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L’obiettivo di questo documento è presentare il progetto che sto sviluppando 
a Buenos Aires e che attualmente si trova in fase di produzione.

La mia esperienza artistica e personale, sviluppata all’interno di ambiti differ-
enti, mi ha portato a riflettere sul valore dei processi cognitivi implicati nell’ at-
tività creativa, una pratica che ha come principale obiettivo l’apprendimento 
attraverso il proprio operato. In questa prospettiva il “lavoro” viene considera-
to come uno strumento per la comprensione e le opere una diretta consegu-
enza del percorso di conoscenza svolto durate la loro definizione.

A questo scopo, nel corso degli ultimi anni, mi sono dedicato alla creazione di 
progetti indipendenti in diversi paesi del mondo, i cui tempi di realizzazione e 
contenuti, non predeterminati all’origine, si delineano durante la successione 
di eventi che nascono durante l’investigazione. 

La dimensione suggestiva data dalla possibilità si traduce in potenzialità, di-
ventando così necessaria per lo sviluppo di un “opera” la cui principale funzi-
one è di essere utilizzata come “strumento cognitivo”, sia per l’artista che per 
le persone con cui ne entrano in contatto, in qualsiasi fase del suo sviluppo.

Il primo di questi, Four Times a Tree, basato sull’architettura di una catastrofe 
urbana secondo l’organizzazione di giardino cinese, è stato realizzato in Cina 
nel corso di tre soggiorni, tra il 2006 e il 2008, e si è concluso con una mostra 
personale a Shanghai nel 2008 nella galleria 1918 Artspace e ripresentato nel 
2009 a Milano, nello spazio Mayr3 e nella galleria AllegraRavizza Art Project.

Introduzione

La scelta dell’Argentina come paese d’interesse per la creazione di questo secondo 
progetto, nasce durante un viaggio in Tibet dove mi sono trovato in una sperduta 
commissaria cinese per un furto di una macchina fotografica da parte di un finto mo-
naco; durante il controllo di identificazione mi è stata prelevata un’impronta digitale.
L’immagine di quell’impronta, rimasta impressa nella mia memoria, mi ha 
spinto mesi più tardi a fare delle ricerche sulle prime tecniche di identifi-
cazione in ambito criminologico, durante le quali, vengo a conoscenza che il 
primo sistema di identificazione criminale tramite impronte, la dattiloscopia, 
viene creato nel 1892 da Juan Vucetich, ispettore della polizia nella città La 
Plata, in Argentina.

Il 3 di novembre del 2009 alle 9 del mattino atterravo a Buenos Aires. 
ll pomeriggio di quello stesso giorno durante la prima passeggiata per la città 
ho raccolto da terra un elemento di ferro molto sottile sagomato a forma di 
E, che, come scoprì più tardi, è una delle piastrine che costituiscono il nucleo 
centrale di un comune Trasformatore di corrente.

Da questo primo indizio ad oggi sono passati 13 mesi, un periodo di inves-
tigazione intenso, condotto principalmente tra Buenos Aires e la provincia 
di Charazani, nel nord est Boliviano, durante il quale una serie di ricerche ed 
esperienze hanno contribuito a creare il progetto:  “Duplice morte Ellero ed 
ecosistema visivo”.



“Dio non vuole che tutto quanto egli ha creato per il bene dell’uomo rimanga nascosto. 
Ma, anche nel caso in cui egli ha nascosto qualcosa, non lo ha lasciato privo di contrassegni. 

Dio ha dotato ogni cosa di segni esterni visibili che valgono come contrassegni particolari della sua 
essenza”.

Paracelso

 “...gli uomini sono stati resi tanto ciechi dalla loro capacità di osservazione”.
Plutarco

“Le antitesi non sono mai valori assoluti, ma soltanto gli estremi logici di una forma divisa”.
Ananda Coomaraswamy

“...una realtà di un certo ordine che viene rappresentata da una realtà di diverso ordine, 
di cui quest’ultima ne è un simbolo”. 

René Guenon

Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo



L’identificazione si basa sul concetto di somiglianza e può essere di 3 tipi:

1. Somiglianza assoluta, che equivale all’uguaglianza; essa non può esistere 
in natura e neppure nelle opere d’arte, perchè due cose non possono essere 
uguali sotto ogni rispetto e nondimeno rimanere due.
2 Espressiva, in cui l’imitazione non è confrontabile con l’originale, ma è uno 
stimolo a ricordare ciò che essa rappresenta, le parole ne sono un esempio 
perfetto.
3 La somiglianza imitativa o analogica, che giudica attraverso il confronto 
della copia con l’originale, come per la fotografia.

