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Secondo Emanuele Severino il nichilismo, cioè l’oscillare dell’ente tra il niente da
cui proviene e il niente che diventerà quando non sarà più ente, è la follia estrema
“…è fuori discussione che la realtà nasce e muore, noi diciamo – in Occidente
ma ormai nel Pianeta - nasce dal nulla e finisce nel nulla, pensare questo significa
pensare che le cose siano nulla, che non è soltanto una follia teorica, del pensiero
ma anche l’origine di ogni orrore del mondo.
Ogni distruzione, ogni omicidio, ogni genocidio, ogni malvagità proviene, nel profondo, dalla convinzione che ciò che ho davanti è nulla. Quindi oggi consideriamo
come verità suprema, non solo ciò che è follia estrema ma anche la radice di ogni
violenza”
Mostra a cura di:
Sandro Ricaldone

VINCENZO LAGALLA: LE FERITE DELLA VIOLENZA
L’itinerario artistico di Vincenzo Lagalla si apre attorno alla metà degli anni
Settanta nello scenario salentino legato agli ambiti della poesia visiva e della
performance. Nella sua formazione e nelle prime esperienze incidono figure
come Enzo Miglietta, animatore del Laboratorio di Poesia di Novoli (dove nel
1983 espone la sequenza fotografico-performativa “Poe-Muro”) e Francesco
Saverio Dòdaro fondatore del Movimento di Arte Genetica e della rivista Ghen.
Dopo il trasferimento a Genova nel 1985, entra in contatto con Rolando Mignani,
poeta visuale del Gruppo Tool creato da Ugo Carrega, che già pubblicava, in
stretto rapporto con Dòdaro, Ghen Res Extensa Ligu.
La collettiva “Progetto per una dimora inabitabile” promossa da Mignani l’anno
seguente nel Palazzo della Meridiana, con la partecipazione di Nicola Bucci
(autore anche del testo introduttivo) e Italo Di Cristina, costituisce per l’artista
l’occasione di sperimentare il linguaggio dell’installazione esponendo “Illatenza”.
Questa pratica viene portata ad una dimensione più ampia nelle provocazioni
proposte a Genova, a Milano, a Lecce, dal gruppo Infectious Art (al quale con
Lagalla, partecipavano Italo Di Cristina e Oronzo Mazzei) con intenti ludicocontestatari e una componente performativa consistente nella realizzazione
immediata in loco, effettuata con il supporto di studenti del Liceo Artistico Paul
Klee di Genova.
A questi micro-eventi, che si potrebbero qualificare come antesignani degli
odierni flash mob, segue una pausa nell’attività espositiva nel corso della quale
Lagalla si dedica a una nuova esplorazione dei campi della pittura informale, in
cui peraltro persiste una marcata componente oggettuale, e della fotografia.
È più avanti, nel 1994, con l’esposizione al Centro Civico Buranello di
Sampierdarena, che viene ripresa la dinamica installativa ancora – come già nel
primo episodio – imperniata più che su un’occupazione totale dell’ambiente su
assemblaggi in scala semi-sculturale realizzati attraverso modalità essenziali,
sovente caratterizzate da inserti verbali.
Dopo le partecipazioni alle collettive “Il lavoro dell’artista” (con Brunetti, Bucci, Di
Cristina, Galletta, Mignani, Terrone) nello spazio 42R di Palazzo Ducale a Genova
e nel Castello Carlo V di Lecce (2013-15) un nuovo ciclo di lavori, “Alberi” è
presentato, anche nel 2014, nello spazio La Claque di Genova in occasione del
concerto-spettacolo “Stupore” di Mladen.
La mostra allestita a Quarto, nello Spazio 21, si apre nella cornice definita dal
titolo de “Le radici della violenza” e quindi in un orizzonte ispirato (almeno
apparentemente) alla riflessione di Emanuele Severino sulla contemporaneità,
su un mondo nel quale “da un lato si sta abbandonando la dimensione della

tradizione Occidentale, dall’altro non si è ancora fatta avanti la dominazione
autentica della tecnica”. Il richiamo a Severino trova il suo fondamento nella tesi
di quest’ultimo secondo cui in ogni trasformazione, “nel diventar altro in quanto
tale c’è quella violenza che noi crediamo di trovare solo negli atti feroci”.
E la trasformazione, la metamorfosi degli oggetti attraverso l’assemblaggio e
l’installazione, è senza dubbio una componente fondamentale dei lavori riuniti
in questa occasione da Vincenzo Lagalla: gli “Alberi”, appunto, le rivisitazioni dei
miti greci di Edipo, Prometeo, Narciso, Venere, e le trasposizioni linguistiche di
“Tu Bi”.
Ma, a ben vedere, all’interpretazione di queste opere - a loro volta sottoposte,
nel tempo, ad un processo di trasformazione che ne ha mutato (e ciò vale in
particolare per i “miti”) la configurazione e il senso – può utilmente soccorrere
il concetto, elaborato da Jean Baudrillard, di “resto”, ovvero di qualcosa che
si pone al di fuori dell’opposizione binaria tra positivo e negativo: “Non è più
un’economia politica della produzione a dirigerci, ma un’economia politica della
riproduzione, del riciclaggio – ecologia e inquinamento – un’economia politica
del resto”.
“Precarietà del già stato” si legge sul totem che apre la rassegna. E di resti si
compone tanto la sequenza degli “Alberi” (tronchi, telai di finestre, cassette,
immagini fotografiche, flebo ecc.) ricomposti in sculture nelle quali i nomi delle
cose avviano un transito simbolico tra l’origine e il tramonto, tra il radicamento
corporeo e l’ascesi dello spirito.
Così pure di residui (parti di manichini, vecchie valige, specchi) risultano
composte le “Figure”, installazioni incentrate sulle tematiche dei miti greci, più
volte rielaborate nel corso degli anni e delle occasioni espositive. Qui l’artista
dispiega una lettura che sembra configurarsi anch’essa come un “resto”: uno
scarto interpretativo che – senza rovesciarlo – individua nelle vicende degli antichi
dei ed eroi, nella “mescolanza di contrari” che, come sottolineava Furio Jesi,
alberga nella parola mitologia, una fessura aperta sulla sofferenza e la difficoltà
umane. Prometeo diviene allora emblema del fuoco devastatore, Narciso
protagonista di un solipsismo suicida, Venere (Ve-noire), che emerge nera dalle
acque contaminate, personificazione della bellezza sfigurata. Uno scenario sul
quale si concentra lo sguardo cieco di Edipo, che reca nel suo corpo la ferita di
una violenza autoinflitta.
Sandro Ricaldone
Storico e critico d’arte

