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1. PREMESSA O DEL TITOLO

Mi viene spontaneo iniziare aggiungendo al titolo un asterisco cui rimandare le
parole: “a cui tengo molto”. Questo sarebbe forse sufficiente a fugare il dubbio
di una captatio benevolentiae perchè non si tratta di questo. Le “piccole cose”
cui  il  titolo  fa  riferimento  sono  di  fatto  di  dimensioni  ridotte  e  sono
effettivamente “cose”, non trovando diretta corrispondenza con altri termini più
attinenti a prestito da altri  ambiti.  Rifugiarmi nel termine “cosa” vuole però
avere la seconda valenza di  nobilitare un termine abusato in espressioni  di
intercalare. 
Queste  piccole  cose  dunque  vengono  definite  come  “di  poco  conto”  e  qui
entriamo nella  costante del  gioco di  parole,  del  doppio senso,  di  una certa
ambiguità che a moti alterni è presente nel mio lavoro. Si tratta dunque di
piccole cose non che valgono poco, ma che sono di poco conto, che contano
poco,  non  sono  dunque  importanti,  sono  Nugae  come direbbero  i  letterati
classici, ovvero bagattelle, sciocchezze. 
Eppure siamo di fronte ad un gioco di scatole e di specchi: qui si nasconde un
rovesciamento palindromo: le “piccole cose” di poco conto contano e insieme
constano  di  piccole  cose  di  poco  conto.  Ne  consegue  una  plausibile  mole
quantitativa di queste piccole cose che vanno a comporre le “piccole cose” che
vanno contate e ricontate. 
Sotto  questo  titolo  vengono qui  raccolte  ed  ordinate  opere  e  ragionamenti
esposti tra il 2011 ed il 2015 seguendo le sinapsi di un discorso sul denaro, sul
desiderio e probabilmente sul senso e dissesto di una società alla deriva di una
crisi più profonda di quella economica.



2. IMPARARE A CONTARE PICCOLE COSE 

 MOBILE PROFONDO (PER 64 CALCULI)
     

Mobile profondo (per 64 càlculi), 2011 - 64 granelli di sabbia, vetro. Dimensioni 17 x 17 x 2 cm
Solo silicio.

Il mobile profondo contiene 64 granelli di sabbia. Il granello di sabbia, grado
zero  del  càlculus latino  e  cioè  del  ciottolo,  è  simbolo  per  eccellenza.
Simboleggia di volta in volta fino a diventare valore. Il mobile, interamente in
vetro lavorato a mano, contiene 64 desideri da esprimere e liberare. Il càlculus
pone le basi per una trasposizione di valore tra un oggetto ed un altro (gli
stessi sassolini per contare di volta in volta merci o beni di diversa natura),
assumendo  in  tal  modo  un  valore  arbitrario  determinato  dalla  funzione
contestuale. L'abaco, il rosario arabo, la moneta, trovano origine nel càlculus.
Ma se il  sassolino  assumeva significato  diverso rispetto  al  suo significante,
rispetto a ciò che andava “contato”, esiste un momento nella storia umana in
cui c’è un’inversione di tendenza ed è un punto di non ritorno. Si tratta della
nascita  della  moneta.  Il  momento  cioè  in  cui  questo  sassolino  non  è  più
indeterminato  in  sé,  e  determinato  a  seconda  dell’ambiente:  il  sassolino
diventa  valore  assoluto  e  sulla  sua  base  si  conforma  il  valore  di  tutta  la
fenomenologia  (beni  e  servizi)  esistente.  Una  rivoluzione  copernicana.  La
moneta-sole al centro del mercato. 



3. GLI STRUMENTI DELL'ORDINE 
 

È indispensabile nel momento in cui ci si trova di fronte ad una mole di piccole
cose da contare, fornirsi di strumenti che offrano coordinate per ordinare e
prima ancora per leggere i tanti piccoli segni o meglio, le tante piccole cose con
cui abbiamo a che fare.
Nel  saggio  La  prospettiva  come forma simbolica1,  Erwin  Panofsky  dimostra
come ogni epoca culturale abbia sviluppato un proprio modo di rappresentare
lo spazio, che può essere inteso come la ‘forma simbolica’ di quella cultura.
Partendo  dalla  definizione  düreriana  di  “perspectiva  (ovvero  vedere
attraverso)”, l’intero quadro si trasforma in una finestra, attraverso la quale noi
vediamo.  Questo  è  uno  spazio  costruito  tenendo  conto  dell’impressione
immediata o di una costruzione geometrica più o meno corretta. Nel caso della
prospettiva centrale,  l’idea della  sezione della  piramide visiva con un piano
perpendicolare  al  suo  asse  rende  adeguatamente  la  nostra  immagine:  si
costruisce così uno spazio razionale, infinito, costante e omogeneo. In questo
tipo di costruzione i pieni e i vuoti vengono percepiti come aventi lo stesso
‘peso’, la stessa fisicità, come una sorta di unicum continuum. E i vari elementi
raffigurati sono armonicamente sistemati nello spazio. Una struttura di questo
genere, di tipo matematico, è antinomica rispetto alla percezione dello spazio
che hanno i due occhi, in continuo movimento, sulle cui retine, concave e non
piane,  vengono  proiettate  le  immagini.  La  costruzione  prospettica  piana  è
legata al sentire lo spazio, e al rappresentarlo, in un modo particolare, tra i
tanti  possibili.  Il  nostro  rifarci  continuamente  a  essa  è  un’abitudine,  un
condizionamento.  L'acquisizione  o  perfino  la  convinzione  direi,  di  una
convenzione. La prospettiva, in tutte le sue forme progressivamente definite
nei secoli, costituisce un importante elemento stilistico dell’opera stessa, è una
di quelle forme simboliche attraverso cui le singole culture, le singole epoche
rendono visibile la loro concezione spaziale e non solo.  Sorge spontanea la
domanda su quale prospettiva sia stata usata in un determinato periodo e nella
cultura che lo ha caratterizzato.
La prospettiva è in fin dei conti un  escamotage  che adottiamo per tradurre
approssimando un fenomeno percettivo. Una convenzione. Torneremo ancora
sul concetto di convenzione, prima però è necessario capire cosa c'entri questa
breve digressione sulla prospettiva con le piccole cose di poco conto. Nel 2013
Franco Speroni2 coglie l'occasione del mio lavoro per riaprire il dibattito iniziato
ormai quaranta anni fa da Maurizio Calvesi3sull'idea di una prospettiva (ovvero
di  uno  sfondamento  del  supporto  bidimensionale)  nata  all'inizio  di  un'era
moderna che vede lo sfondamento della concretezza del denaro rispetto alla
virtualizzazione finanziaria del tasso d'interesse. 

