore diffusione
possibile di parole poetiche e filastrocche, la
macchina necessita in modo assoluto di particolari
sedute, di solito rinvenute nei ripostigli
delle pulizie e ribattezzate per motivi misteriosi
“sgabecchi”, altrimenti utili, se rovesciati, ad
ospitare occasionali liquidi altrimenti versabili.
L’Aiutante poetico è un vero e sorprendente 
soffiaversi.
Trattasi di macchina che ispirata da un
comune asciugacapelli si rivolge all’orecchio in
maniera ribelle e gli suggerisce poesia in grado
di allenare la fantasia, l’immaginazione e
la parola.

L’aiutante poetico



IL GIOCO DELLA 
SOSTITUZIONE

• In molte narrazioni, il gioco 

fantastico della sostituzione è 

un invito a disarmare ogni 

violenza possibile.

• Vedi Barone di Munchausen

• Vedi Luciano di Samosata

Il lanciatore di fiori
Banksy



IL GIOCO DELLA 
SOSTITUZIONE

• Il gioco della sostituzione è 

anche un gioco alla 

familiarizzazione con la 

stranezza, con l’inconsueto.

Il catalogatore di sogni

Avvertenze
– Il Catalogatore di sogni è allergico ai disillusi. 

Avvicinarsi al Catalogatore

con il sorriso in mano: no ai troppo seri e agli 

arrabbiati!

– Evitare in modo assoluto di porre dubbi sul 

funzionamento del Catalogatore.

Se durante l’utilizzo la macchina dovesse smettere 

di funzionare,

considerarlo come un segno di antipatia e 

allontanarsi con discrezione.

– Se è in corso una gravidanza, se la si sospetta o la 

si sta pianificando,

il Catalogatore potrebbe confondere i sogni della 

mamma con quelli del

bimbo. È questo l’unico caso in cui si raccomanda 

di non sognare nulla sul

futuro del bambino e godersi la gravidanza giorno 

per giorno come se
fosse un sogno.



Ovvero la capacità di far 

nascere cose dalle cose

Il gioco del più e del meno



IL GIOCO DEL PIÙ E DEL MENO

• È il meccanismo che fa nascere 

più cose, le toglie, secondo una 

logica seriale che in primo 

luogo richiama la molteplicitià 

della vita, delle vite.

• Un inno a Babele in ogni 

passaggio.

Babele
Milani



IL GIOCO DEL PIÙ E DEL MENO

• È un gioco a rinnovare la 

multiforme natura del mondo 

attraverso i richiami reciproci 

tra le cose e nello specifico tra 

divinità e umani. 

• Trovare formule per governare 

l’ingovernabile come nelle 

narrazioni con esseri tremendi 

a più teste. Drago a sette teste



IL GIOCO DEL PIÙ E DEL MENO

Ci saranno uomini che parleranno 
utilizzando soltanto la A e che 
riconosceremo dall’uso di frasi 
del tipo: “La mamma andrà a 
casa. Ama l’amaca. Farà cacca”.

Ci saranno uomini che parleranno 
utilizzando soltanto la E e che 
riconosceremo per l’uso di frasi 
del tipo: “Che belle le mele che 
mette nelle ceste!”. I ciclisti

CICLISTI
Cigli di picchi

ripidi
cinti di pini.

Pini Zitti.
Primitivi litigi di spiriti.

Lì vidi
in sibillini limiti,

minimi fili di stinchi,
i ciclisti.
I ciclisti!

Chinidritti
finitiinvitti

in bici.
In limiti di Pini zitti,

primitivi brividi di sfingi,
vidi i ciclisti.

I fisici minimi,
i visi scritti di ghigni.

Striminziti, lirici
vidi i ciclisti.



Ovvero come pensare che siamo 

nuvole anche noi

Il gioco delle trasformazioni



IL GIOCO DELLE 
TRASFORMAZIONI

• Il principio del divenire, del 

darsi le forme e del 

trascenderle, della disputa 

permanente tra la natura e la 

cultura, l’animalità e l’umano, il 

silenzio e la parola e 

soprattutto tra la vita e la 

morte.
Tilla Durieux nei panni di Circe

Von Stuck



IL GIOCO DELLE 
TRASFORMAZIONI

• La vita è una divinità cui 

appartiene la prerogativa di 

mutare le forme del mondo per 

creare nuove forme.

Ishtar



IL GIOCO DELLE 
TRASFORMAZIONI

• Dopo 18.000 anni, Pangu morì 
e portò a compimento la 
creazione: il suo respiro 
divenne il vento, la sua voce 
divenne il tuono, il suo occhio 
sinistro divenne il sole e quello 
destro la luna, mentre il resto 
del suo corpo divennero 
montagne e superficie 
terrestre.

Pangu
Un dio che muore



I MIEI CONTATTI

• GIANLUCA CAPORASO

• CELL. 339.2820522

• MAIL: gianluca@gianlucacaporaso.it

• WEB: gianluca@gianlucacaporaso.it

• FB: gianluca caporaso

• Instagram: @gianlucaporas

GRAZIE!



GRAZIE