***
Stando a Walter Benjamin c’è una violenza e questa, possiamo estendere la
nozione, permea gli stati di cose dell’esistenza umana; c’è una violenza, una
violenza del diritto1 , per dirla ancora con Benjamin, che è, a sua volta, una
violenza di linguaggio.
Se il diritto, per essere tale, è sempre imposto o conquistato, lo è anche nella
forma del linguaggio. In principio era il verbo. Nell’operazione dell’insufflare come
momento originario, la radice si deposita come estremità di una lingua non già
scelta, ma imposta.
Nella violenza allora la forma primeva è quella del verbo come momento esiziale
perché irrompe, accendendo il corpo con la separazione fra l’enunciato e
l’enunciazione, fra il soggetto e il suo inconscio come alterità radicale irriducibile
e irraggiungibile nella sola forma della lingua.
Luce Irigaray2 allora sposta l’attenzione sulla scelta: crediamo di scegliere

di essere, di scegliere di nascere, ma la separazione tra questa credenza di
scelta e l’impossibilità di scegliere effettivamente la nascita, sancisce uno iato
irrecuperabile che si manifesta nell’assurdo, camusiano, del nostro rapporto con
il mondo perché proprio nella consapevolezza maturata attorno all’impossibilità
di scegliere il momento primo dell’esistenza, si cela quel principio di separazione
fra i termini dell’esistenza, iniziale e finale, che apre il processo all’oscillazione che
Lagalla riprende, via Severino, articolandola nella forma composita di una lingua
organica. Per Lagalla la parola si fa materica, corpo, sostanza che abbandona
l’accidente del foglio per trovare la necessarietà di elementi vitali: il legno e la
terra su tutti.
Questa fuoriuscita della parola, questa metamorfosi del linguaggio dal fiato
originario imposto, questo tendersi alla caducità di elementi naturali estranei al
verbo, tenta quanto sarebbe altrimenti impossibile: ricondurre lo statuto della
lingua alla pratica di un’esistenza che aggira la spirale dell’eterno ritorno, come
nell’opera “Illatenza”, dove il legame tra questa fuoriuscita e la materia organica
è segnato dal solco dell’arare, dalla manualità irriducibile alla lingua, al verbo.
Ciò che cade fuori dal solco fa emergere la corruzione del già venuto al mondo
e lanciato nella violenza, come il sale di “Illatenza” che cade sulla foto di una
bambina corrompendola.
L’amore, allora, è una lingua amputata o qualcosa che langue amputato, recita
l’ambiguità dell’opera “Langue” del 2012, dove il gioco è espressione di un

1. BENJAMIN W., Per una critica della violenza, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, 2007
2. IRIGARAY L., Nascere: genesi di un nuovo essere umano, Torino, Bollati Boringhieri, 2019

“linguaggio”, quello dell’amore, senza “muro”, a- mour, proprio perché irriducibile
alla forma del linguaggio socialmente e culturalmente istituito e, allora, se risultasse
destinato e restituito alla sola formalità della lingua risulterebbe amputato. Di
fatto l’amore, che è amour / a- mour / a- mur3, senza muro, è forma di esistenza
che attinge alla materia e al suono, dove l’esserci è un “Tu -Bi”, un’esperienza
fonetica che scontorna il diritto e la sua radice violenta che è anche linguistica.
Francesco Aprile
Poeta, Direttore di UTSANGA

3. APRILE F., Amour che sul muro scrivi / Senza muro Amour. A/mur, in «New Page», 2015
https://newpageinstore.wordpress.com/category/scavi/opere-s/francesco-aprile_s/

