
NO BULLSHIT 
Il titolo di quest’opera è provocatorio, ma chiaro.  No Bullshit (alla lettera: no alla merda di toro) è un’efficace 
espressione gergale che significa “no alle stronzate”. L’opera suggerisce di evitare di fare stronzate, come affidare 
la nostra scala di valori alle indicazioni dei luoghi comuni, dei media o -ancora peggio- del marketing. Lo scarabeo 
stercorario protagonista di quest’opera ha fatto una stronzata: ha detto no alla merda, suo naturale nutrimento, 
sostituendola con una banconota da un dollaro. Una palla di merda è la cosa migliore che gli possa capitare: è la 
riserva di cibo necessaria per sé e la propria famiglia. Una palla di dollari non è merda: per questo morirà di fame, 
insieme ai suoi figli. Per non fare lo stesso errore dello stercorario, non dobbiamo sottovalutare l’importanza di 
avere un buon rapporto con noi stessi e con le persone che amiamo. Dalla quantità di beni materiali deriva il nostro 
benessere; dalla qualità dei beni relazionali dipende la nostra felicità.  

NO PLASTIC 
Le 50.000 cannucce che formano la scritta No Plastic alludono all’idea che ognuno di noi potrebbe facilmente 
rinunciare ad usare le cannucce: ma questo piccolo sforzo darebbe un risultato altrettanto piccolo (le tanto 
vituperate cannucce costituiscono infatti solo una quota minima della plastica che inquina il pianeta). Smettere di 
usare le cannucce serve dunque poco al pianeta. Non basta! Ma serve enormemente a ciascuno di noi. Questo 
piccolo gesto fa infatti crescere in noi il “senso di possibilità”: la sensazione di poter fare qualcosa, che allontana la 
tentazione del fatalismo. Il “senso di possibilità” ci fa (ri)prendere la vita nelle nostre mani. Il primo passo, 
importantissimo, verso la felicità perché il rapporto con noi stessi migliora e lo possiamo verificare da subito. Ancor 
prima di aver rinunciato alla prima cannuccia. 

NO WORK 
All’interno del segnale triangolare rosso che in tutto il mondo indica “pericolo”, c’è l’omino dei “lavori in corso” che 
si sta riposando, sdraiato su un mucchio di terra. L’opera non segnala il pericolo di non lavorare, né quello di non 
riuscire a interrompere il lavoro (e perciò di stressarci, e di non avere mai tempo per noi), quanto quello di non 
riuscire a sospendere la logica efficientistica e utilitaristica che impieghiamo con successo sul lavoro. Un grave 
errore poiché la competizione, la valutazione e il do ut des, riportati nei rapporti con noi stessi e nelle nostre relazioni 
affettive non solo non danno vantaggi, ma sono addirittura svantaggiosi. Per essere felici non dobbiamo 
necessariamente lavorare di meno (anche se sarebbe meglio): dobbiamo cercare di migliorare il più possibile la 
qualità dei nostri beni relazionali, che sono indispensabili per raggiungere la felicità.  

NO WALL 
Il titolo sembra alludere ai troppi muri costruiti da paesi ricchi per impedire l’ingresso a chi sta dall’altra parte. Questo 
muro è diverso, è fatto da dollari tenuti insieme da una malta d’oro. Limita quelli che stanno al di qua, rendendogli 
impossibile rapportarsi agli altri. Loro però non se ne lamentano: vivono nel benessere, hanno denaro, potere e 
successo e possono godere dei vantaggi materiali e psicologici che ne derivano. Convinti di non aver bisogno di 
altro: e tantomeno degli altri. Se non sono felici è perché -pensano- la felicità non esiste. Si sbagliano: la felicità 
esiste. E per poterla raggiungere non devono rinunciare al loro benessere, ma soltanto migliorare il loro rapporto 
con sé stessi e con le persone che amano. 