1 E. Panofsky – La prospettiva come forma simbolica – Feltrinelli 1991
2 F. Speroni – “Laborioso, perchè?” in Laborioso laborioso laborioso catalogo della mostra di Piotr Hanzelewicz, 

Istituto polacco di Roma, 2013
3 M. Calvesi  Sistema degli equivalenti ed equivalenze del Sistema in Piero della Francesca in “Storia dell'Arte”, nn. 

24-25, 1975



4. ORDNUNG MUSS SEIN!

Ordnung muss sein! - 2013 - veduta dell'allestimento presso Palazzetto dei Nobili (AQ) e particolare -
21875 quadretti (4x4 mm cad.) dimensioni - 50x70 cm

Nel 2013 sono stato invitato a L'Aquila da  MU6 per un progetto di  mostra
personale. A quattro anni dal terremoto che aveva irrimediabilmente mutato la
città mi trovavo a ragionare sullo straordinario braccio di ferro tra natura e
cultura che era davanti  ai  miei  occhi.  Il  tema principale della mostra  Opus
fragile4 era  dato  proprio  da  questa  fortissima  tensione  statica  fatta  di
imbracature, puntelli ed

Opus Fragile – 2013 – Bozzetto per il progetto di mostra 

4 Documentazione fotografica della mostra: PDF

http://piotrhanzelewicz.files.wordpress.com/2010/10/opus-fragile_piotr-hanzelewicz.pdf
http://www.rivistamu6.it/


impalcature (molte delle quali, ancora in affitto a 6 anni dal sisma). 
In quel contesto avevo intenzione di parlare di ciò che avevo (ed ho tuttora)
davanti  senza  però  cadere  nelle  facili  trappole  di  un  immaginario  abusato,
emotivo, didascalico, televisivo. Ho pensato al rapporto tra natura e cultura
sulla  falsa  riga  di  quello  che  ricordavo  a  braccio  di  Gilles  Clément  e  del
“Manifesto del terzo paesaggio”5 ho pensato di contrapporre alla nostra idea di
ordine,  la  nostra  percezione  del  disordine.  Si  tratta  a  mio  avviso  di
un'esperienza  universale,  a  partire  dal  bambino  che  vede  davanti  a  sé
l'impegno di dover “mettere in ordine” i suoi giocattoli o la stanza. Ho pensato
dunque di ricreare artificialmente quello che per me sarebbe stato un grande
disordine,  uno  sconquasso:  21.875  quadretti  ritagliati  da  fogli  a  quadretti
sarebbero  stati  all'altezza  del  compito.  Il  lavoro  prevedeva  di  “rimettere  a
posto” secondo l'immaginaria griglia di un ordine precostituito (l'idea cioè di un
foglio  a  quadretti  di  quelle  dimensioni)  questo  perchè  l'alternativa  sarebbe
stata  quella  dell'azione  di  un  “Ordine  Nuovo”6,  dunque  di  un  movimento
eversivo che avrebbe fatto tabula rasa di ciò che era prima. Nel credere invece
alla possibilità di rimettere le cose come stavano, imparo tre cose:

1. Rimettere ordine dove c'è un grande disordine è una follia.
2. Per realizzare una follia c'è bisogno di pazienza, di cura, attenzione, di

coraggio. Bisogna crederci oltre ogni logica, cercare di contagiare altre
persone che abbraccino lo stesso spirito e partecipino alla follia.

3. Per quanto si sia pazienti, attenti, bravi, il risultato non sarà mai “come
quello che era prima”

La naturale tensione al disordine

In meccanica statistica l’entropia è una grandezza che viene interpretata come
una misura del disordine presente in un sistema fisico qualsiasi.

“sistemi che possono assumere diversi gradi di disordine sono i materiali metallici. Essi
infatti possono assumere le seguenti strutture:

5 G. Clèment – Manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, 2005
6 Il gioco di parole richiama il Movimento di estrema destra anche perchè il 22 dicembre 2014, proprio la procura 

distrettuale antimafia dell’Aquila, coordina un blitz dei Ros nei confronti di un «gruppo clandestino che, 
richiamandosi agli ideali del disciolto movimento politico neofascista Ordine Nuovo, progettava azioni violente nei 
confronti di obiettivi istituzionali», che porta a 14 arresti in tutta Italia.