***
Sovente le parole della filosofia, la sua forma di discorso, non riescono a rendere
ragione di ciò che dicono, non riescono in primo luogo neppure a rendere ragione
del fatto che ne parlano. Si devono arrendere ai limiti del linguaggio, lasciando
“voce” ai poeti. È il caso di Vincenzo Lagalla, che, probabilmente incontrando
questo limite del linguaggio apofantico, ha tentato comunque di “dire”, o
piuttosto di “chiamare” la violenza al linguaggio, evocando le sue “radici”. Nella
nostra tradizione giudaico-cristiana, la violenza non può essere una nozione
morale, dal momento che il comportamento morale dell’uomo comincia, per così
dire, col libero arbitrio, come sosteneva Agostino, e con esso si apre altresì il
problema del male, del misterium iniquitatis. Ma la tradizione giudaico-cristiana
interpreta ciò che è all’origine del male come volontà, mentre il mondo greco non
conosce volontà ma soltanto potenza: Nell’ etica giudaico-cristiana, in questione
è l’imputabilità degli atti a un soggetto già dato, dotato di volontà - di liberum
arbitrium – con tutti i correlati di debito e di colpa, che in tedesco si esprimono con
lo stesso termine Schuld. L’uomo greco invece è un essere di potenza. Vincenzo
ha tentato, nel lavoro di questi ultimi anni, di rintracciare archeologicamente
l’insorgenza di questo uomo greco misurandosi e scontrandosi altresì, nel suo
tentativo di ripensare l’Edipo, con l’impossibilità del tragico che caratterizza il
destino dell’uomo moderno. Se quell’essere di pura potenza, l’eroe tragico, è
equivoco, perché letteralmente chiamato e lacerato da due voci, la dike e la
moira, l’uomo ipermoderno è invece l’uomo del diritto, l’uomo soggetto al diritto.
Perciò Benjamin osserva che se si intende trovare un principio della violenza e
della sua critica, questo non va cercato nel dominio della morale ma in quello del
diritto. Il problema si fonda sulla capacità dell’animale umano di agire altrimenti
da come i bisogni naturali e gli istinti specializzati gli dettano, indipendentemente
e autonomamente da una qualunque necessità già da sempre iscritta nella sua
natura biologica. E tutto questo unicamente in quanto l’uomo ha il linguaggio e
come tale può dire “non”, negare l’esistenza di sé o dell’altro, malgrado la sua
naturale inclinazione all’intersoggettività, dimostrata di recente dai neurobiologi
di Modena che hanno scoperto i neuroni-specchio, i neuroni che spiegherebbero
altresì la cosiddetta “empatia” degli psicologi cognitivi a partire da qualcosa di
innato, che Vittorio Gallese definisce “simulazione incarnata”. L’animale umano
che è sprovvisto di istinti specializzati come gli altri viventi può tuttavia esercitare
tale facoltà di negare anche rispetto alla negazione stessa, superare il nichilismo,
implicito nel suo esser-parlante. Il linguaggio è infatti, detto qui sbrigativamente,
ciò che ci pone in un regno di puri mezzi – che a torto o a ragione – Benjamin
diceva esente dalla violenza, in quanto altro e diverso tanto dalle nostre affezioni

interne quanto dai fenomeni esterni, ma soprattutto in quanto altro dalla violenza
mitica del diritto che conferisce alla parola una vigenza e una forza di legge.
Nessuno si sognerebbe lontanamente di attribuire all’istinto ferino dell’animale
predatore un qualche significato morale. Dire che l’uomo ha una potenza morale
non significa, infatti, semplicemente affermare che è dotato, in sovrappiù, rispetto
agli altri viventi, di una certa potenza determinata da adempiere e realizzare
come un fine determinato, inscritto, fin da principio, nella sua natura. In nessun
modo una tale potenza si distinguerebbe dagli istinti e dalle potenze naturali del
semplice vivente. Non esiste, in tal senso, alcuna potenza morale. Al contrario,
l’uomo è un essere morale - un essere che agisce eticamente - unicamente
in quanto esiste nel modo della potenza, in quanto è e ha da essere sempre e
solo la sua possibilità. L’uomo è un essere morale proprio in quanto non ha, a
differenza degli altri viventi, alcuna potenza da adempiere, nessun istinto di tipo
naturale, ma può la propria stessa possibilità.
Come già diceva Aristotele, la potenza naturale è potenza sempre di una sola
cosa, e non può mai il contrario dell’atto in vista di cui è potenza. Nella misura
in cui è capace di agire deliberatamente, l’uomo è dotato di una potenza di altro
genere dalla mera potenza naturale, che Aristotele chiama “potenza logica”, la
quale è sempre potenza rispetto ad ambedue i contrari.
Proprio perché esiste nel modo della possibilità, l’uomo non è mai determinato
ad agire così piuttosto che altrimenti, secondo una potenza e un’inclinazione
naturale, che già supponga, fin da principio, il termine della sua realizzazione.
Posto che l’animale uccida spinto da un istinto o da una necessità, in vista della
sua sopravvivenza, l’uomo può non uccidere, anche quando ciò vada contro
il proprio interesse. Ma, per la stessa ragione, l’uomo è, altresì, colui che può
uccidere, come ha mostrato Burkert, benché non abbia alcuna inclinazione
naturale all’aggressività, come gli animali predatori, per esempio, che vi sono
spinti dalla loro stessa natura ferina, dall’istinto e dal bisogno naturale. L’uomo
non è naturalmente votato alla caccia, come molti altri animali, ma diventa
cacciatore per abitudine.
In questo senso l’etica nulla può, nè deve dirci riguardo alla violenza, poiché è
questo un concetto che riguarda, per statuto, proprio quella relazione di mezzo
a fine, che dall’etica è del tutto dimessa, anzi, bandita in linea di principio. Se il
problema della violenza e della sua critica riguarda il rapporto col fine per cui
essa è impiegata come mezzo, l’etica non ha, su questo punto, nulla da dire. Per
essa anzi è in questione innanzitutto un principio dell’agire assolutamente non
condizionato, nella sua esigenza di principio, da fini eteronomi (i quali, per quanto

