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I dreamed a dream
Domenico De Chirico

“Nei due scritti di Aristotele sul sogno (‘De divinatione
per somnium’ e ‘De somniis’), esso è già diventato
oggetto della psicologia: non è inviato dalla divinità,
e la sua natura non è divina. In altre parole esso non
proviene da una rivelazione soprannaturale, ma dalle
leggi dello spirito umano, che è però affine alla divinità.
Il sogno viene definito come l’attività psichica propria
dell’uomo addormentato.”
Sigmund Freud, Die Traumdeutung, 1899 (p. 24)

Partendo ab origine da Platone ad Aristotele, per poi passare attraverso la lirica di Giovanni Boccaccio e a seguire le teorie psicanalitiche, tra gli altri, di Sigmund Freud
e Melanie Klein, fino alla fondamentale scoperta della
fase REM ad opera di Eugene Aserinsky, il sogno è inequivocabilmente l’azione dell’immaginazione nel sonno.
Infatti, il sogno (dal latino sŏmnium, derivato di somnus,
“sonno”) è un fenomeno psichico legato al sonno, che si
verifica generalmente nelle fasi di sonno REM, ed è fortemente caratterizzato dalla percezione, anche in maniera
frammentaria, di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali, contraddistinto da una struttura narrativa
più o meno coerente seppur spesso vana e fantastica, con
sensazioni prevalentemente visive e con eventuale partecipazione emotiva da parte del soggetto dormiente.
I dreamed a dream è concepita come il contenuto di
un determinato sogno mai rivelato in cui svariate immagini si avvicendano, come la riproduzione fantastica che
si compie nella coscienza del contenuto di un’esperienza sensibile o la libera elaborazione di ciò che potrebbe
essere il contenuto di tale esperienza.
L’evanescenza di ogni singola opera rintracciabile anche tra gli elementi scultorei che rimandano alla
matericità del reale sembra sussurrare racconti di sogni
i quali insieme costituiscono un unico coro sognante. Un
inconscio collettivo viene così decantato, tuttavia non si
tratta dell’inconscio collettivo teorizzato da Carl Gustav
Jung che procede all’indietro alla ricerca di un substrato antico, bensì di un inconscio sognante che insegue
linee fugaci su sfondi indefiniti. Dunque, un sogno elevato alla sua massima potenza, un sogno sognato fatto
di tanti sogni e della sostanza soffice scaturita dalle loro
interconnessioni.
CAPITOLO 1
La pratica artistica del brasiliano Túlio Pinto ruota attorno alle nozioni di equilibrio tra peso e materia, gravità e
trasformazione. Usando materiali edili e industriali come
metallo, cemento, vetro etc. e combinandoli in modi sorprendenti, Pinto crea un dialogo riflessivo tra il materiale
stesso, lo spazio e lo spettatore indagando sempre nuove
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modalità di relazione mediante prospettive alquanto inaspettate; il linguaggio scultoreo fortemente empatico e le
trame vibratili dense di narrazioni intime dell’uruguaiana
Verónica Vázquez, in cui il materiale povero, costituito
da fil di ferro, lana, cotone, scarti ferrosi, ritagli di lamiere, carta, frammenti metallici etc. trionfa indiscutibilmente,
tendono, in modo profondo e delicato, al raggiungimento della ricerca dell’armonia spaziale; l’artista georgiana
Sophie Ko con le sue Geografie temporali, opere materiche e mutevoli, intende mettere in scena il rapporto che
intercorre tra il concetto di tempo e le relative immagini
attraverso un corollario che spazia da gravità e distruzione a profondità e rinascita; in bilico evocativo tra minimalismo e simbolismo e strettamente legato ad un raffinato
sviluppo armonico degli elementi, il lavoro della francese
Anne Laure Sacriste si concentra sulla questione ontologica del dipinto e sulla percezione visiva che generalmente si ha di esso, creando un repertorio immaginifico
che si dipana tra natura e sogno; il belga Stijn Ank, interrogandosi su dove finisce la superficie del suo lavoro e
dove inizia lo spazio circostante, attraverso le sue “istanze” scultoree ci offre una approfondita ricerca visiva sulla relazione tra materia e vuoto, lungi da ogni tipo di realtà effettiva; lo svedese Mats Bergquist attraverso la sua
poetica di riduzione fascinosamente iconica e ambigua,
genera un mondo concavo fatto di silenzio tattile e lieve
austerità; l’italiano Giuseppe Adamo pensa al linguaggio
pittorico muovendosi in una terra di confine tra figurazione
e astrazione. Le sue opere sono superfici lisce e lucidate, totalmente prive dello spessore del materiale, da esse
emergono paesaggi probabilmente mai esistiti ma evidentemente possibili; il brasiliano Artur Lescher crea sovente installazioni post-minimal e sculture connotate da una
grande forza di matrice architettonica. Attraverso le sue
opere, concepite come vere e proprie strutture narrative,
Lescher fa costante riferimento a elementi naturali che,
riprodotti in modo impeccabile mediante processi industriali, rivelano allusioni nascoste. Le sue opere emergono sottilmente come gesti poetici nello spazio trasmettendo forza e instabilità, equilibrio e movimento, tensione e
silenzio allo stesso tempo. Con le sue solenni installazioni
Lescher tenta di dar vita a nuovi volumi e di analizzarne
il rapporto tra spazi pieni e spazi vuoti; di matrice spirituale, le opere di carta fatte a mano dell’artista californiana Nancy Genn sono sempre incentrate sul concetto di
natura e di rapporto intimo con il paesaggio e fortemente influenzate dalla passione per l’acqua, dall’importanza della stratificazione e dall’utilizzo della parola scritta:
insieme creano un ambiente totale; partendo da una pittura non figurativa e affrontando le problematiche dell’arte visuale, strutturale, concettuale e programmata che
ribalta poi in nome di una totale libertà pittorica in termini
di ragione ed emozione, l’italiano Antonio Scaccabarozzi
con le sue quantità di colore non misurate stese su superfici di diversa natura, propone mondi colorati fatti di di leggerezza, trasparenza e versatilità.

CAPITOLO 2
Arthur Duff, italiano d’adozione ma americano di nascita,
utilizza combinazioni di parole accoppiate casualmente
per creare manifestazioni verbali accidentali, potremmo
dire quasi dadaiste, finalizzate alla creazione di una nuova tipologia di espressioni in cui si assiste alla disgregazione del linguaggio, un processo catartico di tutte quelle forme letterarie universalmente riconosciute e storicamente assoggettate alle convenzioni politico-sociali
vigenti. Al di là del significato, potremmo forse parlare
di una nuova letteratura odeporica altrimenti detta narrativa di viaggio? Ponendo l’accento, in egual misura, su
verbo e luce visti come elementi fondanti della sua intera ricerca artistica, il lavoro di Duff, tra proiezioni laser
basate sulla combinazione di luce artificiale e linguaggio spazializzato, pulsazioni di immagini e stratificazioni annodate di frammenti stellari, ha sempre mirato alla
creazione di spazi esperienziali articolati e virtuosi secondo il precetto per cui la luce è essenzialmente l’elemento che anticipa il divenire delle sue opere mentre il verbo gli da forma; fra tempo e durata, la senese Serena
Fineschi, indaga sull’importanza delle relazioni interpersonali, e riflette, mediante l’utilizzo di diversi media, sulle
trasformazioni che tali legami producono, partendo dal
presupposto enciclopedico per cui tutti gli esseri umani
sono intrinsecamente sociali e sono plasmati dalle loro
esperienze condivise con il mondo circostante, costantemente in bilico fra tempo esteriore e tempo interiore,
laddove il primo si fonda sulla successione degli istanti
e il secondo costituisce la vita vissuta; il poliedrico Aldo
Grazzi, principalmente influenzato da alcune tribù africane e dalla musica, si fa promotore di un fare estetico
specifico che si traduce in una gestualità meticolosa e
totalizzante: oltre la pittura, reti industriali, gesso, perline
e tanti altri materiali sapientemente plasmati per indagare un nuovo modo, talvolta fantastico, di concepire consapevolmente e delicatamente la scultura; il tocco femminile di Silvia Infranco si concentra sull’avviluppamento
di pittura e alchimia mediante la sua indubbia capacità
di creare connessioni fra materiali organici e inorganici,
dando vita a degli esemplari connotati al tempo stesso
da un forte temperamento e da una grande delicatezza di toni; il percorso formativo del giovanissimo Giulio
Malinverni descrive appieno la sua pittura, l’artista infatti si è qualificato come tecnico di restauro specializzato
in affreschi e materiali lapidei presso l’Istituto veneziano
per i Beni Culturali. Le sue pennellate marmoree risultano tuttavia instabili, vogliose di un metamorfismo di stampo prettamente kafkiano; Maurizio Pellegrin è da sempre
interessato al mondo degli oggetti e all’energia emanata dagli stessi, visti come testimonianza della vita umana. Numeri, simboli e metafore si uniscono alla materia
che a sua volta costituisce una presenza costante nelle sue opere. I colori utilizzati sono volutamente sempre
pochi poiché corrispondono a specifiche influenze sia di
carattere filosofico sia psicologico. Nello specifico, que-
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sta serie serigrafica intitolata I Santi si potrebbe chiamare quasi trittico, in virtù della tematica sacra evocata dai
rimandi agiografici; tra Antica Grecia, pittura accademica,
architettura barocca, paesaggi naturali e software personalizzati, Quayola utilizza la tecnologia come mezzo
per esplorare i rapporti che intercorrono tra forze apparentemente opposte: il reale e l’artificiale, il figurativo e
l’astratto, il vecchio e il nuovo; l’intimismo anatomico di
Donatella Spaziani, espresso principalmente attraverso
il disegno e la fotografia, mira ad approfondire il rapporto
profondo che intercorre tra lo spazio circostante e il corpo dell’artista in una forma di piena compenetrazione; la
ricerca di Marco Maria Zanin si sviluppa semanticamente
tra le aree rurali e periferiche della sua terra natia ed altre
città industrializzate e forti di tecnologia scoperte durante
i suoi soggiorni all’estero, senza mai perdere di vista la
questione filosofica eterna del binomio forma e materia,
della loro dialettica interna e del modo in cui la materia
delinea la bidimensionalità.
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I dreamed a dream
Domenico De Chirico

