mitomanie mythomanias

Credo in ogni cosa fino a quando non si dimostra
il contrario. Quindi credo nelle fate, nei miti,
nei draghi. Tutto esiste, anche se è nella
nostra mente. Chi ci dice che i sogni e gli incubi
non sono reali come il qui e ora?
												John Lennon

I believe in everything until it’s disproved.
So I believe in fairies, the myths, dragons.
It all exists, even if it’s in your mind.
Who’s to say that dreams and nightmares
aren’t as real as the here and now?
												John Lennon

mitomanie
Di che cosa è fatto un mito?
Una delle possibili risposte è: di noi stessi.
Di proiezioni, immaginazione, ammirazione o paura,
persino di tecnica o di tecnologia.
I miti contemporanei, come quelli di tutti i tempi
e tutte le civiltà, rappresentano una polarizzazione
del bene o del male attorno a qualcosa:
una persona o un oggetto, un sogno bello o brutto,
un archetipo o un suo feticcio.
Quest’anno volevamo sorridere per qualcuno
dei miti che ci accompagnano, scelto in modo
perfettamente arbitrario, e illustrato in modo
da farci pensare un pochino.
Innanzitutto, a cosa c’è al di là del mito.

mythomanias
What are the constituents of myth?
One answer could be – ourselves.
Our plans, imagination, admiration or fears, even
techniques or technology. Contemporary myths,
like all those before them, and in all civilisations,
represent the polarisation of good and evil about
something: a person or an object, a dream or
a nightmare, an archetype or a fetish.
This year we take a light-hearted look at some
familiar and randomly chosen myths, discussing
them in ways that may give cause for thought.
Above all, what lies behind myth?

A differenza delle idee che pensiamo, i miti sono
idee che ci possiedono e ci governano con mezzi
che non sono logici, ma psicologici, e quindi radicati
nel fondo della nostra anima, dove anche la luce
della ragione fatica a far giungere il suo raggio.
											Umberto Galimberti

Unlike the ideas that we believe, myths are ideas
that possess and govern us by means that are not
logical, but psychological, and so rooted in the
depths of our soul, where even the light of reason
struggles toreach. 											
											Umberto Galimberti

L’AMORE / UN LABIRINTO COMPLICATO
THE LOVE / A COMPLICATED LABYRINTH

Amore Folle
Crazy love

Amore platonico
Platonic love

Amore di sé
Self-love

Amore estivo
Summer love

Amore a pagamento
Paid love

Amore a distanza
Distance love

Vero amore
True love

Amore di mamma
Mother's love
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Gli alieni / Meglio soli o in compagnia?
Aliens / Better alone or in company?

Le linee di Nazca
300 a.C. - 500 d.C.
Nazca Lines
300 a.C. - 500 d.C.

L'astronauta
di Palenque
VII secolo d.C.
The astronaut
of Palenque
VII secolo d.C.

I dischi volanti
del Reich, 1943 - 1945
The flying disks
of the Reich, 1943 - 1945

Area 51, 1951
Area 51, 1951

La guerra dei mondi
1953
The War of the Worlds
1953

E.T., 1982
E.T., 1982
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Smartphones / A prosthesis for everyone
But for everything?
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Infortunio
Accident

Fascia
da capitano
Capitan’s
armband
cucchiaio
Banana kick

1 Scudetto
1 Championship

25 anni
25 years

Maglia 10
Jersey number 10
Barzellette
JOKEs

Partite giocate
Games played

307 Gol
307 Goal

personaggio TV
TV personality

coppa del Mondo
World Cup

Ambasciatore
unicef
Unicef
ambassador

ilary Blasi

scarpa d’oro
European
Golden Shoe

Come si costruisce un’icona / how to construct an icon
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La bellezza / Alla ricerca di qualcosa che si ostina a cambiare
Beauty / The search for the immutable

La grande madre

La Venere di Milo

The Mother Goddess

The Venus of Milus

La Marilyn di Warhol
Warhol’s Marilyn

Le top model
The top models

Lolita

La dieta

Lolita

Dieting

Il bisturi

Scalpels

La violenza
Violence

Bambole

Il burqa
The burqa

Baby Dolls
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IL DIAVOLO / RISPECCHIARSI NEL MALE
THE DEVIL / MEASURING UP AGAINST EVIL

IL PATTO COL DIAVOLO: UNA BELLA STORIA / THE PACT WITH THE DEVIL: AN INTRIGUING TALE

FAUST / J. W. GOETHE
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Mefistofele scommette con Dio di poter
avere l’anima di Faust.
Mephistopheles bets the Lord he can
win Faust's soul.

