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Il delitto perfetto

Vere protagonistra dell’installazione sono la fotografia e la pittura legate 

ad un angolo del mio studio, che sembra essere il vero soggetto dell’opera. 

Studio che personalmente chiamo Caverna, in memoria del mito platonico 

sul rapporto tra realtà e illusione. Alla base del delitto perfetto c’è l’idea 

della dissoluzione del colpevole, ovvero della causa, poichè la pittura nasce 

per la fotografia e viceversa. L’autore invece è soltanto l’attivatore anonimo 

di un processo.

pubblicazione su:

https://www.culturefuture.net/2020/11/10/il-delitto-perfetto/ Il delitto perfetto
Fotografia 70 x  53 cm.

cavalletto da studio
olio su tela 70 x 60 cm.

Atelier Alifuoco
2020

https://www.culturefuture.net/2020/11/10/il-delitto-perfetto/


Il delitto perfetto
fotografia digitale

olio su tela, 70 x 60 cm.
studio

2020



Ritratto della mano, con la mano, sulla mano
stampa digitale

18 x 16 cm.
2019 

Ritratto della mano, con la mano, sulla mano

La testimonianza fotografica del momento in 

cui ho ritratto la mia mano sinistra sulla stessa, 

utilizzando la mano destra.

Mi esercito in un’indagine riguardo il rapporto 

tra oggetto e soggetto sul piano del linguaggio. 

La pittura è linguaggio e performance. È 

estenzione naturale dell’ essere umano come 

occhio-mente-corpo a dispetto della fotografia 

che, trattata come semplice strumento 

produttore di testimonianze, rappresenta in 

realtà la causa dell’esercizio stesso. L’ effetto 

produce la causa, la causa l’effetto. Pittura e 

fotografia non possono ignorarsi.  



Ritratto degli occhiali senza gli 

occhiali e ritratto degli occhiali 

con gli occhiali

La logica del dialogo richiede 

l’altro.

In questo dialogo compaiono due 

pitture. In un paradosso linguistico 

si vedono gli occhiali dove si 

negano e scompaiono dove si 

dicono. La chiave sta nelle due 

possibilità performative: indossarli 

e rappresentarli nel loro essere 

mezzo, non indossarli e mostrarli 

come fine, senza il mezzo per 

vederli. Il principio di causa ed 

effetto è ambivalente ed entra nel 

paradosso in cui gli occhiali sono 

soggetto e oggetto.

Ritratto degli occhiali senza occhiali e ritratto degli occhiali con occhiali
dittico, olio su tela
40 x 60 cm. (cad.)

2018 



Passport

Parte del mio lavoro si concentra sulla costruzione di 

un’apologia della pittura, dove il linguaggio diventa 

oggetto, ricercando all’interno del linguaggio stesso, per 

dirla alla Wittgenstein. Un percorso che ho deciso di 

intraprendere lontano dal bello, dall’espressione del se, 

dallo stile e da altri luoghi comuni e storici che riguardano 

questa disciplina. Mi preoccupo di fare qualcosa di 

necessario. Fare pittura diventa così un’indagine filosofica 

sui valori di verità e menzogna (in senso extramorale 

direbbe Nietzsche). Oppure un’azione sociale che 

acquisisce la possibilità di ricostruire una memoria 

collettiva e individuale, fuori dall’omologazione. Oppure 

ancora, fare pittura può diventare la valorizzazione e la 

riscoperta stessa del fare pittura, con una nuova coscienza. 

Quanti modi esistono di fare pittura? L’iperrealismo per 

esempio, che negli anni ‘70 ha avuto il grande ruolo di 

superare la fotografia, oggi può ancora avere la stessa 

tensione? è ancora necessario? Così nasce uno dei lavori 

che riguardano il prendersi cura dell’arte col pensiero e 

del pensiero con l’arte.

Scaduta la mia patente, dopo i suoi 10 anni, all’età 

precisa di 28 anni, ho rifiutato l’idea di sottopormi alla 

fotografia nell’aggiornare il mio stato anagrafico. Presa la 

decisione di dovermi rappresentare da solo, ho dovuto 

rispettare tutti i requisiti di omologazione per una perfetta 

fototessera. Testa ben centrata, spalle dritte, sfondo 

neutro, volto scoperto, buona luminosità. A dispetto delle 

mie convinzioni sulla povertà dell’iperrealismo, in questo 

caso l’approccio “fotografico” nella pittura non era Patente di guida della Repubblica Italiana realizzata nel 2018

soltanto concesso, ma necessario. Ho rispettato perciò 

tutte le caratteristiche quando ho dipinto il mio volto 

che è stato poi trasformato in una fototessera.

