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Black Swan Stories

Dal 2007, anno della pubblicazione di Black Swan di 
Nassim Nicholas Taleb, cigno nero è oggi un termine più 
che noto in economia e finanza, indica un evento del tutto 
fuori dal comune, stra-ordinario e dagli effetti totalmente 
dirompenti. Il meccanismo è strutturale, e per sineddoche 
possiamo viverlo nel privato o nel pubblico piuttosto che da 
un punto di visto cosmico.

Con i dipinti che sto realizzando rompo il quotidiano 
del mio lavoro di ricerca, la sua ambita “riconoscibilità”, 
proponendo in chiave ironica l’immagine insolita di un 
cigno nero che sembra nascondersi a tutti i costi, la dove il 
principio di non contraddizione impone l’interpretazione di 
un ente per il suo significato e non-altro.
È con il rifiuto di questa alterità che abbiamo deciso di 
ignorare il cigno nero e il suo potere, nel bene e nel male.

L’idea di lavorare a queste opere era quella di fare uno studio 
dell’imprevedibilità. Essa è proposta nel mondo in cui vivo, 
la cosiddetta società del controllo, come vera e propria fonte 
di preoccupazione e la parola chiave è #terrorismo (cosa 
che paradossalmente esiste soltanto perchè se ne ha paura). 
L’argomento del terrorismo, come quello dell’immigrazione, 
diventa il pretesto per raccontare l’angoscia di doversi 
confrontare con l’altro.



attempt to hyde a  black swan(?)
oil, acrylic and graphite on canvas

150 x 200 cm.
2018



attempt to hyde a black swan
oil, acrylic and graphite on canvas

70 x 50 cm.
2017



glory hole (a black swan) 
oil on canvas whith an hole 

30 x 40 cm.
2018



glory hole  (a white swan)
oil on canvas whith an hole 

30 x 40 cm.
2018



attempt to hyde a black swan
oil on canvas
150 x 90 cm.

2018



Il fine giustifica i mezzi

Vestire i panni di un pittore ortodosso nell’elaborazione 
di antichi processi di intelaiatura e imprimitura, per poi 
elaborare qualcosa di paradossalmente oltraggioso e 
teoricamente incoerente.

In “il fine giustifica i mezzi” è stata realizzata, con 
l’aiuto di un proiettore, l’ immagine del proiettore stesso, 
come a pornografarne la presenza in una progettualità 
rinascimentale, machiavellica e prospettica.

Nel guardare un oggetto che è stato realizzato grazie a se 
stesso, assistiamo ad una tautologia, come succede per le 
falle della metafisica platonica che nella dimostrazione del 
doppio ci da la possibilità di moltiplicare i livelli di realtà (e 
di illusione) all’infinito.

Cassandra

La pittura è sempre una performance.
Nella performance “Cassandra”, è stato realizzato l’anno 
che verrà con netto anticipo per poter rispondere al desiderio 
comune, privato, ambizioso e banale di stare avanti.
I veri artisti - si dice - sono premonitori e precursori: così ho 
deciso di farmi strada tra questi.
Dovremmo rivisitare il principio di causa ed effetto, perchè 
si tratta di valorizzare la causa in virtù di circostante 
successive, cui abbiamo dato il nome di effetto. Sarebbe 
opportuno affermare che tutti tiriamo a indovinare e che 
la casualità (e non la causalità) degli eventi può premiare 
soltanto una figura e noi la chiamiamo oracolo.
 
L’anno venturo viene “aggiornato” ogni anno, per essere 
sempre un’opera del futuro, fino alla morte dell’artista.



il fine giustifica i mezzi
oil on canvas
90 x 160 cm

2018



cassandra (to stay a step ahead)
livin painting on canvas

90 x 160 cm.
2018 



Passport

Parte del mio lavoro si concentra sulla costruzione di 
un’apologia della pittura, dove il linguaggio diventa oggetto, 
ricercando oltre il valore comunicativo del linguaggio stesso. 
Lontano dal bello, dall’espressione del se, dallo stile e dagli 
altri luoghi comuni che riguardano questa disciplina.
Fare pittura diventa così un’indagine filosofica sui valori 
di verità e menzogna. Oppure un’azione sociale che 
acquisisce la possibilità di ricostruire una memoria collettiva 
e individuale.
Oppure ancora, fare pittura può diventare la valorizzazione 
del fare pittura.

