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L’origine delle mie cose si colloca in una sorta di “regime della negazione” che è quella particolare inclinazione a porre le 
cose e poi negarle.  
Un fare immediatamente pratico che però trova il suo fondamento teoretico nell’ambito di una ricerca spirituale e filosofica 
che mi impegna da sempre e che da sempre è stata in cima a tutte le mie preoccupazioni.  
Questo mio lavoro teoretico e speculativo ha subìto una grossa sterzata da quando ho compreso che potevo fare della 
vita stessa un’ opera d’arte, cioè da quando ho messo l’arte a servizio dei miei bisogni spirituali, da quando essa è 
diventata per me uno strumento “meta-scientifico” di lettura e di introspezione. La vita come atto eminentemente artistico.  
Queste preoccupazione avevano pur tuttavia  un non so che di banale e di vacuo poiché il mio più grande desiderio, 
come credo sia stato quello comune a ognuno, era di disfarsi eventuali pericoli, di momenti critici che sistematicamente e 
periodicamente vanificavano tutti i miei sforzi precedenti.  
La preoccupazione maggiore è stata per molto tempo quella di liberarmi da ogni preoccupazione.  
Ma rimanevo inerme, paralizzato, sospeso in un viaggio autistico, sterile auto-referenziale perché le forze impiegate 
erano tutte protese al riconoscimento del mio Io soggettivo. Non avevo ancora posto il “mio essere altro”. L’Io interiore 
rimaneva ancora indistinto dall’ Io (anzi dal non Io) esteriore.  Soggetto e oggetto abitavano l’indifferenziato.  
Questo inappagabile desiderio di essere “liberi e primitivi”, scevri da ogni preoccupazione è una evasione che l’umanità 
ha maturato dall’interno di una compagine storica di uomini “imprigionati e politicizzati”, profondamente antitetica alla sua 
aspettativa futura.  
In breve il desiderio di libertà nasce dalla ingente costrizione di  schiavitù. 
L’uomo libero e primitivo dell’età archeologica ha da subito avvertito l’utilità proveniente dalla  normatività, dalla 
regolamentazione, dalla limitazione della libertà, e ha sempre ancorato le sorti della sua sopravvivenza a un decalogo di 
prescrizioni da ottemperare e dalle quali in seguito a rinvenuto l’impulso di allontanarsene.  
In breve è lo stesso eccesso di libertà che genera schiavitù. 
Questo ossimoro ma in generale i dispositivi di contraddizione sono propellenti esplosivi di creatività.  
Questo istinto evasivo, estatico, trepidante è l’altro termine di un’equazione simmetrica e di complementarietà. Ciascun 
termine di questa equazione logica è l’origine del termine che esso non è, opposto e complementare.  
Questa doppia polarità dell’attitudine umana è il topos di tutta la mia indagine teoretica e poetica e artistica. 
 
Naturale è tutto ciò che attiene ad essere liberi secondo l’accezione primitiva del termine: ritorno all’utero materno, fuga 
nel serafico e ameno parnaso, smaliziato erotismo della carne e  del  sangue,  innocente sonno di bambino, su-realismo 
onirico.  
Poi un risveglio dolente, non voluto; violento e rapido risucchio della realtà, faticosa, cruenta, sempre uguale a se stessa, 
quasi una ferita sulla pelle.  
Avverto una forte escursione fra ciò che sono e ciò che vorrei essere e per questa ragione sento spesso il bisogno di 
ritirarmi in luoghi a-topici e a-dimensionali che mi restituiscano la serenità. Questi Tropici virtuali sono indubbiamente più 
accoglienti di qualsiasi posto reale.  Ma abdicare per me sarebbe vile e inaccettabile oltre che materialmente impossibile. 
 
Questo il motivo per il quale ho scelto di servirmi della figura del cyborg come metafora per esprimere la condizione 
dell’uomo. Il cyborg supera tutte le dicotomie, le aporie e i costrutti del pensiero poiché il suo unico scopo è quello di 
essere funzionante. La fuga nel mondo fantastico è seguita da una violenta ricaduta nel mondo reale ma, appare subito 
chiaro che la visita a queste due dimensioni apparentemente parallele non potrebbe esser fatta, se non fosse che esse in 
realtà, appartengono allo stessa dimensione che ne rende possibile la tensione trasversale e la loro interazione.  
 
L’attività su-reale del mondo interiore genera l’artificialità del mondo reale che lo costringe, cosicché possiamo sentire 
l’interesse di ritornare presso questo.  
Cortocircuito in loop, uno stato di tensione amica fra due parti che interferiscono e si compenetrano. 
L’una è la protesi dell’altra, poiché l’una e l’altra parte sono rispettivamente l’essere altro di entrambi le parti e rispettivo 
sostegno logico.  
La buona riuscita del cyborg dipende non tanto dall’effettiva qualità della protesi, dal suo essere autonomamente per se, 
quanto di essere individuata come tale e quindi come altro da cui ha inizio questo processo. La protesi è per eccellenza 



tutto ciò che è altro. È parte del corpo ma non è del corpo, e per questo, richiede di essere riconosciuta immediatamente 
come qualcos’altro, di cui però non se ne può non riconoscere la vitale necessità. La protesi è un sostegno. La negazione 
posta a sostegno di una verità. Non solo, la protesi è anche potenziamento delle proprie attitudini; il loro aumentare 
dipende dalla stabilità della protesi di reagire a continui stati di disequilibrio, di negazione in cui la protesi, può anche 
subire la completa sostituzione con un modello più aggiornato e funzionante.  
In questo modo si è contemporaneamente tutti e due i momenti i quali  conservano l’alienazione reciproca ma restano 
contigui, perché il loro è un essere parti di un’ unità di ordine superiore.  
L’unità è tensione, è energia che corre da un’ estremo all’altro ininterrottamente, è poesia è creatività è arte è vita. 
Ma non è unità stabile finalmente conquistata, ma continuo divenire e mutare, un eterno preludio allo stato supremo di 
sintesi.  
Equilibrio di energie naturali e artificiali in tensione. 
Unità mobile. 
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Autoanalisi, introspezione. 
Medito. 
Pensiero indefinito 
poi razionalizzo un sentimento  
 
rifletto 
 
chiudo gli occhi per esplorare l’Edo  
e poi ritorno per obliterare il biglietto… 
<< I can do anything! >> 
 
Sono “contemporaneo”. 
 
Ci riprovo più volte al giorno. 
Quando l’equilibrio mantiene  
godo dissennatamente. 
 
(attenersi alle istruzioni, pericolo sovraccarico) 

 