Due operazioni precedono questo momento e risalgono 

al novembre del 2017. La prima è stata di iscrivermi alla 

facoltà di Filosofia, presentando presso la segreteria della 

Federico II di Napoli la prima fotografia di un autoritratto 

dipinto, invece della mia fototessera. Con la scomparsa 

dei libretti stampati non vi è stato modo di averne 

testimonianza, ma basterebbe controllare presso gli  

archivi dell’Università. 

La medesima operazione è stata eseguita per il mio 

abbonamento annuale alle metropolitane di Napoli, 

che sono riuscito ad incorniciare subito dopo la sua 

scadenza.

Nel 2028 potrò incorniciare la mia patente.



Foto scattate durante le pratiche per il rinnovo della patente - 2018 

Patente di guida
2018 

Autoritratto
olio su tela
40 x 30 cm.
2018

Uffici della Motorizzazione di Napoli



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, l’orizzonte 

della verità è su uno schermo piatto e 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, eletto a colore 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 impenetrabile, che sopravvive alla 

fenomenalità dell’ evento. 

L’opera nasce per aprire un dialogo, con e tra queste 

tre entità dell’immagine, che oltre a domandarsi cosa 

siano verità e illusione, sono costrette a interrogarsi 

sul loro ruolo nel mondo.
Pornografia del verde
parte 3
stampa fotografica
30 x 40 cm.
2017

pornografia del verde
Parte 2

acrilico su tela
30 x 30 cm.

2017

“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



Pornografia del verde
parte 4

installazione: pianta di aloe, crilico su tela, foto con cornice
giardini di San Nicola a Tolentino, Napoli

2017



Doxamaniac

Questo lavoro è una riflessione sulla banalità della 

partecipazione nella democrazia, sul potere della 

comunicazione e sull’inefficienza del linguaggio.

Da qualche anno a questa parte, nel linguaggio scritto 

(qualcuno direbbe anche in quello parlato) è apparso 

il simbolo dell’hashtag, il nuovo simbolo sostitutivo 

del Logos greco e del Verbo cristiano. Un modello di 

comunicazione e quindi anche di pensiero, che mira 

a semplificare il linguaggio in poche parole. Di fatti 

la nostra soglia dell’attenzione è sempre più bassa e 

la parola necessita di farsi ascoltare. Nel frattempo la 

comunicazione visiva sta omologando le singolarità, 

ma le sta istruendo sui suoi strumenti, restituendo ad 

esse la piena libertà nel potere partecipativo. In questo 

clima è nato Doxamaniac, ovvero maniaco delle 

opinioni, un progetto che media tra Fotografia come 

res-extensa, ovvero verità sensibile, e Pittura come 

res-cogitans e quindi manipolazione. In Doxamaniac 

ricerco nella quotidianità urbana e banale, l’ossessione 

dei molti di partecipare a tutti i costi ad un dibattito, 

al fine di essere parte dello spettacolare integrato 

descritto anticipatamente da Debord qualche anno 

fa. Cerco, con una nota di dispiacere, di calcare 

l’ipotesi di una estrema semplificazione linguistica 

della democrazia partecipativa, nella direzione di un 

appiattimento epistemico ed emotivo.

Doxamaniac
olio e acrilico su carta fotografica 

57 x 40 cm.
2017



Il sosia

Gianluca Fru, giovane youtuber del gruppo “the jackal”, nel 2017 diventa famoso 

con la mia faccia e mi costringe a relazionarmi col problema di trasformarsi in 

un sosia. In ogni luogo pubblico, quando fino a quel momento non ero che un 

semplice sconosciuto come altri, tutti cominciarono a fermarmi per strada per 

complimentarsi, per avere un selfie, o per parlare con me per interminabili 

minuti in cui io spesso fingevo di essere lui. Persino i miei amici talvolta 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 con 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 ero più uno sconosciuto per la gente: ero lui.

E se non ero lui, ero uno che gli assomigliava parecchio. 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 assurda faccenda.

Ma cosa succede se metti due specchi l’uno di fronte l’altro?

La costruzione di infiniti livelli di realtà, una lezione di Pistoletto, e prima ancora 

di Platone. Un’opera che vede il doppio come la possibilità di una moltiplicazione 

all’infinito che dissolve l’identità dell’io nell’altro e viceversa.