nobili possano apparirci, contaminerebbero, comunque, il principio stesso della
libertà, ossia che l’agire sia determinato unicamente dal puro rispetto del Du
sollst, cui si è incondizionatamente chiamati a corrispondere liberamente e a
prescindere, perciò, da ogni contenuto determinato della nostra volontà).
Se non può essere trovato nell’etica, il criterio per una critica della violenza deve
essere cercato nella sfera del diritto, che appunto riguarda sempre il rapporto,
nell’agire umano, tra i mezzi e i fini. E’, infatti, proprio il diritto, tanto come diritto
naturale quanto come diritto positivo, a pretendere di demarcare un confine tra
violenza legittima e violenza illegittima. E’ il diritto ad esibire la pretesa di trovare
il criterio per una critica della violenza, ossia la possibilità di discriminare a priori,
nelle relazioni tra mezzo e fine, mezzi legittimi e mezzi illegittimi: garantire, da
un lato, mediante la giustizia dei fini, la legittimità dei mezzi, come nel diritto
naturale, oppure - ed è l’altra faccia della stessa medaglia - assicurare mediante
la legittimità dei mezzi la giustizia dei fini, come nel diritto positivo. Ciò di cui,
tanto nel diritto naturale quanto in quello positivo, non si fa menzione, ma rimane
nondimeno supposto tacitamente alla base di entrambe le dottrine del diritto, è
appunto che i mezzi per conseguire un qualunque scopo possono essere violenti,
che la violenza riguarda i mezzi nella misura in cui questi sono in relazione ad un
fine.
Il solito triviale argomento che il fine giustifica i mezzi: pare questo, in fondo, l’unico
criterio per una critica della violenza. Con ciò, nulla è appunto detto riguardo alla
“violenza” stessa, se non che la giustizia del fine legittima i mezzi violenti, nel
senso che li rende legittimi, così come la legittimità dei mezzi assicura la giustizia
dei fini, è sempre cioè garanzia che gli scopi siano giusti e perciò legittimino in tal
modo i mezzi in quanto “violenti”.
Nicola Bucci
Scrittore, filosofo

TOTEMè
cm.226x45,5x11,5 – 2017

ALBERI
Tronchi e rami d’albero sospinti dal mare d’inverno sulla spiaggia, tronchi a cui
aggrapparsi nel mare di parole in tempesta.
I tronchi recuperati e ridistribuiti nello spazio formano un boschetto, dove si
affollano le figure di una umanità tragica.
Le basi di alcune opere, formate da pallet (bancali in legno), introducono un
ulteriore elemento di drammaticità, la mercificazione dell’umanità.
“Zattera”, anche nella sua funzione di “Porta”, è l’opera chiamata a chiudere il
percorso intrapreso con il “Totem”.

Peccato originale
cm.165x48 (83 aperto) x28
2010

L’opera è composta da una finestra montata su un tronco d’albero con unica anta
che apre su un pentagramma musicale nella finestra vuota; una corda penzola
perpendicolarmente con all’estremità un torsolo di mela.
Sull’anta aperta la buccia della mela forma una spirale, mentre sull’anta chiusa
compare sul bordo la lumaca che ha lasciato una traccia traforata, da scrittura
meccanografica.
Il tubodoccia/serpente si avvolge sul tronco tendendo verso la spirale formata
dalla buccia di mela nella parte interna dell’anta che dal centro si srotola in senso
antiorario, aprendosi alla fine ad interrompere il continuo avvolgersi su sé stessa.
Il torsolo/pendolo appeso, da cui la buccia è stata staccata (passaggio dalla sfera
alla linea), non può oscillare in quanto bloccato sulla nota SOL del pentagramma,
coincidente con il centro della spirale.

ALBERO Simbolo di vita in continua evoluzione, in ascensione verso il cielo
(unione degli opposti terra-cielo). Carattere ciclico dell’evoluzione: morte e
rigenerazione.
-MELO (da cui deriva mela) ha un doppio riferimento etimologico:
1- dal latino malum da cui deriva anche il sostantivo “male”
2- dal latino melos anche con il significato di “musica” (da cui deriva melodia)
CENTRO Rappresenta l’uno, l’origine di tutte le cose, il principio primo da cui ha
inizio la creazione.
PENTAGRAMMA simbolo fondato sul numero cinque che esprime l’unione dei
diseguali. Forma di pentagono, di stella ed è l’espressione del centro.
SERPENTE animale originario alle sorgenti della vita e della libido. Archetipo
fondamentale rimanda al ciclo continuo della vita (Uroboros).
SPIRALE (formazione frequente in natura)
Rende manifesto il movimento circolare che esce dal punto d’origine, prolungando
all’infinito questo movimento. Esprime continuità ciclica in progresso.

