ZOLTAN FAZEKAS

Zoltan Fazekas (Budapest, 1969) vive e lavora ad Acireale (CT)
Partendo dalla fotografia documentaristica, dall’utilizzo di immagini trovate e di foto appartenenti
all’archivio di famiglia ha sviluppato, sin dagli anni ottanta, una ricerca incentrata sulle potenzialità
dell’immagine fissa e in movimento. Lo studio della pellicola fotografica lo ha portato alla frammentazione
del soggetto e alla sua riproposizione in fase di post produzione e montaggio. Con il video (digitale e, più
recentemente, in Super 8) e le installazioni propone un linguaggio che, al di là dei limiti dello scatto, allarga
la visione verso il movimento e il suono.
Nel 2006, con un gruppo creativo indipendente, crea la rassegna nomade La paura mangia l’anima,
appuntamento mensile non fiction di video, radiodrammi, diaporami. Dallo stesso anno collabora con il
collettivo canecapovolto alla realizzazione di alcuni progetti, esponendo alla Galleria Civica Montevergini di
Siracusa, all’Auditorium Parco della Musica-Fondazione Musica per Roma, galleria francescopantaleone arte
contemporanea di Palermo, galleriagianlucacollica di Catania.

Zoltan Fazekas (Budapest, 1969) lives and works in Acireale (CT).
Since the 1980s, he has developed a personal research on the potential of images both still and moving,
based on documentary photographs, also using images and pictures belonging to his family’s archive. The
study of the photographic film led him to the subject’s fragmentation and replacement through postproduction and editing. Throughout the video (digital and recently in super 8) and installations, he proposes
a language that enlarges the view towards the movement and the sound. In 2006, together with a creative
independent group, he created the nomadic exhibition La paura mangia l’anima (Fear eats the soul), a
monthly engagement with non-fiction videos, radio dramas and diaporamas. During the same year, he cooperated with the group canecapovolto, realising artistic projects and exhibiting inside the Galleria Civica
Montevergini in Siracusa, the Auditorium Parco della Musica-Fondazione Musica per Roma,
francescopantaleone arte contemporanea gallery in Palermo and galleriagianlucacollica in Catania.

CONTACT
95024 Acireale (CT) Vico Aranci 39-41, 00-39-3479375572,
zoltanfazekas@libero.it, www.zonafoto.it, www.lapaura.it

RITRATTI

Sig. Aricò, 1999; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Nello, 1999; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Calzolaio, 2001; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Artista, 1999; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 150 x 50.

Rocker, 2000; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 150 x 50.

COLLAGES

Il tempo; 2008; collage con ritagli di giornale; cm 19 x 17.

La storia di Korim, 2007; collage con ritagli di giornale; cm 29,5x21.

Etna, 2004; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Priolo, 2006; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Altalena, 2005; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Il tempo; 2006; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 150 x 50.

Il porto di Catania; 2008; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 300 x 100.

Gesù ritorna, 2004; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Tuffi, 2004; collage fotografico; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 200 x 100.

Nuoto, 2009; collage con ritagli di giornale; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Tennis, 2009; collage con ritagli di giornale; stampa a getto
d’inchiostro applicata su alluminio; cm 50 x 50.

Invasione, 2009; collage di foto e negativi; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

Invasione, 2009; collage di foto e negativi; stampa a getto d’inchiostro applicata su alluminio; cm 100 x 50.

FOTOGRAFIA ASTRATTA

Scrittura, 2003; stampa a getto d’inchiostro su alluminio;
cm 50 x 50

Viso di pietra, 2008; stampa a getto d’inchiostro su alluminio;
cm 50 x 50.

Occhi, 2003, stampa a getto d’inchiostro su alluminio;
cm 50 x 50.

Disegno, 2001, stampa a getto d’inchiostro su alluminio; cm
cm 50 x 50.

INSTALLAZIONI

A Pasolini, 2009; con Sebastiano Pennisi; veduta dell’installazione; dimensioni variabili, Marzamemi (SR).

No trespassing, 2008; con Sebastiano Pennisi; veduta dell’installazione, dimensioni variabili, Marzamemi (SR).