Due operazioni risalgono al novembre 2017, la prima è 
stata di iscrivermi alla facoltà di Filosofia della Federico II e 
presentare presso la segreteria una fotografia di un autoritratto 
dipinto per l’occasione, invece della mia fototessera.
Con la scomparsa dei libretti stampati non vi è stato modo 
di averne testimonianza.
La seconda operazione è stata eseguita per il mio 
abbonamento annuale alle metropolitane di Napoli. 

Illudere un’istituzione, aggirare le burocrazie.
Facendolo senza alcun fine ho ottenuto un effetto: la 
legittimazione della pittura e delle sue possibilità.

Nel novembre 2018 la mia patente è scaduta per la prima 
volta. Era necessario rinnovarla.



passport
25 x 30 cm.

5 x 8 cm. (pass)
2018



passport
5 x 8 cm. (driving license)

2018

selfportrait
oil on vancas
40 x 30  cm. 

2018



Ritratto degli occhiali senza gli occhiali e ritratto 
degli occhiali con gli occhiali

Cercando di capire cosa può essere la pittura oggi, 
svolgo accidentalmente un’operazione concettuale.
In questo dittico è rappresentato un ritratto degli 
occhiali, la prima volta senza indossarli e la seconda 
volta indossandoli.
Nel non avere una buona vista rendo palese ma 
indefinito il soggetto, invece nell’occasione di avere 
una migliore vista il soggetto scompare, poichè 
diventa strumento.
Ancora una volta mi ritrovo a confondere i mezzi con 
i fini.



Portrait of the glasses without the glasses and portrait of the glasses with the glasses
painting on two canvas

40 x 60 cm.
2018 



Il sosia

La mia faccia, i miei capelli, i miei occhiali, la mia postura, il mio 
atteggiamento, la mia voce: cominciavo a vedere cose che non ho mai 
fatto. 
Così è cominciata la mia esperienza allo specchio. 
Gianluca Fru, giovane youtuber del gruppo “the jackall”, diventa famoso 
con la mia faccia. In ogni luogo pubblico, nel giro di pochi mesi, quando 
fino a quel momento non ero che un semplice sconosciuto come altri, 
tutti cominciano a fermarmi per strada per complimentarsi con Fru, per 
importunarlo, per avere un selfie, o per parlare con me per interminabili 
minuti in cui io spesso fingevo di essere lui. 
Persino i miei amici non mi riconoscevano più. Mi andava bene se bevevo 
gratis in un bar, male quando incontravo allegri e ubriachi giovani in 
cerca di divertimento nei momenti meno adatti.
Su di me era cresciuta una nuova maschera ed attorno a me un teatro, 
che non era quello che lentamente avevo costruito nei miei 28 anni di 
vita. Ho vissuto per un anno in uno specchio che mi diceva come mi 
dovevo comportare.
Gianluca Fru, classe ’94, ha decostruito la mia identità, se vogliamo 
sforzarci a pensarla come opportunità. La ha distrutta, se invece vogliamo 
pensare che non sono più uno sconosciuto per la gente: sono lui, e se 
non sono lui, sono il sosia.

Questa mia esperienza si è affiancata alla lettura di “Il sosia” di F. 
Dostoevskij, un libro che si è mostrato da subito come il ritratto di questa 
mia esperienza e in seguito come un vero e proprio specchio. 
Ma cosa succede se metti due specchi l’uno di fronte l’altro?
La costruzione di infiniti livelli di realtà. 
Un’opera che vede il doppio come la possibilità di una moltiplicazione 
all’infinito che dissolve l’identità dell’io nell’altro e viceversa, dimostrando 
ancora una volta le insidie del problema metafisico prima citato.
In un’altra mia riflessione su questa lunga esperienza, la rabbia e la 
follia mi hanno portato al tentativo ridicolo di riscatto sociale e politico, 
nella presentazione di un’immagine piuttosto offensiva...anche se non è 
ancora chiaro nei confronti di chi.



