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Jeannette Rütsche  

Sperya  

 

 

R ICORDI DA UN MONDO LONTANO 

L’Ego  
 
 
 
 

Il mondo lontano è la nostra interiorità, 
universo unico per definizione e costituzione, 

che ci identifica e che è visibile solo a noi stessi 
nella sua interezza. 

 
Jeannette Rütsche 

Sperya 

 
 
 
 

2005 

(Diario di cammino – 4° anno) 
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ELEGANZA 
 
 
 
 
Grazia, finezza, buon gusto, signorilità: qualità che connotano l'animo prima dei modi e che, come 
fiore, si schiudono sul nostro agire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELEGANZA 
A0105 

Gennaio 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** Rivista BOE’ – n° 6/2005 
 
Esposizioni 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 
** Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea 2005 - 5a edizione (Firenze, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/biennalefirenze2005.jpg
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MICROCOSMO 
 
 
 
 
Ogni cellula può essere considerata come un microcosmo virtuale della vita: essa è la più piccola 
unità in grado di svolgere tutte le attività vitali. E' un sistema aperto che scambia materiale ed 
energia con l'ambiente. Le cellule sono i mattoni che formano anche i più complessi organismi 
multicellulari, sono moduli estremamente versatili che possono essere modificati in modo diverso 
per poter svolgere funzioni specifiche ..... 
E.P. SOLOMON, L.R. BERG, D.W. MARTIN 
"La cellula" (2001) 

 
Pensare l'infinitamente piccolo ..... 
Perdersi nell'origine della vita ..... 
 
 
 
 

 
 
 
 

MICROCOSMO 
C0105  

Gennaio 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** XX edizione Premio Italia per le Arti Visive (Certaldo -FI-, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/premioitalia2005.jpg
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RECUPERO 
 
 
 
 
Capita di allontanarsi dalle persone. L'agguato sempre presente dell'equivoco oppure 
semplicemente la routine che ci fagocita possono minare anche i rapporti più consolidati. Quando 
ce ne accorgiamo, ci chiediamo se è tutto perso. E il più delle volte rimandiamo la risposta fino a 
quando non serve più perchè ormai la distanza è incolmabile. Fino a quando, però, il filo della 
riflessione ci unisce alla persona allontanata o allontanatasi, fino ad allora possiamo operare il 
recupero: dobbiamo delicatamente stringere e tirare quel filo. Il rapporto vibrerà, magari cercherà 
di svincolarsi, ma noi saremo ancora uniti ad esso. E con dolcezza potremo richiamarlo a noi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECUPERO 
D0105 

Gennaio 2005 
hxl cm 70x100 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 70x100 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** Rivista BOE’ – n° 3/2005 
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VETRATA 
 
 
 
 
La luce naturale filtra attraverso il vetro colorato e sparge bagliori soffusi nell'ambiente. 
Gli avvenimenti del mondo sono raccolti dalla nostra percezione e diventano interpretazioni. 
 
 
 
 

 
 
 
 

VETRATA 
F0105 

Gennaio 2005 
hxl cm 30x24 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 30x24 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** SOCIETA' DI PSICOLOGIA GIURIDICA - Varie --> Jeannette Rütsche e i suoi frattali - 
http://societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=jeannette-ruetsche-e-i-suoi-frattali -  
15 dicembre 2009 
** PARTICOLARTE Calendario 2006 - Ed. Rivista "Eco D'Arte Moderna", Firenze 

http://www.societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=vetrata
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VISIONE 
 
 
 
 
Solamente vivere il presente significa essere colti di sorpresa da un futuro non pensato. Occorre 
trasformare il presente per costruire scientemente il futuro auspicato. 
Il futuro è innanzitutto una visione che penetra il presente e che illumina lo spazio temporale della 
nostra mente. Compare nella quiete della notte mentre tardiamo ad addormentarci oppure con il 
calore e l'energia di una discussione; penetra i nostri pensieri stanchi infondendo fiducia e 
speranza oppure sfiora con una carezza benevola la nostra attività operosa. Di per sè la visione del 
futuro è una potenzialità, un programma, un desiderio: nulla di realizzato e nulla di realizzabile 
senza la nostra partecipazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VISIONE 
G0105 

Gennaio 2005 
hxl cm 70x100 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 70x100 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 
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IL  SETACCIO 
 
 
 
 

