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Sabato 28 settembre 2013 alle ore 15 presso la Sala d'Arte di Palazzo Chiabrera, Via 
Manzoni 14, sarà inaugurata la mostra personale di Elisa Boccedi, che resterà aperta al 
pubblico sino al 13 ottobre con il seguente orario: mercoledì, giovedì e domenica 15 - 19.30 
venerdì e sabato 15 – 22. Chiuso il lunedì e il martedì. 
Elisa Boccedi si è diplomata all'Accademia Ligustica di Belle Arti e vive al momento a 
Bologna. Da un'iniziale interesse per l'occulto, l'esoterico e il mistico, si è con gli anni volta, 
pur mantenendone i toni, verso un versante più organico e scabroso, sviluppando uno stile 
che la diverte definire: "Surreal-porno/gore". 
A tal proposito ha deciso di intitolare questa sua personale presso la sala d’Arte di Palazzo 
Chiabrera: "Erotomania a pezzettoni", sulla quale si pronuncia nella seguente maniera: 
"Da quando ho maturato uno stile più semplificato, più macabro e sicuramente più erotico (in 
pratica, da un anno a questa parte), non ho potuto non ricollegarlo, per simbologia cromatica 
alla tripartizione dei GUNA della tradizione indù. I tre guna (o triguna) sono le qualità 
costitutive della materia, prima e durante e dopo la sua manifestazione in enti visibili e 
percepibili. Sono l'origine e la ragione della realtà in tutti i suoi livelli, sono attributi presenti 
in ogni cosa, miscelati in diversa percentuale.  
 
-TAMAS, il guna dal colore nero, rappresenta lo stato di maggiore condensazione della 
materia, e, su di un piano psichico, alla condizione di inerzia e obnubilamento dettato 
dall'ignoranza. 
- RAJAS, il guna dal colore rosso, presiede alla forza di espansione, all'energia e alla 
passione; su diun piano psichico all'azione e al movimento, all'autoaffermazione. 
-SATTVA, il guna dal colore bianco infine, corrisponde all'armonia, all'equilibrio tra gli enti 
che permette il loro reciproco interagire in virtù dell'appartenenza alla medesima natura 
basilare. Su di un piano psichico sattva presiede all'intelligenza dell'illuminazione, alla 
saggezza e al distacco obbiettivo.  
Questi disegni in tre tinte fondamentali possono essere interpretati come tentativi ludici e 
abortivi di rappresentare la mescolanza dei guna all'interno della manifestazione (insieme a 
un sacco di altre paranoie mie personali con le quali non vi sto a tediare). 
La tripartizione coloristica inoltre, assieme alla natura femminile dei soggetti, può venire 
giustamente accostata alla simbologia della lunazione nei culti matriarcali, e alle relative età 
della donna:  
-bianca è la luna piena corrispondente alla maternità (non a caso contemplativa e benevola 
come il guna sattva), 
- rossa è la luna crescente o calante, corrispondente alla giovinezza e al primo menarca 
(guarda caso questa luna è dinamica, in mutazione, come l'attributo rajas) 
-nera è la luna nuova, corrispondente alla vecchiaia (non a caso sterile e apatica come il guna 
tamas) 


