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L’Immortalità, in questo caso immortalitArte è un ferma tempo e 
dunque ribaltamento del tempo stesso, dato che il tempo è la nostra 
consapevolezza del suo fluire. Visto che il suo cammino condu-
ce verso la fine o molte fini l’umanità ha, di volta in volta, creato 
dispositivi culturali come la poesia, l’arte, la filosofia, meccanismi 
linguistici che sono non solo mezzi di comprensione del mondo, ma 
di ImmortalitArte. Comunemente, l’Immortalità si acquisisce per 
l’anima (religione) o per lo spirito (arte, letteratura, filosofia), non così 
per gli animali che sono già di per sé immortali, dacché non hanno  
consapevolezza del tempo, avendo il tramonto alle spalle. Una tesi 
poeticamente offertaci da Rainer Maria Rilke che, ne L’Arte dei pazzi 
contenuto nell’VIII Elegia delle Elegie Duinesi, canta:

“… Libero da morte.
 Questa solo noi la vediamo; il libero animale
ha sempre dietro di sé il tramonto.”

Intenso passo poetico a cui fa eco la voce rammemorante di Jorge 
Luis Borges per cui: “L’Immortalità è cosa da poco: tranne l’uomo 
tutte le creature lo sono, giacché ignorano la Morte.”
Noi, consapevoli della nostra Vita che rotola nel corso del tempo fino 
alla Morte, tentiamo di arrestarla o accettarla per anima, spirito e 
corpo, riuscendo, per ora, solo con i primi due, mentre per il terzo ci 
stiamo, anche con la scienza, ancora lavorando. Perciò Alfonso M. di 
Nola in uno dei suoi più noti libri, la Nera Signora, ci spiega  antro-
pologicamente che per l’umanità consapevole l’accettazione della 
morte come unico vero evento ineluttabile dell’esistenza non è un 
fatto naturale e che per questo egli da sempre crea sistemi di speran-
ze di immortalità. Superare la Morte è una narrazione che troviamo 
in tutte le mitologie, nella realtà siamo comunque riusciti ad allungare 
la Vita di molto, e scusate se è poco. Tuttavia, sebbene per ora l’Im-
mortalità sia prerogativa dello spirito e dell’anima, di cui si occupano 
le arti o le religioni, c’è da aggiungere che la ricerca dell’Immortalità 
fisica è soprattutto finanziata da società hi-tech che, di per sé, lavo-
rano sull’immateriale come Oracle, Google. Questo ci porta a fare i 
conti con l’idea di morte e immortalità prodotta dagli algoritmi nell’e-
poca chiamata dai filosofi Maurizio Ferraris della “Documentalità”, 
o “Datalità” a detta del coreano Byung-Chul Han che ci precipitano 
nella InfoLife decretata dal filosofo Luciano Floridi come mondo in 
cui le cose sono ormai non cose o cose morte e gli umani degli inforg 
ancora Byung-Chul. Per questo va detto che Ray Kurzweil, capo 
futurologo di Google, e famoso per aver azzeccato l’86% delle sue 
previsioni, attende di farsi ibernare, credendo che in futuro finiremo 
per essere pura energia capace di viaggiare a velocità superultrasoni-
che nell’universo infinito. Un pensiero che ci rimanda alle poetiche 
immaginarie della fantascienza che sono i mondi e modi che vanno, 
tra l’altro, dai fumetti  supereroici della Marvel e DC Comics alla 
filmografia di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, o di Star Trek e 
Star Wars di Lucas-Spielberg cari e ripoeticizzati dall’artista Sciorilli. 
Al contrario c’è chi, come il fisico Leon Kass, dice che è la Morte a 
dare senso alla Vita, in quanto nell’Immortalità l’uomo diventereb-
be apatico e pigro, mentre Woody Allen ironizza chiedendoci: “Se 
l’uomo fosse immortale, riuscireste ad immaginare a quanto ammon-
terebbe il conto del macellaio?” Un termine in questi giorni applicato 
ai signori della guerra che seminano morte nel mondo e su cui non 
possiamo ironizzare. 

Giacinto Di Pietrantonio

Visiva ImmortalitArte 
di No Time to Die
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imperitura, eternare la memoria di donne e uomini, in un poema, 
nel marmo, nella pittura, …, e che  Immortalare  ha anche il senso 
di fotografare, raffigurare, e che, quindi, ha a che fare con il visivo. 
Visiva infatti è l’opera di Danilo Sciorilli per cui scrivo questo testo 
al quale l’artista aggiunge: “Attorno alla questione della Morte gravi-
ta gran parte del mio lavoro. Per me speranza e illusione, riguardo la 
vita eterna, sono la stessa cosa non potendo di fatto verificare nessun 
“metodo” con il quale l’uomo cerca di non morire.”

Tutto ciò concorre alla continua formazione e sostegno del suo lavoro 
collocabile tra religione – intesa come offerta d’immortalità dell’ani-
ma/Gesù Cristo - scienza – associata alla  ricerca dell’immortalità del 
corpo /Peter Thiel, - e, infine, arte vista come verità dell’immortalità 
poetica/ De Dominicis. Per cui la sua opera, lontana dal voler esse-
re una critica a credenze religiose di qualsiasi tipo, cerca di porre un 
punto interrogativo su come ognuno di noi tenta in qualche modo di 
uscire vivo da questa vita. Difatti l’artista accompagna ogni sua opera 
con un sigillo certificato di garanzia consistente in una moneta da 
un euro chiamata “A Cesare quel che è di Cesare”, in cui il leonardesco 
Uomo Vitruviano è manualmente trasformato dall’artista in Cristo 
crocifisso. Opere con cui Sciorilli cerca di darci una proposta visiva di 
ImmortalitArte, perché, come dice Fernando Pessoa: “Morire è solo 
non essere visto”, e infatti quando moriamo la prima cosa che i viven-
ti fanno è quella di chiudere gli occhi del defunto, mentre Edgard Lee 
Masters aggiunge che: “L’immortalità non è un dono, l’immortalità è 
una conquista”.

