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Il progetto non è in cerca di una identità riconoscibile, non vuole stringere alleanze, ribadire logiche
di senso, ammiccare, consolare o fare prigionieri ma piuttosto il contrario, ogni opera vorrebbe
comunicare l’immanenza sempre prossima ad una fine a cui è sottoposta, in quanto immagine,
ma non deve per questo ricondurre a un fine.
La mostra si intitola Si spiega ma non si spezza perché piegare e spiegare sono come chiudere
e aprire, piegare l’immagine su se stessa per facilitarne il trasporto, vuol dire cedere alle parole.
Per me tutto comincia e finisce in uno scontro frontale, da un duello dialogico, da uno studio
reciproco in cui si dispiegano tecniche alla ricerca di una tattica.
Queste sono le premesse con cui ho riformulato nel tempo l’invito di Emilio Prini all’ennesimo
spiazzamento, pensato e attuato con una mostra di pittura.
La mia attenzione alla pittura è sempre stata mediata, distratta, filtrata e diluita da altro, non ho
creato affezione, confidenza o dipendenza e forse è per questo che è sempre rimasta al suo posto,
in quello giusto, disinnescata su se stessa ma pur sempre con la crescente consistenza di un arsenale
su cui poter contare, per riaccendere la miccia di tanto in tanto, qua e là, in modo afasico, affinché
l’immagine si confonda con la detonazione.
Non è un caso che i lavori presenti in mostra siano espressione di contesti lavorativi, strumenti
di lavoro e di sopravvivenza, oggetti contundenti che portano il segno dello scontro, quello vero,
di tutti i giorni, senza tregua estetica.
Lo spettatore davanti all’opera dovrebbe sentirsi come sotto la mira di un cecchino, percepire
la tensione di un processo che include la massima esattezza e l’estrema dissoluzione, odorare
il rischio, riconoscersi nel mezzo di una battaglia, specchiarsi nel plotone di esecuzione prossimo
a tirare il grilletto.
Si spiega ma non si spezza
E’ uno di quei giochi di strategia che tanto appassionano i bambini e le bambine di tutte le età,
uno di quei giochi di parole che lasciano poco spazio alle idee e non danno scampo alla società.
Le regole del gioco infatti sono molto semplici e adatte anche ai più piccoli.
Per cominciare è importante fare molta pratica, basta dedicarvi poco tempo, però quotidianamente.
Con la costanza e la ripetizione si padroneggia l’assioma e, se si impugna la deduzione, allora c’è il
raggiungimento della struttura flessibile e non resta più nulla da dire. Così si vincono le partite al
Si spiega ma non si spezza, uno dei più acclamati giochi di parole di sempre.
Ma entriamo nel vivo delle dinamiche semantiche. Si tratta di un gioco dalle buone proposizioni,
che se ben enunciate possono all’occorrenza diventare la regola; viceversa se l’enunciato cerca
di esprimere una difficoltà o di generarne una tutta nuova, risulterebbe privo di senso, anche se
l’esperienza mostra che certe regolarità sono completamente indipendenti da ciò che accade.
Non indugiamo oltre, è il momento di dare fiato alla bocca: cominciate a giocare e a divertitevi con
le parole, spiegando il più possibile di tutto e di più; cominciate a sbattere la lingua su tutto quello
che ritenete utile spiegare, al punto tale da lasciare nella memoria il dubbio di avere mosso la lingua
verso altro o di non averla mossa affatto.
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Sulla pittura e sotto la scultura
Non è propriamente da considerare un gioco di società, anche se molti lo annoverano nella categoria
dei giochi domestici. Noi lo consideriamo a tutti gli effetti un gioco solipsistico. Fatta questa
precisazione, possiamo cominciare a giocare, uno per volta, scivolando sulla superficie del quadro
colpo dopo colpo fino ad addentrarci tra gli interstizi della scultura.
Lo scopo del gioco è il gioco, mentre la fine del gioco non è mai stata trovata.
E’ ora chiaro come in Sulla pittura e sotto la scultura ogni giocatore per raggiungere lo scopo pittore
o lo scopo scultore debba riconoscere queste variabili, che devono tuttavia restare immodificate,
anche se i loro comportamenti, quali le estensioni delle stesse regole di senso, verranno prodotti in
modo differente.
In altri termini, regole diverse di senso possono avere estensioni pittoriche o scultoree le cui somme
siano identiche. Il conferimento di senso pittorico o scultoreo è prodotto dalla somma dei gesti utili
ad avvicinare il giocatore alla fine più prossima del gioco, al punto tale da lasciare nella memoria il
dubbio di aver prodotto dei gesti utili o di non averne prodotti affatto.
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