
SCIPPARE IL SEGNO: E’ IL COMPITO.

La concezione di Confine che Riccardo Dalisi ha elaborato nel tempo, ovvero quella di tappa da essere 
valicata, anche e soprattutto attraverso l'intelligenza emotiva che si avvale in seconda battuta di una 
funzione "ancillare " da parte della mente, lo ha condotto a non sentirsi mai del tutto Radicale, oppure 
proprio per questo estremamente Radicale. L'idea, da lui sviluppata, di una progettazione condivisa con le 
posture identitarie più diverse, lo ha condotto a pensare che esistessero molteplici vie per interpretare il 
progetto e la processualità che lo riguarda intimamente. I concetti di segno come momento esperienziale, di 
design ultra poverista e, come conseguenza di questo, l'apertura all'idea di "imperfezione feconda" lo hanno 
portato alla consapevolezza volta ad intendere il progetto come scrittura. Schizzo veloce, veloce. Un punto 
su un foglio è materia, una parola è materia e forma, forme che navigano nello spazio, negli spazi, non solo 
quello del foglio. La gestualità, attraverso la quale queste parole vengono descritte, ci impone una riflessione 
sulla cinetica messa in campo. Tutto il corpo sente quello che scrive. E' possibile considerare il quadrato 
come una cosa viva. Quando il quadrato o un' altra forma geometrica viene messa a terra, va messa in 
relazione con la materia che gli è più consona. Ogni materia, parlo di materia e non di materiale, perchè la 
materia significa un destino aperto; ogni materia, ripeto, diventa tutt'uno con la forma fino ad entrare in 
profonda relazione con essa. Forma e materia presentano significati inesplorati che solo l'artista può 
decriptare, esplicitare, esaltare. Ampliare i campi di esplorazione ha significato e significa ancora superare i 
confini tra le varie discipline che animano il dibattito estetico. Poi capita che alcuni esperimenti vengano 
consumati come pura comunicazione. Ma quando funziona, questa attitudine porta ad attivare osservatori 
inediti, azioni nuovissime, che attraverso una lunga processualità hanno condotto a risultati concreti pur 
nell'inclusione di nuove aree semantiche, antropologiche, semiologiche. Diventa un atto di cultura, una 
metafora esistenziale, un tipo di visione dell'esistenza.  Il progetto diventa un gesto culturale in senso 
antropologico, un atto linguistico, comincia a comunicare cose che non si esauriscono nei 
maccanismi tecnici.  L'ingresso di ambiti culturali normalmente esclusi dal dibattito estetico, fatta eccezione 
per certi "realismi" o "poverismi" ha permesso a Riccardo Dalisi di riabilitare oggetti e materie rifiutate, ambiti 
sociali svalutati, anticipando la categoria della Mediazione culturale. Spostarsi da un destino garantito a zone 
ad alto rischio, ha reso Riccardo Dalisi sempre più forte nell'affrontare interazioni con artigiani furiosi in 
passionalità, brutalismi ancestrali da intendersi come possibilità di portare vita nell'architettura e nell'oggetto 
che è pur sempre architettura. Marco Tagliafierro


