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Due pessimi in prossimità di un’onda  2016 -  ol io and mix su tela di  l ino -  177x200 cm



Sberleffo 2016
tempera,  acquerel lo e inchiostro cinese su carta 
33x40 cm 



Due tranquil l i  2016
ol io and mix su juta
200x203 cm



Good Place  2016
ol io and mix su juta
200x203 cm



Reverse 2016
ol io and mix su tela di  l ino
130x189 cm



Ti invidio un po' 2016
tempera e acquerel lo su carta
34,5x49 cm



Seduto 2016
tempera e pastel l i  su carta
22x30 cm



Scarecrows  2016
china,  tempera e pennarel l i  su carta
22x30 cm



Se ne è andato  2016
pennarel l i ,  china e tempera su carta
22x30 cm



Ti tengo stretta 2016
ol io and mix su juta
182x168 cm



Spaventapasseri in pausa lavoro sul mare 2012
ol io and mix su juta
190x190 cm



A spasso per campi  2012
ol io and mix su juta
188x196 cm



Ingrato lavoro 2016
china giapponese e tempera su carta
44x43 cm



Rufoism
I l  custode del le fragole
Chiara Gatt i

Io non possiedo i l  cervel lo:  solo pagl ia.
Come fai  a parlare se non hai i l  cervel lo?
Non lo so. Ma molta gente senza cervel lo ne fa tante di chiacchiere.

Dici  “spaventapasseri” e pensi  subito a I l  mago di Oz; a quel campo di pannocchie 
mature da cui  l 'uomo di pagl ia spiegava genti lmente a Dorothy quale fosse la strada 
migl iore da imboccare nel la brughiera. 
L' immaginario comune r icol lega sempre questa f igura in bi l ico fra f iaba e folclore al la 
letteratura che l 'ha resa spesso protagonista.  Viene in mente anche Testa di  rapa, lo 
spaventapasseri  assennato nel capolavoro di Miyazaki ,  I l  Castel lo Errante di  Howl.  Dal 
punto di v ista antropologico, ci  sarebbero decine di spunti  da approfondire sul  suo 
ruolo di  mediatore nel rapporto fra i  contadini  e la terra,  le tradiz ioni rural i ,  i  mestier i  
e le stagioni.  Una storia arcaica ma universale.
Non stupisce che Rufoism (al l 'anagrafe Marco Perroni ) ,  da anni concentrato sul la 
traduzione f igurale dei temi eterni  del la sol i tudine, del la r icerca d' identità,  del la 
fuga, abbia scelto come nuovo eroe del la sua elegia agreste i l  caro, vecchio fantoccio 
di  f ieno, piegando i l  suo messaggio in direzione esistenziale e dipanando, fra le 
macchie di  grano dorato, una storia di  ordinario abbandono e, insieme, di  grottesca 
al legria.  A metà strada fra la sagra e la danza macabra, f ra la festa campestre e un 
sabba medievale, salgono dal la terra,  emergono come sterpi animati ,  creature di  
corda, stracci  e stoppia. Sono ominidi  consumati ,  fet icci  di  pezza, umanoidi bis lacchi,  
embrioni disossat i ,  masse di materia argi l losa, golem antropomorf i ,  come Cthulhu 
“L'orrore d'argi l la” di  Lovecraft ,  eredi di  un culto primit ivo venato di s i lenziosa 
disperazione.
Fanno sorr idere e, al lo stesso tempo, commuovono, str izzat i  come sono nel la matassa 
di  segni neri  e aguzzi ,  f i l i  spinati  di  china, tempera e pennarel lo,  che Rufoism arrotola 
come cappi intorno al  col lo.  A spasso sotto i l  sole,  sudano di umori  terr igni e 
respirano zanzare. L'odore del la pagl ia che fermenta s i  mescola a quel lo di  una pozza, 
un f iume, una str iscia di  mare che r istagna poco lontano. I  corvi  gracchiano e s i  
prendono gioco di quel la costretta immobil i tà.  
Povero spaventapasseri !  celebrato nel l 'estet ica del la natura come i l  custode del le 
fragole e del le zucche, idolo f iabesco nel le tradiz ioni contadine e nel mondo 
popolare, ora piange lacr ime di malto e diventa per Rufoism la metafora di  ogni 
coerciz ione. 
Merito però del la sua pittura dal gesto sorgivo e i  color i  l isergici ,  se questo panorama 
di (dis )umana siccità non sconfina nel sentimento del tragico, ma esorcizza ansie e 
paure con caust ica i ronia,  di luendo nel lo humour noir  una cr i t ica feroce ai  mal i  del la 
società moderna. 
La scelta del campo di grano come scenario al legorico di una esistenza ai  margini  non 
è molto distante dai panorami che Rufoism ha attraversato in passato; le sue piscine 
nere, le spiagge, le piazze di Bologna. C'è lo stessa atmosfera di  ambigua 
sospensione, di  attesa che soffoca le coscienze. Stuol i  di  diseredati  s i  r iversano al lora 
in un oceano di f rumento. “I  pessimi” l i  chiama lui :  derel i tt i  dagl i  occhi cucit i  come 
bottoni,  appesi  a testa in giù (c itazione dotta di  Basel i tz,  altro s ignore degl i  equi l ibr i  
instabi l i ) ,  ebbri  di  una vita che sa di  tappo, accennano un passo di danza sul l 'unico 