“In the two works of Aristotle which deal with dreams,
they have already become a subject for psychological
study. We are told that dreams are not sent by the gods
and are not of a divine character, but that they are
‘daemonic,’ since nature is ‘daemonic’ and not divine.
Dreams, that is, do not arise from supernatural
manifestations but follow the laws of the human spirit,
though the latter, it is true, is akin to the divine. Dreams
are defined as the mental activity of the sleeper in so far
as he is asleep.”
Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, 1899
(Translation James Strachey, Perseus Books, 2010, p. 36)

Starting with Plato and Aristoteles, then going through the
lyricism of Giovanni Boccaccio and successively the psychoanalytic theories of Sigmund Freud and Melanie Klein
among others, up to the crucial discovery of the REM
state owed to Eugene Aserinsky, dreams are unmistakably the action of the imagination during sleep.
Indeed, the dream (from Latin sŏmnium, derived
from somnus, sleep) is a psychic phenomenon linked to
sleep that generally occurs during the REM state and
is strongly characterized by the perception, even fragmentary, of images and sounds recognized as apparently real, featuring a more or less coherent narrative
structure, albeit often vain and fantastic, with prevailingly
visual sensations and eventual emotional participation on
behalf of the sleeping subject.
I dreamed a dream is designed as the content of a certain dream, never revealed, in which various images alternate, like the fantastic reproduction that occurs in the
awareness of the content of a tangible experience or the
free elaboration of what might be the content of said experience. The evanescence of each individual work, present
even among the sculptural elements alluding to the materiality of reality, seems to murmur tales of dreams that
together form a single dreaming chorus. A collective unconscious is thus decanted, but this is not the collective unconscious of Carl Gustav Jung’s theories that works backwad
seeking an ancient substratum, but instead a dreaming
unconsciousness that pursues fleeting lines on undefined
backgrounds. Thus, a dream raised to its utmost potency, a
dream dreamed made of so many dreams and of the flexible substance arisen from their interconnections.
CHAPTER 1
The artistic practice of the Brazilian Tulio Pinto focuses on
notions of balance between weight and matter, gravity and
transformation. Using building and industrial materials like
metal, cement, glass, etc. and combining them in surprising ways, Pinto creates a reflexive dialogue between the
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material itself, space, and the beholder, exploring ever new
modalities of relationships through equally unexpected
perspectives. The highly empathetic sculptural language
and the vibratile webs laden with intimate narratives of
the Uruguayan Verónica Vázquez, in which poor material,
consisting of wire, wool, cotton, discarded metal, scraps
of sheet metal, paper, bits of metal, etc., unquestionably
dominates, strive – in a profound and delicate way – to
achieve the quest for spatial harmony. The Georgian artist
Sophie Ko with her Temporal Geographies – textural and
shifting works – intends to display the relation between the
concept of time and its relative images through a corollary
ranging from gravity and destruction to depth and rebirth.
Suggestively poised between minimalism and symbolism
and closely linked to a sophisticated harmonic development of the elements, the work of the French artist Anne
Laure Sacriste is focused on the ontological question of
painting and the visual perception one usually has of it,
creating an imaginary repertory extended between Nature
and Dream. The Belgian Stijn Ank, wondering about where
the surface of his work ends and where the space around
it begins, through his sculptural “instances” offers us an
in-depth visual investigation on the relationship between
matter and void, remote from every kind of actual reality.
The Sweden Mats Bergquist, through his poetics of fascinatingly iconic and ambiguous reduction, generates a
concave world made of tactile silence and light austerity. The Italian Giuseppe Adamo thinks of the pictorial language working in a borderline land between figuration and
abstraction. His works are smooth and shiny surfaces,
entirely without the thickness of the material, out of which
arise landscapes that probably never existed but are obviously possible. The Brazilian Artur Lescher often creates
post-minimal installations and sculptures denoted by a
great force arisen from architecture. Through his works,
conceived as authentic narrative structures, Lescher constantly refers to natural elements that, faultlessly reproduced by industrial processes, disclose hidden allusions;
his works emerge subtly like poetic gestures in space
conveying together strength and instability, balance and
motion, tension and silence; with his solemn installations
Lescher strives to create new volumes, analyzing the relationship between full and empty spaces. With their spiritual source the handmade paper works of the Californian
artist Nancy Genn are always focused on the concept of
Nature and an intimate relationship with the landscape,
while intensely influenced by a passion for water, the
importance of layering and the use of the written word:
together they create a total environment. Starting from
non-figurative painting and tackling the issues of visual,
structural, conceptual, and programmed art that is then
reversed in the name of total pictorial freedom in terms of
reason and emotion, the Italian Antonio Scaccabarozzi,
with his boundless quantities of color spread over surfaces
of various natures, proposes colored worlds made of lightness, transparency, and versatility.

CHAPTER 2
Arthur Duff, Italian by adoption but American by birth,
uses randomly paired combinations of words to create
accidental verbal utterances, we might even call them
Dadaist… They aim at creating a new typology of expression in which we observe the break-up of language, a
cathartic process of all the universally recognized literary forms historically subjected to the ruling political-social conventions. Beyond its meaning, might we perhaps
speak of a new wayfaring literature, in other words: travel
literature? Equally emphasizing word and light viewed as
founding elements in all his artistic research, Duff’s work
– between laser projections combining artificial light and
spatialized language, throbbing of images and stratifications intwined with stellar fragments – has always strived
to create articulated virtuous spaces of experience, its
guideline being that light is essentially the element that
anticipates the becoming of his works, while the word
shapes them. Between time and duration, the Sienese
Serena Fineschi explores the importance of interpersonal
relations and uses various media to reflect on the transformations such bonds produce, starting from the encyclopedic presupposition whereby all human beings are
intrinsically social and shaped by the experiences they
share with the world around them, ever poised between
outer time and inner time, where the former is based on
the succession of instants and the latter constitutes life
as it is lived. Aldo Grazzi, wide-ranging and largely influenced by several African tribes and music, promotes a
specific esthetic action expressed in a painstaking, totalizing gestuality: paint, industrial mesh, chalk, beads and
countless other materials are skillfully shaped to explore
a new, sometimes fantastic way of conceiving sculpture with awareness and delicacy. The feminine touch of
Silvia Infranco focuses on the embrace of painting and
alchemy through her obvious skill in forming connections
between organic and non-organic materials, creating
works connotated by a strong temperament along with
highly delicate tones. Young Giulio Malinverni’s training
scarcely describes his painting, actually the artist graduated from the Venetian Institute for Cultural Heritage
as a restoration technician specialized in frescoes and
stone materials. His marbled brushstrokes are unstable
however, tending to a highly Kafkaian metamorphism.
Maurizio Pellegrin has always been drawn to the world
of objects and the energy they emanate, seen as witnesses of human life. Numbers, symbols and metaphors
merge with matter that in turn constitutes a constant
presence in his works. The colors he uses are intentionally spare as they correspond to specific influences of a
philosophical or psychological nature. More specifically,
this series of silk prints titled The Saints could almost be
called a triptych, in virtue of the sacred theme evoked by
its hagiographic allusions. Between Ancient Greece, academic painting, Baroque architecture, natural landscapes
and personalized software, Quayola uses technology as
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a means for exploring connections between apparently
opposite forces: real and artificial, figurative and abstract,
old and new. Donatella Spaziani’s anatomical intimism,
mostly expressed in drawing and photography, aims at
exploring the deep relation between the surrounding
space and the artist’s body in a complete assimilation.
The research carried out by Marco Maria Zanin evolves
semantically between the rural and peripheral areas of
his native land and other industrialized cities steeped in
technology discovered during his travels abroad, without
ever losing sight of the eternal philosophic question of the
form-matter duality, of their internal dialectic and the way
matter outlines the world’s bi-dimensional nature.
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I sogni di Calipso.
L’arte e il viaggio
nel paese
delle cose perdute
Jonathan Molinari

“Senti Colombina, non te pol continuar
a veder cosa che non ghe!”
Arlecchino

L’uomo come “animale razionale” (Arist., Pol., I, 2, 1253a,
9), come “animale politico” (Arist., Pol, I, 2, 1253 a 27),
come “immagine di Dio” (Gen., I, 266): quello che la cultura occidentale ha sempre messo al centro, nell’interrogarsi sull’uomo, è il valore della ragione, della sua
capacità di imporsi sulle passioni, di dettare le regole della convivenza civile, di investigare la natura con i mezzi
della logica e della scienza. Ragione e intelletto sono gli
elementi fondamentali che distinguono l’essere umano
dagli altri animali, che lo elevano al di sopra di loro, che
ne fanno un mondo intermedio posto tra la terra e dio.
Sulla base di questo presupposto tutto quello che non è
razionale è bestiale, disumano, dannoso, malvagio. In
primis le passioni, forze tremende, che se non controllate dalla ragione trasformano l’uomo in bestia, perché
cancellano il fondamento stesso della sua superiorità: se
l’uomo razionale è superiore all’animale proprio perché
dotato di ragione, l’uomo accecato dalle passioni non si
distingue più da un qualsiasi altro animale.
Nell’umanesimo italiano troviamo una bellissima immagine di questa lotta tra l’uomo razionale e i suoi fantasmi:
“se [vedrai] qualcuno come da Calipso accecato con vani
miraggi della fantasia e, succube di seducente incantesimo, fatto servo dei sensi è bruto quello che vedi, non uomo”
(Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità umana).
Ci sono tre elementi in questa frase (ma altre citazioni concettualmente identiche le troviamo in tutta la storia
della filosofia, dall’antichità all’epoca moderna), che indicano l’abisso in cui l’uomo razionale può cadere: la fantasia, gli incantesimi e i sensi. Calipso (il cui nome viene dal
verbo greco kalýptο, nascondere) è tra le più belle delle
ninfe, è colei che nasconde, che acceca, che seduce, che
incanta con la fantasia, che induce al sogno, che trasforma l’animale razionale in un servo dei sensi. Il potere di
Calipso non ha a che fare con la realtà, non è la sua bellezza “reale” che incanta, non da lì viene il pericolo della
sua seduzione. Anzi, forse ciò che Calipso nasconde è
proprio la realtà stessa, quella realtà che l’animale razionale sa controllare e che gli sfugge nel momento in cui
viene rapito dalla sognante seduzione della bella ninfa.

