:: LINEE E SENTIMENTI ::
PER ATTIMI ETERNI
come scrivere la storia per un tatuaggio
che duri in eterno

> I TATUAGGI HANNO UN SIGNIFICATO?

Sì, sempre

eppure la gente guardandomi, tutta scarabocchiata, mi chiede:
“caspita quanti tatuaggi! hanno tutti un significato?”
come se dopo il terzo o il quarto tatuaggio con un significato, gli altri fossero solo cavolate..
oppure mi dicono:
“io ho solo tre tatuaggi perché sai, i miei hanno tutti un significato importante!”
come per dirmi che i miei invece no, perché son tanti…
. IO NON VOGLIO QUESTO DAI TATUAGGI CHE CREO .
io voglio che i miei tatuaggi parlino di una storia
stupida o intensa che sia non mi importa, deve importare al cliente, ma si deve vedere anche da
lontano un miglio che raccontano una storia, anche se la storia poi posso capirla solo io e il mio
cliente.

Io chiedo a tutti i miei clienti di raccontarmi, anche in poche parole, il significato del tatuaggio
che vorrebbero farsi, così mentre leggo io entro dentro il loro libro.
La cosa interessante poi è trovare le immagini giuste per prendere la storia che si è creata
nella mia mente e farla vedere anche agli altri, fuori dalla mia mente.
Sintetizzare in un immagine istantanea, una storia che si è svolta nel tempo è il primo
problema. Qual’è la chiave per risolverlo?
. la simbologia .
ovvero disegnare con stereotipi e luoghi comuni, in modo che chiunque a primo impatto possa
avere la sensazione giusta
voglio ricreare nell’osservatore il giusto mix di emozioni che sono state provate dal cliente
nell’arco di tempo che è trascorso tra l’inizio della storia e il momento in cui si è deciso di
fotografarla, su pelle.

> ECCO UN ESEMPIO PRATICO
Questa è la storia di un ragazza giovanissima, che ha creduto nell’amore, ma ha perso.
22 anni, divorziata, L’ex marito la picchiava fisicamente e psicologicamente.
Ma la cosa splendida è che la ragazza ha avuto la forza e il coraggio di staccarsi, di divorziare; ha
avuto a fianco una famiglia che l’ha protetta, ha creduto nelle forze dell’ordine e nei tribunali ed
è uscita dall’incubo.
Mi ha scritto dopo un anno dall’accaduto, quando ormai stava bene ed era serena;
o meglio più serena.
Vive una vita felice ora, piena di sogni, nessuna speranza verso il genere maschile, e con sempre
a fianco qualcuno…la sorella, la mamma, l’amica, il cane.
E’ felice.
Mi ha scritto che mi avrebbe
donato il suo braccio sinistro, dalla
spalla al gomito; mi ha raccontato
la sua storia e mi ha dato carta
bianca
mi ha solo chiesto di inserire una
piccola frase: “ love will tear us
a p a r t ”, p e r i l r e s t o p o t e v o
raccontare la storia come meglio
credevo..
e ho pensato di farlo così:

- ho inserito un teschio come

soggetto principale. Parlando
per luoghi comuni, un teschio ci
riporta subito ad un
cambiamento radicale,
definitivo, da cui non si può più
tornare indietro, un evento
passato (perché da testa ormai è
diventato teschio). Abbiamo già
fatto centro con tutto.

- poi ho inserito dei pois: i pois ci

ricordano qualcosa di buono,
dolce, infantile… la gabbia
dorata in cui era finita la ragazza;
Il pois, messo proprio di fianco
al teschio, come suo sfondo,

serve proprio a dare una spiegazione al contesto del teschio.

