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Riccardo Caporossi presents his work Mura, a performance freely inspired by Plato’s 
Allegory of the Cave, a metaphor of the human condition and its vision of reality. «There is a 
wall – says the director – behind which there is a surface onto which shadows are projected. 
Behind that wall, the shadows become concrete and take form: hands, scarves, hats, 
ladders, bottles, telescopes, walking sticks, umbrellas… step-by-step the wall is dismantled, 
evoking those countless kilometres which are a sign of the degree of separation. Every 
attempt to communicate is blocked by that barrier; not necessarily something concrete or 
real like a wall but erected by that same combination of hate, fear and lack of imagination». 

Coming from the world of figurative art and architecture, Riccardo Caporossi has worked for 
the past forty two years with Claudio Remondi through the historical research group Rem & 
Cap. With profound aesthetics, their performances focus on the lightness of the gesture and 
the absence of words, recalling the imaginary poetics of Beckett and Chaplin. 
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I”Proveniente dal mondo dell’arte figurativa e 
architettonica, Riccardo Caporossi ha lavora-
to per quarantadue anni insieme a Claudio 
Remondi formando lo storico gruppo di ricer-
ca Rem & Cap. Di grande bellezza estetica, i 
loro spettacoli si concentrano sulla levità del 
gesto e sull’assenza di parole, ricordando l’im-
maginario poetico di Beckett e Chaplin. Al 
Festival presenta Mura.

«Lo spettacolo è liberamente ispirato al mito 
della caverna di Platone; l’allegoria sulle forme 
del sapere a nostra disposizione, una ricerca 
di significato sui gradi di conoscenza tra im-
magine rappresentata (parvenza sensibile 
delle cose) e la sua vera natura. Il muro ne è 
lo spartiacque e può svelare qualcosa che 
altrimenti rimane nascosto.
C’è un muro. Dietro il muro c’è una superficie 
su cui si proiettano ombre. Al di là del muro le 
ombre concretizzano forme: mani, scarpe, 
cappelli, scale, bottiglie, cannocchiali, bastoni, 
ombrelli… insomma una varietà di oggetti che 
si conoscono.
Il muro, man mano, viene smantellato per evo-
care alla fine tutti quei numerosi chilometri che 
ancora oggi sono indice di separazione. Ogni 
tentativo di comunicare resta bloccato da 
quella barriera; non necessariamente concre-
ta e reale come un muro ma eretto con lo 
stesso miscuglio di odio, paura e mancanza 
di immaginazione. Lo stesso misero impasto 
di muri immateriali che separano gli uomini per 
razza, religione, cultura, ricchezze. Baluardi, 
barriere, cortine, recinzioni, sbarramenti, stec-
cati, insomma i muri che ancora resistono e 
tengono in ostaggio uomini e storia, costru-
zioni mentali e costrizioni sociali. Sono picco-
le storie o una unica storia di connessioni e 
concatenazioni narrate con la presenza di 
oggetti; in primo luogo i 50 mattoni che com-
pongono il muro. Un prologo verbale tra om-
bre e suoni ad esse connessi introduce il no-
stro stare di fronte al muro; costretti con lo 
sguardo fisso come si fosse in fondo ad un 
vicolo cieco. Da qui inizia un gioco che si svol-
ge in toni fantastici, surreali, ironici per termi-
nare nel lungo elenco dei muri che dividono il 
mondo.

Protagonisti sono gli oggetti, principalmente i 
50 mattoni impiegati per il muro e una serie di 
altri oggetti manovrati dalle sole mani, unica 
parte del corpo che si vede. Dietro, uno scher-
mo/fondale su cui vengono proiettate ombre; 
una voce enuncia e manifesta una riflessione 
sulle cortine di ferro che ancora resistono e si 
interroga sulle forme del sapere e della cono-
scenza. Mediante la manipolazione dei mat-
toni si costruiscono immagini di  porte, ferito-
ie, finestre, linee merlate, torri, facciate, 
pareti ritagliate da fessure in cui si evocano 
frammenti di vita».

Riccardo Caporossi

«Nel 1977 ho realizzato insieme a Claudio Re-
mondi lo spettacolo COTTIMISTI in cui costru-
ivamo, in scena, un muro: vero; con 1000 
mattoni, veri. Operai visionari.
Altri tempi, per valutare il senso dello spetta-
colo. Dietro quel muro, manu-fatto vero, ap-
parivano un paio di mani che con l’alfabeto 
dei sordo-muti lanciavano un messaggio oltre 
il confine. Mura è un “dettaglio” di quel muro; 
è un “primo piano” di memoria che vuol dire 
conoscenza, appello della mente. È una pa-
gina, una tela, uno schermo: frammento di ciò 
che può esserci, di qua o di là del muro.
Altri tempi, per valutare il senso dello spetta-
colo. Alla fine calava una grande sfera di me-
tallo, sospesa tra il pubblico e il muro. 
Una provocazione? Un suggerimento?
Di lì a 12 anni fu abbattuto il muro di Berlino.
Quelle mani giocavano con dei segni scritti 
nell’aria, senza necessariamente chiedere 
soccorso, ma spronavano ad immaginare.
Quelle mani tornano ad affacciarsi di là del 
muro. Portano il segno del tempo, non anco-
ra livide e nodose, agiscono nell’invisibile mon-
do dell’immaginazione. 
Altri muri da abbattere. Il tempo presente, per 
valutare il senso dello spettacolo. Il tempo 
presente, per far sbocciare una nuova imma-
ginazione».

Riccardo Caporossi