I DREAMED A DREAM
Al posto della realtà, Calipso offre un altro mondo, che
non ha più nulla a che fare con la ragione, che segue altre
regole e che si apre ad un altro sguardo: è il mondo della
fantasia, dell’immaginazione, del sogno.
Nel mondo greco esiste una relazione profonda tra
questi tre concetti. Il termine “fantasia” viene dal verbo
greco phaino (che significa “far vedere”, “mostrare”, “svelare”, “manifestare”), ed indica quella facoltà immaginativa capace di rappresentare, di far apparire, di formare
l’immagine del proprio oggetto in modo assolutamente
libero. Dal verbo phaino deriva anche il termine greco
“fantasma” (in latino spectrum, visum), che in greco indica l’oggetto che “viene presentato”, che viene mostrato (fainetai) dalla fantasia e che significa “apparizione”,
“visione”. L’immaginazione (imaginatio) viene invece
indicata da Platone con il termine eikasia e considerata
come una facoltà distinta dalla fantasia: l’eikasia (immaginazione) riguarda le immagini delle cose corporee
(eikon), la fantasia riguarda invece l’immagine (fantasma) che lei stessa si rappresenta (fainetai) liberamente
(Cf. Plat., Rep., VI, 509d-511e). Oltre al termine “fantasma”, nella cultura greca troviamo anche altri nomi per
indicare il sogno. Il termine oneiros (in latino somnium)
indica il sogno inteso come la visione che si ha durante il sonno, contrapposta alla visione reale, quella che si
ha in stato di veglia (che in greco si dice ypar). Un altro
termine usato per indicare il sogno è enypnion (in latino
insomnium), che indica il fatto oggettivo di avere visioni
durante il sonno; il termine orama (in latino visio, viene
dal verbo oráo che significa “vedere”, “guardare”) indica
la visione in quanto tale, che può darsi anche nella veglia,
come accade ai veggenti; chrematismos (in latino oraculum) è invece il sogno premonitore, oracolare.
Estremamente ricco e complesso è dunque il mondo
a cui conducono i “vani miraggi della fantasia” di Calipso,
ma un elemento è evidente: che si tratti del sogno inteso
nel suo senso comune (come visione che si da durante il
sonno), o che si consideri il sogno nelle accezioni di allucinazione, di visione durante la veglia, di premonizione o di
veggenza, ci troviamo sempre di fronte all’esatto contrario
del mondo dell’animale razionale. I “seducenti incantesimi”
della bella ninfa conducono l’uomo nel “paese del sogno”,
un luogo in cui l’animale razionale non entra se non accettando tutti i pericoli e gli inganni che incombono sul più
infelice degli animali: quello che sogna. Ma che cosa cerca
e cosa trova, nel sogno, questo strano animale?
“Vedendo il diluvio di stupidi di cui abbonda questo
nostro tempo, nauseato com’ero, mi venne in mente che
il luogo a me più congeniale per passarci la vita, date le
mie abitudini, sarebbe stato il paese del sogno. Lì, infatti,
si può delirare a piacere, come si vede quando si sogna.
Andai perciò da un prete esperto di magia, e dopo molte preghiere ebbi da lui alla fine, l’indicazione della strada che porta proprio al paese in cui si involano quelli
che sognano. E ci andai subito”. (Leon Battista Alberti,
“Il Sogno”, Intercenales, IV, 1)