Quindi, se volete essere visti e conquistare artisticamente l’immorta-
lità, potete acquisire l’ImmortalitArte dall’artista Danilo Sciorilli che 
ha creato per voi queste opere in cui si offre l’ImmortalitArte visiva. 
Allora quale occasione migliore di acquistare per una simbolica cifra 
l’opportunità di farsi ritrarre, o meglio ImmortalArtare, come uno dei 
personaggi della sua arte presso la fiera di arredi funebri TanExpo di 
Bologna, in cui per vivere bisogna essere ImmortalArtati.

All’opposto, Peter Thiel, co-fondatore di Paypal, sostiene che: “Tutti 
dicono che la Morte è naturale, che è parte della Vita, ma io penso che 
niente possa essere più lontano dalla verità. La Morte è semplicemen-
te un problema, che come tale va risolto.” Un problema che, per ora, 
si affronta economicamente, dato che più di una ricerca dimostra che 
le persone delle aree più povere vivono in media dagli 8 ai 20 anni 
in meno di quelle delle zone più ricche. L’opera di Danilo Sciorilli 
si occupa di tutto ciò da quando bambino assistette alla morte del 
nonno, avvenimento che gli diede coscienza che la Nera Signora è un 
problema riguardante tutti, compreso se stesso. Dunque il suo lavo-
rare sull’immortalità o ImmortalitArte parte dalla propria biografia 
che si snoda tra vita e morte, ma anche tra arte e scienza, specialmen-
te tra disegno e fisica come orizzonte cosmico. Infatti è nel disegno 
che risolve la sua arte, intendendolo, - anche vasarianamente - quale 
“primato dell’arte, per cui la matita è madre di tutta l’arte”. Ogni sua 
opera è disegno della ricerca compiuta dall’artista in prima persona, 
smarrito nel cosmo infinito come  nell’opera dal significativo tito-
lo “Nel nulla dal nulla ben presto ricadiamo”, oppure quelle preparate 
per l’occasione di No Time to Die, pensate e realizzate per l’occasione 
dei 30 anni di TanExpo, 2022. 

L’artista in questo caso propone tre differenti soluzioni di immor-
talitArte per il pubblico attraverso tre installazioni; “Go over like a 
lead balloon” in cui l’immortalità dell’immagine e della memoria è la 
possibilità per il fruitore di essere immortalato, entrando in un una 
video-installazione concettualmente infinita; oppure può raggiungere 
l’ImmortalitArte bevendo la bevanda prodotta dall’artista “Ambrosia”; 
o ancora tentare di  raggiungere l’ImmortalitArte dello spirito con 
l’opera “A Boundless Drop”, oggetto misterioso creato per permettere 
l’ascensione nel momento della fine. In questo sono chiamati ad atti-
varsi in primis gli operatori della fiera funeraria che in partnership 
con l’artista propongono all’interno della propria attività i medesimi 
servizi di immortalitArte in modo da ampliarne l’offerta, aprendo-
si così ad un nuovo pubblico di acquirenti diventando distributori di 
“prodotti” appartenenti al mondo dell’arte. Così come avviene per  
“Facilmente viene, facilmente va”, installazione a tre canali video in 
sincro che dopo aver raccontato dei tre elementi legati al ricordo del 
defunto (fiori, lapidi e foto) si conclude con un dialogo muto con la 
Luna, e “’Cause all we got is here to lose” una installazione site-speci-
fic che tenta di raccontare il momento della morte. A tutto questo si 
aggiunge Il Rumore del Lutto con cui l’artista Danilo Sciorilli propone 
un servizio educativo con workshop e momenti di discussione attiva 
con ragazzi di diverse età per ragionare e sensibilizzare le generazioni 
future sul tema della morte attraverso un’opera d’arte partecipata.

Ma ripassando dalla scienza alle arti e, dunque, dalle parole di econo-
misti e scienziati a quelle di poeti, filosofi, artisti siamo con Johann 
Wolfgang von Goethe il quale ci fa notare che: “Chi crede nell’Im-
mortalità si goda la sua felicità in silenzio, non ha nessun motivo di 
darsi delle arie”; mentre per Cesare Pavese: “Immortale è chi accet-
ta l’istante”; o Pitagora che ci dice: “L’uomo è mortale a causa dei suoi 
timori e immortale a causa dei suoi desideri.” A questo punto, giocan-
do con etimologia e  grammatica, passiamo dal sostantivo Immortale 
al verbo Immortalare, che vuol dire diventare immortali attraverso le 
arti, e dunque l’ImmortalArte che in qualunque dizionario ed enci-
clopedia leggiamo che Immortalare è rendere immortale, dare fama 
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Giacinto Di Pietrantonio
Come e perché è nata questa mostra?

Danilo Sciorilli
Mi piace far iniziare questa mostra quando sono venuti nel mio 
studio Sara Zambon ed Andrea Raimondi di R&P Contemporary Art. 
Interessati al mio lavoro che ruota intorno alla questione della morte 
qualche tempo dopo mi hanno parlato di questo TanExpo, fiera del 
settore funerario, proponendomi di inserire alcune mie opere all’in-
terno di quel contesto con la partnership di un eventuale espositore. 
Dopo aver visitato con Sara l’edizione 2020 della fiera abbiamo capi-
to che la strada giusta da seguire era quella di contattare direttamente 
la direzione perchè c’era l’opportunità di realizzare qualcosa di più 
importante ed ambizioso rispetto quello che pensavamo inizialmen-
te. Per me, a livello concettuale, è stato lampante che dovevo parlare 
dell’immortalità e la strada più naturale per farlo era proseguire 
“Immortality - Super Sale”, una mostra diffusa per le strade di Torino 
durante il lock-down in cui tramite volantinaggio e camion-vela si 
reclamizzava la vendita dell’immortalità a cui abbiamo lavorato assie-
me io e te.

