
IO NON ESISTE - Mostra/Performance di Settimio Benedusi 
 

fotografato da Gabriele Ghinelli 



Essere o non essere, si chiedeva Amleto. 
Avere o essere era invece il dubbio sul quale ragionava Erich Fromm. 
 
Filosofi di ogni corrente hanno cercato fin dai tempi antichi di comprendere e definire la 
sostanza dell’essere, molti in qualche modo accomunati da un’idea di base, “io sono”, e poi 
magari divisi dal seguente “in quanto…”. 
 
Ma cosa accadrebbe se si partisse dal concetto opposto? Se dessimo come assunto di base che… 
“io non esiste”? 
 
Se lo è chiesto un fotografo, Settimio Benedusi, che da qui si è mosso per una riflessione legata 
al suo mondo, quello delle immagini, ma che potremmo facilmente trasportare in altri ambiti, 
ovunque si parli di persone, perché, in fondo, come dice lui, “non siamo nulla se non in 
rapporto con gli Altri”.  

 
 

Gabriele Ghinelli 
 



Ipse Dixit (l’invito) 
 

Vi aspetto da domani mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 18:00 fino alla sera di 
domenica 18 dicembre presso Scalo Milano unità 115 (qui come arrivare a Scalo, 

veramente una manciata di minuti dal centro di Milano). 
 

Io sarò lì in tutti questi giorni dalle 12 alle 19 e farò un ritratto, dentro alla mia casetta 
gialla, a TUTTI coloro che verranno. Gratis. Perché la mostra sarà chi verrà a vederla. 

Senza di voi la mostra non esiste. Vi aspetto! 
 

Settimio 



C’era una volta... 
 

C’era una volta una mostra fotografica... senza foto, ma un giorno... 





DallapresentazionediIONONESISTE

“LaFotografiaènataperinteressarsieraccontareilmondoelepersone.

Sempre più spesso invece è usata per rivolgere lo sguardo verso sé stessi, entrando in un corto circuito dove
l’osservatoreel’osservatosonolastessapersona.

SettimioBenedusihapensatoquindi,perlasuapersonaleall’internodiScaloMilano,difarfareunpassoindietroal
proprioEGOerealizzareunasuamostrafotograficamoltoparticolare:senzafotografie!

Esatto.

Nel giornodell’inaugurazionenon ci saranno fotografie esposteallepareti delbellissimo spaziodedicatoall’arte
all’internodiScaloMilano:leparetisarannocompletamentevuoteebianche.

Perchésuccederàqualcosadiparticolare,diverso,nuovo.

Lamostra fotografica si costruiràcon lapresenzadellepersonecheverrannoavedere lamostra stessa:Settimio
coinvolgeràglispettatorifacendolorounritrattoindiretta,sulposto.

Questo ritratto verrà subito stampato e affisso alle pareti, grazie allo sponsor tecnico HP, diventando
immediatamenteelementocostruttivodellamostrastessa.

TuttoquestonascedallavolontàdiSettimiodifareunpasso indietro(iononesiste!)rispettoall’EGOdirivolgere
l’attenzioneiconograficaversoséstessi,rivolgendotuttalacompletaattenzioneversoglialtri.

Lamostrainfattinonesisteràsenessunoverràavederla.

UnpassoindietrodiSettimioBenedusiperdireforteechiarochenoicomepersonemasoprattuttonoicomefotografi
nonsiamonullasenoninrapportocongliAltri.

GliAltrisiamoNoi.”





“Io sarò lì in tutti questi giorni dalle 12 alle 19 e farò un ritratto, dentro alla mia casetta gialla, a TUTTI coloro che verranno.” 



“Gratis. Perché la mostra sarà chi verrà a vederla.” 



“Vi aspetto!” 



“Senza di voi la mostra non esiste.” 



“Questo ritratto verrà subito stampato...” 



“...e affisso alle pareti...” 



“...diventando immediatamente elemento costruttivo della mostra stessa.” 



Le occasioni per “riflettere” non mancano 



“Gli altri siamo noi”... e noi siamo come gli altri 



IO NON ESISTE 



e il miglior amico dell’Io? 



E così, tutti in fila, ben allineati... 



...oppure in ordine sparso... 



...Io non esiste, ma ci sono... 



...e sono felice di esserci! 
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