Dalle prime righe dell’Intercenale “Il Sogno” di Leon
Battista Alberti, sembrerebbe che la ragione del sogno
consista principalmente nell’evasione, nella fuga da una
realtà nauseante, stupida e senza senso. E certamente,
se fosse solo questo, sarebbe ben triste la condizione del
sognatore, quasi un codardo incapace di affrontare la realtà. Si tratta invece dell’esatto contrario: il paese del sogno
viene descritto come un mondo a rovescio, carnevalesco,
a tratti grottesco. Ad esempio, per attraversare il “rapidissimo fiume che dicono gonfie delle lacrime degli sventurati”,
si ride parecchio, usando, come fossero zattere, “alcune
vecchie, in vita, da giovani, superbe e sdegnose”. È un
mondo, quello del sogno, che resta sempre inseparabile
da una dimensione di denuncia, dal capovolgimento di tutti
i valori tipico del carnevale, dall’allucinazione usata come
strumento di denuncia di una realtà distopica e deformata.
La visione e il sogno ridicolizzano la stupidità del reale –
dalle vecchie trasformate in zattera da Alberti all’universo
pantagruelico di Rabelais – lo deformano, e così facendo lo comprendono meglio: nella mostra le “deformate
allucinazioni” (l’espressione è di Paolo Gambi) di Giulio
Malinverni conducono in questa direzione la riflessione sui
linguaggi e sul significato del sogno.
Ma ben lontano dall’essere un luogo di pura evasione, il
paese dei sogni è il luogo in cui più spietatamente la verità si rivela. È qui che l’uomo scopre che il mondo è solo
uno scorrere di ombre, che può ridere di tutto quello che
credeva tragico, in primo luogo di se stesso, dei suoi mali,
del tempo e della sfortuna, perché ad imporsi su ogni cosa
è ora l’essenza umbratile, ma quasi teatrale e comica, di
tutta la vicenda umana.
Il mondo al contrario di cui parla Alberti è più vero della
realtà stessa e ha a che fare con l’arte e con la vera filosofia. Il problema è che l’animale razionale è incapace di
descriverla, gli mancano le parole per farlo, soprattutto
gli manca una grammatica dell’assurdo su cui costruire il
suo discorso. Al posto delle dimostrazioni logiche servono le metafore, al posto dell’ordine causale servono salti
di spazio e di tempo, al posto dell’analisi concettuale servono le immagini. È un pensare per immagini che inventa
da sé il proprio ordine nello spazio e nel tempo: il mondo
dell’animale che sogna è un carnevale della ragione, ma
ciò non significa affatto che sia un mondo assurdo e senza senso. Nel mondo del sogno, come nel carnevale, è la
fantasia a dettare le regole, è l’immaginazione a crearlo
e ha la libertà di farlo come vuole, seguendo soltanto le
leggi che lei stessa inventa.
Una volta superato il problema del linguaggio e dei
limiti di quel sapere (razionale) in cui dovrebbe consistere il primato dell’uomo sugli altri animali, una volta entrati
nel paese del sogno, si scopre una strabiliante ricchezza.
In primo luogo qui troviamo “valli in cui si conservano le
cose perdute”: “come ti ho detto – scrive Alberti – troverai
là tutte le cose perdute. In mezzo alle praterie, giacciono
quei famosi imperi gentili di cui si legge; e autorità, benefici, amori, ricchezze, e tutte queste cose che, una volta
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smarrite, non tornano più qua, alla luce del sole” (Leon
Battista Alberti, “Il Sogno”, Intercenales, IV, 1). Il sole e
la luce, fin da Platone simboli di verità e di bene, diventano qui il segno di una realtà triste e infelice, marcata solo
dalla legge dell’incessante divenire che sottopone tutto
alle leggi del tempo, una realtà in cui tutto è destinato a
scomparire. Il vero e l’eterno esistono solo nella dimensione fugace del sogno, o in quella dell’arte che strappa
al tempo il proprio oggetto, come nelle Cattedrali Rurali
di Zanin esposte in questa mostra.
L’irrealtà stessa del sogno diviene l’unico luogo in cui
l’uomo può trovare ciò che cerca senza dover sopportare
il peso della perdita, e in questo senso il sogno è più reale
della realtà stessa, meno sfuggente della luce del sole,
che qui sembra indicare soltanto l’incessante passare dei
giorni che trascina e cancella con sé ogni cosa. Con i versi di Paolo Gambi, ispirati dalle opere di Silvia Infranco
e alla sua riflessione sul tempo e la memoria, possiamo
dire che la riflessione di Alberti segna sempre la contrapposizione tra una realtà in cui “vita e morte intrecciano le
dita” e il sogno che invece vive della “magia di chi ferma
il tempo”: “sotto, il reale / sopra, tutto il resto”.
Il “paese del sogno” descritto da Alberti è il luogo delle
cose perdute, un luogo straordinariamente simile alla luna
dell’Ariosto: “Le lacrime e i sospiri degli amanti, l’inutil tempo che si perde a giuoco, e l’ozio lungo d’uomini ignoranti, vani disegni che non han mai loco, i vani desideri sono
tanti, che la più parte ingombran di quel loco: ciò che in
somma qua giù perdesti mai, là su salendo ritrovar potrai ”
(Ludovico Ariosto, Orlando furioso: canto XXXIV, 75).
L’animale razionale di Aristotele sa che neppure sulla luna può trovare ciò che ha perso: l’ampolla col senno
di Orlando, le antiche e sospirate amanti divenute docili
ricordi di cui ridere attraversando il fiume della sventura, e
addirittura – nella bella ironia del personaggio di Alberti –
“una porzione non piccola del mio cervello: quello che mi
aveva sottratto una vecchietta di cui mi innamorai” (Leon
Battista Alberti, “Il Sogno”, Intercenales, IV, 1). Triste primato quello di un animale che perde per sempre tutto ciò
che ha amato e desiderato. Nel carnevale della ragione
dell’animale che sogna invece nulla va perduto. La fantasia e l’immaginazione avranno sempre una luna, o un
paese del sogno, in cui cercare un mondo a rovescio, che
pur nella totale assenza di sensatezza (o forse proprio per
questo, perché neppure aspira ad avere un senso), risulta
molto meno crudele di quello reale.
Con questa logica che non è logica, con un pensiero
per immagini che si nutre della metafora e della vertigine
della ragione, allora diventa possibile vedere ancora i girasoli di Arles e scoprire che anche loro, come tutte le cose
che la ragione credeva perdute, vivono e vivranno sempre
nel gioco estetico dell’immaginazione e del sogno. Dico
vedere e non ricordare, perché l’immaginazione in questo
caso crea, non riproduce. Il sogno che l’immaginazione e
la fantasia artistica costruisce non è riproduzione, non è
ripetizione, non è ricordo: è una nuova realtà, è una nuo-
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va possibilità del reale che l’artista crea a partire soltanto
dalle regole che ha scelto. È quello che fa Quayola, quando sulla sua luna, per dirla così, ritrova e porta giù, con le
regole che sceglie per la sua arte, il Laocoonte o la natura su cui Van Gogh posava gli occhi nei suoi ultimi anni
ad Arles. L’Alberti è categorico su questo: nel mondo del
sogno e dell’immaginazione c’è tutto, nessuna possibilità
del reale, nessuna speranza, nessun pianto, va perduto.
All’artista il privilegio e il peso di inventare il modo in cui far
vedere agli altri cosa si nasconde in quella luna.
Ecco allora che da questo punto di vista Calipso, con i
suoi incantesimi, non acceca l’uomo, ma gli apre gli occhi
su una realtà più vasta. Calipso, che può annientarlo e
renderlo cieco, può anche donargli la vista più acuta, farlo giungere nel paese del sogno e là trovare non solo tutto ciò che è perduto, ma anche tutto ciò che può essere
e non è stato. È il mondo dell’arte e delle infinite possibilità non realizzate quello su cui posa gli occhi la bella
ninfa, e l’animale che sogna è libero di farsi accecare e
trasformarsi in bestia, o di liberarsi nella contemplazione
estetica che lo trasforma in un qualcosa di quasi divino.
Questa condizione tragica di essere tra due abissi –
il dover scegliere se vivere come un animale o come un
uomo nel senso più nobile e bello – caratterizza non solo
la riflessione etica sul problema della libertà (per essere libero devo poter fare il male, devo vivere la tragedia
che può scagliarmi nell’abisso o portarmi al cielo), ma da
Platone in poi è anche un topos della riflessione sull’arte.
Accanto all’immaginazione, alla fantasia e al sogno, è la
follia una delle chiavi di questa tragedia. In altre parole:
sulla luna di Calipso ci si può andare in due modi, o come
folli accecati da “vani miraggi”, o nell’eroico-socratico furore dell’artista. Sono le due Veneri, sono i diversi tipi di follia
del Simposio platonico, che definiscono il sogno in questa
sua irriducibile ambiguità. La Venere volgare, la sfrenatezza dei sensi, la follia del malato, fanno del sogno un delirio
fine a se stesso, incomunicabile e patologico. La vera bellezza, la contemplazione estetica del bello, la follia divina
del poeta e del vero filosofo invece, elevano il sogno a via
d’accesso alla Verità – e, in questo senso, delirante perché
senza senso è la realtà comune, e non il sogno.
Ma come distinguerle? Come distinguere il sogno che
ci trae incanti deliranti e senza senso, dal sogno che dice
la verità, dall’opera che ridisegna e realizza ciò che senza
di lei sarebbe soltanto una possibilità inespressa e perduta, un’ampolla di senno su una luna irraggiungibile? Con
Schopenhauer potremmo rispondere che tutto dipende da
come viene letto il libro della vita e del sogno: “la vita e i
sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è
vivere, sfogliarli a caso è sognare” (Arthur Schopenhauer,
Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 5). È l’ordine che distingue la realtà dal sogno, è il filo delle opere di
Maurizio Pellegrin che sembra dirci: “segui il percorso: / è
una mappa / nel paesaggio della memoria” (i versi sono
sempre di Paolo Gambi, nella poesia dedicata all’opera
di Pellegrin); su come questo filo debba essere pensa-
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to si interroga tutta la riflessione filosofica moderna, da
Descartes a Leibniz, da Voltaire a Kant e a Schopenhauer.
Ne la La vita è un Sogno, Calderón de la Barca si chiede
come sia possibile, in fondo, “sapere se quel che si vede o
si gode sia un Sogno o verità” (atto III, scena X). E sembra
impossibile rispondere, perché “il tempo in cui dormiamo
– scriveva Platone – è uguale a quello in cui siamo desti
e nell’uno e nell’altro la nostra anima afferma che solo le
opinioni che ha in quel momento presente sono vere; sicché per un eguale spazio di tempo noi diciamo che sono
vere ora le une ora le altre” (Plat., Teet., 158c).
Forse allora l’unico criterio per sapere se Calipso ci
sta conducendo al delirio o agli incanti di una verità più
profonda è proprio quello di chiedersi come stiamo leggendo il nostro libro, quale sia l’ordine tra le pagine che
stiamo sfogliando. Pensare a sogni, ad “atti d’immaginazione” liberi dall’ordine del vivere, dello spazio, del tempo, dall’ordine delle cause e degli effetti, ma retti dalle
regole dell’immaginazione stessa. E in questa mostra è
Donzelli che ci fa riflettere su chi sia l’autore di queste
regole e su come esse vengano costruite e ricostruite.
Che occhi servono per guardare il paese del sogno? O
meglio: che tipo di sguardo ci orienta nel mondo dell’immaginazione e della fantasia artistica, dove tutte le possibilità esistono, vivono, rivivono e si manifestano? E di chi
sono gli occhi? Dell’artista che ruba alla luna e reinventa ciò che pensavamo perduto, come l’ampolla di senno
dell’Ariosto, o di chi, con un altro “atto dell’immaginazione” (un altro sogno, in un certo senso) osserva l’opera?
Chi mette ordine nelle pagine di questi sogni?
Ci sono almeno due ordini che ci permettono di capire se Calipso ci sta facendo delirare, o se ci sta portando a vedere, con la fantasia, verità più profonde. Il primo
di questi ha a che fare con la storia. Il delirio non ha
storia, non si inserisce in nessuna trama, non ha precedenti, né influenze. È episodico, patologico e solipsistico.
L’immaginazione artistica invece si rapporta alla propria
visione nutrendosi della propria storia, è nella storia che
trova il proprio “filo”, l’ordine che la distingue dal delirio,
gli strumenti di comunicazione che la emancipano dall’inutilità del solipsismo. Lo sapeva Stravinskij e lo sapeva
Kundera parlando di Stravinskij.
Per Kundera il romanzo nasce da un atto di immaginazione che vive soltanto dentro e nella relazione con
la propria storia, non ci può essere romanzo senza la
storia del romanzo: “La storia. È ancora lecito appellarsi a questa autorità obsoleta? Quella che sto per fare è
soltanto una confessione del tutto personale: in quanto romanziere mi sono sempre sentito dentro la storia,
incamminato su una strada, impegnato in un dialogo con
chi mi ha preceduto e forse anche (meno) con chi verrà
dopo di me […] Sto dichiarando qui la mia adesione alla
storia del romanzo, mentre tutti i miei romanzi esprimono l’orrore della Storia, di questa forza ostile e disumana
la quale, pur non essendo invitata né desiderata, invade dall’esterno le nostre vite e le distrugge. Questa mia