GDP
Visitare per la prima volta una fiera di arredi funerari non è cosa che 
normalmente accade, inoltre tu l’hai vista durante la pandemia, un 
periodo in cui la morte era molto presente. Che effetto ti ha fatto allora?

DS
All’inizio è stato strano. Abituato a frequentare le fiere d’arte l’im-
patto è stato forte: invece di quadri c’erano bare e al posto delle 
installazioni macchinari per la realizzazione di lapidi. La sensazio-
ne di essere “circondato” è sparita però in breve tempo. Devo dire 
che, paradossalmente, all’interno di una fiera del genere la morte è 
talmente presente da essere esorcizzata. Continuando la visita inizi a 
vedere prodotti tanto folli da essere divertenti, come bare serigrafa-
te con cuori, fiori e Padre Pio piuttosto che l’ultimo modello di carro 
funebre presentato su pedana girevole e circondato da enormi scher-
mi led con video di lampi e saette. Si, devo ammettere che la presenza 
confusionaria di oggetti dedicati al rito funebre non facevano senti-
re la presenza della morte. Presenza che invece mi è piombata addosso 
visitando una esposizione per un prototipo di casa funeraria. Le case 
funerarie sono queste strutture dove ci sono varie camere mortuarie e 
stanze dove si fanno anche autopsie sui cadaveri e la loro preparazio-
ne per il rito. C’erano quindi queste stanze, vuote, dove si percepiva 
una forte assenza; c’era anche una stanza che sembrava una sala opera-
toria ma senza tutte le accortezze igieniche per il paziente dove 
brillava questo tavolo freddo e grigio in acciaio. Sembrava una scena 
teatrale desolata in cui lo spettatore avvertiva che stava per accade-
re qualcosa, ma quel vuoto che vedevi in realtà lo percepivi come 
incolmabile. Lì ho visto la morte, perché la morte sostanzialmente è 
l’assenza e la mancanza.

Intervista a Danilo Sciorilli
di Giacinto Di Pietrantonio

GDP
Credi che questa visita abbia influenzato in qualche modo le opere che 
hai proposto per questa occasione. Se sì in che modo. Se no, perché?

DS
In primo luogo questa visita ha influenzato le opere a livello di 
carattere, mi ha fatto capire quale dimensione dovessero avere le 
installazioni visto che gli spazi sono imponenti. All’inizio avevo in 
mente opere molto più “pop” e che “gridassero” un messaggio, poi ho 
capito che volevo bisbigliare delle domande, alternando anche aspetto 
partecipativo ed aspetto contemplativo. La visita mi ha dato la possi-
bilità di valutare quella che doveva essere la temperatura della mostra: 
ogni opera, ogni installazione, era importante avesse la giusta misce-
la di aspetto commerciale legato alla realizzazione di un prodotto, 
l’aspetto comunicativo/pubblicitario per rendere chiara l’intenzione 
della mostra ai visitatori, la chiave ironica venata di esistenzialismo 
di sottofondo e gli aspetti poetici e concettuali che non devono mai 
venir meno e sorreggono le opere. Spero di esserci riuscito, vedremo...

GDP
Nelle opere che alla fine presenti ci sono vari riferimenti ad artisti visivi  
e non, chi sono e perché, mi pare anche Raffaello?

DS
Assolutamente si, una delle opere cita contemporaneamente Raffaello, 
Muybridge e De Dominicis. Ricordo che mi avevi parlato tu della 
Trasfigurazione di Raffaello è ho usato questo episodio in cui Cristo 
rivela la sua natura Divina per una serie di undici disegni a grafi-
te, estratti da un video che ho girato, per l’installazione “A Boundless 
Drop”. Ho ripreso solamente la parte alta del dipinto infatti nel dise-
gno ci sono io con tre figure sedute a terra: mi chino, raccolgo la sfera 
nera a cui gira intorno l’opera e che permette di raggiungere l’im-
mortalità dello spirito se la si tiene nel momento della fine, raccolgo 
l’amuleto diventando in quel momento una sagoma bianca e poi mi 
inizio ad elevare verso l’alto. In realtà nel disegno finale sono a circa 
trenta centimetri da terra, quindi sta allo spettatore decidere se crede-
re quello sia un semplice salto che prevede la ricaduta a terra in breve 
tempo o se sia l’inizio di una ascesa al cielo. È un discorso di fede, al 
pari di qualsiasi altra soluzione di Immortalità oggi ci venga proposta, 
proprio come per la sfera nera che potrà essere realmente acquistata.
Poi ci sono anche alcune citazione cinematografiche. La prima è quel-
la di Sergio Leone: lo stile registico che ho usato per i tre video di 
“Facilmente viene, facilmente va”, nella prima parte in cui racconto i 
tre elementi legati al ricordo di una persona dopo la sepoltura (lapi-
de, foto, fiori), è ispirato infatti alle scene subito precedenti al triello 
de “Il buono, il brutto e il cattivo” con carrellate veloci orizzontali e 
frenetiche intervallate da più brevi inquadrature fisse. Altra citazio-
ne al mondo del cinema, più precisamente al finale di “The Truman 
Show”, è evidente nell’opera che chiude la mostra “’Cause all we got 
is here to lose”. Il mio rapporto con l’immagine preesistente, special-
mente cinematografica, è sempre stato molto naturale. Guardo alla 
scena di un film come un pittore guarda ad un corpo, piuttosto che ad 
un paesaggio: prendo quelle immagini, le faccio mie, le decontestua-
lizzo, le rielaboro, le mastico e quando le risputo fuori mi permettono 
di dire qualcosa di totalmente nuovo rispetto il senso della scena 
all’interno del film a cui mi ispiro.
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GDP
I riferimenti al cinema sono anche nel titolo della mostra, No Time to 
Die da una pellicola di James Bond recente che a sua volta si basa su 
una tradizione letteraria. Quanto è importante per te la letteratura per 
il tuo lavoro?