- poi c’è un fiore di magnolia; la magnolia ha una leggenda

splendida.
Esistono due tipi di magnolie, lo sapevate?
La
magnolia estiva e la magnolia invernale; nell’ antichità erano un
albero unico, poi non si sa bene come la natura ha deciso di
dividerle e farne due piante diverse, esteticamente opposte. Infatti,
una è piccola, chiusa e rosa e l’albero è solo rami, senza foglie.
L’altra è grande, larga, aperta e il suo albero è pieno di giganti
foglie verdi. Una fiorisce in estate, l’altra in inverno. Una leggenda
greca racconta che la magnolia “estiva” si innamorò perdutamente
di un sogno e trovò le forze per staccarsi dall’albero che la teneva
intrappolata, per creare il suo proprio albero, la sua immagine, la
sua vita come lei desiderava; esattamente la storia della ragazza. In
più, visivamente parlando, un fiore così colorato mette sicuramente
positività e accende di vita un contesto tetro come un teschio.

- sopra al teschio, vicino alla magnolia, ho inserito un pattern molto
semplice, qualche cubo in qua e in la, che creano un effetto
scalinata. Ci ricordano sicuramente che la strada non è facile, ci
saranno imprevisti e dovremmo faticare per salire…
ma il
cammino è aperto davanti a noi.

- la frase che lei ha scelto “love will tear us apart” (l’amore ci fa a pezzi) è molto molto intensa

e significativa, non ha bisogno di spiegazioni… ma per esserne sicuri, ho inserito anche una
barchetta di carta al suo fianco, che naviga in solitudine, in un mare creato dallo sciogliersi
del teschio, creato dall’incubo del marito; un viaggio introspettivo e solitario, triste ma
necessario, come l’acqua che comunque muove la barchetta e la porta avanti.

- ho anche inserito qualche piccola macchia d’inchiostro perché mi ricordano la natura

umana: imperfetta. Mi ricordano le cose fatte a mano, e mentre sei li tutto concentrato nel tuo
lavoro, una goccia cade, facciamo un errore, perché siamo umani e non macchine. perché
non siamo perfetti. E a quel punto possiamo solo ricominciare il progetto da capo.

: Ecco un altro esempio :
di un tatuaggio all’apparenza molto semplice: una piccola macchina fotografica
Il ragazzo, come si può ben pensare, è appassionato di fotografia; gli piacciono i romantici
ricordi, gli piace la bellezza e la ricerca del dettaglio ed ha una sensibilità per lo stile e l’estetica
insolita nell’uomo, infatti è gay.
Voleva un tatuaggio molto piccolo perché voleva posizionarlo nel retro caviglia, per coprire una
scritta che ormai non si leggeva più.

analizziamo questo esempio:
- il soggetto: la macchina fotografica analogica che richiama la nostra storia, un momento
passato, le origini; e ovviamente simboleggia la passione che vuole raccontare in questo
tatuaggio.
- il contesto storico : la cornice della
polaroid; ferma il tempo in un
istante, sicuramente del passato, un
istante a cui eravamo affezionati,
tanto da volerlo ricordare con una
foto; la dolcezza di un ricordo.
- la speranza: l’inserimento nel
d i s e g n o d e l ra p p o rt o a u re o ;
simbolo di ricerca e sviluppo, di
ricerca del bello, del perfetto, del
dettaglio nascosto e misterioso che
rende tutto nel mondo una cosa
unica e splendida. Ho scelto di
inclinarlo per dare la sensazione
visiva (anche a chi non sa cosa sia il
rapporto aureo) di mirare avanti, al
futuro, a qualcosa di migliore.
Inoltre, per quanto possibile nel
piccolo spazio, ho usato due
tecniche diverse per tatuarlo, la parte dietro alla polaroid ho cercato di renderla sfuocata, non
a fuoco, usando uno shader; mentre per la parte davanti alla polaroid ho usato un ago flat,
per renderla movimentata ma diretta, a fuoco. Per richiamare un effetto ottico di vicinanza e
lontananza e anche una caratteristica della macchina fotografica: la messa a fuoco.

Spero in queste righe di avervi incuriosito e di avervi fatto capire come io mi approccio ad un
nuovo progetto, ad una nuova storia.
Magari non vi piace, magari si.

Lady Sara
#stayrock
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