Suoni .......... tanti suoni 
Immagini .......... tante immagini 

Sensazioni .......... tante sensazioni 
Conoscenze .......... tante conoscenze 

Incontri .......... tanti incontri 
Accadimenti .......... tanti accadimenti 

 
Tutto ci raggiunge, ma non tutto arriva in noi. Attenzione, comprensione, riflessione, elaborazione 
selezionano i costituenti della nostra unicità. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL SETACCIO 
B0205 

Febbraio 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Nel segno del nuovo (Perugia, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/nelsegnodelnuovo2006.jpg
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IMPREVISTO 
 
 
 
 
La vita, il mondo, le persone non sono algoritmi. La prevedibilità è limitata e sempre 
compromettibile. L'essere umano necessita, per contro, di ordine e controllo. Pianifichiamo, 
dunque, disegnamo le esatte geometrie che desideriamo realizzare, ma nel contempo siamo 
pronti ad affrontare il dettaglio non considerato, l'incontro non immaginato, il rifiuto non atteso, il 
ritardo non voluto, la perdita non ipotizzata. E' sufficiente un piccolo corpo estraneo al nostro 
disegno per spezzare le perfette geometrie che avevamo costruito nelle nostre menti. E a volte 
dobbiamo ringraziare l'imprevisto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMPREVISTO 
C0205 

Febbraio 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Un certo incanto (Cortona -AR-, 2007) 
** Piccola personale per due autori (Firenze, 2006) 
** PR HELP Parking Hour (Milano, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/cortona2007_6_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/prhelp2005.jpg
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INGRESSO 
 
 
 
 
Il passaggio da un corso d'azione all'altro è sempre il superamento di un varco complesso e 
articolato. E' la decisione, dopo la quale entriamo in un territorio diverso dal precedente. Senza 
affrontare i nostri ingressi non possiamo invocare mutamenti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INGRESSO 
D0205 

Febbraio 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 60x80 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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LANTERNA 
 
 
 
 
Come viandanti percorriamo sentieri. 
Come esploratori attraversiamo foreste. 
Come speleologi ci immergiamo nelle profondità. 
I passi di ognuno sono illuminati dalla personale lanterna: la personale motivazione che dà forza 
all'animo stanco e provato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LANTERNA 
F0205 

Febbraio 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 50x60 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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MEDUSA 
 
 
 
 
Bella ma pericolosa; morbida ma intoccabile; silenziosa ma reattiva. A volte ciò che incontriamo 
nasconde sotto l'aspetto suadente, qualità pericolose. Imparare a decifrare i dettagli, approfondire 
la conoscenza del non noto, riflettere sulle esperienze: queste le difese per nuotare in mezzo alle 
meduse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDUSA 
G0205  

Febbraio 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** Rivista BOE’ – n° 5/2006 
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PLATEA 
 
 
 
 
Nell'agire ci esponiamo alla valutazione altrui. Come platea in teatro, i nostri spettatori potranno 
applaudire o fischiare, lodarci o criticarci; ci sarà anche chi si addormenterà annoiato o 
indifferente alle nostre azioni. 
Il momento di decidere di aprire il sipario è un momento gravido di aspettative e di paure. 
Potremmo anche decidere di non andare in scena, di non agire. Anche questa è una scelta che sarà 
valutata. E allora, dato che comunque la platea ci osserva, apriamo il sipario, agiamo. Comunque 
reagiranno gli altri, noi ci saremo misurati con il nostro talento, le nostre emozioni, la nostra 
preparazione. E l'esperienza sarà base per il nostro miglioramento. 
 
 
 

 
 
 

 
PLATEA 
I0205 

Febbraio 2005 
hxl cm 60x50 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 60x50 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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CONVERGENZA 
 
 
 
 
Qualunque cosa facciamo, dalla meno impegnativa alla più importante, è costituita da un insieme 
di sottoazioni, sottodecisioni, sottoscelte, sottobiettivi che si compongono insieme. A volte è 
faticoso ciò che facciamo, sembra che non riusciamo a coordinare le componenti. Altre volte, 
quasi magicamente, tutto converge fluidamente verso la meta finale. Nel chiederci il perchè della 
differenza, volgiamo lo sguardo verso noi stessi: non sempre ciò che dichiariamo meta è tale per la 
nostra mente e il nostro cuore.  
La convergenza è la sinfonia armoniosa che testimonia che non stiamo mentendo a noi stessi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVERGENZA 
A0305 