doppia posizione non ha però nulla di incoerente poiché la Storia dell’umanità e la storia del romanzo sono
due cose del tutto diverse. La prima infatti non appartiene all’uomo, ma gli si è imposta come una forza a lui
estranea sulla quale egli non ha alcun potere, la storia
del romanzo (come quella della pittura e della musica) è
invece nata dalla libertà dell’uomo, dalle sue creazioni
interamente personali, dalle sue scelte” (Milan Kundera,
La storia del romanzo come vendetta sulla Storia, in
Testamenti traditi).
L’opera d’arte s’inserisce, almeno secondo Kundera,
sempre all’interno di una relazione con la propria storia,
ma non lo fa seguendo leggi imposte dall’esterno, né tantomeno lo fa a caso: questa relazione segue invece un
ordine preciso, un filo, fondato sulla libera scelta dell’artista. Non è mai una pagina letta a caso dal libro della vita
e del sogno di Schopenhauer, ma è la libertà dell’artista
che numera le pagine secondo le regole della propria arte.
Il “filo” che lega l’opera d’arte alla sua storia è ciò che
la distingue dalla fantasia solipsistica e dal delirio fine a se
stesso, ma è anche il punto in cui l’intera storia di un’arte si riavvolge su stessa rinnovandosi. È in questo senso
che secondo Kundera “nell’opera di Stravinskij, la musica
europea ha ripercorso la propria vita millenaria”: “Senza
dubbio, Stravinskij si portava dietro la ferita dell’esilio al
pari di tutti gli altri; senza dubbio la sua evoluzione artistica avrebbe preso una piega diversa se egli fosse potuto
rimanere nel paese dove era nato. Il suo viaggio attraverso la storia della musica inizia, infatti, quando il paese
natale per lui non esiste più; avendo capito che nessun
altro paese può prenderne il posto, egli trova la sua unica
patria nella musica […] la sua unica patria, la sua unica
casa, era la musica, tutta la musica di tutti i musicicisti,
l’intera storia della musica; là egli ha deciso di fermarsi,
di mettere radici, di abitare; là ha trovato in fondo i suoi
unici compatrioti, i soli parenti, i soli amici, da Pérotin a
Webern; e con loro ha iniziato una lunga conversazione
che ha avuto termine solo con la sua morte” (M. Kundera,
Stravinskij a casa propria, in Testamenti traditi).
La domanda è sempre la stessa: come distinguere la
Calipso che conduce al delirio solipsistico, da quella che
proprio con le regole della fantasia e con l’incanto del
sogno ci porta a vedere meglio la realtà stessa?
Il primo elemento, come si è detto, è la storia, è la relazione tra l’opera d’arte con il passato e il futuro dell’arte
stessa, è l’ordine che l’artista crea liberamente all’interno di questa storia e che colloca l’opera all’interno di un
percorso che nasce “dalla libertà dell’uomo, dalle sue
creazioni interamente personali, dalle sue scelte” (Milan
Kundera, La storia del romanzo come vendetta sulla
Storia, in Testamenti traditi). In quanto prodotto umano,
creata dalla libertà umana e liberamente collocata dentro a una storia umana (e non divina, non trascendente,
non determinata da altra legge che da quella che l’artista sceglie), l’opera d’arte appartiene all’umanità stessa,
e non al singolo individuo.
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Il secondo elemento diventa più chiaro proprio a partire
dall’immagine della storia di un’arte come patria dell’artista,
usata da Kundera a proposito di Stravinskij. Chi abita in
questa patria? Perché se si trattasse di una terra che accoglie soltanto gli artisti saremmo pur sempre nella solitudine
incomunicabile dei sogni ad uso di pochi, di opere che certo troverebbero la proprio logica nei percorsi di interazione
reciproca che l’artista crea a partire liberamente dai principi
della propria arte, intesi come strumenti che indirizzano la
relazione tra le sue opere e il passato e il futuro di quell’arte,
ma non saremmo comunque distanti da un delirio collettivo
per pochi iniziati. Perché la fantasia di Calipso non inganni e porti alla verità, bisogna che questa patria sia popolata dall’umanità intera e che questa umanità partecipi alla
costruzione della storia a cui quell’opera appartiene. Una
verità per pochi non è una verità, resta effimera e nessuno
può dire se sia davvero verità o “vano miraggio”, per riprendere la prima citazione di Giovanni Pico.
Ecco allora che nella patria di Stravinskij trovano casa
anche tutti gli ascoltatori di tutte le musiche e di tutti i musicisti. Così come nella patria di Kundera abitano tutti i lettori
di tutti i romanzi di tutti i romanzieri. È certo che il lettore,
come l’osservatore o l’ascoltatore, è sempre un “personaggio congetturale”, ma ciò ovviamente non lo priva della propria cittadinanza a quella “patria artistica” che tanto
assomiglia alla luna dell’Ariosto e al paese dei sogni di
Alberti. A dire il vero, questa patria non esisterebbe affatto, ovviamente, senza gli occhi di chi la osserva. Le opere
stesse che la compongono si sgretolerebbero nel silenzio di forme prive di relazione e significato: “c’è infatti il
silenzio che separa le cose tra loro – come ha osservato Maurizio Donzelli – ma nello stesso tempo anche un
intero mondo mosso dall’aspettativa e dal desiderio, che
ha a che vedere con il richiamo – a fermarci – per osservare ciò che implicitamente ogni cosa realmente è, dal
momento in cui esiste” (Maurizio Donzelli, Una conversazione, Marignana Arte, n.1). Solo l’osservatore può superare questo “silenzio che separa le cose”, perché è solo
la sua fantasia (sempre nel senso greco, la facoltà che fa
apparire) l’elemento che alla fine unisce i colori alle forme,
che collega le percezioni ai ricordi, le immagini ai concetti e alle emozioni, nel tentativo infinito di capire che cosa
davvero si nasconda nei sogni di Calipso.
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Calypso’s Dreams.
Art and journeying
in the land of lost
things
Jonathan Molinari

“Hark Columbina, you can’t keep on seeing things
that aren’t there!”
Harlequin

Man as “rational animal” (Arist. Pol., I, 2, 1253a, 9), as
“political animal” (Arist. Pol., I, 2, 1253a, 27), as “image
of God” (Gen. I, 266): what has always been central in
Western culture’s questioning on Man is the value of
Reason in its capacity to subdue passions, dictate the
rules of civil coexistence, explore Nature with the means
of logic and science. Reason and intellect are the essential
elements that distinguish the human being from the other
animals, that raise it above them, that make it an intermediary world placed between the Earth and the Divine.
Based on this assumption everything that is not rational
is bestial, inhuman, harmful, evil. In primis passions, tremendous forces that if not controlled by reason turn man
into beast, because they obliterate the very grounds of his
superiority: if rational man is superior to the animal precisely because endowed with reason, man blinded by passions
is no longer distinguished from any other animal.
In Italian Humanism we find a beautiful image of this
struggle between rational man and his phantasms:
“If you see a man bedazzled by the empty forms of the
imagination, as by the wiles of Calypso, and through their
alluring solicitations made a slave to his own senses,
you see a brute and not a man.” (Pico della Mirandola,
Oration on the Dignity of Man).
There are three elements in this sentence (but other
conceptually identical quotations can be found throughout the history of philosophy, from ancient to modern)
that point to the abyss into which rational man can fall:
imagination, wiles, and the senses. Calypso (whose
name comes from the Greek verb kalýpto, to conceal)
was one of the most beautiful nymphs, the one who
conceals, who blinds, who seduces, enchants with the
imagination, induces to dreams, transforms the rational
animal into a slave to his own senses. Calypso’s power
has nothing to do with reality, it is not her “real” beauty that enchants, not from there does the danger of her
seduction come. Rather, perhaps what Calypso conceals
is in fact reality itself, the reality the rational animal knows
how to control and that eludes him when carried away by
the beautiful nymph’s dreamy seduction. Instead of real-
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ity Calypso offers another world that has no longer anything to do with reason, obeys other rules and yields to
another gaze: the world of fantasy, imagination, dream.
In the Greek world there is a deep-rooted relationship between those three concepts. The word ‘fantasy’
come from the Greek verb phaino (meaning “make see”,
“show”, “reveal”, “manifest”): it indicates the imaginative
faculty able to represent, to make appear, to form the
image of the object itself in an utterly free manner. From
the verb phaino also derives the Greek term ‘phántasma’ (in Latin spectrum, visum) which in Greek signifies
the object that “is presented”, that is shown (phainetai)
by fantasy, and means “apparition”, “vision”. Instead
Plato designates imagination (imaginatio) with the term
eikasia, and it is considered a faculty different from fantasy: eikasia (imagination) regards the images of corporeal things (eikon), whereas fantasy regards the image
(phántasma) it freely represents on its own (phainetai)
(Plato, Rep., VI, 509d-511e). In Greek culture beside the
word phántasma we find other names for dreams. The
term oneiros (in Latin somnium) indicates dream as the
vision we have while asleep, as opposed to real vision
that we have while awake (in Greek the word is ypar).
Another word for dream is enypnion (in Latin insomnium) that means the objective fact of having visions while
sleeping; the word orama (in Latin visio) comes from the
verb ordo that means “to see”, “to look”, indicates vision
as such, that can also occur when awake, as happens
with seers; instead chrematismos (in Latin oraculum) is
the premonitory, oracular sign.
Thus the world to which Calypso’s “empty forms of the
imagination” lead is extremely rich and complex, but one
element is obvious: whether this dream is meant in its
common usage (as a vision had during sleep), or we consider dream in the sense of hallucination – vision while
awake, premonition or clairvoyance – we are always
faced with the exact opposite of the world of the rational animal. The “wiles” of the lovely nymph lead man to
“the land of dreams”, a place where the rational animal
does not enter if not accepting all the perils and deceits
looming over the unhappiest of all animals: the one who
dreams. But what does this strange animal seek, and
find, in dreams?
“Seeing the flood of fools of which this time of ours
abounds, sickened as I was, it occurred to me that the
most congenial place to spend my life, given my habits,
would have been the land of dream. There indeed you
may rave as much as you please, as you see when you
are dreaming. So I went to see a priest expert in magic,
and after much pleading at last from him I had directions
leading to the very land to which rush those who dream.
And I went there at once.” (Leon Battista Alberti, “The
Dream”, Intercenales, IV, 1).
The first lines of ‘The Dream’ in Leon Battista Alberti’s
Intercenales, seem to say that the main reason for
dreaming is evasion, flight from a nauseating, stupid,