Presente continuo, con canecapovolto; 2008; galleriagianlucacollica Catania.

Helmut Doppel, 2007; con canecapovolto; veduta dell’installazione; Galleria civica Montevergini, Siracusa, Artist's
Corner, Auditorium-Fondazione Musica per Roma, Roma.

Broken Languages, Radio Libera, 2009; videoinstallazione, AZIONINCLEMENTI (il progetto de LA PAURA MANGIA
L’ANIMA).

Praktisix (La vostra vista non è perfetta), 2008; con canecapovolto, Istantanea Festival Teatro Club, Catania.

La bandiera nazionale, 2006; stampa a getto d'inchiostro; dimensioni variabili.

La bandiera nazionale, 2006; stampa a getto d'inchiostro; dimensioni variabili.

La bandiera nazionale, 2006; stampa a getto d'inchiostro; dimensioni variabili.

La bandiera nazionale, 2006; stampa a getto d'inchiostro; dimensioni variabili.

TESTI CRITICI
L’Occhio Nudo
Marcello Sèstito
Ampliatosi il cosiddetto repertorio delle nuove tecnologie, dove fanno bella mostra di sé computers
sofisticatissimi e accessoriati, sembra, ma solo in apparenza, che il mondo dell’arte si appresti ad un suo
assoggettamento, come se lo strumento fosse determinante all’esito dell’opera.
Malgrado risulti impensabile non valutare nella sua giusta angolazione il contributo che, volta per volta, gli
strumenti o le materie hanno dato al risultato, spesso coinvolgendolo cosi tanto nel repertorio linguistico da
renderlo indissolubilmente legato alla storia personale dell’artista, rimane scoperto un campo, un territorio
inascoltato, una zona d’ombra, in cui le tecniche non accedono, come se questo sito fosse precluso,
interdetto.
Questo luogo della elaborazione incessante coincide spesso con l’albertiana prefigurazione, con il sopor
creativo, con il sogno-sonno della ragione, che pur generando mostri a volte a noi famigliari, è piuttosto un
momento precognitivo in cui le tecniche cercano una loro collocazione, sono in un stato larvare come pure
potenzialità, sonnecchiano in attesa del loro utilizzo.
Per questo e solo per questo, per riprendere una bella frase di Campanella egli può dire: «chi pennelli have e
colori, ed a caso pinge, imbrattando le mura e le carte, pittor non è; ma chi possede l’arte, benchè non abbia
inchiostro, penne e vaso».
Possedere l’arte. È solo attraverso tale possesso che il mondo delle materie che ci circondano transustanzia
in altro, solo cosi le materie si risvegliano dal loro letargo, solo in tal senso esse sublimano il nostro operare.
Distinguerei allora, le tecnologie inventive dalle tecniche inventive. Le prime ritrovano all’interno della
materia grezza o risolta industrialmente l’elemento ispiratore, il suggeritore nascosto, e quando abili mani
celebrate nel suo elogio da Focillon, intervengono sulla cosa d’arte, essa viene manipolata in funzione di
un’esasperazione dei limiti che la materia stessa offre. Ultimo risultato, tra i più importanti, quando
l’oggetto non necessita nemmeno della sua metamorfosi ma transustanzia in altro con il solo
decentramento concettuale. L’opera di Duchamp in tal senso rimane esemplare.
Le seconde intervengono sull’oggetto da definire con tutto un bagaglio di possibilità, strutturano una propria
grammatica di comportamento, alterano alcuni equilibri, alla quiete apparente dell’oggetto associano la sua
evoluzione, cosi l’opera si ingrandisce, si rimpicciolisce, si duplica, si amplia, si dilata o si restringe…
Le tecnologie assecondano tale strategia a volte anticipando l’opera che se ne serve per il suo programma di
definizione, altre volte si trovano più avanti del loro stesso utilizzo, abbiamo visto persino disegni frattalici
sfruttati come carte da parati per allestimenti da riviera.
Adoperare le tecniche significa impossessarsi delle potenzialità del quotidiano, fare ricerca entro i territori
delle possibilità offerte dal contemporaneo, ma ascoltare anche le tecniche che non sono sepolte e
cancellate ma coesistono pronte a subire un nuovo assalto della fantasia.
Cosi, e per questo, non vanno condannate le tecniche pittoriche, che siano a olio, acquarello o quant’ altro.
Perché l’opera si giudica, ammesso che tale termine sia ora da considerare nella sua assolutezza, a partire
dalla messa in gioco di porzioni di mondo che trascina con sé, le modalità della sua realizzazione, pur
inscindibili dal risultato, non ne determinano la sua verità intrinseca.
«Non ci sono progressi nell’arte ed è questo che permette ai capolavori di restar tali» (Roger Caillois), e non
ci sono progressi nelle tecnologie che potranno rendere l’arte più duratura; pur relativamente giovane la
video arte ha dovuto attendere i suoi esegeti per dimostrarci i confini inesplorati di un nuovo immaginario.
Ma le tecnologie impongono un’ulteriore riflessione, obbligano ad optare per una democratizzazione degli
strumenti disponibili, come dire che molti giovani artisti che pur vorrebbero militare entro i circuiti
telematici, si trovano sprovvisti di strumenti costosissimi se competitivi, è chiaro che la limitatezza rende
acuto l’ingegno ma è altresì vero che sarebbe auspicabile ampliare il patrimonio tecnologico e renderlo
disponibile a molti.
Come ci ricorda Gregotti, spesso «l’artista contemporaneo per sopravvivere è dovuto divenire più
importante dell’arte stessa e l’arte d’avanguardia è divenuta essenzialmente e paradossalmente, rispetto
alle proprie premesse, esperienza artistica museale, in una forma di progressiva teatralizzazione quale