DS
Direi che gioca un ruolo molto importante. Libri di narrativa non 
ne leggo perché mi annoiano abbastanza facilmente, motivo per cui 
i racconti che leggo sono solo brevi. Mi piace però molto leggere di 
filosofia. Alle superiori avevo un docente eccezionale, il professor 
Orioli, che mi ha fatto innamorare della sua materia. Mi trovo d’ac-
cordo molto spesso con la lettura che fa Nietzsche della vita e questa 
ha influenzato molto il mio intendere le cose e quindi anche le mie 
opere. Penso che Nietzsche abbia avuto delle intuizioni che diventa-
to sempre più vere. 
Un altro argomento di cui ho letto molto è l’astronomia. Questa è una 
passione che mi porto da quando ero piccolo infatti c’è stato un perio-
do in cui ero convinto di studiare astrofisica, poi ho capito che non 
era la mia strada. Le teorie sull’origine dell’universo e tutti gli studi 
intorno ai buchi neri restano però centrali in quello che faccio. Sono 
convinto che veniamo dal nulla, considerando che il nulla è un qual-
cosa di fortemente instabile e non può mantenere il suo stato a lungo, 
e torneremo nel nulla: per me la cosa più vicino a questa fine e inizio è 
un buco nero. Che poi non lo sto inventando io, ormai è chiaro che al 
centro di ogni galassia c’è un buco nero intorno a cui la galassia stes-
sa si articola e che è traccia della sua origine. Immagino che anche al 
centro dell’universo ci sia un oggetto celeste simile, magari proprio 
un buco nero primordiale.

GDP
Oggi viviamo in un tempo in cui l’idea della catastrofe è molto presen-
te e con essa l’idea della fine non solo come morte dell’individuo, ma 
come estinzione collettiva, lo stesso corteo di bare su camion militari a 
Bergamo durante l’inizio della pandemia è un’immagine forte di tutto 
questo. Come pensi che questa idea di catastofe ecologica ambientale 
rientri nell’idea di immortalità che proponi?

DS
Spero che le domande che pongo con queste opere, almeno in mini-
ma parte, possano essere utili al risveglio della coscienza collettiva 
e ad una forma di autocritica riconsiderazione dell’io. Le immagi-
ni di Bergamo sono monito della nostra transitorietà e del fatto che 
come facilmente arriviamo allo stesso modo facilmente ce ne andia-
mo. Questo credo renda la nostra esistenza leggera, degna di essere 
vissuta con la giusta ironia e libertà considerando che probabilmen-
te non abbiamo una risposta al perché esistiamo. Per lo stesso motivo, 
contemporaneamente, dovremmo capire che non siamo autorizzati a 
fare sempre ciò che vogliamo o riteniamo necessario senza considera-
re le conseguenze. Ricordo che la prima volta che ho sentito dire che 
il clima stesse cambiando era durante il G8 di Genova ma nessuno 
prese sul serio quei “matti” che stavano protestando anche per questo 
motivo. Oggi iniziamo a vedere i primi segni del cambiamento clima-
tico e sappiamo già che è troppo tardi, che quello che abbiamo fatto è 
irreversibile. Siamo però ancora in tempo per rallentare il processo. 
Nel 2050 di questo passo metà delle terre oggi abitate, tra cui l’Italia, 

potrebbero essere desertificate e poche settimane fa il Presidente del 
Consiglio Draghi prospettava la riapertura delle centrali elettriche 
a carbone, giustificando questa scelta con la guerra in Ucraina quan-
do è chiaro che dipende da sessanta anni di politiche sbagliate verso 
le energie rinnovabili. Ad ogni modo, senza scendere oltre in questio-
ni politiche, mi piace pensare che anche solo l’idea di una immortalità 
di qualche tipo sproni le persone a riflettere ed attuare nel quotidia-
no soluzioni (spesso semplici) per allungare la vita di tutta la razza 
umana rispettando il pianeta di cui siamo ospiti, perché senza una 
forma di vita umana nessuna immortalità potrà mai essere vera…

GDP
E dunque potremmo considerare la tua opera come tentativo di interro-
garsi su: Chi siamo da dove veniamo dove andiamo?

DS
Assolutamente si! Sono questioni su cui mi interrogo spesso e cerco 
di ragionare e venirne a capo in qualche modo tramite l’arte.

GDP
Per ora ancora dalla Vita alla Morte alla ricerca dell’Immortalità con 
ImmortalitArte.
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Ciò che rende indispensabile l’opera di Danilo Sciorilli non è tanto la 
sua necessità di camminare sempre sul crinale di ciò che non vorrem-
mo sentirci dire, ma l’aver elaborato con tale pazienza, intelligenza 
e poesia tali contenuti, da restituirceli in un meccanismo sempre 
suadente, apparentemente così innocuo, perfino giocoso, da trapas-
sare le nostre difese e intrappolarci di fronte a queste verità scomode, 
eludendo le nostre difese, personali o sociali che siano. Con Sciorilli 
si gioca ma non si scherza insomma. Una mostra come questa mette il 
dito nella piaga dell’esistenza, della sua finitezza e della sua compren-
sione, ma il luogo in cui è concepita, in una fiera che si regge sul 
presupposto ineluttabile della morte, trasforma tale finitezza in un 
dato ovvio, un “a priori” con cui poter, tranquillamente, fare i conti, 
un fatto assodato, una fine che qui diventa l’inizio che precede e 
giustifica tutto ciò che ci circonda e il nostro stesso trovarci in questo 
luogo. È l’addomesticamento tipico del procedere dell’artista, che fa 
i conti con il proprio nichilismo, candidamente ammesso, incasto-
nandolo in una personalità dalla vitalità e simpatia umana estroversa, 
forte del suo presupposto etico, che vede nel vuoto un punto di 
partenza fertile, un compito per l’artista, e mai una giustificazio-
ne alla resa o al cincischiare nel torbido. Non trova spazio, insomma, 
quella gaia battuta d’arresto finale che vorrebbe giustificare il disim-
pegno dalla vita.

