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“I pazzi aprono le strade, i saggi le 
percorrono.” 
 

(Riportata sulla parete della chiesetta di 
Scopello, anni ‘70) 



 

Nota introduttiva 
 
 
 

Il simbionte Moschata Butternut. Filippo Grillo e l’alba della 
Cucurbita è la rivisitazione e l’ampliamento de La nuova alba 
della Cucurbita del 2007. L’e-book si compone di interviste, 
articoli e quant’altro è stato pubblicato su carta e nel web 
sull’opera di Grillo. Attualmente il testo consta dei contributi 
di: Annalisa Cameli, Giovanni Nuscis, Gaetano G. Perlongo e 
Marco Scalabrino. 
Il progetto, nato da un connubio tra l’artista e il Centro Studi e 
Ricerche “Aleph”, è in fase di sviluppo, pertanto il lettore che 
vorrà proporre suggerimenti o che riscontrerà “la sfuggente 
scimmia dattilografa”, è invitato a scrivere.  
 
 
Trappeto (Palermo), 27 Novembre 2012 
 
                                                         Gaetano G. Perlongo1 

                                                
1 Gaetano G. Perlongo nasce a Solingen, in Germania, nel 1970 e vive a Trappeto, 
in provincia di Palermo. Dopo essersi diplomato in elettronica ha studiato fisica, 
spaziando, con notevoli risultati, dalla matematica speculativa alla fisica teorica e 
all’astrofisica. A Trappeto, paese adottivo del grande Danilo Dolci, Perlongo inizia 
il suo viaggio nel mondo delle parole in versi. Tra le opere di poesia ricordiamo: “La 
licantropia del poeta” (2001), “Il calabrone ha smesso di volare” (2002), “Il vuoto 
mistico della retta” (2003),  “Nassiriya - Frammenti di voci dalla galassia terrestre” 
(2003), “Metessi” (2003), “La Mattanza. Poesie e Canzoni di protesta” (2004), “Le 
vene aperte della poesia (Appunti per un Seminario)” (2005) e “Rincorsa alle 
ombre” (2006). Per la saggistica, citiamo: “…il tenero amplesso tra l’aleph e 
l’universo «aforismi, pensieri e frammenti»” (2000), “Rumore di fondo. Meditazioni 
sull’Arte” (2006) e “Sintropia” (2002-2012). Il Centro Divulgazione Arte e Poesia e 
l’Unione Pionieri della Cultura Europea di Sutri (Viterbo), visti gli alti meriti 
acquisiti, in riconoscimento alla lodevole attività svolta in favore della cultura, gli 
conferisce, nel 2002, la nomina a Membro Honoris Causa a vita. Ha insegnato 



 

 
 

Filippo Grillo

                                                                                                    
presso la Libera Università Popolare “Danilo Dolci” di Partinico (Palermo).  Nel 
2011 Adunis lo sceglie con Milo De Angelis e Valerio Magrelli tra gli autori italiani 
contemporanei da tradurre in arabo. Attualmente tiene seminari di fisica e 
matematica a studenti liceali ed universitari. 

 



 

L’alba della Cucurbita 
 



 

 
 

Dafne terzo millennio, 2004 
(H: 62 cm - L: 50 cm)  



 

 
 

Dafne terzo millennio, 2004 
(H: 62 cm - L: 50 cm)  



 

 
 

Dafne terzo millennio, 2004 
(H: 62 cm - L: 50 cm)  



 

 
 

Dafne terzo millennio, 2004 
(H: 62 cm - L: 50 cm)  



 

 
 

Copertina dell’e-book del 2007 



 

 
 

Presenza post-futurista, 2005 
(H: 47 cm) 



 

 
 

Presenza post-futurista, 2005 
(H: 49 cm - L: 56 cm)   



 

 
 

Presenza post-futurista, variazione sul tema, 2005 



 

 
 

Concetto di una singolarità evolutiva, 2005 
(H: 64 cm - L: 76 cm) 

  



 

 
 

Astrazione di figura umana (in verticale), 2006 
(H: 170 cm) 



 

 
 

Astrazione di figura umana (in orizzontale), 2006 



 

 
 

Sciamano Cucurbito, 2006 
 



 

 
 

Senza titolo, 2006 



 

 
 

Senza titolo, 2006 



 

 
 

Osmosi, 2006 



 

 
 

Primigenia essenza, 2006 



 

 
 

Senza titolo, 2006 



 

 
 

Pluri-esocorno, 2006 



 

 
 

Pluri-esocorno, 2006 



 

 
 

Pluri-esocorno, 2006 



 

 
 

Copertina del 1° catalogo, 2006



 

Contributi  



 

Intervista a Filippo Grillo - L’espressione artistica 
della cucurbitacea 

“All’inizio degli anno 80’ facevo solo grafica tra il surreale e il 
metafisico. Anche allora qualcuno vedeva influenze daliniane. 
In una mostra a Francoforte un critico tedesco ha scritto di me 
che trovava elementi di barocco, in verità in Italia e 
specialmente nella cultura meridionale il barocco lo portiamo 
nel sangue ormai. Non sappiamo di averlo, ci conviviamo.”  
 