Da quando l’uomo tribale fu costretto a uscire dalla sua comunità di ap-
partenenza, dovette dimostrare “all’altro” la sua identità, ovvero “chi era”.
Nella nostra società attuale “l’individuo esiste in quanto individuo solo me-
diante la sua identificazione” 1, e quest’ultima diventa oggettiva solo dal mo-
mento in cui i suoi caratteri fisici e amministrativi coincidono.

Da millenni, le scienze fisiognomiche e poi frenologiche, si erano adoperate 
per associare i tratti somatici e cranici alla personalità e alle propensioni in-
nate di chi li portava, al fine di identificare i moti interiori dell’anima dalle 
forme esteriori del corpo.

Il processo di identificazione in senso moderno trova la sua definitiva elabo-
razione, a metà del XIX secolo, in pieno clima positivista con la sistematiz-
zazione e catalogazione della fotografia integrata alla scienze della statistica, 
ovvero: l’archivio fotografico. 2

“L’archivio è un vasto sistema sostitutivo che instaura una relazione di equivalen-
za generale tra le immagini. Il linguaggio mimetico universale dell’apparecchio 
fotografico apriva il passo ad una verità che si poteva esprimere nel linguaggio 
universale astratto della matematica, promettendo di ridurre la natura alla sua 
essenza geometrica”. 3

Il progetto Duplice morte Ellero ed ecosistema visivo (DM) è sviluppato at-
traverso uno schema narrativo costruito dalla riorganizzazione di una serie di 
ricerche che, attraverso un’ anatomia visiva e testuale, riflette a livello storico 
e simbolico sui concetti di identità, individuazione e identicità.

La logica del racconto è strutturata tramite un “paradigma dell’archivio”, all’ 
interno del quale, studi, diari, appunti e visioni sono riordinati tramite un 
gioco caleidoscopico di sostituzione, ricomposizione e intessitura tra corris-
pondenze.

Il progetto prevede la realizzazione di un video della durata di 30/40min. asso-
ciato a una serie di opere plastiche elaborate con distinte tecniche e un libro 
dove verranno esplicitate le tappe del processo di elaborazione del progetto.

Il DM è la rappresentazione dell’investigazione condotta da un detective V 
(la materia informata), il cui scopo è ricostruire l’identità di un suicida di cui si 
conosce solo l’iniziale del nome: E (l’idea informante).

Il suicidio è stato eseguito tramite un complesso meccanismo che aveva la 

1. Allan Sekula – The Body and the Archive (1992).

2. Seppur con diversi scopi, le due figure fondamentali che contribuirono alla creazione di 
questo sistema di organizzazione sono: Alphonse Bertillone Francis Galton
Il primo tramite il potrait able, tessere di identificazione che combinavano la fotografia segnal-
etica a dati antropometrici del soggetto ritratto al fine di creare un sistema che permettesse 
agli ufficiali  di polizia di ri-identificare i recidivi , il secondo tramite i compositi  o memorie 

amalgamate, che, attraverso la sovraesposizione di più ritratti in un unica fotografia, avevano 
lo scopo di identificare i tratti somatici comuni condivisi da criminali distinti.

3. Allan Sekula – The Body and the Archive (1992).



funzione, tramite l’azione simultanea di due pistole, di far scontrare due proi-
ettili in un punto preciso della testa di E.

L’energia dell’impatto ha avuto come conseguenza, sia la dissoluzione dei 
connotati fisiognomici di E, che l’apparizione momentanea di una “figura di 
Lichtenberg”4 sul suo corpo, una figura elettrica che in rari casi compare su 
persone colpite da fulmini.

Il funzionamento di questa struttura di morte trae ispirazione dalle “Gemelle 
Ellero”, un sistema di ripresa utilizzato nella fotografia segnaletica dei primi 
novecento, progettato dall’italiano Umberto Ellero, che permetteva di ripren-
dere il volto del soggetto da due angolazioni diverse, usando due macchine 
fotografiche poste a 90°, i cui otturatori erano azionati contemporaneamente 
da un sistema pneumatico per evitare possibili alterazioni nella mimica fac-
ciale.

V è il detective incaricato di prelevare le impronte digitali di E, al fine di iden-
tificarne il volto.