    1. struttura cristallina (ordinata):  gli  atomi sono disposti  in maniera ordinata;  una
struttura cristallina è formata da diverse “celle” tutte uguali tra loro, che si ripetono
nello  spazio;  si  parla  in  questo  caso  di  “ordine  a  lungo  raggio”;
   2.  struttura  policristallina  (parzialmente  ordinata):  si  riscontrano  più  “cristalli”
(strutture ordinate) all’interno del materiale; si parla in questo caso di “ordine a corto
raggio”;
   3. struttura amorfa (disordinata): gli atomi sono disposti in maniera completamente
disordinata; non si ha né ordine a corto raggio né ordine a lungo raggio.

Possibili  strutture di un materiale metallico: struttura cristallina (a sinistra),  struttura
policristallina (al centro) e struttura amorfa (a destra).

Il  disordine  delle  strutture  dei  materiali  metallici  aumenta  anche  in  presenza  dei
cosiddetti “difetti cristallini” (tra cui l’inclusione di atomi di altro tipo o la mancanza di
un atomo in una posizione del reticolo), la cui presenza determina appunto un aumento
del contenuto entropico del materiale.”7

Quasi un euro, 2014 serie di ossidazioni monotipi calcografici – 1/40 progetto speciale di Piotr
Hanzelewicz per MU6

Applicando la legge dell’entropia all’economia, e in particolare all’economia
della  produzione,  Georgescu-Roegen  contribuisce  all’enunciazione  della
prima teoria economica che pone i fondamentali per una discussione della
decrescita.

7    http://it.wikipedia.org/wiki/Entropia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Entropia


Quasi un euro, 2014 serie di ossidazioni monotipi calcografici – 17/40 progetto speciale di Piotr
Hanzelewicz per MU6

Ogni  processo  economico  inserito  in  un  contesto  ecosistemico  incrementa
inesorabilmente  ed  irreversibilmente  l’entropia  del  sistema-Terra:  tanta  più
energia si  trasforma in uno stato indisponibile,  tanta più sarà sottratta alle
generazioni  future  e  tanto  più  disordine  proporzionale  sarà  riversato
sull’ambiente.

In  questo  modo  vengono  meno  le  ragioni  tipiche  dei  sistemi  economici
attuali, che puntano ad una massimizzazione del numero di merci prodotte,
ed una accelerazione del loro processo produttivo.



Quasi un euro, 2014 serie di ossidazioni monotipi calcografici – 27/40 progetto speciale di Piotr
Hanzelewicz per MU6

Quasi un euro, 2014 serie di ossidazioni monotipi calcografici – 32/40 progetto speciale di Piotr
Hanzelewicz per MU6



5. CONVENZIONI

Di convenzioni è lecito parlare quando alziamo il naso al cielo per “leggere” e
ordinare le stelle. Il sistema delle costellazioni e dei meridiani e paralleli della
sfera celeste è una convenzione valida solo ed esclusivamente dal punto di
vista del pianeta terra. Già spostandoci nello spazio i rapporti di parallasse tra
un  corpo  celeste  ed  un  altro  cambiano  e  cambiando,  l'assetto  di  ordine
assegnato  sulla  terra,  non  trova  più  corrispondenza  nella  realtà.  A  questo
punto verrebbe da domandarsi se le carte astrali, come i planisferi celesti siano
dei falsi, non essendo essi rispondenti alla verità. Ma invece di addentrarci nel
minato  campo  di  una  dissertazione  speculativa  su  ciò  che  è  vero,  reale,
approssimazione e convenzione, preferisco usare questi elementi per giocare
(di nuovo) su piani di riflessi e di scatole cinesi. Sarebbe lecito, sulla base di
quanto sostenuto finora affermare che le costellazioni non stanno né in cielo né
in terra, ma per non essere manichei, possiamo ammettere che le costellazioni
non esistono se non in una mappa antropocentrica. Se esse non esistono in sé
potrebbero  essere  equiparate  ad  altre  mappe  o  singole  costellazioni  di
invenzione (nuovamente convenzionale) magari con funzioni o finalità diverse. 

Costellazione di EURione, 2013 – legno, led rgb, grafite e matite colorate su carta da lucido. Dim. 90x140
cm - particolare (foto Marta Sputowska)

È  questo  il  caso  della  cosiddetta  costellazione  di  Eurione  che,  prendendo
spunto  dal  nome  di  Orione  cui  vagamente  somiglia,  è  composta  da  una
sequenza di punti (o corpi celesti) utili  nella protezione dalla contraffazione
digitale delle banconote. Il  nome è legato all'Euro perchè in corrispondenza
della  nascita  della  nuova  divisa,  viene  presentato  pubblicamente  questo
protocollo digitale già in uso dal 1996. Nel 2013 ho realizzato diversi esemplari
e lavori intorno al concetto di costellazione di Eurione, inserendo la serie di



cinque  punti  nelle  mappe  celesti  al  posto  della  costellazione  di  Orione
sostituendo così qualcosa che non esiste con qualcosa che non esiste a sua
volta, o per essere più corretti, ho reso reale una convenzione traslandola sul
piano di un'altra convenzione.