estremo tentativo di costruire un ponte verso la comunicazione di massa».
Per costruire un rinnovato vocabolario estetico che non teme contaminazioni massmediologiche che
potrebbero appiattirlo entro una forma di normalizzazione dell’opera in un continuum di opinabilità, è
necessario riflettere sulla valenza circoscritta che la tecnologia, come un parametro tra tanti, gioca a favore
dell’arte.
Le due immagini, che ho scelto per illustrare il mio testo, forse sono utili al nostro ragionamento. Nella foto
di Zoltan che adopera la tecnologia della macchina fotografica, il soggetto: Matticuc, estrae l’occhio di vetro
anch’esso tecnologico (già si prefigurano delle telecamere visive), come se quest’occhio alla Redon, alla
Palomar di Calvino, volesse scrutare il mondo dell’arte o il mondo oggettivo fuori di sé, fuori da un corpo
singolo…
Nella seconda immagine, di Clerici, molti visi e molti occhi occupano lo spazio visivo, uno di essi è contenuto
in un cucchiaio, paradosso della cavità oculare, anche in questo caso è separato dal corpo in una sua propria
autonomia, ma si presume ancora umano, non artefatto, senza tecnologia, in ambedue le figure non ci
domandiamo più se uno è di carne e uno è di vetro, partecipano insieme nel dominio dell’arte, e noi fissiamo
l’opera dietro il nostro stesso occhio, spesso coperto da una lente tecnologica.
Ma, l’Occhio, come il Re, è sempre nudo nei confronti del reale.
(In D’ARS n.161, Milano, 2001)