Eterno ritorno
cm.158x44,5 (81 aperto) x14
2010

L’opera è composta da una finestra montata su un tronco d’albero. Sulla parte
frontale dell’anta si intravede un tramonto sul mare con un sole pallido che cola
dentro un uovo aperto.
Nella parte posteriore dell’anta campeggia una scritta in greco antico sopra una
linea orizzontale rossa divenuta corda nello spazio vuoto della finestra, annodata
dalla lumaca sul battente destro prima di continuare il suo cammino.
Sono previste 2 direzioni della lumaca e della spirale che si trascina dietro:
-Verso sinistra la scia rossa della lumaca cola lungo il tronco attraverso un lento
cammino fino a scomparire e con essa la spirale del guscio (l’eterno ritorno
negato).
-Verso destra la lumaca continua il suo percorso, con il suo carico di spirali,
tracciando di rosso la via.
Sulla corda, che attraversa lo spazio della finestra, è appeso un drappo che
scendendo si attorciglia al tronco sovrapponendosi al cammino delle lumache,
mentre in cima compare la traduzione del testo greco, parte del coro della
tragedia di Edipo: “non vedere mai la luce vince ogni confronto, ma una volta
venuti al mondo tornare sùbito là donde si giunse è di gran lunga la miglior sorte”
(il monito).

Proteina flebilis
cm.230x95x80
2018

OVO- dal latino Ovum “il principio”
ALBUME- Proteina
PROTEINA- dal greco Proteios, derivato da Protos “Primo”
PRIMO- dal latino Primus. Forma parallela Pramos sopravvissuta in Pranzo
(radice Prmo - Primo)
PRANZO- dal latino Prandium (Primo pasto), composto da Pramo- (primo) e la D,
grado ridotto della radice ED- Mangiare
FLEBILE- dal latino Flebilis “di pianto”
L’ovo è il primo pasto, la sua proteina (protos) scende lentamente dalla flebo
e torna in sé, come pianto o rimpianto di essere al mondo, ritorna nell’ovo
protozoico contenuto nel vasetto.
La finestra è appesa con una garza ad un grande ramo alla cui base poggia il
contenitore dell ”ovo imbalsamato” dove si immerge l’ago della flebo e a cui
protende “la pargoletta mano” incastrata nel cavo che trasporta il liquido proteico.
Nel quadro della finestra la flebo “Proteina flebilis” da cui parte il cavo che si
sovrappone alla scritta palindroma OVO formata da due gusci di uovo e un ramo
biforcato.
La scritta rimane identica sia da destra e da sinistra ma anche davanti e dietro
la finestra.
Ritorno alle origini, al primo pasto (prandium) dell’essere, per ricominciare o
interromper l’eterno ritorno?

Tres-polo
cm.211x49x31
2019

TRESPOLO- dal latino TRIPES-EDIS, Arnese di 3 piedi
POLO- dal latino POLUS che è dal greco POLOS “ASSE, PERNO” collegato con
Pilomai “io giro”.
ASSE- latino AXIS area greca AKS da cui deriva latino “ALA”
Simboleggia l’unione tra il cielo e la terra, esattamente il centro del mondo
(OMPHALOS – Ombelico) al centro del cielo (Stella polare). Anche l’uccello,
attraverso il volo, rappresenta l’unione tra cielo e terra.
L’asse del mondo (axis mundi) è spesso rappresentata dall’Albero, simbolo della
verticalità in ascesa verso il cielo (vita in continua evoluzione).
SPECCHIO- dal latino SPECULUM, da cui deriva Speculazione: osservare il cielo
e
il movimento delle stelle con l’aiuto di uno specchio
CERCHIO- Simbolo del cielo e del mondo spirituale (in rapporto con la terra
-quadrato- e la materia). Il cerchio è una figura dinamica senza inizio nè fine
TRIANGOLO- Ripete il simbolismo del n.3. Il 3 rappresenta il completamento
della
manifestazione: l’uomo, figlio del cielo (padre, spirito) e della terra (madre, corpo).
Ogni triangolo corrisponde ad un elemento; l’equilatero alla terra.
Appollaiato sul TRESPOLO c’è un uccello/scatola con una zampa e una sola
ala che non gli permette di volare ma che può farlo ruotare su sé stesso (la base
dell’opera ha 3 ruote per farla girare su sé stessa). Uno scheletro di uccello giace
su uno specchio, poggiato a terra e rivolto al cielo, dentro un cerchio di ciottoli
sulla base di un triangolo equilatero che racchiude i tre piedi del trespolo. Tutti
gli elementi rimandano a terra e cielo e al rapporto di questi elementi. Nell’opera
viene meno la possibilità di unione tra terra e cielo, cioè di una evoluzione allo
stadio superiore (la scatola/uccello rappresenta il volo mancante). Indica la
permanenza nella condizione data.
Tutto porta al cielo ma tutto rimane a terra, rimane terra, che genera trasforma e
ritorna, in una spirale senza fine. LA CONDIZIONE UMANA.

Umanità tradita
cm.112x76x108
2018

TRADIRE- dal latino Tradere “consegnare”
CONASEGNARE- dal latino consignare “sottoscrivere” “assegnare”, da signum
“segno”
SEGNO- propriamente “intaglio” da un antico “secere”, classico “secare” dalla
radice SEK “tagliare”
Esiste una relazione tra il segnare, con “intaglio”, il trascorrere del tempo o
il numero dei morti e il “con-segnare” al tempo o alla morte? Questo consegnare è proprio del “tradire” (recar danno ingannando) e dell’uccidere (dal
latino occidere “cadere”, il cui participio è occidente “che cade”).
Il significato fondamentale di “caedere” è disfare, fare a pezzi, tagliare,
rompere, separare. Significa anche percuotere, battere, ma perché la causa
viene chiamata con il nome dell’effetto: il battere è cadere, perché, battendo,
si fa a pezzi il battuto.
E non è tanto il battere, quanto il fare a pezzi sancisce l’uccisione di un vivente.
…la parola latina occidere (da cui l’italiano uccidere), analogamente alla parola
decidere, è formulata dalla preposizione ob (che indica l’assumere attivamente
una direzione) e dal verbo caedere. Come l’uccidere, così il decidere è un
separare.
TECHNE LE RADICI DELLA VIOLENZA Emanuele SEVERINO
Appare immediato che uccidere tradendo (consegnare alla morte) appartiene alla
tradizione dell’Occidente (le parole “tradire” e “tradizione” derivano entrambe dal
latino “tradere”).
Il peggior tradimento è consegnare l’altro al tempo della morte attraverso una
decisione…politica (dal greco politikè – tèchne, l’arte di bene amministrare).
Il tradimento dell’essere umano è il valore fondante dell’Occidente.