Senza titolo  2016
tempera e acquerel lo su carta
48x36 cm

palo che l i  regge come una gamba di legno. Tarmata. Danzano al  r i tmo del le catenel le 
che ciondolano dal la cinta,  al  f ischio del vento che fa t int innare le latt ine o le 
bott igl ie vuote appese al le loro braccia aperte. 
Ninnol i ,  canti lene nel tramonto, diramano i l  suono di una pace che non c'è,  pr ima di 
affondare nel s i lenzio del la sera, nel l 'umidità del la notte, quando nei sogni la l ibertà 
occhieggia dal la l inea del l 'or izzonte, dal l 'argine dei fossi ,  oltre i  f i lar i  dei gels i ,  nel la 
pianura che accogl ie ma non consola.

chiarabgatt i©
gennaio2017



VIA DEL PORTO 48 A/B
40122 -  BO - ITALY

+39 051 6449537 INFO
+39 338 8619050 MANAGEMENT

rufoism.tumblr.com
facebook.com/rufoism 

Rufoism (Marco Perroni )  

Nato a Cantù nel 1970, vive, disegna e suona in una rock ‘n’  rol l  band a Bologna. Nel 
1993 iniz ia acol laborare con la Gal ler ia Poleschi Arte di  Lucca e Milano. Nel 1999 
espone al  Teatro Massimo di Palermo e, a distanza di pochi mesi,  nel la gal ler ia Arte 
in cornice di Torino. Nel 2004 sigla un rapporto di col laborazione con la Gal ler ia 
Montrasio di  Milano e Monza. Nel 2007 t iene una personale, r icca di  tempere e 
acquerel l i  su carta nel la sede storica del la Gal ler ia Montrasio in via Brera a Milano. 
Nel lo stesso anno, insieme al l ’amico pittore Nicola Vi l la,  s i  t rasfer isce a New York 
nel l ’ambito del progetto “Harlem Studio Fel lowship” ideato da Raffaele Bedarida e da 
Ruggero Montrasio. Nel 2010 è protagonista di  una grande personale, “Bestiar io 
Umano”, al lest i ta al  Palazzo del Broletto di  Como. I l  “Piccolo Best iar io Umano” viene 
presentato al la Gal ler ia i l  Punto di Bologna. Nel 2014 espone al la Gal ler ia Morone di 
Milano nel l 'ambito del la col lett iva dal t i tolo "Muse inquietanti  r i t ratte da uomini 
inquiet i".  A ottobre del 2015 t iene una personale nel l 'Harlem Room di Montrasio Arte 
a Milano dove presenta disegni digital i ,  creati  con tavoletta graf ica,  stampati  su carta 
e r i toccati  a mano con colori  a tempera. Segue nel novembre 2015 la mostra 
personale “Psycodrammi” a cura di  Chiara Gatt i  al la GALLLERIAPIÙ di Bologna e 
nel l ’estate 2016 la mostra personale “Cani sciolt i” al  Museo Civico del le Cappuccine 
di Bagnacaval lo (RA),  sempre a cura di  Chiara Gatt i .  Fra le mostre col lett ive, s i  
segnala la partecipazione, nel 1998, a “Omaggi a Giorgio Morandi” (Grizzana) e 
“Grandi Formati” al la Gal ler ia Poleschi (Milano);  nel  2002 “I l  Cuore: Arte, Scienza e 
tecnologia”, al la Fondazione Antonio Mazzotta (Milano);  nel  2007 al la rassegna 
“SerrOne: Biennale Giovani”,  presso i l  Serrone del la Vi l la Reale (Monza) dove vince i l  
premio acquisto del la giur ia;  nel  2008 al la XXIV Rassegna Internazionale Giovanni 
Segantini  (Nova Milanese);  nel  2009 f igura in “44 Gatt i  d’autore”, a Ca’ la Ghironda 
(Bologna).  Nel 2012 espone a Scope Art Basel,  con la gal ler ia Oltre Dimore. È 
presente ad Artef iera Bologna, ad Art iss ima Torino e al  Miart  di  Milano per numerose 
edizioni,  dal  1995 in avanti .  Hanno scr itto di  lui ,  f ra gl i  a ltr i ,  Enrico Mascel loni,  Dino 
Carlesi ,  Nicola Micel i ,  Chiara Gatt i  e Marco Mancassola.  Nel 2011 è segnalato, f ra gl i  
art ist i  emergenti ,  su Art Journal.
Nel 2014 partecipa al la mostra col lett iva " muse inquietanti  " presso la nuova Gal ler ia 
Morone di Milano e nel Novembre  2015 presso Gal l ler iapiu'  di  Bologna presenta la 
mostra personale a cura di  Chiara Gatt i  "Psycodrammi " .  Nel maggio del 2016 presso 
i l  museo Del le Cappuccine di Bagnocaval lo presenta la mostra " Cani sciolt i  /  Stray 
dogs "