Marzo 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** XXIII Premio Firenze (Firenze, 2005) 
** PR HELP Parking Hour (Milano, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/premiofirenze2005.jpg
http://www.digitalsperya.eu/prhelp2005.jpg
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POLIPO 
 
 
 
 
Leggiadro nel movimento, il polipo sembra serenamente distaccato da ciò che lo circonda.  
E', invece, sensibile, intelligente, giocherellone, astuto, ha buona memoria e vista acuta, ma sa che 
gli è concessa una vita molto breve, massimo due anni. Troppo breve per essere sprecata in lotte, 
paure e aggressioni. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

POLIPO 
C0305 

Marzo 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** PR HELP Parking Hour (Milano, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/prhelp2005.jpg
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RABBIA 
 
 
 
 
Cresce piano. La ignoriamo. 
Inizia a muoversi. La fermiamo. 
Emette il suono sordo e profondo della richiesta. Non ascoltiamo. 
Potente e inarginabile si alza come un'onda e ci sovrasta. Siamo travolti. 
Travolti per non esserci ascoltati. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RABBIA 
E0305 

Marzo 2005 
hxl cm 60x50 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 60x50 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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REGOLE 
 
 
 
 
Più o meno condivise, più o meno vincolanti, più o meno rispettate, le regole si moltiplicano, si 
sovrappongono, si estendono sul nostro agire. Piccole e quasi invisibili oppure grandi e normative, 
le regole guidano il nostro vivere. Di per sé necessarie alla convivenza, sono inutili se non le 
inglobiamo in noi, sono perniciose se difendono interessi di pochi, sono soffocanti se normano il 
dettaglio. Non sarebbero necessarie se ognuno di noi non fosse chiuso nel proprio individualismo, 
disconoscendo l'Altro. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
REGOLE 
F0305 

Marzo 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 60x80 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Geometrie dell'intelletto (Roma, 2008) 

http://www.digitalsperya.eu/geometrieint_letto2008_2_.jpg
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SPETTRO 
 
 
 
 
"Mi spaventi! Chi sei?" 
 

"LA TUA PAURA." 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SPETTRO 
G0305 

Marzo 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Nel segno del nuovo (Perugia, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/nelsegnodelnuovo2006.jpg
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AL DI LA’  
 
 
 
 

Nella vita, oltre la vita. 
Nel corpo, oltre il corpo. 

Nel tempo, oltre la scansione. 
La memoria dei viventi: immortalità del nostro essere. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
AL DI LA' 
A0405 

Aprile 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Nel segno del nuovo (Perugia, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/nelsegnodelnuovo2006.jpg
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IL  VISITATORE 
 
 
 
 
Benvenuto, visitatore! 
Non ti conosco, ma ti accolgo come altri hanno accolto me. 
Non sentirti a disagio: siamo tutti visitatori sconosciuti attraverso la vita. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
IL VISITATORE 
D0405  

Aprile 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** WHIPART - http://www.whipart.it/ - 20 dicembre 2005 

Esposizioni 
** Ricordi da un Mondo Lontano - CORrelazioni (Napoli, 2007) 

http://lnx.whipart.it/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1125&page=1
http://www.digitalsperya.eu/palazzomarigliano2007_11_.jpg
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PERCORSI  PARALLELI  
 
 
 
... Strade e autostrade collegano un luogo con un altro, ma ogni conducente sceglie dove andare. 
Può dirigersi verso una bella campagna o prendere una infilata di curve, verso una università o 
verso un bar, può seguire la strada verso l'orizzonte o può tornare indietro e finire in un fosso o può 
parcheggiare e non andare da nessuna parte ... 
 
RICHARD BACH (scrittore e pilota, 1936 -) 
"Uno" (1988) 

 
 
 

 
 

 
PERCORSI PARALLELI 
E0405 

Aprile 2005 
hxl cm 80x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 80x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Un certo incanto (Cortona -AR-, 2007) 
** Piccola personale per due autori (Firenze, 2006) 
** PR HELP Parking Hour (Milano, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/cortona2007_8_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/prhelp2005.jpg
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AMORE 
 
 
 
 
Ci muoviamo nel grande mare della vita protetti dal nostro personale guscio. Ci sfioriamo ma non 
ci tocchiamo. Poi, accade, non sappiamo perchè ma accade: usciamo dal nostro guscio per poter 
toccare un altro essere, anch'esso sporgente dal proprio guscio. Come un'alchimia stupefacente il 
contatto crea una zona protetta intorno a noi. Ed emergiamo uniti dal grande mare della vita, da 
esso isolati, avvolti nell'indescrivibile vissuto dell'amore. 
Presto o tardi la zona protetta svanirà e saremo nuovamente immersi nel grande flusso del 
quotidiano. Riusciremo a rimanere sporgenti dal nostro guscio in modo da mantenere vitale il 
magico contatto? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AMORE 
A0505 