A parlare è un artista poliedrico.  Ha fatto teatro, 
cortometraggi, ha fatto l’attore,  musica folk ... In genere si è 
tentati nel pensare: più cose fa, meno le fa bene. 
Ma questo non deve fuorviare il lettore: Filippo Grillo è un 
artista che sa il fatto suo. Lo abbiamo intervistato per cercare di 
entrare nel suo mondo.  

D: Da cosa deriva l’idea di usare la zucca? 

Ho provato sempre a combinare i materiali tra loro. Il 
risultato di questi anni è il frutto di una sperimentazione 
che porto avanti da molto tempo. 
I gusci secchi e legnosi delle cucurbitacee assumono 
forme varie che vengono assemblate e combinate con 
altri materiali.  
Dato che mi occupo di assemblaggio, opero innesti sia in 
senso astratto che in senso concreto. 
Una delle opere che ho in progetto si chiama “quando 
l’erba era di pietra”. Diverse opere prendono nome di 
“continuum” non solo perché sono formate da un unico 
percorso che si insegue e si ripete ma anche perché 
rappresentano forme di passaggio tra mondi 
apparentemente diversi, testimoniano continuità; così 



 

come accade tra il mondo reale e quello fantastico come 
accade nelle religioni e in tutte le forme artistiche. 
Mi affascinano le infinità di segni lasciati sulla pelle 
delle cose che sono anche “segnali” i quali ci rimandano 
ad una storia spesso fatto di contrasti, di evoluzioni, di 
stagnazioni, certamente legate all’ambiente in cui si 
sono formati e alla storia che hanno vissuto. 
 
D: Lei ha parlato di stili diversi, del barocco, ma 
leggo anche che nelle sue opere si indaga il rapporto 
con lo spazio e il tempo  é un “discepolo” di Salvador 
Dalì in un certo senso? 
 
R: Non ho paura delle influenze stilistiche - il barocco - 
il surrealismo - il post-modern per me sono tutti possibili 
arricchimenti e spunti da coltivare. Dalì, la sua 
personalità, le sue opere, mi hanno certamente 
“toccato”… La sua genialità é smisurata, ma ammiro 
anche molti postmodernisti e tanti artisti contemporanei.  
Sono stato sempre attratto dalle forme dei fossili dalle 
venature, dalle stratificazioni, dai segni del tempo. É 
vero mi affascina tutto ciò che ha a che fare col tempo, 
che è usurato che è cresciuto lentamente prendendo 
forme suggestive, struggenti. Le stalagmiti, gli ulivi 
secolari, le rughe, le mani dei contadini, l’effetto del 
vento sugli alberi, i tronchi che inglobano pietre durante 
la crescita e mi trovo spesso a ricercare con i miei lavori 
in quella zona indefinita tra le forme della natura e le 
forme della cultura. 
 
 
 



 

D: Qual è  la tecnica che usa? E che rapporto ha con 
la creatività? 
 
Tecnica e creatività sono in stretto rapporto. Spesso le 
soluzioni tecniche offrono spunti creativi. Al contrario, 
alcuni spunti creativi non hanno facile applicazione se 
non supportati da esperienze tecniche.  
Nella costruzione di un’opera si presentano ogni volta 
problemi diversi. 
Spesso iniziare è facile, lo spunto nasce per vari motivi, 
anche per casuali incontri tra un elemento ed un altro. 
Questi elementi però - consciamente ed inconsciamente 
è l’autore a metterli in contatto, a decidere se quel 
contatto è interessante se deve essere abortito o 
sviluppato. Spesso il problema è “chiudere” un’opera; 
come succede nella scrittura creativa. Se non si trova 
una chiusura soddisfacente, l’opera può rimanere 
incompiuta a lungo. Determinanti sono gli elementi che 
arrivano da mondi diversi e che invece metabolizzati ed 
innestati ai primi suggeriscono nuove direzioni del 
discorso espressivo. 
 