Illatenza
cm.140x140x210
1986-2018

L’opera è formata da un libro di cm.140 x 140 poggiato per terra da cui partono
tutte le connessioni verso l’alto.
Parte inferiore (terra)
-Libro aperto a formare un quadrato, simbolo della terra (materia/corpo) in
opposizione al cielo (aria/spirito), simboleggiato dal cerchio (piatto della stadera)
-In mezzo alle pagine un solco di terra rappresenta l’organo sessuale femminile
-Sulla prima pagina l’immagine di una scolaretta, corrosa al centro da un
mucchietto di sale
Parte superiore (cielo)
-Piramide formata da 4 tronchi che partono dai 4 morsetti rossi posti agli angoli
del libro, (originariamente simboleggiava una scala, mezzo di tramite per la salita
verso il cielo, in seguito sarà usata come tomba)
-Stadera appesa al vertice della piramide e nel piatto contiene ossa, pesate per
la vendita
-Marco della stadera, formato da una cassettina di frutta appesa al braccio della
stadera, con sul fondo la foto in B&N di un “sedere” con scritto “for sale” sopra
una natica.
SOLCO- Fossetta condotta in lungo dall’aratro che penetra nella terra
USCIRE dal SOLCO- Traviare = Portare fuori strada, far smarrire. Trascinare al
male.
PESARE- Sos-pendere i corpi per dare loro un peso. PENDERE/PENSARE
VENDERE- Alienare ricevendo prezzo in denaro o altro…come il sale che formava
parte del “salario” dei vignaioli pugliesi.
SALE, OSSA, TERRA: riconducono alla materialità degli elementi
Il SALE in Alchimia rappresenta la materia e insieme a Zolfo e Mercurio sono
aspetti e qualità degli elementi (Paracelso). Simboleggia la fissità e la permanenza
della terra e della materia, che bisogna disciogliere perché si trasformi in spirito.

Vendere ciò che resiste al tempo (ossa) in cambio di ciò che consuma il suo
manifestarsi (sale), l’immagine nel libro, conduce alla caducità della materia.
La foto del “sedere” sulla cassetta precipita sale (l’uso ironico della scritta “for
sale” crea unione tra gli opposti “alto-basso” “cielo-terra”) e fa perdere peso al
marco della stadera che conseguentemente tende a far cadere le ossa nel solco
(seppellire invece che fecondare).
Il sale non precipita nel solco per dare permanenza alla materia (fecondare),
ma cade sull’immagine della scolaretta corrodendola. Corrompendo la
rappresentazione di ciò che è già uscito dal solco, ciò che è già stato traviato e
gettato nel mondo.
Essere fuori dal solco significa, quindi interrompere la spirale di un “Eterno
ritorno”, impedire la possibilità di venire al mondo, ancora. La Piramide è la
Tomba in terra e nel contempo Ascesa al cielo (materia divenuta spirito).

Arsi
cm.115x126x5
2017

FIGURE
Il boschetto è popolato da diverse figure, le principali provengono dall’esistenza
guidata dal Mito, dove l’uomo considera il “sacrificio” il mezzo più potente per
ottenere il favore delle divinità e dominare il mondo.
Il termine sacrificio deriva da “sacrificare: rendere sacro, offrendo a Dio” ma
anche Rinunciare, abbandonare, voler perdere.
Il resto delle figure sono appunto un “resto”, ciò che rimane di una condizione
tragica; fino a giungere all’essenza della tragicità: Edipo.
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Prometeo
cm.110x 75x40
1994-2020

Ve-noire
cm.99x69,5x40,5
1994-2020

Partorire in mare e lasciar andare…
Il dolore di abusi che una valigia non può contenere

Narciso
cm.149x96x40
1994-2020

Da bambino, in occasione della ricorrenza dell’Ascensione di Gesù, al mattino
lavavo il viso nel catino d’acqua in cui erano stati “sistemati” da mia madre dei
petali di rose bianche cresciute nel giardino.
Nell’abluzione la figura si sovrappone al mito. Immagini, sensazioni e profumi si
mescolano nel catino ma è il gesto ad avere il sopravvento, congelato nel tuffo,
in cui il mito rivive attraverso il rito.
Il tempo è sospeso, i tanti granelli di sabbia catturano le gambe ancora fuori
dall’acqua, prima dell’immersione definitivamente.

L’a-mor T e
cm. 123x52x10,5
1991

Langue
cm.168x36x39
2012

L’AMOUR LANGUE AMPUTE’E
1. L’amore lingua amputata
2. L’amore langue amputato

Una mutandina rossa di donna copre la lama della ghigliottina che scendendo
taglia la lingua dalla testa d’uomo e la fa cadere nel cesto a formare l “apostrofo
rosa” davanti la parola “amour”.