La dinamica strutturale del suicidio è una mappa rituale e simbolica, uno Yan-
tra 5,  uno “strumento di accesso” che condurrà l’investigazione ad un nuovo or-
dine di grandezze cognitive, poichè l’immagine di quel volto era “destinata ad 
essere usata, non esaminata ... l’immagine, prima di qualunque rassomiglian-
za a una struttura organica, non è il riflesso di qualcosa che possa essere stato 
visto fisicamente, ma una forma o formula intelleggibile”.6

Tramite la comprensione dei reali significati che si nascondono all’ interno di 
questa “formula intelleggibile”, V intraprenderà un’ edificazione interiore atta 
alla trascendenza dell’illusorietà delle forme differenziate all’essenza che le 
origina, un ponte attraverso il quale verrà sublimato il limite tra osservatore e 
osservato, partecipando a un unico stato di identicità.

L’ operazione mimetica di V/ E deve passare obbligatoriamente attraverso un 
punto d’ingresso; il punto dove si incontrano i due proiettili, il vertice della pi-
ramide in cui le tensioni delle rette si annullano; lo stesso punto che nelle mi-
tologie antiche viene rappresentato dalle “Porte Attive”, dalle “Pietre Autoper-

4. Nell’anno 1777 lo studioso di patognomica e scienziato Georg C. Lichtenberg, ottenne delle 
figure ponendo polvere di licopodio su una piastra di un elettroscopio condensatore; questo 
rudimentale esperimento diede vita allo studio di immagini che inseguito si chiamarono “elet-
trofotografie, che 200 anni più tardi porteranno Semyon Kirlian a sviluppare le l’ “effluviografia”.

5. Nella tradizione induista e buddista, gli Yantra, come tutte le figure aniconiche, sono “una 
rappresentazione geometrica di una divinità , una visualizzazione di forze che riempiono 
all’istante l’intero campo visivo in una visione simultanea, dove l’occhio non è indotto a vagare 
nella visione, come in una documentazione fotografica. 
Sono un “supporto per la contemplazione”, una forma di pensiero, spaziale, incorporea e intan-
gibile, le cui parti non sono connesse organicamente, ma idealmente.”
Ananda Coomaraswamy - Il Grande Brivido.

6. Ibídem.

7. Come magistralmente sottolineato negli studi Coomaraswamy, insieme a questi simboli, gli 
“Scogli cozzanti”, il “Centro sole”, il “Brahmarandhra” della tradizione vedica, che architettoni-
camente trovano un’immediata referenza nel centro della cupola del Pantheon, rappresentano 
il foro del tetto della casa cosmica che permette il passaggio ascensionale dei soffi spirituali”, 
una zona di transito che consente all’uomo di ricongiungersi con “l’arbitrato divino”, dove le 
forme generata si ricongiungono all’ essenza “indiscriminata” che le ha generate.



forate”, dal “Foramen Cranico” 7, dove l’eroe deve transitare per raggiungere la 
Riunificazione con il Sè, quello che Platone chiamava “Primo Denominatore, al 
di la del quale tutti gli opposti e le dualità si risolvono.

La DM è un articolato gioco di simmetrie tra distinti livelli di realtà che si ritro-
vano a condividere gli stessi significati, un ecosistema ottico dove ogni parte 
ripristina il tutto, come avviene nelle fotografie olografiche:
a differenza della fotografia tradizionale se un immagine olografica viene ta-
gliata a metà e poi illuminata da un laser, si scoprirà che ciascuna metà con-
tiene ancora l’intera immagine, ovvero che ogni singola parte contiene tutte 
le informazioni in possesso della pellicola integra.8

8. Il funzionamento degli ologrammi sta alla base della  “teoria olografica dell’universo”, un 
modello di realtà postulato dal fisico e matematico David Bhom basato sugli esperimenti di 
Allan Aspect sulla non-località delle particelle, termine clonato dalla fisica quantistica, per il 
quale i fenomeni avvengono come se ogni cosa fosse in diretto e continuo contatto con ogni 
altra.
Secondo questa teoria la realtà sensibile risulta un dettagliatissimo ologramma, un illusione 
percettiva,  all’interno della quale tutte le cose sono intimamente collegate e la separazione 
che noi percepiamo è un simulacro che dipende dal nostro stato di coscienza.

“Sebbene la natura umana cerchi di categorizzare, classificare e suddividere i vari fenomeni 
dell’universo, ogni suddivisione risulta necessariamente artificiale e tutta la natura non è altro 
che una immensa rete ininterrotta.” – David Bohm
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