Maggio 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 
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EROSIONE 
 
 
 
 
L'impeto violento e fragoroso di una tempesta lascia rovine; la lenta e silenziosa usura di uno 
sciabordio lascia rovine. La distruzione si fa vanto della propria potenza; l'erosione, schiva, si 
mimetizza sotto apparenze delicate. L'erosione è inizialmente invisibile e per questo infida. Come 
l'acqua scava solchi nella roccia, come il vento modella le cime delle montagne, allo stesso modo 
esiste l'erosione dell'animo. Non un grande dolore che squarcia lo spirito, ma un quotidiano 
disagio che offusca i pensieri. Processo lento ma inesorabile, che richiede vigilanza attenta da 
parte nostra per coglierne la presenza. Fermarlo, contenerlo, eliminarlo dipenderà dallo stadio 
dell'erosione in cui saremo riusciti a intervenire. 
 
 
 
 

 
 

 
 
EROSIONE 
B0505 

Maggio 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** SOCIETA' DI PSICOLOGIA GIURIDICA - Varie --> Jeannette Rütsche e i suoi frattali - 
http://societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=jeannette-ruetsche-e-i-suoi-frattali -  
07 luglio 2010 
** WHIPART - http://www.whipart.it/ - 17 ottobre 2005 

http://www.societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=erosione
http://lnx.whipart.it/html/modules.php?name=News&file=article&sid=859
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I  GUSCI 
 
 
 
 
Quali potenzialità all'interno delle protezioni! 
Il principio vitale attende di poter sviluppare le sue policromie. I gusci devono essere aperti. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
I GUSCI 
C0505 

Maggio 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 
** Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea 2005 - 5a edizione (Firenze, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/biennalefirenze2005.jpg
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IL  DORMIENTE 
 
 
 
 
L'intensità della realizzazione sognata può essere tale da soddisfare completamente la pulsione 
alla realizzazione concreta fino a diventarne non un surrogato, bensì una vera e propria 
sostituzione sia per l'intensità che per la mancanza totale di modifica dovuta normalmente alla 
reazione dei nostri simili. Nel sogno, noi e solo noi siamo protagonisti, registi, sceneggiatori. E' la 
ragione per cui tanti sono i dormienti intorno a noi e forse, probabilmente, siamo dormienti noi 
stessi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
IL DORMIENTE 
D0505 

Maggio 2005 
hxl cm 70x100 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 70x100 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Ricordi da un Mondo Lontano - CORrelazioni (Napoli, 2007) 

http://www.digitalsperya.eu/palazzomarigliano2007_10_.jpg
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OTTIMISMO 
 
 
 
 
L'ottimismo non è irragionevole cecità di fronte al dolore e alle difficoltà. 
Insieme speranza e motivazione, l'ottimismo è una strutturazione cognitiva della realtà che non 
contempla la rinuncia a credere nella vita. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
OTTIMISMO 
E0505 

Maggio 2005 
hxl cm 40x60 

Geometria frazionaria - Stampa anti-UV su alluminio anodizzato 30x50  
COPIA UNICA 
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SPECCHIO 
 
 
 
 
Chi è quell'essere che ci guarda dallo specchio? Un'immagine riflessa o un altro noi che, facendo 
scelte diverse dalle nostre, vive una delle possibili vite che non abbiamo realizzato? 
Lo specchio è l'unica possibilità che abbiamo per guardare noi stessi negli occhi. E sapremo 
sostenere lo sguardo solo se in quegli occhi ci riconosceremo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPECCHIO 
F0505 

Maggio 2005 
hxl cm 30x24 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 30x24 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Ricordi da un Mondo Lontano - CORrelazioni (Napoli, 2007) 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 
** Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea 2005 - 5a edizione (Firenze, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/palazzomarigliano2007_18_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/biennalefirenze2005.jpg
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DECENTRAMENTO 
 
 
 
 
L'equidistanza del centro consente di visionare in modo panoramico l'insieme. Per esplorarlo, per 
conoscerlo occorre decentrarsi ed avvicinarsi a un punto. La durata di ogni decentramento è 
variabile, molti elementi lo influenzano. La scelta del decentramento permanente, però, potrà 
avvenire, nel caso, solo dopo aver esplorato tutta la circonferenza. In caso contrario, non sarà una 
nostra scelta, ma un obbligo che ci ha intrappolato. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DECENTRAMENTO 
A0605 