2

Faust è annoiato della sua vita di
studioso e contempla il suicidio.
Faust is bored with his life as a scholar
and contemplates suicide.

3

Faust e Mefistofele firmano un
contratto per l’anima di Faust.
Faust and Mephistopheles sign a
contract for Faust's soul.

4

Mefistofele fa fare a una strega una
pozione della gioventù per Faust.
Mephistopheles has a witch make Faust
a youth potion.

5

Faust e Margherita si incontrano
e si innamorano.
Faust and Gretchen meet and fall in
love.

6

Margherita si concede a Faust e presto
rimane incinta.
Gretchen agrees to sleep with Faust and
soon gets pregnant.

7

Faust accusato da Valentino di aver
rovinato la sorella, lo uccide e fugge.
Valentine attacks Faust for ruining his
sister; Faust kills him and must flee.

8

Faust corre in soccorso di Margerita
che deve essere impiccata per
infanticidio.
Faust learns Gretchen will be hanged
for infanticide and rushes to rescue her
from prison.

9

Margherita si rifiuta di andare con Faust
e Mefistofele ed è perdonata da Dio.
Gretchen refuses to go with Faust and
Mephistopheles; she is forgiven by God.

10

Gli spiriti portano via a Faust il ricordo
di Margherita che si risveglia
rinfrancato e felice.
While Faust sleeps, spirits take away his
memory of Gretchen; he wakes
refreshed and happy.
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L’imperatore manda Faust a prendere
Elena dagli inferi, per portarla a corte.
The Emperor has Faust take Helen from
the underworld for the court's
entertainment.

12

Faust si innamora a prima vista di Elena,
cerca di portarla in salvo a Parigi e
sviene.
Faust sees Helen and falls in love at first
sight, tries to rescue her from Paris, and
swoons.

13

Mefistofele porta Faust, ancora svenuto,
da Wagner che ha appena creato
l’omuncolo.
Mephistopheles takes Faust to Wagner,
who has just created Homunculus.

14

L'omuncolo porta Faust nella Grecia
classica; Faust si sveglia cercando Elena.
Homunculus takes Faust to classical
Greece; Faust wakes up and goes
looking for Helen.

15

Mefistofele, per sfuggire a Menelao,
rapisce Elena che si è innamorata di
Faust, dal castello.
Mephistopheles takes Helen to Faust's
castle to escape Menelaus; Helen falls in
love with Faust.

16

Faust e Elena si sposano e hanno un
figlio che muore cercando di volare;
Elena torna negli inferi.
Faust and Helen marry and have a son,
who dies trying to fly; Helen returns to
the underworld.

17

Faust e Mefistofele vincono la guerra per
l'imperatore, che dona a Faust un suo
regno sulla costa.
Faust and Mephistopheles win a war for
the Emperor, who gives Faust his
empire's shoreline.

18

Faust ha arginato il mare, creando un
proprio e prospero paese.
Faust has pushed back the sea and
created a prosperous country of his own.

19

Faust ha quasi terminato il suo lavoro di
bonifica; si sente di aver raggiunto il suo
scopo e muore.
Faust realizes that his reclamation work
is almost done; he feels
fulfillment and dies.