Annalisa Cameli (giornalista) 



 

Il piegamento delle forme 
 
Mi sembra davvero interessante la sua ricerca attraverso 
l’impiego di zucche assemblate. A mio parere meritano. Gli 
esiti della sua arte mi sembrano più che eloquenti. A parte 
l’insospettabile duttilità dei materiali, la loro sinuosità,  
plasticità e adattabilità cromatica - che ben si presta per una 
loro antropomorfizzazione (e non solo) - a me sembra 
particolarmente riuscito pure il piegamento delle forme ad una 
gestualità viva, pulsante e, dunque, vera, credibile. L’artista, in 
buona sostanza, ha saputo animare la vuota materia 
insufflandovi dentro una vita sua propria, peculiare, non uguale 
ad altre, perfettamente attagliata alla fisionomia così come 
definita. Particolarmente felice mi sembra, infine, il teatro 
naturale che non è unicamente sfondo (il mare e il cielo...), ma 
elemento interagente e cooprotagonista della rappresentazione 
(la distesa di sassi in cui le forme poggiano, affondano, 
riemergono, fluttuano...). 
 

Giovanni Nuscis (critico) 



 

Dafne terzo millennio 

In un epoca in cui l’arte attraversa un profondo e decadente 
mutamento, dall’avamposto periferico della creatività arriva un 
segnale di controtendenza, recante l’autografo di Filippo 
Grillo. Poliedrico artista-intellettuale, da sei anni indaga in 
chiave concettuale il fare artistico, nei suoi metodi e strumenti, 
esplorando il rapporto dell’opera con lo spazio e il tempo. Si 
distingue fondamentalmente per il rifiuto di mezzi espressivi 
tradizionali e l’impiego di materiali alternativi, famose sono le 
sue “cucurbitacee”, assemblaggio di zucche essiccate, assunti 
nella loro espressività primaria e immediatezza sensoriale e 
spesso proposti sotto forma di installazioni in stretto rapporto 
con l’ambiente o con le “azioni” dell’artista. 
Nell’atteggiamento dissacratorio di Grillo c’è in realtà una 
volontà di fondo indistruttibile e poetica di riappropriarsi di 
valori primari come il senso della terra, della natura, 
dell’energia pura, della storia dell’uomo e ne propugna un 
radicale ribaltamento più vicino all’utopia che al riformismo. 
Nella suo proponimento di scarcerare l’arte dal banale 
artigianato, finisce nell’aprire meccanismi mentali liberatori 
nei fruitori del “bello”, soprattutto attraverso l’uso dello scarto, 
dell’intuizione ovvia ma impensabile nell’ordine prestabilito di 
abitudini e comportamenti sociali e personali. Il risultato è un 
linguaggio nuovo e misterioso, raggiunto principalmente con la 
“Dafne terzo millennio”, limpido ed evidente solo per chi come 
l’artista e il critico possiede la “chiave” per accedere alla 
dimensione diversa, libera e poetica, della speculazione, 
dell’approfondimento dei valori dello spirito e delle verità 
insite nell’arte. 

Gaetano G. Perlongo (saggista) 



 

Il demiurgo 
 
[…] Nei lavori di Filippo Grillo, al pari dei crediti di stampo 
tecnico, stilistico, formale, simbolico, di significato, è 
giustappunto legato al prodigio della creazione, che non sta 
all’uomo bensì all’Artista, il quale è il demiurgo, trae dal nulla 
le sue conquiste. Il passaggio intermedio tra lo stadio di 
materia inerte, cosa inanimata, terrena finitezza e lo stadio 
dell’Arte è lo snodo cruciale della vicenda. Esso è ben 
anteriore alla realizzazione concreta, alla situazione nella 
fisicità, alla dimensione tangibile. Il passaggio sta nel 
concepimento stesso del progetto, nella elaborazione 
speculativa di “qualcosa” che è ancora da venire, nel miracolo 
nel quale – fuori dalla realtà – l’Artista ha già lampante in sé, 
nella sua scatola cranica, l’archetipo, il “disegno” gli si staglia 
a colori nella mente, l’opera è già viva e vitale nel suo genio. Il 
resto è la fase dell’attuazione pratica, è il (cercare di) eseguire 
quel programma, è il calarsi nella fatica di tradurre in fattura 
quanto più, quanto meglio, quanto possibile della propria 
coscienza. Giacché, nessuno ne tragga motivo di scandalo o di 
contraddizione interna, non è pacifico che si riesca a realizzare 
tutta la propria coscienza o che la si realizzi fedelmente, 
integralmente: tali e tante sono invero le variabili, le difficoltà, 
e gli impedimenti, i laccioli, e non ultimi il clima di 
indifferenza, il contesto di avversione. È la forma – sostiene 
Attila József – che fa l’arte, benché il carattere artistico essa lo 
riceva dal significato, dal contenuto. Il modo di essere 
dell’opera d’arte è la forma. 
 

Marco Scalabrino (saggista) 
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Continuum variazione 1, 2006 



 

 
 

Continuum variazione 2, 2006 



 

 
 

Continuum variazione 3, 2006 



 

 
 

Quando l’erba era pietra, 2006 



 

 
 

Continuum rotatorio, 2006 
 



 

Mostre personali 



 

“La nuova alba della cucurbita”, assemblaggi di Filippo Grillo, 
Petrosino (Trapani), 29 Aprile 2008.2 

 

                                                
2 Mostra curata da Daniela La Brocca. 
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Biografia di Filippo Grillo 
 

• Nato a Partinico il 07.03.1951.  