Giugno 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 
** Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea 2005 - 5a edizione (Firenze, 2005) 

http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/biennalefirenze2005.jpg
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DISEGNO 
 
 
 
 
Chissà cosa "vede" il foglio mentre noi disegnamo su di esso! Un'innocua e creativa attività può 
apparirgli ben diversa, potenzialmente minacciosa del suo stato. 
Quante volte non pensiamo ai "fogli" che imbrattiamo nei nostri incontri, convinti che l'altro 
debba comprendere e provare ciò che noi comprendiamo e proviamo? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
DISEGNO 
B0605 

Giugno 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
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LACRIMA 
 
 
 
 
Una calda, piccola, semplice goccia che racconta una storia, gioiosa o sofferente, ma ineguagliabile 
nella sintesi. 
Una calda, piccola, semplice goccia che libera il nostro animo e ci unisce all'infinito umano. 
Una calda, piccola, semplice goccia, grandiosa nella sua incontrollabile spontaneità. 
Una lacrima ..... atto di vita. 
 
 
 
 

 
 
 

 
LACRIMA 
C0605 

Giugno 2005 
hxl cm 60x50 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x50 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Un certo incanto (Cortona -AR-, 2007) 

http://www.digitalsperya.eu/cortona2007_7_.jpg
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L’ IGNOTO  
 
 
 
 
L'ignoto, ovvero la soglia oltre la quale non riusciamo a vedere. L'inquietudine che proviamo verso 
ciò che non conosciamo ci trattiene dal varcarla. Le difese che erigiamo verso ciò che non 
possiamo controllare ce la mostrano come un salto nel buio. L'abitudine quotidiana ce la mostra 
come un vuoto. Quella soglia, però, potrebbe essere il varco verso orizzonti luminosi, potrebbe 
essere l'entrata per una terra di doni, potrebbe essere l'inizio della nostra rinascita. 
Non lo sapremo mai se non ci abbandoniamo con fiducia al piacere della scoperta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'IGNOTO 
B0705 

Luglio 2005 
hxl cm 70x100 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 70x100 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** ArtePadova 2006 – 17a Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea (Padova, 2006) 
** Genesi: parole della creazione (Parigi, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/artepadova2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/salpetriereparigi2006.jpg
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RUVIDITA’  
 
 
 
 
Forse un gesto porta alla memoria ricordi lontani, forse un sorriso si confonde nell'ombra della 
nostalgia, forse una parola apre la porta socchiusa dell'attesa. Ma lontano è il tempo del ricordo; 
ormai perso è lo spazio della nostalgia; conclusa è già l'attesa. La ruvidità ci accoglie come rifugio 
protettivo separandoci dal contatto che tanto ferisce; ci avvolge e ci nasconde, anche a noi stessi. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RUVIDITA' 
C0705 

Luglio 2005 
hxl cm 100x70 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 100x70 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Piccola personale per due autori (Firenze, 2006) 
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GIUNTURA 
 
 
 
 
Troppo spesso consideriamo impossibile il dialogo, la convivenza, il cammino comune tra culture 
diverse, opinioni diverse, personalità diverse. E' una valutazione facile che non ci richiede lavoro. 
Ben altra cosa sarebbe industriarsi come fabbro sulla individuazione dei rispettivi punti di aggancio 
e sulla successiva costruzione della giuntura che, pur mantenendo individuabili le differenze tra le 
parti, consente di trasformare in corpo unico componenti divise. Oggi tendiamo a buttar via le 
cose invece di tentare di recuperarle. E troppo spesso facciamo la stessa cosa con le persone. E se 
fossimo noi ad essere gettati via come pezzi inutili? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GIUNTURA 
A0805 

Agosto 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** Rivista BOE’ – n° 6/2005 
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ANONIMO 
 
 
 
 
Indistinguibile ..... ognuno di noi è tale finchè qualcuno non ci fa rispecchiare nei suoi occhi, nei 
suoi pensieri, nel suo animo. Diversi sono i gradi di distinzione, ma tutti dipendono dalla relazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANONIMO 
A0905 

Settembre 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 60x80 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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GUERRIERO 
 
> Un guerriero sa distinguere ciò che è transitorio da quello che è definitivo. 
> Un guerriero approfitta di qualsiasi opportunità per imparare. 
> Un guerriero torna sempre a lottare. 
> Un guerriero sa equilibrare solitudine e dipendenza. 
> Un guerriero confida negli altri perchè, prima di tutto, confida in se stesso. 
> Un guerriero ha coscienza che le azioni individuali comportano conseguenze che si prolungano 
per molto tempo. 
> Un guerriero non tenta di sembrare. Egli è. 
 