20

Mefistofele vuole l’anima di Faust per
portarla al diavolo, ma alcuni giovani
angeli e Margherita lo salvano.
Mephistopheles takes Faust's soul to
Hell, but some young angels and
Gretchen save Faust's soul.
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Il vaticino del latticino.
Ovvero il mito a breve conservazione.
Sono trascorsi oltre sessant’anni dalla pubblicazione del famoso testo di Roland
Barthes Miti d’oggi (1957) e in quell’epoca, parlando a una società ancora legata
a una visione classica del sapere, era sconvolgente pensare che si potesse
considerare “mitico” qualcosa frutto della “triviale” comunicazione massificata.
Da quel momento l’aggettivo mitico – ristretto fino ad allora al campo delle
antiche leggende mitologiche o, al più, a quella di eroi in carne e ossa ma autori
di rilevanti gesta – ha cominciato ad assumere un’estensione ben più ampia.
I miti sono divenuti dei mitoidi, come afferma Marino Niola nel suo testo del 2012
omonimo a quello citato di Barthes. Egli parla di quei fenomeni universalmente
noti ma che sopravvivono solo per un tempo limitato e che sempre più spesso
coincidono con le tecnologie della virtualità, come i vari Social. Questi frammenti
mitici “a tempo determinato” si affiancano a dispositivi più maturi quali il cinema,
la televisione o la moda.
Ma mitici sono pure i calciatori, salvo che le loro carriere, per quanto dilatate
il più possibile – come ci ricordano i vari Totti, Pirlo e Buffon – conoscono
comunque il declino repentino simboleggiato da patetiche scarpette appese
a un chiodo. Insomma i miti odierni conoscono lo stesso destino liquido della
società che li produce, quello d’icone con durata stabilita, come le scadenze
sulle confezioni dei latticini. Insomma si tratta di miti, ma a breve conservazione!
															 Giovanni Curtis

gennaio / febbraio

marzo / aprile

maggio / giugno

L’amore

Gli alieni

Un labirinto complicato.

Meglio soli o in compagnia?

Gli smartphone

Qual è la strada per capire uno dei
grandi miti di tutti i tempi, per capirne
tutto, per capirlo bene? La risposta è
che quella strada non esiste.
Nella stessa parola si nascondono
significati diversi e talvolta contrapposti,
mistici o chimici, romantici o mercenari.
Questa è una delle ragioni per cui,
da sempre, ovunque nel mondo,
il cuore degli esseri umani affatica
il loro cervello.

Alcuni esseri umani se li immaginano
amichevoli e affettuosi, altri spaventosi
e feroci: fatto sta che le fantasie su
possibili forme di vita extraterrestre ci
accompagnano da quando abbiamo
capito di abitare un pianeta e l’abbiamo
chiamato Terra. Da sempre il pensiero
degli alieni, siano essi umanoidi o
lucertoloni, batteri o baccelloni, ci fa
sentire meno soli nel nostro lungo
viaggio nell’universo.

Sembrano darci il mondo: siamo
sempre connessi. Regolano il tempo,
a partire dalla sveglia. Telefonate e
messaggi tengono in contatto chiunque.
Si scattano foto, e le si condivide.
Coi social media ci facciamo, tutti,
i fatti di tutti. In ogni selfie mostriamo chi
siamo. Ci lasciamo spiare dai cookies.
E guidare dalla geolocalizzazione.
Giochiamo come bambini.
Con l’e-commerce muoviamo miliardi.
Che non siamo felici resta inspiegabile.

luglio / agosto

settembre / ottobre

novembre / dicembre

La bellezza

Totti

Il diavolo

Alla ricerca di qualcosa
che si ostina a cambiare.
Se chiedessimo cos’è la bellezza a
persone che vivono o sono vissute
in luoghi e in epoche diverse,
otterremmo una varietà di risposte
sorprendente. Bello è ciò che sembra
piacere, diverso non solo a seconda
della cultura di riferimento: tra l’adipe
rassicurante delle raffigurazioni
preistoriche e l’inquitetante
magrezza delle modelle da campi
di concentramento c’è una bella
differenza.

La protesi per tutto
ma forse non per tutti.

Come si costruisce un’icona.

Rispecchiarsi nel male.