NO ROLEX 
Si tende ad attribuire sempre più importanza ai beni materiali. A chi non ha le capacità di procurarseli, il marketing 
offre una scorciatoia: il brand. Il brand magicamente conferisce a qualunque prodotto, anche se a caro prezzo, la 
capacità di farci apparire più ricchi e potenti.  È una finzione, eppure per molti è meglio di niente. Così, 
stupidamente, lavorano sempre di più, per poter comprare il brand che li farà apparire migliori di quello che sono. 
Se è vero che non si ha mai abbastanza potere o successo, né si è mai abbastanza ricchi, allora il brand serve 
quasi a tutti. L’opera No Rolex critica questo atteggiamento: è costituita da un orologio all’apparenza identico ad 
un Rolex, salvo che per un piccolo particolare, anzi due: al posto della corona c’è una manina col dito medio esteso; 
e sotto la manina, invece di Rolex, c’è scritto Vaffanculo. Un brand che indica (con il dito medio) di mandare a quel 
paese la logica dei brand.  Ciaravolo ha realizzato e firmato un’edizione limitata di trenta orologi Vaffanculo: quindici 
bianchi, e quindici neri. Ciascuno di essi vale quanto un Rolex. Non certo per il brand: perché è un’opera d’arte! 



DON’T STEAL 
Diecimila matite IKEA (non rubate) compongono le parole DON’T STEAL: non rubare. Ogni giorno milioni di 
persone in tutto il mondo si portano via una matita dell’IKEA, senza far caso al fatto che stano commettendo un 
furto, pur se di modesta entità. Ma ancor più numerosi sono quelli che tutti i giorni rubano a sé stessi, e alle persone 
che amano, le cose più preziose che hanno: il tempo, l’impegno, e l’energia. Senza rendersene conto. Rinunciano 
così alla possibilità di essere felici. Spesso, senza nemmeno   ottenere quel benessere che cercano. 

NO RUSH 
Una lumaca, che da sempre rappresenta la lentezza è la protagonista di questo quadro a foglia d’oro. Le corna 
della lumaca richiamano il gesto dell’amore. Un gesto che in origine, soprattutto in Italia, era un segno scaramantico 
ma che di recente si è diffuso con questo nuovo significato, grazie al web ed alla cultura rap. L’opera ci dice che 
non dobbiamo confondere le cose urgenti con quelle importanti.  Chi vuole andare veloce è giusto che vada da 
solo, ma chi vuole andare lontano (l’amore, come la felicità, non è a portata di mano), deve dedicare a questo 
obiettivo tutto il tempo necessario. Senza fretta. 

NO WORD 
Un’opera d’arte non ha bisogno di parole. Un rapporto sì. In quest’opera, di parole ce ne sono molte, ma sono 
illeggibili: sono le parole contenute in centinaia di pagine di giornali, strappate, appallottolate, e messe una accanto 
all’altra, come tanti pixel coloratissimi che vanno a formare l’unica parola che si possa leggere: NO. È un NO gridato 
contro il protagonismo dell’immagine, che oggi tende a sostituire la parola comunque e dovunque. Le frasi 
diventano sempre più brevi: poche parole per tutto. La parola scritta è costretta a rifugiarsi nei libri e nei giornali, 
ormai in via di estinzione.  Ma per costruire – e mantenere – dei rapporti qualitativamente significativi, gli unici ad 
essere predittivi delle felicità, c’è bisogno del dialogo.Per il quale le parole sono indispensabili. In quest’opera, 
l’immagine, mettendo i suoi pixel a disposizione della parola NO, afferma paradossalmente, attraverso sé stessa, 
la centralità della parola.  