PAULO COELHO (poeta e scrittore brasiliano, 1947-) 
"Manuale del guerriero della luce" (1997) 

 

 
 

GUERRIERO 
C0905 

Settembre 2005 
hxl cm 80x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 80x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** SABRINA FALZONE - Artisti selezionati - http://www.sabrinafalzone.info/artisti-selezionati.php - Novembre 2007 

Esposizioni 
** Impressioni d'Oriente (Genova, 2007) 
** Un certo incanto (Cortona -Arezzo-, 2007) 

http://www.sabrinafalzone.info/artisti-selezionati.php
http://www.digitalsperya.eu/impressionioriente2007_3_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/cortona2007_5_.jpg
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SILENZIO 
 
 
 
 

SILENZIO 
incommensurabile ristoro dell'animo 

SILENZIO 
luminosa isola di riposo 

SILENZIO 
magico abbraccio con noi stessi 

SILENZIO 
.................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
SILENZIO 
E0905 

Settembre 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Huntenkunst '09 (Doetinchem - De Huet -Paesi Bassi-, 2009) 
** Nel segno del nuovo (Perugia, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/huntenkunst2009_7_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/nelsegnodelnuovo2006.jpg
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CATTIVERIA 
 
 
 
 
Quando gli altri sono oggetti da abbattere, lo sguardo non ha luce. Sono occhi incapaci di vedere, 
perchè rivolti esclusivamente su se stessi e i propri desideri. Sono occhi incapaci di capire, perchè 
nessuno ha merito per ricevere attenzione. Sono occhi animati ma diretti all'annientamento. 
La cattiveria distrugge l'essere che la ospita. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CATTIVERIA 
B1005 

Ottobre 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 50x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** Ricordi da un Mondo Lontano - CORrelazioni (Napoli, 2007) 

http://www.digitalsperya.eu/palazzomarigliano2007_9_.jpg
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DISARMONIA 
 
 
 
 
Uno stridio, quasi un ultrasuono. Penetra ed inizia l'opera di modificazione. Quando ce ne 
rendiamo conto, la scomposizione è già avvenuta, la disarmonia ha preso il sopravvento. A noi 
l'onere della ricomposizione, faticosa, a volte dolorosa, ma salutare. Avevamo smesso di vedere 
noi stessi. 
 
 
 
 

 
 

 
 
DISARMONIA 
C1005 

Ottobre 2005 
hxl cm 60x50 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x50 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Esposizioni 
** ArtePadova 2006 – 17a Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea (Padova, 2006) 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/artepadova2006.jpg
http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
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SOSPENSIONE 
 
 
 
Non è necessario dare sempre subito una risposta. 
Non è necessario prendere sempre subito una decisione. 
Non è necessario spiegare sempre subito l'azione. 
Non è necessario esprimere sempre subito un'opinione. 
Sospendere e osservare. 
Osservare la nostra (re)azione interiore. 
E se non ci piace, intraprendere il cammino del cambiamento. 
La sospensione interiore ci consente di smascherare gli automatismi che ci governano. 
 
 
 

 
 

 
 
SOSPENSIONE 
E1005 

Ottobre 2005 
hxl cm 60x80 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 60x80 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** SOCIETA' DI PSICOLOGIA GIURIDICA - Varie --> Jeannette Rütsche e i suoi frattali - 
http://societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=jeannette-ruetsche-e-i-suoi-frattali -  
06 ottobre 2009 
** Rivista BOE’ – n° 5/2006 

Esposizioni 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 

http://www.societapsicologiagiuridica.org/index.php?page=sospensione
http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
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CENTRI DI  POTERE 
 
 
 
 
Centri gravitazionali oscuri che affascinano chi ne è lontano e stritolano chi è orbitante intorno a 
loro. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CENTRI DI POTERE 
B1105 

Novembre 2005 
hxl cm 70x100 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 70x100 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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FISSAZIONE 
 
 
 