L’opera A boundless drop (immortalità spirito) è probabilmente il 
punto di sintesi e di arrivo del percorso della mostra e dell’artista, 
almeno finora. Il meccanismo narrativo e processuale architetta-
to questa volta da Sciorilli – quello con cui ci frega obbligandoci a 
fare i conti con certi temi, per intenderci – è come sempre sempli-
ce: “Quest’opera propone l’acquisto di una speciale biglia nera, 
all’interno della sua scatola disegnata, che permette a chi l’acquista 
l’ascensione e l’immortalità di quella parte eterea di noi, spiritua-
le e non legata al corpo. L’installazione è disposta su entrambi i lati 
di una parete di cartongesso. Da un lato vengono posizionati undi-
ci disegni su carta che raffigurano, come fossero i frame di un video, 
una persona che raccoglie una biglia nera da terra e si innalza, come 
appunto stesse ascendendo al cielo. Sull’altro lato della parete, un 
plinto mostra in una teca in plexiglass una delle scatoline contenen-
ti la preziosa sfera”. 

La biglia nera, o sfera, cuore fattuale dell’opera, è un punto di sintesi. 
Un elemento caro all’artista, per la sua capacità di concentrare l’intera 
potenzialità esprimibile dall’uomo e dalla natura. La sfera è simbo-
lo della femminilità e della fertilità, è germinale ma anche conclusa in 
sé, nella sua assoluta perfezione, nel suo raffigurare ciò che per noi è 
tanto desiderabile quanto impossibile: l’equidistanza dal proprio bari-
centro (affettivo). La sfera è un punto e, come tale, sintesi e antitesi 
del buco nero che tutto assorbe e concentra nella sua densità e poten-
zialità inaudita. “Quelle biglie diventano un amuleto magico, in grado 
di far ascendere il proprio spirito, se lo si ha nel momento in cui si 
muore. Il lavoro ragiona sul discorso di fede, in senso largo, e propone 
una soluzione di immortalità per lo spirito”. Uno strumento d’immor-
talità dell’anima, naturalmente, visto che su quella del corpo si è già 
dato in episodi del passato difficilmente replicabili e in questa fiera, 
tale immortalità, sarebbe comunque off-topic, oltre che difficilmen-
te apprezzata dagli espositori. Gli effetti dell’amuleto sono esplicati 
nella sequenza degli accurati disegni di Sciorilli, una mano felice e 

Davide Dall’Ombra

Con la biglia in tasca
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Guardando all’opera presentata in questa mostra, ci accorgiamo allora 
che l’artista è impegnato non tanto a darci una possibilità ultraterre-
na, ma a dar credito al percorso di vita che metteremo in campo per 
raggiungerla. E il cerchio si chiude, sul traghetto del nichilismo, dal 
fondo della fine ripartiamo all’inizio della giornata, dalla possibilità 
che abbiamo di spenderla fino in fondo, questa vita. 
Una sfera talismano in tasca, e via!

instancabile che si impegna da anni in imprese sempre più titaniche 
di video animazioni artistiche. L’ispirazione formale da cui nascono 
non è una delle Ascensioni della nostra storia pittorica, ma la più cele-
bre delle Trasfigurazioni sul Monte Tabor: quella di Raffaello ai Musei 
Vaticani. Non un’ascensione definitiva e privata ma un’ascensione 
trasfigurante che promette all’acquirente anche i meritati 5 minuti di 
notorietà. Del resto, quello di Raffaello è un quadro immaginifico, che 
ha fissato nella nostra mente tutta la potenza cinematografica già insi-
ta nell’episodio evangelico, messo in campo con un dispiego di mezzi 
ed interpreti di calibro che attorniano la star: dai tre apostoli copro-
tagonisti ai due special guests profetici, fino alla voce fuori campo del 
regista...

L’operazione di Sciorilli non è religiosa, filosofica o sociologica in 
senso stretto, ma profondamente insita nel mondo dell’arte, che l’ope-
ra vuole interrogare dall’interno. Del resto, già nel 2019 il percorso 
era tracciato: “Il fatto è che l’umanità è ancora sofferente – e presumi-
bilmente lo rimarrà per sempre – e sente quindi il bisogno di affidarsi 
ad altro che non sia il troppo arido raziocinio. Io ho scelto di affi-
darmi all’arte, l’arte è diventata il luogo dove tutto può accadere e 
soprattutto dove sopravvivo continuamente alla fine.” Un manifesto 
programmatico che si esemplifica oggi con quest’opera: “L’operazione 
duchampiana di prendere un oggetto, una biglia nera, buttarlo nel 
contesto dell’arte e dargli un altro valore è risaputo che ‘funzioni’: il 
mio tentativo è qui però di fare anche il processo inverso, ovvero far 
tornare poi questo oggetto all’interno della realtà, sperando sia anco-
ra portatore dello stesso senso ‘magico’ che più facilmente si accetta 
all’interno della mostra, dell’opera d’arte. È un po’ l’opera più ‘peri-
colosa’ della mostra, in quanto è l’unica che propriamente viaggia dal 
mondo dell’arte al mondo vero. Per me è una scommessa, nel senso 
letterale, e non so come andrà a finire: spero di non tirarmi la zappa 
sui piedi ahahahah…”.