DON’T TOUCH, PLEASE 
Per migliorare la qualità dei rapporti con noi stessi e con le persone che amiamo, il dialogo è importantissimo: 
purché sia chiaro, sincero, non contraddittorio, e privo di richieste impossibili. Lo dimostra, attraverso un paradosso, 
quest’opera: una tela bianca con dei pallini bianchi in rilievo, che sembrano disposti a caso.Ad un primo sguardo, 
ed anche ad un secondo, quest’opera appare incomprensibile: come tutta l’arte contemporanea, quando non se 
ne conosce il codice. Ma chi conosce il Braille, può scoprire che su questa tela c’è quella richiesta gentile che 
accompagna spesso le opere esposte: “Don’t touch, Please” Non toccare, per piacere.È però un invito a cui è 
impossibile aderire: per sapere che c’è scritto “non toccare”, bisogna infatti aver già toccato. Chi riceve una 
comunicazione di questo tipo avverte un profondo disagio, si sente privato della possibilità di scegliere. Ciò risulta 
frustrante e irritante, e si riflette negativamente sulle relazioni. Sia con noi stessi, che con le persone che amiamo, 
dobbiamo assolutamente evitare ogni tipo di richiesta impossibile.  

NO GENDER 
Ciaravolo ha rappresentato su tela in un’opera unica, un’icona, da lui inventata e registrata, che probabilmente 
affiancherà presto, sulla porta dei WC di molti paesi, le due classiche figure maschile e femminile. La terza icona 
è diversa da quelle dell’uomo e della donna perché ha delle ali d’angelo. Un plus ironico, sorprendente, e 
condivisibile.L’opera sottolinea l’assoluta necessità di includere la diversità: non di tollerarla, né di accettarla ma di 
considerarla un valore aggiunto. No Gender segnala il bisogno di evitare qualsiasi genere di discriminazione: a 
cominciare da quella nei confronti della sessualità.  

NO GLOBAL 
No Global è una stele sulla quale è incisa la parola NO in tutte le lingue del mondo, dalla più parlata (un miliardo 
di persone), alla meno parlata (cinquanta persone). Tutte le lingue hanno pari dignità; ciascuna di esse, anche se 
parlata da pochissimi individui, è il prodotto di una cultura, ed esprime un particolare modo di vedere il mondo, 
valido quanto quello che esprimono le lingue più parlate. Perché nessuna cultura è migliore di un’altra. Se è giusto 
rispettare allo stesso modo tutte le lingue e tutte le culture, evitando discriminazioni ingiustificate, è ancora più 
importante, per migliorare i nostri rapporti, non giudicare negativamente alcun aspetto o modo d’essere che si 
discosti da quello dettato dalla maggioranza. 



NO FAKE
No Fake è un’opera contro i pregiudizi, che rappresentano una grave limitazione nel rapporto con noi stessi e 
con gli altri. Ciaravolo ha dato questo nome a 30 t-shirt bianche, con una cintura di sicurezza  disegnata sopra : 
15 per il guidatore, e 15 per il passeggero. Le ha chiamate No Fake perché non sono un falso: sono il remake 
delle 100 magliette originali da lui realizzate esattamente trent’anni fa, nel 1989. Falsa era invece la notizia, 
creduta vera da decine di milioni di persone in tutto il mondo, che queste magliette si vendessero a Napoli in ogni 
angolo di strada, per fregare i vigili. Questa notizia  conferma il pregiudizio (universale) sui napoletani, e sugli 
italiani, considerati simpatici, geniali, ma imbroglioni e perciò ritenuta vera e quindi impossibile da smentire. Il 
pregiudizio così è la causa e l’effetto  di un’idea alterata della realtà. Ma è  dalla nostra idea del mondo  che 
derivano    i nostri comportamenti; ecco perché anche quando sono   svantaggiosi e irragionevoli ,ci appaiono 
comunque adeguati e giusti e per questo  assai difficili da modificare. Questo rende i pregiudizi molto pericolosi, 
per sé e per gli altri.