Reiterare il tempo
Marcello Sèstito
C’è una cosa singolare che si offre allo spettatore attraverso lo sguardo limpido, verginale, eppure
inquietante di Zoltan, la volontà di spostare le cose oltre il confine stabilito dal programma, sia esso di
impaginazione o di struttura formale dell’opera. Tale intuizione, che appartiene a molti della fotografia,
risiede nella esplicita denuncia di una insufficienza: ciò che noi osserviamo non è mai ciò che esperiamo,
esiste una discrepanza sensoriale che allude sempre ad altro, come se il mondo, sottoposto alla vista, non
fosse sufficiente ad essere compreso entro i canoni tradizionali della visione. Visione oggi compromessa da
una sorta di memorismo che si distanzia dalla memoria per l’uso inconsueto di strumenti, siano essi
telematici, cibernetici o altro, come per la fotografia. Il memorismo si nutre di supplementi che spesso si
rivelano in quanto supplementi temporali, estensioni della insufficiente memoria. Cosi l’occhio e la mente
possiedono questa alternanza tra la loro fissità visiva e la loro estensione mnemonica.
Ma ciò può essere causa di una semplice foto che rimanda, allude, metaforizza lo spazio circoscritto entro
il perimetro del formato prescelto.
Zoltan Fazekas compie un’ulteriore passaggio: frammenta lo spazio della visione, lo fa a fette, e tali
partizioni temporali, alludendo alla completezza dell’opera, al contempo se ne distanziano. Creano uno
shock temporale, un corto circuito. Se l’oggetto osservato si presta a multiple visioni, cosi la memoria che
le è conseguente, se non compagna, estende le sue allusioni, le sue ripetute metamorfosi. Cosi le sinapsi si
intrecciano nel tentativo di scoprire una identità dell’opera ormai infranta. È un’ operazione che,
abbandonata la presunta e univoca comprensione del reale si presta, in piena filosofia contemporanea,
dove il chiuso e il definito non albergano più, all’opera aperta echiana. Assistiamo allora ad un’opera che
asintatticamente evoca senza essere perentoria, allude senza essere fissa, si traduce in una macchina per il
pensiero, moltiplicatore di sensazioni.
Ecco l’oggetto assottigliarsi, ecco le parti di ogni singola fetta alludere al tutto che non è, come sappiamo,
la somma delle parti.
Ma quando è la stessa parte ad essere sia parte che tutto, le cose si complicano.
Il tempo a cui allude l’autore, che ha sondato, rimanendone indenne, il collage e il decollage di retaggio
delle avanguardie prima e rotelliano poi, è il tempo reiterato, quel tempo che si nasconde nelle pieghe
della storia, tra le fasce slittanti e pluricomposte delle opere, trattate in una sequenza priva di programma
ultimativo, sincopate, prive cioè della certezza sperata, ma aperti alle allusioni o alle illusioni possibili.

Le materie di Zoltan
Marcello Sèstito
Quando Roiger Caillois si interrogò circa il destino delle pietre, seguito dalle introspezioni di Raimond
Queineau e della sua cosmogonia portatile, la domanda principale è consistita nel chiedersi se le materie
inerti, la loro solidificazione potessero soddisfare un concetto di natura in cui gli elementi come nelle più
agguerrite interpretazioni kircheriane potessero animarsi di propria iniziativa e compartecipare a quel
grande flusso esistenziale che genera la vita; il pianeta Gaia secondo Esiodo è il più recente Ladovsky non era
più un composto di materie inerti e senza scopo, quanto animisticamente un organismo con capacità di
autorigenerazione, a costo di tempi millenari, o di aoni geologici.
L’operare che compie Zoltan con le sue introspezioni fotografiche al limite dei sondaggi stratigrafici, tenta di
restituire sotto forma di ancestrali teogonie, la scorza residuale, la patina dura di un tempo costretto ad
esibirsi ora in immobili muri, ora in quiete pareti di sabbia e di vento, e rose corrose da acidi e muffe, amebe
e funghi.
Ma il tempo che comprime sotto forma di lastre nitide è anche il tempo di architetture prima delle
architetture: un gesto dell’occhio strappa questi residuali scampoli di terra e pietrisco al loro destino
indistinto, restituendole senso e memorie.
Per far ciò egli è costretto e si costringe ad una fatica selettiva, a rintracciare il senso là dove la pietra è più
pietra, dove le forme corrose e corrucciate suggeriscono volti, forme di cose, ectoplasmi, figure evanescenti,
interpretazioni multiple in una casistica interminabile.
E’ il gioco di sempre, inventato da Leonardo osservatore di nuvole e muffe dagli strani contorni, e il gioco
degli sciamani che intravedevano nei segni lanciati sul suolo i sintomi di possibili avvenimenti.
L’operazione, più giocosa, ma anche meno rischiosa, compiuta dall’autore ci induce, pur non possedendo i
mezzi dei mega telescopi, ad introiettarci nelle materie inerti fino a ricavarne, nell’immaginario, quei
possibili paesaggi interiori che già albergano nella nostra coscienza, ma pronti ad un loro richiamo.
Ci induce ad una forma di tattilismo visivo e a ricordare quanto voleva il Goethe: “io vedo con una mano che
sente”. Questo vedere per asperità, rientranze e sporgenze, pone ancora quesiti al territorio dell’arte che si
avvale, come in questo caso, di strumenti aggiuntivi per sondaggi profondi oltre lo stato apparente delle
cose o della loro superficie e superficialità.
(In Bohemien, Aprile 2004, Acireale)