Affidarsi alla sfera ci chiede di prendere iniziativa sulla nostra idea di 
fede e di speranza, perché tutto sta in quello che noi attribuiamo all’a-
muleto: è la nostra fede in esso a caricarlo di energia.
L’elemento formale della sfera è del resto quasi un archetipo per 
Sciorilli, già protagonista nell’installazione La vita e una ventura 
presentata alla mostra NOW NOW di Rimini, nell’estate del 2019, in 
un’azione performatica collettiva di artisti all’opera davanti al pubbli-
co. Nell’animazione grafica disegnata, giorno dopo giorno, la sfera era 
allora l’immagine sintetica dell’obbiettivo irraggiungibile per defini-
zione antropologica: la luna, evocata nella sua accezione di meta solo 
sognata, contraddittoriamente, a cinquant’anni esatti dall’allunaggio. 
Ma la sfera diventava oggetto esplicito in una biglia nera, protago-
nista di quattro giochi da bar ridisegnati e trasformati dall’artista: 
flipper, mini-biliardini o distributori di biglie. Giochi che chiedevano 
al visitatore di interagire, di spendere anche, per cercare di ottenere il 
premio agognato, la biglia e tutto il suo significato taumaturgico. Ma 
i giochi erano costruiti in modo da rendere impossibile la conquista 
del premio. Allora non potevi vincerla, ora, la biglia, non si può vede-
re, e non perché ci trasformerebbe in una statua di sale, ma perché ci 
distrarrebbe dal suo significato o, meglio, da ciò che per l’artista conta 
realmente: il percorso, non la meta; giocarsi la vita, non guadagnare 
il premio.
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«Non, non riesco a parlare, signori e signore. Veramente, giace laggiù, 
un ammasso di resti fumanti. Ah! Tutti riescono a malapena a respi-
rare e a parlare, e le urla. Signora, mi, mi dispiace. Sul serio: respiro 
a malapena. Sto, sto per rientrare dove non posso vederlo. Charlie, 
è terribile. Ah, ah… Non posso. Devo proprio, proprio fermarmi un 
minuto perché ho perso la voce». 

Herbert Morrison, 
radiocronaca del disastro dell’Hindenburg in fiamme, 
emittente WLS di Chicago, 6 maggio 1937.

«Un altro impiegato, Michael Stasinski, ricorda che nei momenti 
successivi al primo impatto c’erano alcuni colleghi che non voleva-
no andarsene. (...) “Ascoltate, dovete andarvene” ricorda di aver detto. 
“Senza di voi non ce ne andiamo”. Si fecero le 9:15 prima che l’opera 
di persuasione andasse a buon fine. Il gruppo si diresse verso le scale, 
dove si unì a molti altri gruppi. Il flusso di persone era lento, ci misero 
venti minuti ad arrivare all’ampio piano ammezzato della torre. Una 
volta lì, Stasinski sentì gli avvertimenti dei vigili del fuoco – “Non 
guardate su!” – e poi i tonfi sulle vetrate, provocati dalle persone degli 
ultimi piani che si erano buttate giù». 

Le scelte di chi era nelle Torri Gemelle, 
«Il Post»,  11 settembre 2021.

«Una videocamera posta al livello del terreno inquadrava il grattacie-
lo in fiamme, poi immediatamente puntò al cielo. Un uomo urlò, oh, 
cazzo! Quando un altro aereo avanzò sulle loro teste e andò a sbat-
tere dritto contro la seconda torre, facendo il rumore di una lattina 
che veniva pestata. Il mondo intero restò a bocca aperta e poi per un 
momento agghiacciante, minuscolo, piombò in un silenzio assoluto, 
mentre l’aria veniva risucchiata con forza nella spaccatura del gratta-
cielo prima di risputare fuori una palla di fuoco». 
Paul Mendez, Latte arcobaleno, Blu Atlantide, 2021, pp. 84-85.

«Ho visto una donna che era quasi nuda e aveva la pelle sbucciata 
come una patata».

A. Zampaglione, L. Caputo, 
Quelle scale senza fine mentre tutto bruciava, 
«La Repubblica», 12 settembre 2001.

Il progetto di Danilo Sciorilli intitolato Go over like a lead ballo-
on si ispira a due eventi drammatici entrati nella nostra memoria 
collettiva: l’attentato alle Torri Gemelle (2001) e il disastro del dirigi-
bile Hindenburg (1937), divenuto popolare anche tra le generazioni 
successive perché raffigurato nella copertina del primo album dei 
Led Zeppelin (1969). Accomunati tra loro per essere stati commen-
tati in diretta tramite radio e televisioni, con quelle voci e quelle 
testimonianze hanno impresso nelle nostre menti una narrazione 
cinematografica fatta di immagini, odori e suoni di panico e finitudi-
ne. Non sono infatti le dinamiche o il numero delle vittime a essere 
prese in esame dall’artista, ma gli attimi che hanno preceduto e succe-
duto il trapasso delle persone. Cosa ha provato chi si è visto avvolgere 
dalle fiamme sull’aeromobile? Cosa è passato nella mente di chi ha 
deciso di buttarsi dal cinquantesimo piano di un grattacielo? 

Carolina Gestri

七転び八起き」
/nanakorobi yaoki/ 
Cadere sette volte, 
rialzarsi l’ottava
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Questa modalità di creazione partecipata si attiva attraverso una 
campagna pubblicitaria che ricorda e sbeffeggia bonariamente la 
vendita delle indulgenze. Una voce altisonante proveniente da dentro 
le pareti come il miagolio del gatto nero di Edgar Allan Poe annuncia:

«Aspiranti immortali, qui potete immaginare di volare o precipitare 
senza cadere mai. Registrate il vostro video e caricatelo con l’#noti-
metodie, un fortunato prenderà posto all’interno dell’opera, rendendo 
la propria immagine eterna.»