and meaningless reality. And certainly, were it merely this, the dreamer’s condition would be rather dismal,
almost a coward unable to face reality. Instead it is exactly the opposite: the land of dreams is described as an
upside-down world, carnival-like, sometimes grotesque.
For example, to cross “the swift river said to be swollen
with the tears of the unfortunate”, we laugh a lot, using,
as though they were rafts, “some old women who in life
had been haughty and disdainful”. This is a world, that
of dreams, which is always inseparable from an aspect
of denunciation, the Carnival’s typical reversal of all values, hallucination used as a tool for decrying a dystopic
and deformed world. Vision and dream mock the stupidity of reality – from Alberti’s old women turned into rafts
to the Pantagruelic universe of Rabelais –, deform it, and
so doing understand it better: in Giulio Malinverni’s exhibition the “deformed hallucinations” (in Paolo Gambi’s
words) lead in this direction the reflection on languages
and the meaning of dream.
But far from being a place of sheer escapism, the land
of dreams is the land in which truth reveals itself the most
pitilessly. It is here man discovers that the world is a mere
flow of shadows, that he can laugh at all he thought tragic – himself first of all, his sorrows, time and misfortune
–, because imposing itself on everything there is now the
essence, umbratile but almost theatrical and comical, of
the entire story of Man.
Conversely, the world Alberti speaks of is truer than
reality itself and has to do with art and true philosophy. The problem is that the rational animal is unable to
describe it, he lacks the words to do so, above all lacks
a grammar of the absurd upon which he could build his
reasoning. Instead of logical demonstrations he needs
metaphors, instead of causal order he needs leaps in
space and time, instead of conceptual analysis he needs
images. It is a thinking by images that invents by itself its
own order in space and time: the world of the animal that
dreams is a carnival of reason, but this does not at all
mean it is an absurd and meaningless world. In the world
of dream, as in the carnival, fantasy dictates the rules,
imagination creates it and has the freedom to make it as
it likes, only obeying the laws it itself invented.
Once overcome the problem of language and the limits of that (rational) knowledge in which the primacy of
man over other animals should consist, once entered
the land of dream, we discover a dazzling richness. First
of all we find here “valleys wherein lost things are preserved”: “as I told you – Alberti writes – you shall find
there all the lost things. Amidst the meadows lie those
famous gentle empires we read about; and authority, benefits, loves, riches, and all these things that, once lost,
do not return here, in the light of the sun” (Leon Battista
Alberti, ‘Il Sogno’, Intercenales, IV, 1)”. Here the sun and
light, symbols of truth and good since Plato, express a
sad, unhappy reality, marked only by the law of relentless
becoming that subjects everything to the laws of time, a
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reality wherein everything is destined to disappear. The
true and the eternal exist only in the fleeting dimension
of dream, and in that of art which seizes from time its
own object, like in Zanin’s Rural Cathedrals shown in this
exhibition.
The very unreality of dream becomes the only place
where Man can find what he seeks without having to
endure the weight of loss, and in this sense dream is more
real than reality itself, less fleeting than the light of the
sun, that here seems to only point to the unceasing passing of days dragging by and erasing with itself all things.
With Paolo Gambi’s verses, inspired by the works of Silvia
Infranco and her thoughts on time and memory, we can
say that Alberti’s thinking still underscores the opposition
between a reality in which “life and death interlock fingers”
and dream that instead lives by the “magic of one who
stops time”: “down below, reality / up above, all the rest”.
The “land of dream” described by Alberti is the place of
lost things, a place extraordinarily similar to Ariosto’s moon:
“Ah, and the tears and sighs of lovers, the hours
That gamblers lose and ignorant men waste,
The plans we make that are well within our powers
But require perseverance if not haste
Before they fade away. And books of ours
That we intended to study rather than taste.
Those can often be heavier losses than
Material things in the life of any man”.
(Ludovico Ariosto, Orlando furioso, canto XXXIV, 75).
Aristotle’s rational animal knows that not even on the
moon can he find what he lost: the flask with Orlando’s
wits, the ancient and sighed-for lovers become docile
recollections to laugh about on crossing the river of misfortune, and even – in the fine irony of Alberti’s character
– “a portion not small of my brain: that which a little old
lady I fell in love with took from me”. A sorry pre-eminency that of the animal that loses forever all he loved and
desired. Instead, in the carnival of Reason nothing of the
animal that dreams is lost. Fantasy and imagination shall
always have a moon or a land of dream in which to seek
a world upside-down, that even in its total lack of sensibleness (or perhaps for that very reason, because it does
not even aspire to make sense), turns out to be far less
cruel than the real one.
With this logic that is not logical, with a thinking
through images nurtured on the metaphor and the vertigo of reason, it then becomes possible to see once again
the sunflowers in Arles and discover that they also, like
all those things that Reason believed were lost, are alive
and will live forever in the aesthetic play of imagination
and dream. I say see and not remember, because in this
case imagination does not reproduce but creates. The
dream that imagination and artistic fantasy construct is
not reproduction, is not repetition, is not recollection: it
is a new reality, a new possibility of reality that the artist
creates only out of the rules he has chosen. This is what
Quayola does when on his moon – so to say – with the
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rules he chooses for his art, he rediscovers and brings
down here the Laocoon or the Nature on which Van Gogh
laid his eyes during his last years at Arles. In this Alberti is
categorical: in the world of dream and imagination there
is everything, and no possibility of reality, no hope, no
weeping is lost. The artist has the privilege and the burden of inventing the manner whereby he can show others
what is hidden on that moon.
So now from this angle Calypso with her enchantments does not blind Man but opens his eyes onto a
vaster reality. Calypso, who can annihilate and blind him,
can also endow him with a sharper sight, lead him to
the land of dream and find there not only all that is lost,
but also all that could be and was not. The world of art
and the boundless unfulfilled possibilities is the one upon
which the lovely nymph lays her eyes, and the animal
who dreams is free to let himself be blinded and turn into
a beast, or free himself in the aesthetic contemplation
that transforms him into something almost godlike.
This tragic condition of being between two abysses –
having to choose whether to live like an animal or like a
man in the noblest, most beautiful sense – characterizes
not only the ethical reflection on the question of freedom
(to be free I must be able to do evil, I must experience the
tragedy that can plumb me into the abyss or uplift me to
heaven), but since Plato it is also a topos of the reflection
on art. Beside imagination, fantasy and dream, madness
is one of the keys to this tragedy. In other words: there
are two ways to go on Calypso’s moon: or like madmen
blinded by “vain designs”, or in the Socratic-heroic furor
of the artist. There are two Venuses, they are the different types of madness in Plato’s Symposium, that define
dream in its irreducible ambiguity. The crude Venus, the
exasperation of the senses, the madness of the sick,
make dream a delirious end in itself, uncommunicable
and pathological. Instead, true beauty, aesthetic contemplation of beauty, the divine madness of the poet and the
true philosopher uplift the dream to a way towards Truth
– and, in this sense, delirious because ordinary reality is
meaningless, whereas dream is not.
But how can we tell them apart? How can we distinguish the dream that brings us raving, meaningless
enchantments, from the dream that tells the truth, from
the work that redesigns and brings about what without it would be but an unexpressed and lost possibility, a flask of wits on an inaccessible moon? We might
answer with Schopenhauer that it all depends on how
we read the book of life and dream: “Life and dreams
are the leaves of the same book. The systematic reading
of the book is real life. Idly turning the leaves is dreaming.” (Arthur Schopenhauer, The World as Will and Idea,
I, 5). Systematic reading is what distinguishes the reality of dream, it is the thread running through the works
of Maurizio Pellegrin, who seems to tell us: “Follow the
course / It’s a map / In the scenery of memory” (the
verses are again by Paolo Gambi, in the poem dedicat-
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ed to Pellegrin’s work); the question of how this thread
should be conceived runs through all modern philosophical thinking, from Descartes to Leibnitz, from Voltaire to
Kant and Schopenhauer. In Life is a Dream Calderón de
la Barca claims that “A question may arise at any moment
/ Which is true and which is false”. (Act III, scene X).
And it seems impossible to reply, because “as our time is
equally divided between sleeping and waking, in either
field of existence the soul contends that the thoughts that
are present at the time are true; and during one half of
our lives we affirm the truth of the one, and, during the
other half, of the other; and are equally confident of both.”
(Plato, Theaectus, 158c).
So then perhaps the only criteria for knowing if Calypso
is leading us to raving or to the enchantments of a deeper truth is to ask ourselves how we are reading our book,
what is the order of the pages we are leafing through.
To think about dreams, about “acts of imagination” free
from the systematic order of living, of space, of time, of
the order of causes and effects, but led by the rules of
imagination itself. And in this exhibition Donzelli makes us
reflect on who is the author of these rules and how they
are built and rebuilt. What eyes are needed to see the
land of dream? Or better said: what kind of gaze guides us
in the world of the imagination and artistic fantasy, where
all the possibilities exist, live, live all over again, and manifest themselves? And whose eyes are they? Of the artist,
who robs the moon and reinvents what we thought lost,
like Ariosto’s flask of wits or of someone who, with another “act of the imagination” (another dream, in a certain
sense), observes the work? Who puts order in the pages
of these dreams?
There are at least two orders that enable us to understand whether Calypso is making us rave or leading us
through fantasy to see deeper truths. The first of these
has to do with history. Raving does not have a history,
does not fit in any pattern, has no precedents, no influences. It is episodic, pathological, and solipsistic. Artistic
imagination, instead, refers to one’s own vision nurtured
by one’s own history, it is in history that it finds its own
“thread”, the order that distinguishes it from raving, the
communication tools that emancipate it from the futility
of solipsism. Stravinsky knew this and so did Kundera
speaking of Stravinsky.
“History. Can we still draw on that obsolete authority?
What I am about to say is a purely personal avowal: as a
novelist, I have always felt myself to be within history, that
is to say, partway along a road, in dialogue with those who
precede me and even perhaps (but less so) with those still
to come. […] Here I am making a declaration of involvement in the history of the novel, whereas all my novels
breathe a hatred of history, of that hostile, inhuman force
that – uninvited, unwanted – invades our lives from the
outside and destroys them. Yet there is nothing inconsistent in this double attitude, because the history of humanity
and the history of the novel are two very different things.

The former is not man’s to determine, it takes over like an
alien force he cannot control. Whereas the history of the
novel (or of painting, of music) is born of man’s freedom,
of his wholly personal creations, of his own choice.” (Milan
Kundera, ‘The Story of the Novel as Revenge on History’,
in Testaments Betrayed)
The work of art, at least according to Kundera, is
always an intrinsic part of its own history, but not following laws imposed from outside, nor at random: instead
this relationship follows a precise order, a thread, based
on the artist’s free choice. It is never a page idly read as
in Schopenhauer’s book of life and dreams, but is the
artist’s freedom that numbers the pages according to the
rules of his own art.
The “thread” that binds the work of art to its history is
what distinguishes it from the solipsist fantasy and raving
as an end in itself, but is also the point when the entire
history of an art rewinds upon itself renewing itself. It is
in this sense that according to Kundera “in Stravinsky’s
work, European music travelled back over its own thousand-years life.”
“Without a doubt, Stravinsky, like all the others, bore
within him the wound of his emigration; without a doubt
his artistic evolution would have taken a different path if
he had been able to stay where he was born. In fact, the
start of his journey, through the history of music, coincides roughly with the moment when his native country
ceases to exist for him: having understood that no country could replace it, he finds his only homeland, his only
home was music, all of music by all musicians, the very
history of music, there he decided to establish himself, to
take root, to live; there he ultimately found his only compatriots, his only intimates, his only neighbours, from Pérotin
to Webern: it is with them that he began a long conversation which ended only with his death”. (M. Kundera,
‘Stravinsky at home’, in Testaments Betrayed).
The question is always the same: how can we distinguish the Calypso who leads to solipsistic raving from
the one who, precisely with the rules of fantasy and the
enchantment of dream, leads us to better see reality itself?
The first element, as we said, is history, is the relation
between the work of art and the past and the future of
art itself, is the order the artist freely creates within this
history and that places the work within a trajectory that
arises from “the freedom of Man, of his entirely personal
creations, of his choices” (M. Kundera, ‘The Story of the
Novel as Revenge on History’, in Testaments Betrayed).
Insofar as it is a human product, created by human liberty
and freely set within a human history (and not divine, not
transcendent, not determined by any other law than the
one the artist chooses), the work of art belongs to humankind itself and not the single individual.
The second element becomes clearer precisely starting from the image of the history of an art as the artist’s
homeland used by Kundera concerning Stravinsky. Who
inhabits this native land? Because were it a land that wel-
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comes only artists we would still be in the uncommunicable solitude of dreams for the few, of works that would
certainly have their own logic in the trajectories of reciprocal interaction the artist creates freely out of the principles of his art – meaning tools guiding the relationship
between his works and the past and the future of this art
–, yet we would not be far from a collective raving for a
few initiates. For Calypso’s fantasy, rather than deceiving, to lead to the truth, this native land has to be populated by all humankind and this humankind share in the
construction of the history this work belongs to. A truth for
a few is not a truth, it remains ephemeral, and no one can
say whether it is truly truth or “empty forms of the imagination”, to recall our first quotation from Giovanni Pico.
So then in Stravinsky’s native land all the listeners of
all music and all the musicians have a home. Just as in
Kundera’s homeland all the readers of all the novels of all
the novelists dwell. Of course the reader, as observer or
listener, is always a “conjectural figure”, but this obviously
does not deprive him of his own citizenship in that “artistic
homeland” that so resembles Ariosto’s moon and Alberti’s
land of dreams. To tell the truth, this native land would
not exist at all were it not for the eyes of the one observing it. The very works that compose it would dissolve in
the silence of forms without relation and meaning: “There
is indeed the silence that separates things among themselves – as Maurizio Donzelli observed –, but at the same
time also a whole world stirred by expectation and desire,
that has something to do with the appeal – to pause – to
observe what implicitly each thing actually is, insofar as it
exists” (Maurizio Donzelli, Una Conversazione, Marignana
Arte, no.1). Only the observer can overcome this “silence
that separates things”, because only his fantasy (again in
the Greek sense, the faculty to make appear) is the element that ultimately unites colors to forms, connects perceptions to memories, images to concepts and emotions,
in the endless striving to comprehend what is truly concealed in Calypso’s dreams.
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Poesia nella materia