• Ha acquisito la maturità artistica presso l’Istituto Statale 

d’Arte di Monreale (Palermo);  

• Ha frequentato la facoltà di Architettura all’Università 

di Palermo;  

• Ha conseguito la laurea in Beni Demoetnoanrtopologici 

con lode presso la facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Palermo (discutendo la 

tesi sull’Indagine dialettologica sul ciclo del pane nel 

partinicese);  

• Ha realizzato mostre di pitture e di grafica dal 1975 al 

1985;  

• Ha svolto attività di animazione nelle scuole e nei 

villaggi turistici;  

• Ha insegnato come Maestro d’asilo al Centro 

Sperimentale “Mirto”, diretto da Danilo Dolci, dal 1974 

al 1977;  

• È stato presidente della Cooperativa “Amici dell’arte” 

ed è tuttora presidente dell’Associazione Culturale 



 

MEANDRO con la quale ha realizzato e prodotto varie 

manifestazioni culturali ed eventi artistici.  

 Esperienze nel campo teatrale 

• Ha diretto La Locandiera di Goldoni nel 1986 a 

Partinico;  

• Ha frequentato il corso di recitazione e regia teatrale del 

“Teatés” nel biennio 1985/1987 a Palermo;  

• Ha partecipato come attore ad Anticamera testo e regia 

di Michele Perriera ed a I Fisici di Duremmatt regia di 

Michele Perriera;  

• Ha partecipato alla Dimostranza, Partinico 1986, 

ideandovi anche momenti musicali;  

• Ha collaborato allo spettacolo Miraggi Corsari diretto 

da Claudio Collovà nel 1996;  

• Ha ideato e diretto Nativitas rivisitazione del presepe in 

forma teatrale nel Natale 1994 e 1995, ambientato a 

Borgo Parrini (Palermo). Nel 1996 alla Cantina Reale 

di Partinico e nel 1997 al Palazzo Ram di Partinico;  

• Ha diretto il laboratorio teatrale del Liceo Scientifico 

“Santi Savarino” di Partinico mettendo in scena 



 

Oppressori ed Oppressi nell’anno scolastico 1994-1995 

e Non Solo Catullo nell’anno 1995-1996;  

• Ha scritto: All’Arca nel 1978. Stupor Mundi nel 1994 e 

Sciatara e Matara nel 1996, Dialogo Surreale nel 1997.  

Esperienze nel campo musicale 

 

Ha fatto parte di vari gruppi di musica leggera e folk 

• Nel 1977 ha costituito il gruppo “Rakali” che si è 

occupato di musica popolare mediterranea, 

partecipandovi come ricercatore, compositore e 

cantante.  

• Con i Rakali ha svolto attività concertistica in molti 

comuni della Sicilia, nonché all’Università di 

Strasburgo, alla Casa di Cultura di Francoforte, al Folk 

Studio di Roma, al Comune di Rovereto ed al Teatro 

Biondo di Palermo.  



 

Esperienze nel campo cinematografico 

 

Ha partecipato come attore ai films:  

• Solano di Pippo Gigliorosso, 1994;  

• Lì Fuori il Buio di Gianni Colombo, 1995;  

ed ai cortometraggi:  

• Senti Amor Mio di Roberta Torre, 1996;  

• Io di Antonio Di Trapani, (5’) - 1998, prod. Meandro  

(trasmesso da Rai-Tre in “Fuori orario” nel sett. 1999);  

• Della finta vita di Maura Laudicina (20’) - 1998;  

• Io cinemai scritto e diretto in collaborazione con 

Antonio Di Trapani (15’) - ‘99, prod. Meandro;  

• Fumo d’Italia - sul bandito Salvatore Giuliano - 1992;  

• Ruderi - sulla ricerca esistenziale dei giovani - 1994;  

• Col fango e con l’aria - sui principi dell’insegnamento 

(partecipa al Premio Solinas 1997);  

• Cafè Chagall (in collaborazione con Maura Laudicina) 

- sulle strane storie intorno agli abitanti di Alicudi;  

• Roma Bianca, Africa nera - sulle vicissitudini 

dell’Arcivescovo E. Milingo;  



 

• Nero chiaro - sul razzismo in Sicilia;  

• Tutta colpa delle cicale - su storie, più o meno deliranti, 

della Sicilia di oggi;  

• Cellophane - (corto) soggetto surreale sul passaggio 

epocale del ‘44 in Italia;  

• Allò Giò - sullo sbarco degli americani in Sicilia nel 

‘43;  

• Un nuovo cielo, una nuova terra - sull’azione sociale di 

Danilo Dolci in Sicilia.  
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