Planetario di EURione, 2013 – legno, buchi, luce. Dimensioni ambientali – veduta dell'installazione presso
Istituto Polacco di Roma (foto Marta Sputowska)



Planetario  di  EURione,  2013  –  legno,  buchi,  luce.  Dimensioni  ambientali  –  particolare  (foto  Marta
Sputowska)



6.MONETA

La parola moneta ha varie attribuzioni in quanto a etimologia: chi la lega ai
monili e chi a un termine punico (Machanath) che indicava appunto le monete.
A me piace riportare la storia affascinante tra mito, magia, simbolo, metonimia
e sineddoche d'uso popolare. Moneta dunque viene dal latino ed è, o meglio,
era  attributo  di  Giunone.  Giunone  Moneta  era  Giunone  l'ammonitrice  (da
moneo – ammonire), colei che avverte, mette in guardia. L'episodio specifico è
datato al  390 a.C. mentre Furio Camillo è in esilio  e dopo la mancanza di
diplomazia  degli  ambasciatori  romani  a  Chiusi,  i  Galli  con  a  capo  Brenno
saccheggiano  Roma,  costringendo gli  assediati  a  rifugiarsi  sul  Campidoglio,
dove erano i luoghi di culto e l'oro romani. Durante la notte i Galli riescono a
penetrare il colle sotto assedio. Dal tempio di Giunone però le oche, animali
sacri  alla dea, iniziano a starnazzare svegliando la guarnigione romana che
respinge gli invasori. Indipendentemente dagli esiti (diverse sono le versioni
sui successivi eventi) della vicenda, l'episodio resta alla storia, alla leggenda ed
al mito. La dea Giunone acquisisce un nuovo attributo: lei ha mandato come
ambasciatori  i  suoi  animali  sacri  ad  avvertire,  a  svegliare  salvando  il
Campidoglio.  Giunone  è  dunque  Moneta:  l'ammonitrice.  Quando  sul
Campidoglio viene situata la zecca, ci  vorrà poco affinchè per metonimia il
nummus (così  fino ad allora venivano chiamate le monete) prenda il  nome
dell'appellativo di Giunone. L'operazione linguistica è inoltre facilitata dal fatto
che  nella  complessa  monetazione  romana  figura  frequentemente  l'effige  di
Giunone unita all'attributo MONETA o alla dicitura IUNO MONETA REGINA 

T Carisius Denarius. 45 a.C. L'effige di Giunone con l'attributo “MONETA” sulla sinistra e il conio
sulla destra. 



Dato  il  mito  e  la  singolare  storia
etimologica della moneta, ho pensato
che  rispetto  alla  perenne  crisi  
economica che presumibilmente può  
risalire  all'epoca  moderna  (prima  
ancora che al capitalismo indistriale), 
ho immaginato che Giunone potesse 
mandare  di  nuovo  un  suo  
ambasciatore  ed  ho  passato  in  
rassegna gli animali a lei consacrati.  
Ho  pensato  che  un  pavone  albino  
sarebbe  stato  appropriato  per  la  
nostra  epoca  come  monito,  come  
messaggero  di  allerta.  Ho  scoperto  
tuttavia  che  tale  ambasciatore  era  
stato  già  impallinato  e  la  
testimonianza del Jan Weenix (1642 –
1719) celebrava con onore questo

Jan Weenix – Der Weiß, 1692                        evento.  A  questo  punto,  nela  sala
degli  Atti  Parlamentari  della Biblioteca del  Senato (Roma) ho installato una
traduzione  “sezionata” dell'opera di Weenix per segnare un punto cruciale: se
nel pittore fiammingo la scena di cacciagione, il dead game veniva celebrata,
veniva dunque reso omaggio e merito per bellezza e regalità all'animale, per

dirla con le parole della curatrice de “All'ombra del pavone” Michela Becchis, ci
troviamo di fronte all'occultamento di un cadavere! Ancora più vero visto e



considerato che l'opera veniva programmaticamente calpestata, e a seconda
della funzione dell'Aula, nascosta tra sedie.

Pavone moneta, 2014 – pastelli su carta, 
nastro adesivo - veduta dell'installazione e 
particolare - dim. 400x400 cm 
Sala degli Atti Parlamentari
Biblioteca del Senato - Roma 
(foto Ela Bialkowska OKNOstudio)



7. ACQUA 

Il denaro ha una notevole attinenza con l'acqua e molte sono le espressioni che
sottolineano questa  relazione.  È  sufficiente  pensare  ai  flussi  di  capitali  che
immediatamente  richiamano  l'immagine  di  fiumi  in  piena,  ci  sono  poi
finanziamenti a pioggia come quelli  a fondo perduto ma si tratta sempre di
fondi cui poter attingere esattamente come si fa con l'acqua sul fondo di un
pozzo. Su tutti gli esempi poi la liquidità che sarebbe poi il contante, i liquidi,
presumibilmente da immettere nel flusso di cui sopra. Se invece si è insolventi,
ovvero se non si dispone di quella liquidità per restituire un debito (che rimane
quindi insoluto ovvero non “solto”  e cioè non disciolto nei flussi è cioè irrisolto)
ci si può trovare con l'acqua alla gola. A volte in questi casi si ricorre all'uso di
fluidi vitali in espressioni come dissanguarsi, svenarsi. 

Una parola va spesa però in merito alla gola che sembra fulcro dell'attenzione
dei creditori: dagli strozzini ai cravattari (anche qui i nomi non sono casuali)
fino ad arrivare al profilo psicologico dei suicidi per impiccagione. 

Le cartoline dell'impiccagione, 2012 cartolina

Le cartoline dell’impiccagione è un progetto che ha inizio con una traduzione.
Desolation  Row che  diventa  Via  della  povertà.  Ma  ha  anche  inizio  con  le
conseguenze della crisi. e viene da chiedersi quale crisi. La crisi finanziaria dei
banchieri  e  degli  speculatori?  La  crisi  economica  dei  piccoli  e/o  medi
imprenditori o la crisi delle tasche bucate? se penso al cappio intorno al collo
penso al giogo, penso alle cravatte, ai cravattari. e penso che la crisi sia una



crisi di solitudine perchè impiccarsi è un gesto solitario. i carcerati si impiccano.
gli assassini venivano impiccati (standard drop).

al di là dello humor nero promozionale delle cartoline che verranno, l’invito a 
spedirle agli amici in difficoltà, non è un’istigazione a creare soggetti per altre 
cartoline, ma a fare di un male comune se non proprio un mezzo gaudio, 
almeno lo scemare della pena nel sentirsi compagni al duol. L’idea liberatoria di
condividere la disperazione.