Poetry in matter

Poesia che si intrufola fra le pieghe dell’immagine, cercando di coglierne i significati non scritti. Molti nella storia sono gli esempi in cui poesia e arte visiva si sono fatte
l’occhiolino. Basterebbe farsi un giro alla Collezione Peggy
Guggenheim a Venezia per vivere l’emozione di questo
approccio, o gettarsi fra i versi di Giorgio de Chirico per
assaporare il flirt che questo occhiolino ha generato. Ma la
simpatia fra questi due linguaggi dell’Arte è tutto sommato
un territorio inesplorato, in cui più che cartografi e geografi
si incontrano pionieri, magari un po’ folli.
Insieme alla straordinaria lungimiranza della galleria
Marignana Arte – che con la sua genuina apertura alla sperimentazione mostra il volto più bello dell’Arte – abbiamo
deciso di indossare questi abiti e navigare gli sperimentali mari in cui si accavallano onde di pittura e flutti di poesia.
In quest’ottica la mostra I dreamed a dream è un primo passo. Ogni opera è stata accompagnata da alcuni
versi, con i quali ho cercato di indagare ciò che sta dietro
alle inclinazioni e alle specificità di ciascun lavoro artistico.
Potranno piacere o non piacere, emozionare o lasciare perplessi ma ciascuna parola è frutto di un impegnativo lavoro
di ricerca sulla poetica degli artisti che espongono.
Ringrazio personalmente, e con il cuore, ciascuno
degli artisti che si sono prestati a condividere questo
tratto di intimità e che mi hanno concesso il privilegio di
accompagnare le loro opere con i miei versi. Buona visione. E buona lettura.

Poetry that slips into the folds of the image seeking to
grasp unwritten meanings. There are countless examples in History in which poetry and visual art interchanged
winks. We just need to drop by the Peggy Guggenheim
Collection in Venice to experience the emotion of this
approach, or become absorbed in Giorgio de Chirico’s
verses to enjoy the flirtation these winks led to. But after
all the sympathy between these two languages of Art is an
unexplored territory where instead of cartographers and
geographers we run into pioneers, perhaps slightly mad.
With the extraordinary foresight of the Marignana Arte
Gallery – with its genuine openness to experimentation it
displays the most wonderful aspect of Art – we decided
to don this garb and sail these experimental seas where
billows of painting and flows of poetry merge.
From this viewpoint the exhibition I dreamed a dream
is a first step. Each work is escorted by a few verses
whereby I sought to explore what lies behind the inclinations and specificities of each artwork. You can like them
or not, feel emotion or be left puzzled, but each word is
the fruit of a commitment to explore the poetics of the
artists on exhibit.
I wish to personally thank with all my heart each of
the artists who lent themselves to sharing this moment
of closeness and allowed me the privilege of accompanying their works with my verses. Good seeing. And
good reading.

Paolo Gambi

Paolo Gambi

Vita e morte intrecciano le dita
materia memoria di giorni,
acqua memoria d’eterno.
Magia di chi ferma il tempo
o lo riassume tutto nel suo limite.
Distruggendo esplode creazione,
si ferma la disgregazione.
Materia rarefatta prende il volo:
sotto, il reale
sopra, tutto il resto.
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Silvia Infranco Tracciati, 2014
pigmenti ossidi bitumi su carta | pigments
oxides bitumen on paper
98 × 74,5 cm senza cornice | without frame

Life and death interlock fingers
matter memory of days,
water memory of forever.
Magic of one who stops time
Or condenses it in its confine.
Destroying explodes creation,
disintegration is arrested.
Rarefied matter takes flight:
down below, reality
up above, all the rest.
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Serve un animo diroccato
per far stringere mani
ai due lati del confine di luce.
Sulle pagine del fiume si scrive guardando.
La carta bisticcia con le leggi di natura,
fa la pace la grammatica della scienza.
Una bussola indica oltre.
Nell’ombra si nascondono parole non dette
che tacciono l’uguaglianza dell’equilibrio.
C’è un segreto fra quei flutti proporzionati.
Il fiume scorre.
Come il morto di fame addenta un pezzo di pane
che gli capita tra le dita.
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Artur Lescher, O Rio, 2017
legno e carta | wood and paper
diam. 35 cm

A derelict mood is needed
To make the two sides
Of the frontier of light hold hands.
On the river’s pages you write while watching.
The paper quibbles with the laws of Nature,
The grammar of Science pacifies.
A compass points beyond.
The shadow conceals unsaid words
That tell not the equality of balance.
There’s a secret among all these proportioned billows.
The river flows.
Like one starving bites into a piece of bread
fallen into his hands.
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Guardo le mie mani: si apre un mondo:
leggono le parole magiche
scritte nell’equilibrio delle forme.
Scalo la vetta del limite
e tocco l’instabilità dell’universo.
Tutto e niente, luce e buio, io e gli altri,
tutto intrecciato per un attimo,
per caso.
Mi sporgo dal pinnacolo del rischio, ma troppo:
cado, solo con gli occhi
e mi aggrappo con le mani a un nuovo ora.
Nuovo equilibrio, nuovo pericolo.
Nuovo pericolo, nuovo potenziale.
Sono complici, le forme.
E io ho ancora le mie mani.
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Túlio Pinto, Cumplicidade #23, 2019
vetro e acciaio | glass and steel
165 × 55 × 50 cm

I look at my hands: a world opens up:
They read the magic words
Inscribed in the balance of forms.
I scale the summit of the limit
And touch the instability of the universe.
All and nothing, light and dark, Me and others,
All entwined for an instant,
At random.
From the peak of risk, I lean out, but too far:
I fall, with my eyes only
And with my hands grasp a new now.
New balance, new peril,
New peril, new potential.
Forms, they are allies,
And I still have my hands.
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Túlio Pinto, Complicity #21, 2018
putrelle d’acciaio e vetro | steel beam and glass
35 × 70 × 70 cm
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Cerco un nuovo verbo per le mani
che pianti energie in un campo di forze,
che restituisca al metallo la sua corona.
Raggruppo, classifico, mischio
e ricomincio.
Lego fili di pensiero
a dita immerse nel solido.
Navigo nella passione,
la direzione è il navigare stesso.
Piovono verbi dai palmi,
risorge necessario
il superfluo scartato
Tutto cambia
tutto resta com’è.
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Verónica Vázquez, Textil, 2017
ferro e filo | iron and thread, 76 × 45 cm

I’m seeking for hands a new word
That would plant energy in a force field,
Would render to metal its crown.
I assemble, I classify, I mix,
And start all over.
I tie wires of thought
To fingers dipped in something solid.
I cruise in passion,
Direction is the cruising itself.
Words rain from the palms,
The discarded superfluous
Is once again necessary
Everything changes
Everything remains as it is.
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Sophie Ko, Geografia Temporale, 2019
pigmenti puri | pure pigments, 90 × 50 cm

A voi il tempo, a noi l’eternità

For you Time, for us Eternity.

Il tempo finisce, io inizio.
Aspetto: con il colore misuro l’eterno
di cui traccio una mappa per perdersi.
Polvere di pigmenti scende pura
nell’eternità della foresta:
vive ciò che resta.
Ricordo: il tempo rallenta
pesante
fra le fronde di immagini.
Ritorno: scendo fino alla terra
prima dei versi primitivi.
Rinasce la fenice.
Io inizio, il tempo finisce.

Time ends, I begin.
I’m waiting: with color I gauge eternity
Drawing its map to get lost.
Powder of pigments falls pure
Into the eternity of the forest:
What is left is alive.
I recall: time slows down
Ponderous
Among the foliage of images.
I return: I go down to the earth
Before the primitive verses.
Reborn is the phoenix.
I begin, time ends.
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Parole germogliano nel vuoto
se c’è materia ad accoglierle.
Dove finisce la testa e inizia il cielo?
Quando dormo e quando sono sveglio?
C’è più vuoto oltre il confine
o fra nucleo ed elettroni?
L’essere umano non è diverso da una statua:
è anche lui così imperfetto.
Ma forse non così puro.