Palombella d’arte
Nuccio Vara
Sport ed arte non sempre vanno a braccetto, almeno nella considerazione del senso comune che sovente
attribuisce loro un diverso spessore e qualità differenti.
Lo sport come controllo del corpo e uso razionale della corporeità sembrerebbe infatti escludere
dall’orizzonte dell’atleta la creatività e la fantasia, ogni approccio agli universi del bello e del sublime.
Non è così per Zolta’n Fazekas, pallanuotista ungherese da dieci anni in Sicilia, mago della palombella,
dapprima nell’Ortigia Siracusa, oggi nell’Acicastello.
Zolta’n, che vive in una casa nelle campagne di Acireale, riesce a coniugare splendidamente sport ed arte
con pratiche che riescono a fondere in un unicum, fotografia, pitture e scultura. Arte come memoria,
emergenza del ricordo della patria ungherese e delle sue atmosfere che Zolta’n miscela con suggestioni
tutte siciliane in un teatro vivente che è anche una sorta di repertorio dei personaggi e dei luoghi che, di
volta in volta, popolano il suo immaginario.
(In TGR Rai 3, 31 marzo 2006)

NO TRESPASSING (voices-names?-faces)
Installazione audio-video
di ZA842037 e AM3335756
Ornella Fazzina
Che l’arte possa aprire ampi spazi di riflessione è un dato di fatto, ma quando l’obiettivo è quello di voler
comunicare problematiche e fenomeni legati all’ambito sociale, e nel caso specifico la tragedia quotidiana
degli sbarchi dei clandestini, diventa un puro fatto di coscienza nonché un dovere morale che riguarda tutti
noi i quali, a volte, siamo testimoni distratti di tali sciagure.
Parlare di perdita di dignità, di identità, di offese e umiliazioni subite per mano di chi, senza scrupoli, è
dedito solo al traffico di uomini con tutte le conseguenze che ne seguono, e farlo attraverso il mezzo
artistico significa isolare il problema dalla ridondanza massmediatica a favore di una altra dimensione
temporale e di una percezione soggettiva consapevole.
Il valore della cultura non è un valore impalpabile in quanto produce risultati concreti nella società in cui si
opera e dovrebbe realmente essere considerato come un qualcosa di socialmente valido. Tutto dipende da
come lo si legge e da quali strumenti abbiamo a disposizione affinché vengano stimolate ed affinate le
nostre capacità intellettive e il nostro senso critico. La cultura infatti, in tutte le sue manifestazioni, è
fattore necessario per una sana crescita civile e il linguaggio artistico è portatore di incisivi messaggi che
vanno codificati. Per far questo l’opera d’arte richiede tempi e fruizione differenti dalle logiche di mera
informazione. Profondità contro superficialità, durata contro fugacità, lentezza contro velocità, criticità
contro passività, sono categorie appartenenti a una sensibilità artistica impegnata nel mettere in
discussione una realtà troppo spesso violata nei suoi più alti significati etici.
La installazione audio-visiva di Zoltan Fazekas e Sebastiano Pennisi “No trespassing (voices-names?-faces)”,
presentata in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, luglio 2008 a Marzamemi
(Siracusa), ci fa addentrare attivamente in una dimensione in cui filmati e immagini di cronaca sugli
extracomunitari in Italia rientrano nell’ordinario creando anche, nel fruitore, una sorta di assuefazione, o