Attesa
cm.126x43x36
2016
La costruzione dell’opera poggia sugli opposti:
-Fronte/retro, Alto/basso, Tu/io, Essoterico/esoterico
J’AIME LE MANQUE D’AMOUR

AMO LA MANCANZA D’AMORE

Tu
es
Le man-que
J’aime

Tu sei
La mancanza che
Io amo

Je suis
Le man-che (que)
Tu aimes

Io sono
Il manico che
Tu ami

Tu es
Celle que
J’aime

Tu sei
Quella che
Io amo

J’aime
Celle que
Tu es

Io amo
Quello che
Tu sei

La ghigliottina produce lacerazioni “linguistiche”, affetta le parole e le sparge tutt’intorno.

A(p)peso
cm. 153x76x13
2016

EVA
cm.166x39,5x29
2018

JE SUiS
IO SONO… LA MADRE
EVA, simbolo della caduta, saluta
AVE
la madre di Jesus
redentrice
e partorisce La “S”
movimento sinuoso
che unisce gli opposti:
madre-Madre
caduta-riscatto
terra-cielo

L’uomo senza desiderio
cm.169x72x31
2019

L’etimologia della parola “desiderio” deriva dallo stare sotto il cielo ad osservare
le stelle in un atteggiamento di attesa e di ricercar della via. Sidera significa
infatti, in latino, stelle. Mentre il de privativo indica l’impossibilità di seguire la
rotta segnalata dale stelle. *
DESIDERARE dal latino “sentir la mancanza”.
Disorientato, privo di riferimenti l’uomo si smarrisce.
L’esser privo di desiderio, il “non sentir la mancanza” di ciò che è necessario alla
vita, conduce al nulla e quello che rimane è un “resto”.

* Ritratti del desiderio – Massimo Recalcati

wohMAN ?
cm.95x57x43
2020

how – come, in che modo… uomo?

Edipo
cm.131,5x182x34
2016

La domanda della sfinge, alla quale prontamente Edipo risponde è la stessa
domanda fondamentale di tutta l’antropologia filosofica: “Che cos’è l”uomo”.
Qual è l’animale che è nel contempo dipous, tripous e tetrapous. Sono io,
Oidipous, colui che conosce l’enigma del piede. Così risponde l’eroe tragico,
rigettando la vorace sfinge nel suo abisso e liberando la città di Tebe dal suo

miasma. Edipo conosce l’enigma del piede, ma non sa che egli stesso è questo
enigma, che la risposta all’enigma è già iscritta nel suo nome come un destino.
Oidipous, come ha mostrato Vernant, significa infatti tanto colui che conosce
l’enigma del piede, appunto l’indovinello della Sfinge, tanto piede gonfio.
Come Edipo, l’io si trova di fronte al proprio inconscio come di fronte alla
sfinge, che gli rivolge degli indovinelli, e sta a lui decifrarli, decodificarli come
se si trattasse di un universo di segni. Ma quel che Lacan ha posto in evidenza,
muovendo da Freud, è il fatto che, il solutore di enigmi, il decodificatore, che
all’indovinello della Sfinge risponde “sono io, io Edipo”, non sa davvero chi sia
Edipo stesso.
Edipo giura alla città di Tebe di condurre il colpevole dell’omicidio di Laio di
fronte alla giustizia, affinché paghi il fio del suo delitto e liberi, così, la città dalla
maledizione che la colpisce da quando accadde il fatto delittuoso. Ma, in tal
modo, egli accusa e condanna unicamente sé stesso.
Edipo crede di parlare in prima persona ma altro non è che il medio attraverso
cui a parlare è il linguaggio stesso, nella sua costitutiva doppiezza. Credendo che
il linguaggio gli sia proprio, l’eroe tragico dà, alla parola, “un senso e uno solo”,
perciò stesso egli si trova letteralmente “preso in parola”.
Se egli si strappa al mondo con l’atto che consiste nell’accecarsi, è perché
soltanto colui che si sottrae alle apparenze può arrivare alla verità. Gli antichi lo
sapevano – il grande Omero è cieco e anche Tiresia.
Tratto da: Oidipous, l’enigma del piededi Nicola Bucci

La terra di Edipo
cm.152,5x257x9
2016-2020

Pensando all’esito dell’Edipo a Colono, quando Edipo si trova al cospetto di
quella regione in cui nessuna natura lo ha portato, in quella nuova terra senza
dolore che egli promette a Teseo in cambio del voto di silenzio sulla sua tomba.
L’apolide, rimasto solo, escluso e respinto dall’umanità, appare ormai molto al
di qua dell’umano, più simile a un mostro ferino che a un uomo. Nel contempo,
Edipo è però anche al di là dell’umano, proprio come coloro che incarnavano la
macchia nei rituali delle Targhelie. Egli è diventato il portatore di una segnatura
religiosa tremenda, di una potenza diversa da quella della natura (physis), e si
presenta come una sorta di daimon.
La sua macchia atroce e irreparabile lo rende anche sacro e santo, hierés e
eusebes.
Proprio a questo punto, Edipo tocca la questione decisiva: “non esser nato
vince ogni parola” e dal momento che siamo nati, “che siamo venuti alla luce”,
secondo le celebri parole del coro dell’Edipo a Colono, “meglio sarebbe tornare
al più presto là, da dove siamo venuti”.
Proprio come gli eroi, rapiti nell’isola dei beati, anche Edipo alla fine non muore
propriamente, ma scompare nel bosco.
Tratto da: Oidipous, l’enigma del piede di Nicola Bucci