 
Pensiero circolare che pensa se stesso. 
Unico punto, origine e destino. 
Movimento continuo che non conduce da nessuna parte. 
La fissazione ovvero la prigione della mente. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FISSAZIONE 
D1105 

Novembre 2005 
hxl cm 50x60 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 50x60 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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CORPO 
 
 
 
 
Le emozioni nascono anche dal nostro corpo e la loro profondità non va temuta, ma vissuta. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CORPO 
A1205 

Dicembre 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 24x30 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 
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GEOMETRIA 
 
 
 
 
Osservare con attenzione una descrizione che delimita e inquadra un campo può farci scoprire 
nuove descrizioni dello stesso campo, nella prima incluse ma riservate solo all'occhio attento e 
paziente. La conoscenza non si accontenta della prima spiegazione. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
GEOMETRIA 
C1205 

Dicembre 2005 
hxl cm 24x30 

Geometria frazionaria - Stampa fotografica su tela pittorica 24x30 montata su telaio in legno  
COPIA UNICA 
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IMPROBABILE EQUILIBRIO  
 
 
 
Nel tempo ci individuiamo, nel tempo tentiamo di comprendere, nel tempo diamo significato a noi 
stessi. Spesso crediamo troppo presto di aver completato la ricerca e ci assestiamo su dimensioni 
precarie, oscillanti nell'improbabile equilibrio del provvisorio, che non vediamo, sempre sicuri 
della definitività del nostro essere..... Illusione..... 
 
 
 

 
 

 
 
IMPROBABILE EQUILIBRIO 
D1205 

Dicembre 2005 
hxl cm 80x60 

Geometria frazionaria su stampa fotografica Lambda 80x60 montata su bilaminato 20 mm plastificato opaco 
COPIA UNICA 

Pubblicazioni 
** Rivista BOE’ – n° 5/2006 

Esposizioni 
** RicorDI da un Mondo Lontano - DI-battito (Toscolano Maderno -Brescia-, 2008) 
** WHIP.ZIP. Le compressioni dell'Arte. (Roma, 2006) 

http://www.digitalsperya.eu/settarte2008_4_.jpg
http://www.digitalsperya.eu/whipzip2006.jpg
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SPERYA:  VIAGGIO ALLE ORIGINI DELLA CREAZIONE  
d i  Cr i s t ina  Tr ive l l in  

S e t t e mb r e  2 00 5  
 
 
 
 
Artista - nell'accezione classica e un po' anacronistica del termine - è colui che "usa" la materia: plasma, 
modella, fonde, compone, assembla, taglia. Tocca. 
Jeannette Rütsche, Sperya, la materia la penetra, la oltrepassa virtualizzandola, cercando di mostrarne la 
più intima essenza. Non è semplice parlare del suo lavoro. Occorrono conoscenze pregresse, scientifiche, 
matematiche, ma soprattutto occorre il contatto con quell'energia rinnovatrice che oggi dovrebbe 
permeare tutte le forme di conoscenza. Occorre porsi nel punto in cui la scienza si fa filosofia e il pensiero 
razionale, che ha condizionato lo svolgersi della storia, lasci spazio alla percezione unitaria del tutto, alle 
infinite interazioni che fanno della realtà fisica e metafisica un tutt'uno, dove macro e micro si scoprono 
frutto della stessa unità e i paletti del sapere siano messi in relazione per formare infinite, possibili verità. 
Specchi multiformi che riflettono una, più semplice, Essenza. 
La geometria frazionaria è il punto da cui parte la ricerca artistica di Jeannette: una geometria utilizzata per 
studiare il comportamento dei fenomeni naturali complessi non misurabili in termini euclidei. Si tratta, in 
sintesi, di funzioni matematiche composte da calcoli complicatissimi e lunghi, resi veloci e applicabili grazie 
a computers sempre più potenti. L'artista si concentra nel punto di intersezione tra matematica, 
informatica e creatività, dove quest'ultima è la reale protagonista. Il frattale viene spezzato e prende a 
lavorare su se stesso: da questa frazionarietà si arriva ad una molteplice unità. 
 