L’installazione sonora è completata da un set allestito per la realizza-
zione del video degli aspiranti beati composto da un disegno digitale 
stampato sia su tela, per essere poi tesa a parete, sia su moquette 
calpestabile ad alta usurabilità e dunque facilmente deperibile con il 
passaggio del pubblico. Insieme creano un pattern dove delle linee 
nere si incrociano in maniera più o meno fitta dando vita a una rete a 
maglie prima strette poi larghe simile a una ragnatela. In video questo 
disegno apparirà come l’ambientazione della caduta, senza alcun 
punto di riferimento ma solo un paesaggio fatto di pieni e di vuoti. 
Secondo la sensibilità di ognuno potrà simboleggiare o la fine o un 
nuovo inizio, un percorso di discesa o di ascesa. Qui l’elemento ludico 
e dissacrante funge da attivatore dell’opera grazie al gioco che si crea 
tra chi recita la caduta e chi registra la simulazione.

PERDERSI NEL CAOS
Il terzo e ultimo elemento che compone Go over like a lead balloon è 
un piccolo disegno a grafite su carta, fruibile da una persona per volta 
per le sue dimensioni (15x15cm). Qui l’artista si mette in un dialo-
go a tu per tu con l’osservatore dichiarando un annullamento delle 
categorie spazio-tempo. Sciorilli è protagonista di questo autoritrat-
to dove si raffigura con aria scanzonata mentre porta sotto braccio le 
lancette dell’orologio del campanile alle sue spalle. Il paesaggio è una 
commistione di diverse architetture di più paesi che l’artista assem-
bla liberamente attingendo da un archivio di immagini che unisce 
file scaricati da google images e cartoline trovate tra le bancarelle. 
Le coordinate di quel luogo dunque non esistono. L’unico appi-
glio che abbiamo per orientarci sono le stelle che puntellano il cielo 
scuro della notte e sono poste nella posizione in cui si trovavano nel 
momento della nascita dell’artista. Con quest’opera Sciorilli sembra 
sussurrarci all’orecchio che l’unica vera via d’uscita è abbandonarsi al 
caos, per poi farci un occhiolino e uscire di scena.

GO OVER LIKE A LEAD BALLOON
Il titolo del progetto è un elogio al fallimento, alla non funzionali-
tà delle cose e alla vulnerabilità della mente e del corpo umano. Go 
over like a lead balloon in senso letterale può essere tradotto come 
“andare giù come un palloncino di piombo”. Questo idioma di origi-
ne americana è apparso per la prima volta nel 1924 all’allora noto 
fumetto Mom n’ Pop per poi non essere più utilizzato fino alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale. La frase è poi divenuta celebre con 
la nascita della band Led Zeppelin, quando il bassista John Entwistle, 
gozzovigliando dentro il club Salvation di New York City, disse al 
batterista Keith Moon «Amico, lasciamo la band [Who] e formiamone 
una tutta nostra. La chiameremo Lead Zeppelin, lo Zeppelin di piom-
bo, perché non avrà un cazzo di successo».

Che speranze nutriva? Cosa ha pensato negli ultimi minuti di vita? 
Quanto queste tragedie mediaticamente co-partecipate ci aiutano  
ad accettare la morte?

Sciorilli invita il pubblico a riflettere sulla caducità della vita pensan-
do alla morte come assenza e sospensione, termini che con la crisi 
sanitaria da Covid-19 si sono caricati di nuovi significati, soprattut-
to per chi ha passato gli ultimi attimi in solitudine o chi non ha avuto 
l’opportunità di  stare vicino ai propri cari prima che spirassero. 
Go over like a lead balloon è un progetto che si compone di tre elemen-
ti principali: una video-animazione, un’installazione e un disegno. 
Ogni opera ha una modalità di fruizione diversa - visione in gruppo, 
in coppia e uno per volta -, suggerita dalla propria specificità tecni-
ca e dall’allestimento. La produzione di Sciorilli regala un’atmosfera 
insieme drammatica, grottesca, ironica, ludica e cinica nei confronti 
di come la nostra società si confronta con il tabù della perdita e tenta 
di difendersi dalla morte. 

SOSPESI COME POLVERE DI STELLE
«L’uomo che cade. (…) Richiamava alla memoria, naturalmente, quei 
momenti assoluti nelle torri in fiamme, quando la gente era precipita-
ta, o era stata costretta a saltare». 

Don DeLillo, L’uomo che cade, Einaudi, 2007, p. 35.

La prima opera è una proiezione a parete di dimensioni monumentali 
che esorta il pubblico a radunarsi per una visione collettiva. Su questo 
lungo muro una serie di entità luminose appaiono e scompaiono a 
seconda di come la luce naturale filtra all’interno dello spazio espo-
sitivo. Queste presenze così flebili sono state realizzate riprendendo 
alcune persone che hanno simulato di cadere nel vuoto per essere poi 
ritratte e animate dalla mano dall’artista con la tecnica del rotoscopio. 
Coloro che sono stati immortalati da Sciorilli cadono dall’alto come 
stelle rimanendo in uno stato di sospensione irreale. 
Si gettano e volteggiano nel vuoto trovando una dimensione di eterni-
tà illusoria garantita da un artificio, ovvero la messa in loop del video. 
Questo andamento ciclico annienta il concetto di inizio e fine ma solo 
in maniera apparente: da un momento all’altro il proiettore può esse-
re spento semplicemente premendo il pulsante on-off. Cosa accade a 
quelle anime quando l’opera non è esposta o la mostra arriva all’ora-
rio di chiusura? Gli viene garantita l’immortalità o sono condannate 
in un limbo? 