28

Stijn Ank, 02.2015, 2015
intonaco pigmentato e struttura in metallo |
pigmented plaster and metal structure
105 × 51 × 9 cm

Words sprout in the void
If there’s material to receive them.
Where does the head end and the sky begin?
When am I asleep and when am I awake?
Is there more void beyond the border
Or between nucleus and electrons?
The human being is not unlike a statue:
It also is so imperfect.
But perhaps not so pure.
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Abbaio azzurro tra la neve
La libertà costa molto.
Oltre agli alberi il colore dell’eterno
scrivo con le ginocchia la disperazione.
Baci cancellano
i passi impressi nella cenere.
Resta solo purezza
nel silenzio degli occhi
da contemplare con le mani
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Mats Bergquist, Vintersaga, 2019
encausto su legno | encaustic on wood
37,5 × 60 × 5 | 37,5 × 30 × 5 | 37,5 × 37,5 × 5 cm

Blue barking amidst the snow,
Freedom is at a cost.
Beyond the trees the color of eternity
I’m writing desperation with my knees.
Kisses erase
The steps printed in the ashes.
Purity is all that remains
In the silence of eyes
To contemplate with our hands
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Meditando fra Est e Ovest
gocciolano pensieri sulla carta;
scivola la loro avventura
in equilibrio sul filo di un caso
che celebra ogni riflesso e sfumatura
finché si chiude la parentesi.
Il liquido si sporca,
inquinato di parole
che tutti conoscono,
che nessuno realmente capisce.
Gocce d’acqua suonano
la sinfonia del colore
che abbraccia di luce
ogni spirito che le contempla.
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Nancy Genn, Shape of Water 15, 2011
tecnica mista su carta | mix media on paper
153 × 106 cm

Meditating between East and West
Thoughts trickle onto the paper;
Their adventure slides
Balanced on the thread of a chance
That celebrates every reflection and nuance
Until the parenthesis closes.
The liquid gets soiled,
Polluted with words
We all know,
That nobody really understands.
Drops of water play
The symphony of color
That embraces with light
Each spirit contemplating them.
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Anne Laure Sacriste Haiku, 2019
installazione site-specific | site-specific
installations

Dormo in bianco e nero
ciliegi fioriscono scuri –
i colori sono oltre.

I sleep in white and black
Cherries flower darkly –
Colors are beyond.

Scrivo un oltre senza parole
tra la terra e il cielo –
suda il cuore nel buio.

Without words I write a beyond
Between earth and sky –
The heart sweats in the dark.

Il crisantemo nel buio esiste
palpebre ingoiano oscurità –
faccio da sfondo ai petali.

The chrysanthemum in the dark exists
Eyelids swallow the obscure –
I’m a background for petals.

Disegno petali sulla sabbia
la fantasia ama le spiagge grandi.
Piove forte.

I draw petals on the sand
Imagination is fond of vast beaches.
It’s pouring rain.
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Basta poco:
un velo d’Arte su puntini ordinati,
energie su carta popolare,
il ritmo rurale del colore,
l’umiltà del gesto che non si fa immagine,
nascondere l’evidente,
evidenziare il nascosto,
tanta sacra imperfezione
e togliere il resto.
E ciò che rimane supera ogni intenzione.
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Antonio Scaccabarozzi
Quantità in Muta n°26, 1987
smalto su giornale | enamel
on newspaper, 47 × 63 cm

Little is needed:
A veil of Art over neat dots,
Energies on plain paper,
The rural rhythm of color,
The humility of the gesture that does
not become an image,
Conceal the obvious,
Reveal the concealed,
So much sacred imperfection
And remove the rest.
And what is left exceeds every intention.
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Imito un orizzonte stratificato
discreta pennellata di un quadro universale,
traspaiono piante, pietre e metalli.
Afferro con le palpebre
una nuova creazione
ciglia accarezzano imperfezioni
in dimensioni che si stringono la mano
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Giuseppe Adamo, Untitled, 2019
acrilico su tela | acrylic on canvas,
137 × 100 × 2,5 cm

I imitate a layered horizon
Discreet brushstroke of a universal picture,
Plants, stones and metals transpire.
With my eyelids I seize
A new creation
Eyelashes caress imperfections
In dimensions that shake hands
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Rivelazione esplode negli occhi;
Bellezza in bilico sul filo di una linea.
Un miraggio svela il mondo
dal miglior punto di vista: il tuo;
lacci lo legano alla realtà,
mi perdo fra ombre e riflessi.
Ogni cosa è diversa
pur essendo la stessa,
ogni cosa è figurale.
Ci separa solo uno specchio
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Maurizio Donzelli Mirror #0520, 2020
tecnica mista | mix media in box
62 × 54,8 × 7,5 cm

Revelation bursts into the eye;
Beauty poised on the verge of a line.
A mirage reveals the world
From the best angle: your own;
Laces bind it to reality,
I’m lost among shadows and reflections.
Each thing is different
Yet being the same,
Each thing is figural.
Just a mirror divides us.
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Luce senza tempo mi fa conoscere
lo spazio e la materia
eterna trasformazione
mutabile cornice.
Il buio è solo una parentesi.
scolpiamo i raggi con gli occhi
i raggi scolpiscono noi
tutto il resto è solo parola
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Light without time teaches me
space and matter
endless transformation
shifting frame.
Darkness is a mere parenthesis.
We carve the rays with our eyes
The rays carve us
All the rest is but words.
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Arthur Duff Tookoonooka 8P_Tuttle, 2019
neon, corda in poliestere, cavo elettrico,
trasformatore | neon, polyester rope,
electrical cable, transformer
dimensioni variabili | variable dimensions
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Che mondo vedranno le macchine?
Il sole di Arles illumina la natura
oggi come nel 1888.
La perfezione cambia gli occhi,
sfere cancellano i colori.
Oggetti reali ghiacciano
mutando astratti.
Crescono le foglie.
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Quayola Remains: Provence
Landascapes #S005.007, 2020
stampa inkjet | inkjet print
120 × 200 cm senza cornice | without frame

What world will machines see?
The sun in Arles lights up Nature
today as in 1888.
Perfection changes our eyes,
spheres erase colors.
Real objects ice over
Becoming abstract.
Leaves are growing.

I DREAMED A DREAM

45

Marignana Arte

46

I DREAMED A DREAM

Quayola Remains #A_027__004, 2019
stampa inkjet | inkjet print
55 × 30 cm senza cornice | without frame
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Altrove
fiorisce il gelsomino,
vaticini enigmatici di particelle semplici
conducono ad un mondo appartato.
Il primo piano è oltre il confine,
illuminato dal buio.
In cerca di significato navigo
fra frammenti indefiniti.
Serve tempo.
Serve significato.
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Aldo Grazzi
La notte del gelsomino, 2017 | 2016
olio su tela | oil on canvas
24 × 35 cm | 30 × 24 cm

Somewhere else
jasmine blooms,
enigmatic prophesies of simple particles
lead to a world apart.
The foreground lies beyond the border,
lit by darkness.
Seeking meaning I navigate
among undefined fragments.
It takes time.
It takes meaning.
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Non pregano più le zappe
morti sono riti millenari
il tempo ha iniziato a correre
– ma non qui –
e ha svuotato ogni cattedrale.
Fuggono verso il fluire dei giorni
velocità divora tutto
– ma non qui –
rincorrono il presente
rimane silente la memoria
a fondo nel giacimento.
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Marco Maria Zanin
Cattedrale Rurale (Vanzo, Padova), 2014
stampa fine art su carta cotone | fine art
print on cotton paper, 120 × 150 cm

The hoe no longer prays
Millenary rites are dead
Time has begun to run
– but not here –
and emptied every cathedral.
Fleeing toward the flow of days
Speed devours everything
– but not here –
Chasing the present
Memory keeps still
Sunk in the field.
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Questa stanza non ha nome
ci perdo anche il mio
resta solo forma
senza volto
resta il mio corpo
ma non è più mio
è di tutti
nel suo quando e nel suo dove.
Domande tormentano lo spazio
pesante si fa il tempo frazionato
passato e presente cancellano il futuro.
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Donatella Spaziani Trittico Paris, 2001
stampa digitale su carta cotone |
digital print on cotton paper, 44 × 159 cm

This room has no name
And here I lose mine too
Form alone remains
Faceless
My body alone remains
But it’s no longer mine
It’s everybody’s
In its when and where.
Questions harrow space
Fractioned time grows heavy
Past and present erase the future.
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Ricordo
energie che si affastellano
oggetti trovano l’anima.
Coscienze frammentate vedono particolari
numeri tracciano misteri
danno nome ai geni delle cose:
evoluzione, infinito, ordine, intelletto, movimento
movimento
Segui il percorso:
è una mappa
nel paesaggio della memoria
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Maurizio Pellegrin, I Santi, 1994
serigrafia con oggetti (fiocchetti,
spago, tessuto) | serigraphy with objects
(ribbons, twine, fabric)
38,5 × 34,5 | 38,5 × 43,5 | 43,5 × 33 cm

I remember
energies that are jumbled
objects find the soul.
Fragmented consciences behold details
numbers trace mysteries
name the genes of things:
evolution, infinity, order, intellect, motion
motion
Follow the course:
it’s a map
in the scenery of memory.
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Serena Fineschi Ingannare l’Attesa (Viola | Purple Chagall, Giallo |
Yellow Warhol, Verde | Green Matisse, Azzurro | Light Blue Magritte), 2020
penna Bic su carta | Bic Cristal pen on paper
29,7 × 21 cm senza cornice | without frame
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Una nuvola ironica
avvolge Venezia.
Da tre secoli incastrato
in deformate allucinazioni
un umano callipigio
senza volto e senza storia
fa piovere danari.
San Francesco sorride.
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Giulio Malinverni Cagaschei, 2018
olio su lino | oil on linen, 40 × 50 cm

An ironic cloud
envelops Venice.
Trapped for three centuries
in deformed hallucinations
a callipygian human
faceless and story-less
makes money pour down.
Saint Francis merely smiles.
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