"Pensare l'infinitamente piccolo, perdersi nell'origine della vita....." Ipotesi affascinante, resaci evidente dal 
lavoro di Jeannette. Quello che si vede e si percepisce con lo sguardo è uno svolgersi di linee sinuose, 
fitomorfe, biomorfe, talvolta antropomorfe, colori suadenti e figure ipnotiche. Ma alla fine tutto si fa 
metafora di altro, pre-testo. E proprio di pretesto si parla perchè Jeannette Rütsche passa dalla forma al 
verbo in un reiterare di significati. Le sue "descrizioni poetiche" sono profonde riflessioni esistenziali sul 
cammino dell'uomo/donna, sul viaggio verso l'individuazione, l' identificazione dell'Io con il Tutto, passando 
attraverso la divisione. Passando attraverso il riconoscimento dei lati oscuri con il loro aspetto antitetico, 
luminoso. E soprattutto, passando attraverso il percorso esistenziale dell'artista, la quale distilla e sublima 
alchemicamente ogni pensiero dalla contrazione di tanta vita vissuta, di viaggi iniziatici, emozioni, 
isolamento. 
Fractus: dal latino rotto spezzato, infranto. Figura geometrica in cui un motivo identico si ripete su scala 
continuamente ridotta. E' il tentativo di spiegare la complessità svincolandosi dall'errore eterno della 
dualità soggetto-oggetto, uomo-cosmo. Riuscire a visualizzare questi strani oggetti matematici e associarli 
a forme presenti in Natura, scrive Tommaso Terragni1 - ha determinato il successo di questa associazione: 
sembra quasi svelare un progetto segreto che un'entità superiore abbia realizzato per via matematica 
creando la Natura. 
 
Quello che Jeannette Rütsche ci permette di scoprire attraverso l'uso artistico della geometria frazionaria, 
è la concezione di un universo che abbraccia tutte le dimensioni, e soprattutto fa da ponte tra esse. La forza 
che trasmette ricorda quella forza poetica che con tanta veemenza poneva William Blake contro l'universo 
Newtoniano; il luogo dove l'immaginazione poetica permette di cogliere l'unità cosmica rifiutata al mondo 
materiale, il mondo in un granello di sabbia. 
Il risultato estetico di questa ricerca è seducente: nelle opere più recenti l'artista ci conduce in un mondo 
caleidoscopico di forme e colori: opere come "Imaginaria" ci invitano a perderci nel dedalo dell'infinito 
snodarsi delle linee, ad libitum, per rubare un termine alle partiture musicali. Altre, come "Specchio", o "I 
gusci", esaltano i valori di superficie, dove comunque la percezione dei varii elementi non è simultanea, ma 

                                                 
1
 Tommaso Terragni , Introduzione ai frattali, www.miorelli.net/frattali/introduzione 

http://www.digitalsperya.eu/Imaginaria.html
http://www.digitalsperya.eu/Specchio.html
http://www.digitalsperya.eu/I_gusci.html
http://www.digitalsperya.eu/I_gusci.html
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chiede allo sguardo un tempo, una scansione emotiva. "Decentramento", "Senza voce", opere invece 
silenziose e dalla forte valenza meditativa e introspettiva. Specchi in cui invece si avverte qualcosa che 
ritorna, e che, in luogo di invitare ad entrare, fanno da sbarramento, con un "effetto di rimando" sul 
fruitore. 
Pensando alla creatività e al modus operandi - in senso intellettuale - di Jeannette Rütsche, penso a Pierre 
Restany, alla sua attenzione al movimento delle idee e all'auspicio per il rinnovamento delle facoltà umane: 
assonanza che vorrei sottolineare citando un brano tratto dal Manifesto del Naturalismo Integrale: (...) oggi 
viviamo due sensi della natura: quello ancestrale del dato planetario, quello moderno della esperienza 
industriale e urbana. ma l'importante è che entrambi questi due sensi della natura siano vissuti e assunti 
nella integrità della loro struttura ontologica, nella prospettiva di una universalizzazione della coscienza 
percettiva, di un Io che abbraccia il mondo e si fa uno con lui, nell'armonia della emozione assunta come 
realtà finale del linguaggio umano2.(...)  
Credo che Jeannette "senta" tale pensiero in modo intenso e che la linea del suo lavoro si ponga in questo 
solco, incarnando così la figura - a mio avviso ideale - di artista contemporaneo, immerso nella propria 
epoca tecnologica, contaminato attivamente da essa per poterla poi oltrepassare, lasciando che sia sempre 
e solo l'umano indirizzo a cercare il grado successivo di evoluzione. 
 
CRISTINA TRIVELLIN 
(CRITICO D’ARTE)  

                                                 
2
 Pierre Restany , Manifesto del naturalismo integrale - Rio Negro, 1978 

http://www.digitalsperya.eu/Decentramento.html
http://www.digitalsperya.eu/Senza_voce.html
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