Su  tutte,  tornando  all'acquaticità  del  denaro,  l'immagine  che  meglio  rende
questo rapporto, è fornita da quello che nell'immaginario occidentale meglio di
ogni  altro  “personifica”  l'idea  del  capitalista,  dell'accumulatore:  Paperon  de'
Paperoni. Lo stesso papero che ritiene che il cent sia alla base del miliardo e
che conserva sotto una campana di vetro la sua “numero uno” è solito entrare
nel suo deposito per tuffarsi dall'apposito trampolino e per nuotare tra le sue
monete  (nuotare  nell'oro  è  un'altra  espressione  che  porta  acqua  al  nostro
mulino).  Passando  poi  da  un  immaginario  pop  a  quello  della  mitologia,
possiamo raccontare la vicenda del re Acrisio di Argo che fa rinchiudere la figlia
Danae in un sotterraneo (o in una torre di bronzo, a seconda delle versioni) a
causa di un oracolo che predisse che sarebbe morto per mano del figlio della
figlia.  Nel  mito  sono presenti  elementi  che si  ripetono in  vari  episodi  delle
culture della civiltà indoeuropea. Zeus pronto a carpire la virtù di Danae di
trasforma in pioggia d'oro per accedere alla sua prigione. Di nuovo dunque
acqua e ricchezza uniti in una suggestiva immagine. Danae verrà poi chiusa
insieme alla madre Euridice in una cassa che sarà abbandonata in mare. 

Sulla base di questo mito ho pensato alla pioggia che feconda Danae come ad
un vettore che porta ad un accumulo di  beni in un luogo mentre ne viene
impoverito un altro.  Si  tratta  dell'immagine della  clessidra dove la quantità
prestabilita di un elemento svolge un percorso unidirezionale. Ho immaginato
dunque,  rispetto  ai  flussi  economici  una “Clessidra  di  Danae”  che simula il
movimento di un accumulo e di una pioggia ottenuti attraverso le ossidazioni di
monete da un centesimo su tela. 



La clessidra di Danae, 2014 (foto Ela Bialkowska OKNOstudio)



8. API

La tipologia di lavoro che porta a risultati estetici come quello della “Clessidra
di Danae” ha un'origine degna di menzione. Quando nel 2012 lavoravo sugli
argomenti  e  temi  che  sarebbero  poi  confluiti  nella  mostra  presso  l'Istituto
Polacco di Roma, era molto alta l'attenzione mediatica sullo squilibrio politico
tra UE e Grecia a seguito delle conseguenze della crisi economica. Si è arrivati
ad un certo punto, come mi fece notare Franco Speroni, curatore della mostra
a parlare di “incompatibilità” tra le politiche economiche della UE e quelle delle
singole nazioni. Nel 2011 Angela Merkel dichiarò in merito alla crisi greca: “se
cade l’euro cade l’Europa. Nessuno prenda per garantiti altri 50 anni di pace in
Europa“. E Nicolas Sarkozy nello stesso anno: “L’Europa è il continente che ha
conosciuto le guerre più barbare al mondo, e non sono accadute nel Medioevo,
ma  nel  XX  secolo,  per  ben  due  volte.  […]  Lasciare  distruggere  l’euro  è
prendersi  il  rischio  di  distruggere  l’Europa.  Coloro  che vogliono distruggere
l’euro  si  assumeranno  la  responsabilità  di  riaccendere  i  conflitti  nel  nostro
continente“.  Senza  entrare  sulla  rilevanza  politica  (e  finanziaria)  di  queste
dichiarazioni, esse colpiscono per la forte distanza dalle formule “politicamente
corrette” della diplomazia internazionale cui siamo abituati. Proprio negli stessi
giorni  stavo  leggendo  “La  vita  delle  api”  di  Maeterlinck8 e  mi  ha  colpito
fortemente un aspetto che le api hanno in comune con il sistema finanziario
europeo (e probabilmente anche globale). 

Arnia da osservazione, 2013 materiali vari, lavoro – particolare (foto Marta Sputowska)

Si  tratta  dell'eugenetica.  Abitualmente  siamo soliti  pensare  al  sistema  che

8 M. Maeterlink, La vita delle api, Newton Compton, Roma, 2012



regola la vita nella società delle api come un sistema impeccabile, pressocchè
perfetto. Le api sono simbolo di laboriosità, dedizione e di altre qualità che
magnificamente combaciano con una dottrina ideologica capitalista. Ma ciò che
rende pressocchè perfetto il  mondo delle api è il  rovescio della medaglia (o
meglio, in questo caso, l'altra faccia della moneta) di tale meraviglia: il prezzo
da pagare per tanta perfezione: l'eugenetica. 