NO CHANCE
L’opera è una sorta di parabola rovesciata, sulla quale sono presenti centinaia di amuleti -molto diffusi in Italia-, 
con lo scopo di intercettare la sfortuna in arrivo e di neutralizzarla. Anche se questi amuleti riuscissero però ad 
evitarci i colpi di una sorte avversa, questo non vuol dire che saremmo felici. Perché la felicità non dipende dal 
caso: dipende da noi. Per avere successo e guadagnare molti soldi, è necessario avere delle abilità (e forse 
anche un po’ di fortuna); per essere felici no: tutti gli studi concordano nell’affermare che la felicità non richiede 
alcuna particolare qualità.  Dipende dalla qualità dei beni relazionali. Per migliorare i nostri rapporti con noi stessi 
e con le persone davvero importanti per noi, non contano le prestazioni che siamo in grado di offrire, e nemmeno 
le nostre qualità e nemmeno la quantità di soldi, di potere o successo che abbiamo: conta la disponibilità alla 
creazione di rapporti sinceri e paritari, non centrati sulla convenienza. Provare per credere!

NO LIMITS
Quest’opera è una tela nera, strettamente avviluppata in un filo spinato d’oro. La tela rappresenta l’arte, il filo 
spinato, pur se prezioso, simboleggia il tentativo di definirla, costringendola all’interno di un territorio limitato.  Ma 
l’arte riesce ogni volta a inglobare e a utilizzare i limiti che le sono stati imposti, esplorando e valicando nuove 
frontiere, riproponendosi in modo sempre nuovo e sorprendente. È quel che dobbiamo fare anche noi: se 
riusciremo a superare il maggiore ostacolo che, come un filo spinato, ci impedisce un buon rapporto: “il dover 
essere”. Rapportarci con gli altri per quello che sono e non per quello che “dovrebbero essere” o peggio con noi 
stessi per quello che “dovremmo essere”. Senza modelli prefissati cui uniformarci, potremo raggiungere più 
facilmente quello che ci sta più a cuore: la felicità. 

DON’T GIVE UP
Se vogliamo aumentare il nostro vantaggio abbiamo bisogno degli altri. Di rinunciare ad una parte del proprio 
utile immediato in previsione di un vantaggio più grande, collettivo. Questo atteggiamento vale non solo per gli 
individui, per la coppia, per la famiglia ,ma anche per il nostro Paese. L’unione fa la forza. Anche quella europea. 
Non che sia un’impresa facile: per lavorare insieme c’è bisogno di molto equilibrio e di molto impegno. E 
soprattutto, non bisogna arrendersi davanti alle difficoltà di cui è disseminato il percorso. Per rappresentare 
questa condizione dinamica, Ciaravolo ha usato la bandiera della UE: se rinunciamo al win win, se ci 
scoraggiamo, la bandiera finirà per sbiadirsi e, un po’ alla volta, diventerà una bandiera bianca. Quella che 
sventola chi ha ormai deciso di arrendersi. 

NO ART
Quest’opera è un paradosso. Un’opera che si intitola No Art, e sta in una galleria d’arte, è un ossimoro, una 
contraddizione in termini: se sta lì, in vendita, non può che essere un’opera d’arte. La responsabilità di chi la 
compra è, in questo caso, molto grande: è in effetti colui che la acquista che le dà un valore reale. No Art è 
un’evidente citazione di Manzoni, che vendeva a peso d’oro i propri escrementi inscatolati: oggi, a quasi 
cinquant’anni di distanza, Ciaravolo mette in vendita la cacca di un cane. Non di un cane qualsiasi, del suo cane: 
Ueuè. Sull’etichetta c’è infatti scritto: “Artist’s Dog Poop”. Se l’artista ha uno status speciale, qualunque suo 
prodotto ha un valore. E -per contiguità- anche il suo cane è speciale: dunque anche le sue deiezioni devono 
godere di una considerazione particolare.  Questo è il fondamento della Poop Art.Con No Art Ciaravolo vuole 
sottolineare l’importanza della leggerezza: non prendersi sul serio è molto vantaggioso per sé e per gli altri ed è 
una condizione irrinunciabile. Nell’arte, come nella vita. Lungi dallo sminuire l’importanza del proprio lavoro e di 
sé stessi, non prendersi sul serio aiuta a raggiungere più facilmente qualunque obiettivo. Anche quello di essere 
felici.
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