peggio, una deprecabile e amorale forma di spettacolarizzazione che sfrutta il problema per fini
miseramente commerciali. Sono, questi, temi inflazionati a causa di una continua informazione che
dovrebbe portarci a una sensibilizzazione di un fenomeno che sembra inarrestabile, con tutto il suo carico
di sofferenza e di ingiustizia umana.
Questa suggestiva e ben studiata installazione oltre a creare spazi di meditazione su quanto detto, analizza
il problema anche da un’altra angolazione, quello degli emigranti siciliani, e nell’unione spazio-temporale
parla un linguaggio universale. Contro la tendenza di demonizzazione razzista e xenofobica, come si legge
dalla nota degli autori, l’opera intende fare emergere possibili somiglianze tra le condizioni di vita dei nostri
emigranti, quelle degli attuali immigrati e la condizione esistenziale di ognuno nel mondo.
Si tratta quindi di un tema che riguarda l’uomo nella sua essenza di individuo, di una sua identità personale
e storica, di una appartenenza a un luogo in cui riconoscersi. Si tende, con operazioni valide come questa, a
scuotere gli animi su questioni urgenti quali la perdita di identità, la violenza contro il diverso, dall’altro da
sé, contro minoranze etniche e del loro patrimonio culturale che si vogliono annullare, secondo un cieca
logica di potere e sopraffazione che nella cancellazione dell’altro trova la sua forza politico-economica.
La ricchezza proviene dalla conoscenza e rispetto delle differenze identitarie perché, di contro, riducendo la
diversità e la specificità tipica di ogni radice culturale si provoca una altrettanto riduzione e impoverimento
in termini di riflessione passiva e di sottomissione con tutte le storture che ne derivano.
L’installazione si presenta metaforicamente come un grande libro di storia sul quale leggere il viaggio
incerto della vita. Sui video si mescolano volti degli emigranti di ieri con quelli di oggi. Scorrono immagini di
“trusce” o fagotti disposti in fila e brevi filmati di repertorio del percorso o dei luoghi dell’approdo,
accompagnati da voci e racconti, suoni e rumori.
Attraverso fotografie d’archivio disposte nell’ambiente della antica tonnara di Marzamemi e riprese di
repertorio montate in un video proiettato in un lenzuolo, il destino degli emigrati e degli immigrati si
intreccia. Ognuno potrebbe essere l’altro. I numeri dei passaporti e delle carte d’identità degli autori
possono essere di tutti. Nelle fotografie in positivo e negativo la pelle bianca diventa nera e viceversa.
Nell’interazione con il pubblico questi possono lasciare le loro impronte su carta che verrà conservata ed
esposta in futuro.

Emigrazione-immigrazione. Il proposito è quello di ricordare quelle persone che sono partite per l’incognito
alla ricerca di una nuova patria.
Una Sicilia dei senza terra in cerca di una terra promessa; siciliani sradicati dal loro suolo per seguire un
sogno fisso nella mente di ognuno. E, allo stesso modo, clandestini marchiati come merce alla disperata
ricerca di una nuova identità, percorrendo il viaggio della speranza per una meta sicura: meta per alcuni,
molti, troppi purtroppo irraggiungibile.
( In La città sociale, Siracusa 2008)