Arnia da osservazione, 2013 materiali vari, lavoro (foto Marta Sputowska)

Le  teorie  eugenetiche  fioriscono  nell'Ottocento  nel  mondo  “globalmente
industrializzato” e partono dall'idea di eliminare la diversità ritenuta “inadatta”
o “inadeguata” alle funzioni  sociali  dell'individuo. Vengono pertanto in molti
paesi varate leggi eugenetiche che portano alla sterilizzazione (in alcuni casi
all'eliminazione) di persone non adatte. La dottrina filosofica dell'utilitarismo è
partecipe  del  progetto  e  dunque  Inglilterra,  Stati  Uniti,  Canada  e  paesi
scandinavi procedono alla sterilizzazione dei “disabili”. La Svizzera, procede alle
sterilizzazioni dal 1928 al 1985. Capitolo a parte quello della Germania come
ben riportato da Marco Paolini nel lavoro “Ausmerzen”9 che spiega le modalità
della “Aktion T4” (stima di circa 400.000 sterilizzazioni e 200.000 soppressioni
di “vite indegne di essere vissute”. Le api, non avvalendosi criteri morali, fanno
altrettanto.  Eliminano  il  difetto,  la  differenza.  Vivono  nella  paradossale
condizione di un insetto che tutela e garantisce la biodiversità intorno a sé, ma
che la nega alla propria specie. Come accennavo prima, “incompatibilità” tra le
politiche  della UE e quelle delle singole nazioni. Una forma eugenetica di un
pensiero  unico  ritenuto  ineccepibile,  di  una  macchina  amorale  che procede
ripetendo una storia finita, o che celebra “la fine della storia”10. Di qui l'idea di
inserire gli studi sul centesimo in un contenitore che avesse le sembianze di

9 M. Paolini Ausmerzen, vite indegne di essere vissute Stile libero big, 2012 (vedi anche link)
10 F. Fukuyama - The End of History, saggio pubblicato su The National Interest nel 1989 da cui lo storico sviluppa: 

La fine della storia e l'ultimo uomo, BUR 2003

https://www.youtube.com/watch?v=mg3tEQiuSbw


un'arnia da osservazione nella contraddizione della ripetizione di un soggetto
unico  (il  centesimo)  in  maniera  manuale  ed  imperfetta  (pertanto
eugeneticamente incompatibile).

Arnia da osservazione, 2013 dettaglio di quattro favi - materiali vari, lavoro – dim. 20x25 cad.
(foto Marta Sputowska)

Tra i vari studi realizzati in forma di “favi” oltre alla caratteristica forma “a nido
d'ape” di pattern esagonali, sono stati utilizzati legno per i supporti, cera d'api
(tecniche a encausto) mentre protagonista indiscusso dello studio rimane la
moneta da un centesimo. Il centesimo, oltre ai riferimenti di cui sopra viene
scelto in quanto linea di confine tra il mondo di un'economia reale e quello di
una  finanza  virtuale.  Si  torna  di  nuovo  ad  una  sorta  di  “Numero  uno”  di
Paperon  de'  Paperoni  ed  al  suo  deposito  pieno  di  monete,  si  torna
all'evoluzione del  càlculus. Si torna ad un gesto legato ad una manualità che
tende a manipolare (magari contandole) delle piccole cose, magari anche di
poco conto. Ed eccolo il centesimo: quella porzione così piccola, la centesima
parte  dell'unità  ed  unità  a  sua  volta.  Parte  concreta  di  flussi  virtuali.  Il
centesimo risulta quasi fastidioso nel momento di un acquisto e solitamente si
preferisce  sbarazzarsene.  Nella  gestione  dei  grandi  flussi  finanziari  invece
rappresenta il primo momento in cui delle cifre corrispondono alla concretezza
di un oggetto. È sufficiente a tal proposito pensare al fatto che il prezzo della
benzina viene contato in millesimi di euro (tre cifre dopo la virgola), valore che



materialmente non corrisponde a nulla, ma che per la legge dei grandi numeri,
concorre  a  generare  ingenti  flussi.  Le  monete,  in  particolare  quelle  da  un
centesimo, hanno un costo di produzione che corrisponde a più di quattro volte
il loro valore nominale11. Un tempo le monete dovevano essere portatrici di una
corrispondenza diretta tra il  peso del  materiale di cui  erano fatte ed il  loro
valore. Al legame tra materiale, peso e valore ha determinato nel corso della
storia  della  moneta  il  nome  delle  varie  valute.  Come  ci  ricorda  Alberto
Abruzzese: “l'euro esibisce un sovrappiù di utopia prendendo il nome dell'unità
europea.  Le  astrazioni  geopolitiche  del  dollaro  o  della  lira  o  della  sterlina
appartengono ai nomi delle “misure” o dei mediatori di commercio con cui il
mercato funziona, rende possibile lo scambio, il valore. L'euro chiama se stesso
Europa: una astrazione rovesciata. Non più verso il cielo ma verso il territorio
fisico.  La dichiarazione di  una  sconfitta  della  modernità,  del  suo  tempo,  in
nome di una rinascita politica dello spazio. Una crepa nella globalizzazione.”12

Un euro e tredici, 2013 ossidazione su carta calcografica – dim. 20x25 cad.

Nonostante ciò la sua fisicità il centesimo la mantiene e con essa la capacità di
deperire, di essere graffiato, ossidato, gonfiarsi, arruginirsi, progressivamente
disfarsi  fino  a  sparire  lasciando  in  questo  processo  di  trasformazione  un
residuo che, fermato su un supporto dà adito a svariate suggestioni.

11 Secondo l'interrogazione parlamentare presentata nel 2002 dalla Finlandia in merito all'eliminazione del conio di 
monete da 1 e 2 eurocent.