Zattera: ri-velamento del naufragio
cm. 220x130x18
2018

1. RIVELARE: Rendere manifesto, svelare
2. RI-VELARE: Velare di nuovo, ricoprire
NAUFRAGIO: Composto da “navis” nave e “fragium” rottura (frangere = rompere)
MENTIRE: Dire il falso, da Mens, Mentis. MENTE.
IO MENTO, IO PARLO
La verità greca ha tremato, un tempo, in quest’unica affermazione: “io mento”. “Io
parlo” mette in crisi tutta la finzione moderna.
“Io parlo” situa la sua sovranità nell’assenza di qualsiasi altro linguaggio e svanisce
nell’istante stesso in cui taccio.
…non è più discorso e comunicazione di un senso, ma distendersi del linguaggio
nella sua bruta essenza, pura esteriorità dispiegata; e il soggetto che parla non è più
il responsabile del discorso (…), ma piuttosto l’inesistenza nel cui vuoto s’insegue
senza tregua l’effondersi indefinito del linguaggio.		
IL PENSIERO DEL FUORI - Michel Foucault
OGNI SVELAMENTO È MENZOGNA
La zattera si infrange su uno scoglio di parole, si impenna sovrapponendosi alla sua
stessa vela e diviene “Porta”. Dopo l’urto, le parole schizzano in tutte le direzioni
senza connessioni e la zattera ormai non conduce in alcuna direzione, se non
verso lo svelamento del linguaggio. La vela diviene lo sfondo della porta coperta da
tendaggi trasparenti con cui velare e svelare. La trasparenza, scura e densa con le
sue innumerevoli pieghe, occlude il varco della porta, lasciando intuire il dietro, senza
permettere una visione chiara di ciò che cela. Scostando il tendaggio appare sospesa
sul mare una parte di sedia, anch’essa andata in frantumi nell’urto. Sulla seduta nera
la scritta, segnata come su una lavagna con gesso bianco, “RI VELAMENTO DEL
NAUFRAGIO”. Parole disposte seguendo il senso orario nella direzione dei 4 punti
cardinali. La sedia e lo stare seduti indicano una condizione di riposo/attesa che il
naufragio non consente, così come non è consentito restare immobili sulla soglia
della porta, il transito in una delle due direzioni è obbligato. Le onde che increspano
la superficie di un’acqua tormentata dal canto delle Sirene: “e naufragar m’è dolce in
questo mare”. Parole che incantano e incitano al naufragio. “La parola” che denuncia
lo stallo del linguaggio lo fa con la doppiezza che le è propria, ri-velando ciò che dice
di svelare.
La zattera/porta non conduce al salvamento ma, rivelando l’essenza del linguaggio,
conduce alla menzogna dello svelamento.
Il naufragio è la condizione a cui conduce il linguaggio “nella sua bruta essenza”.
Riferimenti per storia, significati e simboli delle parole:
-Dizionario etimologico – Giacomo Devoto
-Vocabolario della lingua italiana – Nicola Zingarelli
-Dizionario dei simboli – J. Chevalier - A. Gheerbrant

TU BI
Scrittura fonetica dell’essere

Il “TO BE” (ESSERE) è sottaciuto, sottinteso nella sequenza, emerge solo nella
interazione tra i diversi passaggi effettuati nella lettura verso le 4 direzioni spaziali,
a favore dei TU BI che sono fisicamente visibili, mentre la sequenza dell’opera
prosegue su una linea orizzontale
TUBI che trasportano liquidi fecondi e uova pronte al miracolo della vita, alla
manifestazione dell’Essere (to be or not… questa l’eterna questi-one).
- Je SUITe (io sono… serie musicale)
La scia di terra scivola dalla penna d’oca verso il basso, formando un pentagramma
musicale attraverso un movimento verso destra e sinistra prima di riprendere a
scendere
- TU-BE (tu essere)
Tube uterine (2 tubi ognuno dei quali collega l’utero all’ovaio) ma anche Tubo in
lingua inglese
- B-EAU (bello*… ma tirando la catena dello scarico collegata alla “b/
galleggiante” viene liberata acqua… portatore d’acqua).
- OVA-IO (ovaio, formato da AVO: passato, leggendo verso destra e da IO:
presente, leggendo verso sinistra).
Ultima e prima tavola
Je SUITe TU (BE) B-EAU OVA-IO
io sono… serie musicale, tu essere bello: porti acqua, ovaio

TUBI che trasportano liquidi fecondi e “uova” pronte al miracolo della vita, alla
manifestazione dell’Essere (to be or not… eterna questions).
“or not” sul tubo al centro dell’opera rimanda a un precedente “to be” eliso.
Un essere che non verrà mai alla luce?
Doppia direzione:
-verso destra uscita dall’utero e venuta la mondo dell’essere, attraverso l’acqua
che scorre nei tubi arrivando nelle ovaie a fecondare
-verso sinistra, ritorno all’utero, acqua che diventa corda e un essere che non
verrà mai alla luce, eludendo la spirale dell’eterno ritorno (lumaca)

* Bello, dal latino “Bellus” diminutivo antichissimo di “Bonus”. Buono: che serve
a un bene. Utile.
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