CANECAPOVOLTO + ZOLTAN FAZEKAS
PRESENTE CONTINUO
Helga Marsala
E’ il tempo dei sogni e della fase REM, il tempo di Dio, forse quello dell’immaginazione. Il tempo di una
creatività combinatoria la cui genesi è sempre in atto. E’ un tempo che non ha intervalli, accelerazioni o
pause, un tempo sfumato e duraturo, disteso nella luce fredda della sintesi, nel gioco del simbolo o
dell’astrazione. Eppure, quel “presente continuo” che non separa passato e futuro, notte e giorno, vero e
falso, quel perpetuum fluido che insiste e non s’arresta, smussando angoli, passaggi, gradini, non si risolve
mai in un ordine lineare: l’eterno presente, proprio dell’attività onirica, ci precipita nel caos,
continuamente, girando su sé stesso come un vettore impazzito.
Individuare una traiettoria di spostamento, un’origine e un punctum di permanenza diventa l’ultimo
abbaglio.
Frammenti di noi si librano nell’etere alla rinfusa, si organizzano su superfici slittanti, precipitano, poi
tornano a galla. I frammenti non hanno nome e non hanno età, e soprattutto non hanno scopo alcuno.
Presente continuo. Il Tempo dell’Io che non fa che diventare l’altro.
Si dissolve l’Io – l’identico, l’identitario – nel miracolo della letteratura, come in quello dell’arte. L’estetica
contemporanea, dal dadaismo alla postmodernità, non ha fatto che raccogliere questo miracolo per
renderlo, programmaticamente, vocazione poetica. Ma c’era già Holderlin, per esempio, che dal fondo della
sua follia e dalla claustrofobica quiete della sua torre-prigione, continuava a scrivere versi dimenticandosi,
però, del proprio nome. Scelse a un certo punto di firmarsi Scardanelli e prese ad apporre false date in calce
alle sue liriche, consegnandole ad un tempo già trascorso. E c’era poi Fernando Pessoa, ostaggio di quei
suoi celebri eteronomi generati in seno a un’isteria creativa non patologica, certamente esistenziale. Nel
cuore di una scrittura vissuta con controversa passione prendevano corpo - e voce – i molti nomi di un sé
moltiplicato all’infinito, ora celato, ora disvelato.
Ed era forse pazzo, o poeta, quell’Helmut Doppel che marciava verso la città di Halle esclusivamente su una
traiettoria diritta? Scartando accuratamente gli angoli, l’uomo proseguiva il suo paradossale viaggio lungo
una linea infinita e continua che, sfidando Euclide e Cartesio, arrotolava tempo e spazio su sé stessi.
Canecapovolto inventa, in uno dei suoi ultimi progetti, un ambiguo personaggio dal nome strategico.
Doppel, come Doppio: l’uomo che combatteva la potenza del Nord magnetico, il Razionalismo della Storia e
la dittatura delle bussole. L’uomo con un non-nome, nome aperto al suo contrario e offerto alla perdita di
sé, secondo una deriva situazionista che gioca al gioco delle mappe impossibili. L’identità si sfalda, la storia
si cancella e si riscrive, il percorso scorge il caos lungo la retta via. E la meta, infine, si tramuta in utopia. Con
Presente Continuo Canecapovolto e Zoltan Fazekas fronteggiano questo pandemonio aleatorio di
contraddizioni e smarrimenti, utilizzando l’ironia come strumento d’accesso ad una geografia dell’onirico.
Per paradosso, la presenza dell’artista si afferma scomparendo dietro un’assurda combinazione di nomi
altri - altri sé, altri da sé - cui consegnare la realizzazione di un evento espositivo.
Si tratta allora di uno skizo-game con cui provare a intessere, a suon di smascheramenti e camoufflage,
storie di contaminazione tra realtà e immaginazione, verità e artificio, identità e alterità.
Federico Tonzi, Caterina Devi, Riccardo Buselli, Emanuele Torch, Gianni Silva. Cinque artisti a cui affidare il
proprio io, frammentandosi in un caos identitario dal sapore ludico, ironico, leggero e al contempo
perverso. La soglia di ambiguità è sottile e non fa che rimpolpare l’equivoco, la confusione. Chi sono questi
personaggi? Cosa hanno a che fare con gli ideatori del progetto? Alter ego, eteronomi, figure letterarie,