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
duplice copia di “Il sosia” (Fëdor Dostoevskij) specchi

18,5 x 12 x 2 cm. (cad.)
2018



Museo del Coccodrillo

Tra le memorie della mia infanzia ho ritrovato casualmente 

l’immagine di un coccodrillo di spugna colorato, con un guinzaglio 

rigido che gli permetteva di essere portato in giro da noi bambini 

che ci divertivamo giocando con la flessibilità di questo nuovo 

giocattolo. Mi è parso come una illuminazione: un cavallo di Troia 

che sotto la simpatia dell’innocuo coccodrillo di spugna colorato 

mi ha ricondotto a riflessioni di carattere scientifico e filosofico, 

sviluppate con lo strumento delle arti visive. Ho dovuto riadattare 

il mio metodo per vestire i panni dell’archeologo. La pittura e 

il disegno, oltre che essere linguaggi dell’io, sono diventati per 

me strumento di ricerca gnoseologica, ontologica e memetica. La 

fotografia si è rivelata a me come Storia. La scultura è stata una 

scoperta casuale, ma fondamentale. La performance è stata un 

vincolo naturalissimo.

Così ho deciso di partire da questa intuizione per costruire un 

progetto che a partire da un’ immagine piuttosto pop richiamasse 

i miei recenti interessi sull’evoluzione memetica di Dawkins 

e Blackmore congiunti alle ipotesi metodologiche di indagine 

trattate ne “il Sofista” di Platone.

Sono stati mesi di ossessione investigativa. Grazie alla quotidiana 

ricerca nel web e nel sociale, le orme del coccodrillo mi hanno 

portato a discrete quantità di informazioni frammentarie e ad una 

serie di testimonianze, anche contraddittorie. Questo oggetto 

è fuori produzione, scomparso da ogni mercato, non ha ne un 

brand ne un nome. È parte dell’archeologia contemporanea della 

memoria. Durante le indagini vengo contattato da una persona 

che dichiara di essere il figlio dell’inventore dell’oggetto in 

questione: è grazie anche a questa preziosa testimonianza che 

riesco a giungere alla sua ricostruzione.

La Storia del coccodrillo

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 Francesco La Rocca, detto 

Cicciotto, dipendente comunale con una moglie e due 

figli a carico, creò il coccodrillo.

Pochissime ore di servizio: apertura, sorveglianza e 

chiusura della Villa Comunale di Napoli. Una mansione 

di pochissime ore settimanali e tanta insoddisfazione 

del far nulla che Cicciotto riesce a trasformare l’ozio in 

creatività. Fiere di paese, Feste patronali e luoghi turistici 

in estate diventano il nuovo impegno di Cicciotto La 

Rocca, che alla concorrenza dei venditori ambulanti 

risponde con il nuovo giocattolo che viene prodotto in 

serie in un garage a Napoli. Lo chiamerà Billy, ispirandosi 

ad un innoquo coccodrillo che lui curava segretamente 

negli stessi giardini della villa comunale.

Nel giro di pochi anni viene inaspettatamente esportato 

in tutto il sud Italia, in qualche caso anche al settentrione. 

Negli anni la produzione e l’esportazione, di quello che 

ho ragione di interpretare come meme, vede alti e bassi 

fino al 2016, anno in cui il padre di Billy lascia questo 

mondo, chiudendo definitivamente la sua produzione. 

Questo oggetto è diventato in quegli anni un meme che 

si è moltiplicato nel nostro mondo. Il lavoro svolto tra 

il 2018 e il 2019 mira a capire quale misura è possibile 

rimetterlo al mondo. Verificare l’attendibilità di una 

possibile e nuova metodologia apofantica. Il dire, ovvero 

affermare, la verità tramite l’arte. 

Le opere che seguono sono alcuni frammenti del grande 

mosaico ipotetico del Museo del Coccodrillo.

Corpo di Coccodrillo
spugna

55 x 23 x 10 cm.



Coccodrilli borghesi
acrilico su spugna

50 x 40 cm.
2019

Natura morta #1
olio su tela
40 x 30 cm.
2019

Natura morta #5
olio su tela
50 x 40 cm.
2019

Vendo coccodrilli
performance in via Caracciolo, Napoli

2020

Cicciotto vive!
china su carta

20 x 30 cm.
2019

Memorie del coccodrillo
acquerello su carta
30 x 20 cm.

Anima di coccodrillo
fustella in acciaio
55 x 23 x 15 cm.

Corpo di Coccodrillo
spugna

55 x 23 x 10 cm.

Ritratto di Cicciotto
acquerello su carta
50 x 60 cm.
2019