Il sosia
two books (The Double, Fëdor Dostoevskij) 

with mirror cover
18,5 x 12 x 2 cm. (cad.)

2018





under the nose 
(Gianluca Fru)
photo paper in 
a picture frame

18 x 13 cm.
2018



Pornografia del verde

Pornografia è tutto ciò che si da in modo esplicito, ridondante 
e iperrealista, uccidendo le varie forme del desiderio, 
producendo ciò che possiamo definire appiattimento 
epistemico, perchè di fatti, non ne possiamo mai accedere.
In vista di questa definizione possiamo allargare il concetto 
di pornografia ad ogni campo dell’esperienza.
In occasione della mostra “Sei nel posto giusto” curata &nd 
project, presso il complesso monumentale di San Nicola a 
Tolentino a Napoli, ho scelto di lavorare su una pianta di 
aloe, proponendo la metafora simbolica del verde.
Il verde, che a ha sempre ricoperto simbolicamente il valore 
culturale della natura e quindi del reale, col trionfo del green 
screen diventa paradossalmente il simbolo dell’illusione.
Ed è all’interno di questa dicotomia contrastante che ho 
deciso di mettere in scena un dialogo kosuttiano tra la pianta 
come “esistenza reale”, la pittura come desiderio del reale e 
la fotografia come pornografia di un fenomeno ultradefinito 
ma non penetrabile, che vive ben oltre la sua fenomenalità 
di evento. 
L’opera nasce per aprire un dialogo, con e tra queste tre 
entità dell’immagine, che oltre a domandarsi cosa siano la 
verità e l’illusione, indagano le loro possibilità comunicative 
in una disputa impossibile, un dialogo tra sordi.

“Finché un’illusione non è riconosciuta come un errore, il 
suo valore è esattamente equivalente a quello di una realtà. 
Ma una volta riconosciuta l’illusione come tale, essa non è 
più illusione. È dunque il concetto stesso di illusione, ed esso 
solo, a essere un illusione”

Jean Baudrillard



pornography of green
photo paper 30 x 40 cm.

2017
acrylic on canvas

30 x 30 cm.



pornography of green
installation,  herd plant, acrylic on canvas, framed photo paper

@San Nicola a Tolentino garden, Napoli
2017



Doxamaniac

Questo lavoro è una riflessione sulla banalità della 
partecipazione nella democrazia, sul potere della 
comunicazione e sull’inefficienza del linguaggio.
A partire dalla mie esperienze con Instagram, ho cercato di 
costruire una domanda al riguardo, che ha riscontrato senza 
dubbio degli aspetti critici.

Nel linguaggio verbale è apparso il simbolo dell’hashtag, 
il nuovo simbolo sostitutivo del Logos greco e del Verbo 
cristiano, che sembra essere il vettore di nuovi modelli 
comunicativi che stanno lentamente semplificando il nostro 
modo di dialogare.
Anche la comunicazione visiva sta omologando le 
singolarità, ma al contempo le sta istruendo sui suoi 
strumenti, restituendo ad esse la piena libertà del potere 
partecipativo.
Così è nato Doxamaniac, maniaco delle opinioni, un 
progetto che media tra la fotografia come res extensa, verità 
sensibile; e la pittura, come res cogitans e creazione attiva.
In questo lavoro ricerco nella quotidianità pubblica, urbana 
e banale, l’ossessione dei molti di partecipare a tutti i costi 
ad un dibattito partecipando allo spettacolo. Il rapporto 
spettacolo-spettatore che ha ben descritto Debord in “La 
società dello spettacolo” sta vedendo oggi dei notevoli 
cambiamenti in quell’orizzonte che Manin chiama 
democrazia del pubblico, una massa che con l’avvento dei 
nuovi media è sempre più responsabile (o irresponsabile).