apparizioni oniriche? Oppure si tratta semplicemente di colleghi, invitati a esporre in una mostra di cui il
collettivo catanese e il videoartista ungherese sono i registi? O ancora, che la verità stia nel mezzo? Forse,
frammenti di vite reali, prelevati da memorie o relazioni intime, si sono qui fusi con stralci di esistenze
immaginarie, in un collage calato nell’enigma?
Chi siano questi cinque personaggi in cerca d’autore è una domanda che resterà sospesa, a scandire il senso
dell’evento. Le opere fotografiche appese alle pareti portano il loro nome, l’autorialità esibita con tutti i
crismi del caso non lascerebbe spazio al dubbio. Eppure il dubbio aleggia, alimentato dal mistero di una
anomala galleria di ritratti fotografici in bianco e nero: sono le facce degli artisti, i nomi che acquistano un
volto e danno inizio ad una, nessuna, centomila storie.
Le biografie degli artisti sono accuratamente declamate da quella che si rivela come un’opera sonora,
radiodramma in cinque parti che mescola algido taglio documentaristico e incursioni narrative in forma di
messa in scena attoriale. Episodi del quotidiano, notazioni caratteriali, cenni anagrafici: il gioco tra falsa
informazione e indizio strategico, tra depistaggio e suggerimento, trova un perfetto riscontro nella poetica
di Canecapovolto, da sempre avvezzo a pratiche di contaminazione linguistica, tecniche di plagio e
manipolazione percettiva, modalità di comunicazione subliminale, riciclo di materiali d’archivio,
cortocircuiti dei sistemi spettacolarizzati.
Nel 1973 Orson Welles gira F for Fake, un falso documentario strutturato come un rebus che spalanca
doppi fondi e inanella spigolosi punti di domanda. L’opera si impernia sulla figura di Elmyr De Hory, il
grande artista-falsario ungherese specializzato in dipinti postimpressionisti, a cui il giornalista Clifford Irving
dedicò una biografia (Fake!). Irving, in realtà, passò alla storia per un’altra sua opera, la biografia (stavolta
falsa) di Howard Hughes,celebre magnate dell’aviazione e grande produttore cinematografico, figura
avvolta dal mistero che Irving si vantava d’aver conosciuto personalmente. Si trattava di una bufala
clamorosa, presto smascherata. Welles suggerisce una pista interessante, con la quale chiude il cerchio:
sarebbe stato proprio De Hory, per sdebitarsi col suo biografo, a falsificare la firma di Hughes sui documenti
che autorizzavano lo scrittore a pubblicare il falso libro. La trama del gioco si fa fitta fino a confondere lo
spettatore, mentre un Welles-prestigiatore – operandosi anche in un’ardita requisitoria contro Picasso, il re
dei falsari - suggerisce una riflessione disincantata intorno ai concetti di (dis)identità, di trucco e di
falsificazione, a cui l’arte, il cinema e la vita sarebbero indissolubilmente legati.
Scrive Deleuze, ne “L’immagine-tempo”, a proposito del Welles di F for Fakes: “Vi è un nietzschianesimo di
Welles, come se Welles ripassasse attraverso i punti principali della critica della verità in Nietzsche: il
"mondo vero" non esiste e, se esistesse, sarebbe inaccessibile, inevocabile e, se fosse evocabile, sarebbe
inutile, superfluo. … Come Nietzsche, Welles non ha mai smesso di combattere il sistema del giudizio: non
esiste valore superiore alla vita, la vita non deve essere giudicata né giustificata, è innocente, possiede
"l’innocenza del divenire", al di là del bene e del male…"
Ed è un po’ quello che sembrano volerci ribadire Canecapovolto e Fazekas, con la loro ricerca e con
quest’ultimo lavoro comune: c’è una realtà dell’arte fondata, per necessità e per destino, sull’articolazione
del falso, sulla proliferazione del doppio, sull’imperativo categorico del dubbio. Spingere l’acceleratore su
questo complesso meccanismo ne enfatizza il (non)senso, amplificandone il potenziale di paura e stupore.
La struttura apparentemente salda di un sistema (quello dell’arte, della cultura, dell’informazione), così
come la certezza di un’identità o la trasparenza di una grammatica nota, vengono minate da ironiche
operazioni creative. Nessun giudizio morale in tutto questo, ricorda Deleuze, custodendo la parola di
Nietzsche e Artaud. Quel che conta è l’affondo vitale in quel tempo fluido che assomiglia, forse, al presente
continuo dei sogni. Il tempo del divenire, innocente e perverso come il più puro degli imbrogli.
(In Presente Continuo (Lo stato dell'Arte), con canecapovolto, Francesco Pantaleone Arte Contemporanea,
Palermo, Galleria Gianluca Collica, Catania, 2008)
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8,00 min.
Zoltán Fazekas, Gábeli Tamás, A tengeren is uszhat dinnyehej, 3,00 min.
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