12 A. Abruzzese Quintessenza del denaro in “Laborioso laborioso laborioso” op. cit.



Arnia da osservazione, 2013 – materiali vari, lavoro - veduta dell'installazione presso Sala degli Atti 
Parlamentari - Biblioteca del Senato – Roma (foto Ela Bialkowska OKNOstudio)



Alveare, 2014 – ossidazione su carta Canson Montval da monete da 1 eurocent – dim. 170X100 cm 
collezione privata (foto Ela Bialkowska OKNOstudio)



9. PARASSITI

Ogni situazione, anche la più virtuosa può potenzialmente essere vittima di
parassitismo o per motivi congeniti o per cause esterne. Talvolta dunque  si
tratta  del  rovescio  della  medaglia,  altre  volte  invece  sembrerebbe  quasi
l'attuazione di un contrappasso dantesco. Nel 2011 mi imbattei nella questione
del punteruolo rosso e ne trassi questo ragionamento (che divenne tra l'altro,
considerando un museo civico alla stregua di una palma, un'operazione volta a
finanziare  la  mia  mostra  personale):  Il  punteruolo  rosso  (Rhynchophorus
ferrugineus) è un coleottero curculionide molto dannoso alle piante di palma.
Le prime testimonianze di arecaceae (palme) risalgono al Cretaceo (ca. 70-80
milioni di anni fa). Come per il resto della flora, le palme si spostano a seguito
di dominazioni, oppressioni, conquiste e spargimenti di sangue. Dall’epoca di
Alessandro il Macedone, per tutto l’Impero Romano, le palme si attestano con
forza su tutte le sponde del Mediterraneo. Più di un secolo dopo la scoperta
delle  Americhe,  arrivano  nel  vecchio  continente  esemplari  capaci  di  vivere
anche in Islanda.

È l’Occidente e la palma ci vive dentro.

Il  9 novembre 1989 viene abbattuto il  muro di  Berlino. La guerra fredda è
finita. Il 26 dicembre 1991 viene sciolta l’Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche. Inizia l’era globale e fine della storia. Ma se il pensiero unico di un
capitalismo  occidentale  rappresenta  veramente  la  “fine  della  storia”  (come
sostiene Fukuyama) risulta chiaro che si è innescata una disfunzione. 
È nel 1992 che il punteruolo rosso arriva nella penisola araba per esserne poi
segnalata la presenza in Egitto nel 1994. Tra il 1994 ed il 2006 il punteruolo
arriva  in  Spagna  e  sulla  Costa  Azzurra.  Quando  il  modello  proposto  non

concepisce  alternative  (TINA),  per  naturale
rapporto  di  causa/effetto  otteniamo  delle
conseguenze  (un  tempo  si  sarebbero  chiamate
“danni  collaterali”).  È  come  giocare  a  scacchi
avendo da un lato tutti i pezzi, dall’altro solo re e
pedoni.  La  palma  cade  nella  tensione  di  un
elastico  rotto:  non  più  distanze  ideologiche  a
tenere  lontano  il  suo  naturale  antagonista,  ma
aerei cargo in cui il  punteruolo viaggia in prima
classe.  Il  disegno  della  palma  crea  la  vertigine
dell’horror vacui, questo perchè esiste una tacita
legge  della  natura  che  vige  anche  nella
cultura/politica:  non  è  ammesso  il  vuoto  dal
momento che ci terrorizza.

Arecacea (se al fare politico corrisponde un fare etico, siamo di fronte ad un fatto poetico), 2011 – matita
su carta. 27/100

http://en.wikipedia.org/wiki/There_is_no_alternative
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhynchophorus_ferrugineus
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhynchophorus_ferrugineus


Naturalmente quello del punteruolo non è l'unico esempio. 
Torniamo un attimo alle monete e alle api. Una moneta da 2 lire in circolazione
in Italia dal 1953 sembra essere in questo discorso quasi una quadratura del
cerchio. Sul diritto della moneta, l'immagine di un'ape vista di dorso, mentre
sul verso, un ramo d'olivo. La tragedia degli ulivi colpiti dalla xylella fastidiosa è
una questione recente e piuttosto seguita dai media.

Da pochi mesi in Italia un nuovo allarme riguarda proprio le api: è arrivata in
Sicilia l'aethina tumida, un minuscolo coleottero (l'adulto arriva ad un massimo
di  50  mm  di  lunghezza)  che  fa  strage  negli  alveari  danneggiando  i  favi,
rovinando il miele e costringendo le api alla cosiddetta sciamatura, una sorta di
fuga  già  prevista  dal  codice  apino  ma  non  nei  ritmi  e  tempi  imposti  dal
parassita che predilige arnie e favi come incubatrice.
Citando un personaggio del comico Guzzanti, verrebbe da dire che la risposta
al problema è si, dentro di noi, ma è sbagliata.



10. PONTI
 
“Il denaro non è che il ponte verso valori definitivi,  ma su un ponte non è
possibile avere dimora.”13 Forse però il rischio, in assenza di denaro, è quello di
finire sotto un ponte. Ma saltando da un ponte all'altro, è sufficiente guardare
con  attenzione  le  banconote  Euro  per  accorgersi  che  su  tutti  i  tagli  sono
riprodotte architetture, e, per la precisione vie d'accesso (portoni, finestre) sul
fronte e ponti sul retro. Il significato di questi elementi architettonici è chiaro e
di nobile ispirazione apertura e collegamenti segnano il passo della UE, come
esprime l'immaginario proposto sulla cartamoneta adottata. 

Ponti, 2014 – banconote Euro, passpartout. 

Ma questo immaginario è debole: non ha radici, dal momento che si tratta di
immagini superficiali, essenze di periodi architettonici decise a tavolino con una
progressione  cronologica  che  va  di  pari  passo  con  l'aumento  del  valore
nominale. Per essere politicamente corretti, si è deciso di inserire disegni di
monumenti  che  nella  realtà  non  esistono,  allontanando  in  tal  modo  dalla
concretezza di luoghi reali e della storia delle nazioni il denaro che viene usato.