Partite da un 10 sulla maglia. O da un
tiro chiamato cucchiaio. Vi servirà anche
una fascia da capitano, una moglie
di nome Ilary, un dito in bocca, una
Scarpa d’Oro, un selfie sotto la curva.
Vi servirà vincere scudetto e coppa del
mondo, e passare 25 anni nella stessa
squadra. Vi servirà essere protagonisti
di innumerevoli barzellette, e saper
mettere questo a profitto. Avrete
costruito uno dei grandi miti di Roma.

ll patto col diavolo: una bella storia.
Il Faust di Goethe affonda le sue radici
in una leggenda antica e fuori dal
tempo. Quella tra il bene e il male,
tra un dio e un diavolo, è una partita
senza inizio né fine: una partita truccata
per definizione, in cui tutti possono
barare, perché bisogna vincere a tutti
i costi e nessuno è veramente disposto
a rispettare le regole del gioco.
Goethe lavorò al suo Faust per 60 anni,
con una costanza che ha del diabolico.
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Portents as diary produce.
The short self-life of myths.
Over sixty years have elapsed from Roland Barthes famous collection of essays
Mythologies (1957). At that time, in a society still anchored to the classic vision
of knowledge, the contention that “myths” could also be products of “trivial”
mass communication was deeply disconcerting. But from that time onwards the
adjective mythical – hitherto limited to field of ancient mythological legends or,
at best, to heroes in flesh and blood who performed noble actions of some kind
– began to acquire a much wider connotation.
Myths became mythoids, to use the term coined in 2012 by Marino Niola in the
publication bearing the same title as the Italian translation of Barthes book.
Niola speaks about universally-known but ephemeral phenomena that
increasingly coincide with the technologies of augmented or virtual reality,
such as the various social media. These “short-term” mythical fragments now
complement the more established media such as cinema, television and fashion.
Thus, footballers are also mythological figures, although their careers, however
dilated – as the various Totti, Pirlo and Buffon remind us – are inevitably curtailed
by a sudden fall from grace as symbolised by a pair boots pathetically hung
up on a nail. In other words, today’s myths share the same liquid destiny of the
society that generated them: a best-before icon, like the expiry dates on dairy
produce. Myths, indeed, but with a very short shelf-life!
															 Giovanni Curtis

january / february

march / april

may / june

Love

Aliens

A complicated labyrinth.

Better alone or in company?

Smartphones

Do we really understand one of the
greatest myths of all time, can we fully
and correctly comprehend it?
Obviously, we cannot. The word itself
contains different and sometimes
opposing meanings: mystical
or chemical, romantic or mercenary.
This is one of the reasons why always
and everywhere men’s hearts
overtax their brains.

Some humans imagine aliens as friendly
and affectionate, others as horrific
and ferocious. The fact remains that
we have entertained fantasies about
possible forms of extra-terrestrial life
ever since we perceived ourselves as
inhabitants on a planet called Earth.
Envisaging aliens, whether humanoid or
lizard like, bacteria or pods has always
made us feel less lonely in our long
journey through the universe.

Apparently, they have put the world at
our fingertips: we are always connected.
They control time, commencing from the
alarm clock. Phone calls and messages
keep anybody in constant contact with
everybody. They take and share photos.
Through the social media we can also
mind everybody else’s business.
Each selfie reveals us as we are.
We allow cookies to spy upon us and
geo-localisation to guide us. We play with
them like children. Through e-commence
we move billions. But why we should
remain unhappy remains a mystery.

july / august

september / october

november / december

Beauty

Totti

The devil

The search for the immutable.

How to construct an icon.

Measuring up against evil.

If we could ask persons that live or
lived in different places and epochs
what beauty is, we would receive a
surprisingly wide variety of replies.
Beauty is whatever appeals to the eye,
and differences will not only depend
on our reference culture.
There is a striking difference between
the reassuring adiposity of prehistoric
representations and the unsettling
thinness of models resembling
concentration-camp survivors.

Begin with jersey number 10.
Or a banana kick. You will also need a
captain’s armband, a wife called Hilary,
a Golden Shoe, and a selfie taken in
front of the South Stand. It would also
help to have won a championship and
a world cup and to have spent 25 years
in the same team. Also being the butt
of innumerable jokes and knowing how
to turn them to one’s profit comes in
handy. And you will have forged
one of Rome’ greatest myths.

The pact with the devil: an intriguing tale.

A prosthesis for everyone.
But for everything?

Goethe’s Faust is rooted in an old legend
that goes back to time immemorial.
The struggle between good and evil,
between a god and a devil, has no starting
point and no end.
By definition it is a rigged match in which
all cheat because each must win at all costs
and nobody really wants to play by the
rules. Goethe worked on Faust for 60 years:
a diabolical determination.