Possibile che questa sorta di semplificazione linguistica, 
sempre più strumento della democrazia partecipativa, ci stia 
dirigendo sempre più verso un appiattimento epistemico? 
Oppure ci sta dotando di nuovi strumenti per costruire futuri 
modelli di civitas? 



doxamaniac
acrylic paint on photo paper

15 x 10 cm.
2017



doxamaniac
acrylic paint on photo paper

40 x 30 cm.
2017



doxamaniac
composition,

oil painting on photo paper
57 x 40 cm._2017



doxamaniac
composition,

oil painting on photo paper
60 x 42 cm._2018



doxamaniac
composition,

oil painting on photo paper
60 x 42 cm._2018



Nei lavori che seguono mi sono soffermato sulla 
somministrazione quotidiana di notizie provenienti da 
ogni dove, la violenza mediatica a cui veniamo sottoposti, 
a cui ci prestiamo consenzientemente, senza la quale non 
potremmo vivere.

Secondo Zygmunt Bauman svolgiamo una vita liquida, 
veloce e iperattiva, instancabile divoratrice di nuove 
esperienze da consumare, espellere e sostituire. 
Questo nuovo mondo più veloce di noi offre delle 
considerevoli opportunità e, parallelamente, l’ansia di un 
invalicabile svantaggio. 
È così che negli ultimi decenni abbiamo visto gli sviluppi della 
Tecnica giungere ben oltre il nostro ritmo generazionale. 
G. Anders direbbe che “l’uomo è antiquato”, il progresso 
tecnologico ha superato quello politico!

Questa serie di lavori prende di mira la fenomenologia 
della comunicazione, con una domanda: vivendo sotto la 
prepotente influenza della vita digitale, stiamo cercando 
nuovi e adeguati modelli comportamentali per noi e per i 
nostri figli?
In questo ambiente, riusciamo a distinguere ciò che è vero e 
giusto da ciò che è essenzialmente illusorio? 
Viviamo con l’angoscia di non riuscire a rispondere e tutti 
gli strumenti per poter ricostruire di nuovo una morale.



the birds #2 (from a frame of “the birds”, a. hichcock)
watercolor on paper

30 x 51,4 cm.
2015



the birds #3 (from a frame of “the birds”, a. hitchcock)
watercolor on paper

30 x 51,4 cm.
2015



you are what you eat
oil on canvas

30 x 30 cm.
2017



le parole sono importanti
(from a frame of “palombella rossa”, nanni moretti)

watercolor on paper
37 x 55 cm.

2016



birds in twitter #3
watercolor on paper

26,6 x 18,2 cm.
2016



dove of peace
oil on canvas

100 x 100 cm.
2017



killer twitter
watercolor on paper

26,6 x 18,2 cm.
2016



scugnizzi
acrilic paint on photo paper

relative size
2016



the perfect mom
acrylic on old photo papers and postcards

2017



School
acrylic on photo paper (1928)

25 x 35 cm.
2017



alpha generation
oil on canvas 

90 x 80 cm.
2018



portrait of Salvatore Aranzulla
oil on canvas 

40 x 30 cm.
2015



Joker Google

Una sorta di resoconto visivo di alcuni dialoghi che 
avvengono tra me e Google, quasi a formulare un 
moderno Turing Test nella cornice delle due “o” che 
diventano gli interlocutori di un dialogo.

1)Devo verificarne l’autenticità: carico su Google 
Immagini una fotografia mandatami da un amico con 
un grande senso dell’umorismo. Google mi risponde 
con un pessimo gusto prendendosi gioco di me: 
Praline al cioccolato.

2)Ricevo da Google Photo continui ed irritanti 
aggiornamenti sulle sue elaborazioni delle mie (sue) 
foto. Tra le varie notifiche del mio smartphone vengo 
colpito da “Google ti ha fatto un disegno a matita”. 
Google non ha capito con chi ha a che fare!



joker google #1
acrilic on wood
d. 31 cm. (cad.)

2016



joker google #2
pencil on paper and screenshot smartpho-

ne print 
19 x 27 cm., 12 x 27 cm.

2017



solitario
project for installation

graphite on paper
18 x 25 cm.

2015



Street Views, Lido Sirena, Policoro
acrylic on postcard

9 x 14 cm.
2017

Street Views, Liegè Meuse
acrylic on postcard

9 x 14 cm.
2017



street view, livigno so
oil on wood
30 x 50 cm.

2015



street view, themericourt (Wheatfield with Crows) france
oil on canvas
60 x 100 cm. 

2014