Paesaggio ideale 
(5 €), 2013

grafite su carta da  
lucido - veduta  
dell'installazione  
presso Istituto  
Polacco di Roma.  
Dim. 310x880 cm.
(foto Marta 

Sputowska) 

13 G. Simmel - Il denaro nella cultura moderna, (1896) – Armando Roma, 1998



Paesaggio ideale (5 €), 2013 – particolare (foto Marta Sputowska) 



11. RACCOGLIERE FONDI PER UNA MOSTRA

Nel  2012,  nelle  fasi  di  preparazione  di  una  mostra  personale,  pensai  alla
necessità di raccogliere fondi per i costi di produzione, comunicazione, logistica
e via dicendo indispensabili per una mostra di quella portata. Pensai ad una
raccolta  fondi  dal  basso,  un'operazione  di  crowdfunding che  potesse  però
invertire  i  rapporti  di  forza  del  binomio  “tempo/denaro”  in  modo  tale  che
fossero i miei “contribuenti” a stabilire quanto valesse (indipendentemente dal
mercato del lavoro) il proprio tempo. Qui di seguito il testo del bando e subito
dopo le immagini dei contributi di Open call/crowdfunding, 2013:

Open call _ Roma 2013

Come per la precedente personale, anche per la mostra che sarà inaugurata a 
Roma in aprile 2013, chiedo una mano ad amici, colleghi, conoscenti.
Chiedo un contributo di tempo.
Dal momento che il tempo è denaro, chiedo di dedicare tempo alla produzione 
di denaro, o più esattamente alla realizzazione fisica di cartamoneta.
Non si tratta di un vero e proprio contributo in soldi: voglio che venga dato un 
valore economico al proprio tempo nel momento in cui si decide di dedicarlo 
per 
aiutarmi nella mia mostra. Contribuire alla mia mostra significa quindi:
- Realizzare il fronte (per intenderci il lato della banconota che riporta un 
portone o una finestra) di  uno dei sette tagli di cartamoneta EURO.
- Devono essere rispettate le dimensioni originali della cartamoneta1 che verrà 
dunque centrata all’interno di un supporto di formato A4.
- Supporto e tecnica sono liberi2.
La scelta del taglio (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500€) va fatta in base al valore 
economico del tempo dedicato alla realizzazione stessa del contributo3.Va 
stabilita la durata del tempo che verrà dedicato alla realizzazione del 
contributo.

Il contributo dovrà seguire il criterio della “verosimiglianza” (la cifra stilistica 
del “contribuente” sarà di sintesi o elaborazione rispetto al soggetto: falsari 
che fanno falsi d’autore)

I lavori (contributi) dovranno pervenire “pronti per essere esposti”.

Il “denaro” così ottenuto all’interno di una logica relazionale, diventa opera 
( operazione/opera – oggetto-mezzo/soggetto-fine) e verrà esposto in quanto
risultante (di denaro/tempo) di una partecipazione collettiva dal basso.
Disponibilità piena a rispondere a domande e fornire chiarimenti (se state 
lavorando per me, sto lavorando per voi).

1 È possibile riferirsi alla tabella di 
http://it.wikipedia.org/wiki/Banconote_euro#Caratteristiche_generali
2 Attenzione alla cosiddetta “costellazione di EURione”
3 Ad esempio: “posso dedicare alla mostra di Piotr Hanzelewicz 20€ del mio tempo, realizzerò 
pertanto una banconota da 20€”







Elenco dei contribuenti:

Erica Abelardo 
Alberto Abruzzese 
Rebecca Agnes 
Marilisa Argentieri 
ArkilabO (Luca Di Cesare)
Alessia Armeni 
Michela Becchis 
Arianna Bonamore 
Bubbapuppi Bubba
Angelo Bucciacchio 
Lucilla Candeloro 
Lia Cavo 
Andrea Cecchettini 
Margherita d’Andrea 
Emiliano Dante 
Francesca de Rubeis 
Michela del Conte 
Danilo di Berardino 
Silvia di Loreto 
Alessandro di Massimo 
 

 Gabriele d’Oltremare 
Marco d’Oltremare 
Martina Elia 
Franco Fiorillo 
Vittorio Gui 
Manuele Ianni
Ania Jagiello
Wilma Kun 
Myriam Laplante 
Fabio Lo Re 
Anna Ludovici 
Marta Mancini 
Tommaso Medugno 
Yari Miele 
Chiyoko Miura 
Luisa Montalto 
Valerio Musillo 
Carlo Nannicola 
Andrea Panarelli 
Pelin
 

 Raffaella Persia 
Giasnni Piacentini 
Paolo Pisciotti 
Julie Poulain 
Sasha Prosperi 
Francesca Quintilio 
Nicola Rotiroti 
Valentina Sanrocchi 
Felicia Santilli 
Tristano Santilli 
Flavio Sciolè 
Narciso Sciolè 
Fabrizio Segaricci
Franco Speroni 
Ewa Maria Szendel 
Gabriele Talarico 
Domenico Troiani 
Simone Tso
Enzo Umbaca 
Daniela Desdemona Vadini
 

https://laboriosolaborioso.files.wordpress.com/2013/04/fabrizio-segaricci.pdf


12. I RESTI

I resti sono quello che avanza, quello che rimane ma anche quello che viene
restituito, spesso il resto risponde a quanto detto all'inizio di questo viaggio
rispetto alle “piccole cose di poco conto”. I resti sono ciò che rimane tra la
cenere quando si spegne il fuoco14 e allora ecco alcuni di questi studi, ecco
questi resti: 

14 J. Derrida - Ciò che resta del fuoco, SE Edizioni, 2000
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