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Dare nomi, conferire personalità,  attribuire carattere, rendere simili  a sé elementi della Natura,
concetti astratti e oggetti inanimati è stata una delle prime attività - forse sarebbe meglio definirle
necessità - messe in pratica dall’essere umano fin dalla notte dei tempi, un modo per conoscere
meglio se stesso e il mondo, per indagarne gli aspetti meno comprensibili o chiari al primo sguardo.
Questo lavoro di personificazione prende il nome di mitopoiesi, ovvero “creazione di miti”, attività
che il  filosofo Platone considerava propria dei  poeti che, attraverso figure retoriche e allegorie,
danno vita a narrazioni in cui creatività e realtà si mescolano trasformandosi in forme d’arte. Non a
caso, quello di dare tangibilità a elementi della Natura, concetti astratti e oggetti inanimati è da
sempre un compito proprio di poeti e artisti, in grado di dare corpo a ciò che corpo non ha: la storia
dell’arte è ricca di esempi di allegorie pittoriche e scultoree personificate e “interpretate” da esseri
umani, donne e uomini colti in atteggiamenti particolari, con caratteristiche fisiche e psicologiche e
con attributi iconografici che il fruitore è invitato a cogliere, interpretare e rielaborare nella sua
mente per mezzo della fantasia. Le quattro stagioni, il mare, il sole, la terra, il vento, il tempo, le
divinità, le virtù teologali, i vizi capitali: è infinito l’elenco di concetti astratti ed elementi cui l’estro
umano ha conferito caratteri antropomorfi, per avvicinarsi alla Natura e al divino e renderli a loro
volta più vicini a sé. Un atteggiamento, questo, che si tramanda ancora oggi in letterati e artisti,
intenti nella creazione di nuove narrazioni per mezzo di nuove allegorie, nuovi linguaggi e stili.

Un caso di  “mitopoiesi contemporanea” - per mezzo di immagini, suggestioni e oggetti reali che
assurgono al ruolo di icona - è quello messo in pratica da  Andrea Buglisi, artista il cui lavoro è
incentrato sulla rivisitazione dello scarto esistente tra significante e significato, tra la “cosa” e la



sua definizione, generando allegorie inaspettate con elementi che fanno parte dell’immaginario
collettivo, espresse attraverso la pittura, la scultura, il design e l’Urban Art. È questo lo spirito che
pervade le opere che Buglisi ha realizzato per Baglio di Pianetto, azienda vinicola siciliana che ha
affidato all’artista l’ideazione delle etichette dei suoi vini Monovarietali Bio, prodotti tra la Tenuta
di Pianetto a Santa Cristina Gela (in provincia di Palermo) e la Tenuta Baroni a Noto (in provincia di
Siracusa). Un connubio, quello tra arte e vino, che affonda le sue radici nella loro comune natura,
ovvero quella di essere opere nate dalla creatività e dal “saper fare” degli esseri umani: “un buon
vino è come un buon film: dura un istante e ti lascia in bocca un sapore di gloria; è nuovo ad ogni
sorso e, come avviene con i film, nasce e rinasce in ogni assaggiatore”, affermava il regista
Federico Fellini, evidenziando come la fruizione del vino sia per molti aspetti simile a quella di
un’opera d’arte.

I vini monovarietali bio di Baglio di Pianetto protagonisti dell’intervento di restyling delle etichette
da parte di Andrea Buglisi sono l’Insolia, il Catarratto, il Viognier, il Grillo, il Syrah, il Nero d’Avola
e il Frappato, bianchi e rossi che, attraverso l’immaginazione dell’artista, assumono le sembianze
di donne e uomini colti in pose e attività che ognuno di noi può compiere nel quotidiano: ogni
etichetta sembra concepita come un frame che rimanda all’altra, dando vita a un gioco narrativo
che strizza l’occhio al  mondo della pubblicità - dalla  réclame  televisiva alla grafica delle riviste
patinate degli anni Sessanta e Settanta - e della pop culture, con elementi concettuali e formali che
si dilettano nel citare il Dadaismo e il Surrealismo. È in questo immaginifico universo che il vino
prende  corpo  e  carattere propri  degli  esseri  umani:  una  ragazza  stesa  su  una  foglia  di  vite
impegnata nello studio è allegoria dell’Insolia, vino i cui sentori floreali e fruttati rimandano alla
freschezza e alla voglia di fare tipica della giovinezza; un uomo che balla con un apribottiglie dal
design nostalgicamente vintage è allegoria del Catarratto, le cui note agrumate possono evocare le
atmosfere vivaci delle feste scandite dal ritmo del Boogie Woogie. Le etichette pensate per gli altri
due vini bianchi della serie, ovvero il Viognier e il Grillo, presentano una dedica comune: l’omaggio
a Palermo, nel Viognier con la veduta di Monte Pellegrino che fa da sfondo a una ginnasta intenta
a saltare con il cerchio in direzione del Sole (che, nella fantasia dell’artista, assume la forma di un
chicco d’uva, sottolineando come la luce, la terra e le caratteristiche ambientali e climatiche della
Sicilia siano gli  “ingredienti segreti” che fanno di un vino un buon vino), nel Grillo con la mappa
della  città  in  cui  è  riconoscibile il  lungomare  della  Cala,  e  anche  in  questo  caso  l’elemento
geografico fa da sfondo alle prodezze di una ragazza che si tuffa tra cielo e mare, nel cuore della
mediterraneità, tra sentori agrumati e note di zagara.
Sapido, persistente e di buon corpo, il Syrah assume le sembianze dell’uomo forzuto, il
personaggio che nello spettacolo del circo diletta il pubblico con performance atletiche vigorose,
qui impegnato nel sollevare scarlatti acini d’uva; il Nero d’Avola invece è un uomo che gioca a
bowling, sport che implica forza, concentrazione e allo stesso tempo morbidezza, caratteristiche
che rimandano alle peculiarità di questo vino. Termina la serie dei rossi il Frappato, la cui vivacità e
freschezza ricordano quelle di una fanciulla che si diletta nel giocare con acini d’uva-palloncini,
immersa in un motivo decorativo a onde,  che svela una particolarità di questo vino, tutta “made
in Sicily”: si sposa bene con la pasta con le sarde.

Foglie di  vite, acini  d’uva,  apribottiglie,  sole, mare: Buglisi  per le etichette dei  vini  di  Baglio di
Pianetto crea un vocabolario visivo composto da oggetti noti e riconoscibili da tutti, che qui
trascendono la loro connotazione originaria per trasformarsi in simboli la cui interpretazione è



appena  accennata  dall’artista:  un  gioco  di  fantasia  e  di  libertà  espressiva  che  ha  dato  vita  a
combinazioni di elementi che a volte non corrispondono al mondo “tecnico” del vino – i chicchi
d’uva e la foglia rappresentati nelle etichette non coincidono con quelli della tipologia di vino cui
fanno riferimento, così come il tappo e il cavatappi raffigurati non sono strumenti usati in ambito
professionale  –,  mescendo  così  immaginari  distanti  tra  loro  solo  in  apparenza  (in realtà
sapientemente orchestrata dall’artista), che ricordano i “cortocircuiti” logici e formali cui davano
vita i surrealisti attraverso il gioco del cadavre exquis, che consiste nel far comporre una frase a più
persone, facendo intervenire ognuna di esse su un foglio che di volta in volta viene ripiegato così
che nessuno dei partecipanti sappia cosa ha scritto il giocatore precedente. Il primo esperimento
del gioco, fatto nel 1926, diede come risultato la frase “le cadavre exquis boira le vin nouveau” (“il
cadavere squisito berrà il vino novello”): il caso ha voluto che gli artisti surrealisti dessero vita a
una frase in cui a essere protagonista è proprio il vino. Allo stesso modo, Buglisi non svela i criptici
meccanismi del suo gioco, ma invita il fruitore a esperire le sue opere come si fa con il vino: una
bottiglia ancora chiusa da stappare e scoprire, lasciandosi trasportare dai sensi e dalle suggestioni
attivate dalla nostra memoria stimolata dalle cromie, dai profumi, dai sapori.