Il video è da concepire come un’opera in continuo divenire che si 
arricchisce di nuove anime luminescenti ogni volta che viene esposta.

ASPIRANTI IMMORTALI ACCORRETE!
Giocando con l’ossessione della raffigurazione della persona defun-
ta come soluzione per ottenere il riconoscimento del nostro passaggio 
dai posteri, chiunque può candidarsi per ottenere l’immortalità facen-
dosi ritrarre dall’artista per comparire all’interno dell’animazione. 
Grazie a un’installazione composta da una traccia audio e un set foto-
grafico realizzato con materiali effimeri, il pubblico può simulare una 
caduta, registrare un video da condividere su Instagram e proporsi 
per prendere parte all’opera video. Il vincitore sarà poi selezionato e 
immortalato da Sciorilli. 



4544



4746



4948



5150



5352



5554



5756



5958



6160

Brochure
Materiale diffuso all’interno della 
mostra parallelamente all’opera.
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Linda Fossati

Fino alla fine  
del tempo

Ambrosia – Elisir di Immortalità è una complessa installazione 
immersiva, in cui lo spettatore entra in uno spazio di commercio. 
Composto da tavoli e sedie in cui accomodarsi, il prodotto, l’Ambro-
sia, l’elisir di lunga vita, viene presentato attraverso menù e banner 
pubblicitari. Hostess e camerieri in classiche ed eleganti divise ne 
promuovono la vendita e ne spiegano gli straordinari benefici e i finis-
simi metodi di produzione, fornendo al visitatore un’esperienza di 
acquisto unica ed esclusiva. 

Sulla parete adiacente ai tavoli, all’interno di un’insenatura, la botti-
glia di elisir è allestita a fianco di un autoritratto dell’artista. Sciorilli, 
nei panni del primo cameriere di sala, sorregge con la mano sini-
stra il vassoio con sopra l’Ambrosia, e con la mano destra stringe una 
clessidra, i cui granelli di sabbia, contrariamente al senso comune, si 
muovono dal basso verso l’alto. A lato, un piccolo disegno a grafite, 
in cui è rappresentato un uomo con un cappello sproporzionatamen-
te grande ed arancione, colto di spalle mentre osserva una distesa di 
sabbia bianca; l’impressione è di trovarsi all’interno di una clessidra, e 
che l’uomo stia contemplando il tempo che scorre. 

Appropriandosi di strategie pubblicitarie e commerciali e di simbo-
li e rappresentazioni legate al concetto di scorrere del tempo, Sciorilli 
invita i visitatori ad interrogarsi sul significato della propria morte 
individuale, nello specifico su quale sia il ruolo della morte nella vita 
dell’individuo, e quale valore quest’ultima abbia in funzione dell’e-
sistenza di una fine necessaria. Ma è davvero necessaria, ci chiede 
l’artista?

Nel libro Le domande della vita1, 1999, di Fernando Savater 
(1947) sono raccolte una serie di riflessioni sulla filosofia e su come 
le metodologie e discipline filosofiche possano aiutarci a navigare i 
misteri dell’esistenza – le domande della vita appunto. Ed è interes-
sante – particolare oserei dire – che Savater apra il discorso sulla vita 
affrontando il tema della morte. 

Savater scrive:
«Ricordo molto bene la prima volta che compresi veramente che 
prima o poi avrei dovuto morire. Dovevo avere circa dieci anni, forse 
nove, erano quasi le undici di una notte qualsiasi e mi trovavo nel mio 
letto. […] All’improvviso, mi sedetti sul letto, immerso nell’oscurità: 
anche io sarei morto! […] Non c’era via d’uscita! […] Che cosa strana 
e terribile, minacciosa, incomprensibile, ma soprattutto che cosa irri-
mediabilmente personale! […] sono certo che fu allora che finalmente 
incominciai a pensare. Vale a dire, quando compresi la differenza tra 
apprendere e ripetere pensieri altrui e avere un pensiero veramente 
mio.» (Savater, 32,33, 1999)

La morte è, dice Savater, il primo pensiero individuale di ogni esse-
re umano. È la chiave di volta della riflessione come concetto, il primo 
passo della filosofia e soprattutto, l’inizio della vita: «Mortale non è 
la creatura che muore, bensì la creatura che sa con certezza che dovrà 
morire. […] I veri viventi siamo noi solo noi mortali perché sappiamo 
che un giorno smetteremo di vivere e che la vita consiste proprio in 
questo.» (Savater, 34, 1999)

1.
Savater, Fernando. 
Le domande della vita. 
Roma; Bari: Laterza, 
2011. 
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Essere mortali equivale ad essere vivi, ed essere vivi significa essere 
consapevoli della propria morte. Cosa sarebbe dunque l’uomo senza 
il proprio destino? Si può vivere senza morire? Secondo Savater no, 
dal momento che l’uomo, il pensiero, la vita nascono dalla realizzazio-
ne della necessità di una fine, inevitabile ed imminente. E dunque la 
morte – la consapevolezza della propria morte individuale – non è la 
fine della vita bensì l’inizio dell’esistenza e credere in un non-morte è 
al contrario la negazione della vita. Credere all’immortalità – che sia 
vita eterna o vita dopo la morte – è precisamente un non-credere a ciò 
che è ovvio. «L’unica vita eterna compatibile con la nostra personalità 
individuale sarebbe una vita in cui la morte fosse presente solo come 
possibilità perennemente rimandata, qualcosa di sempre temibile che 
però non giungesse mai.» (Savater, 39, 1999)

Una possibilità perennemente rimandata; una promessa di salvezza; 
l’aldilà o un elisir di lunga vita. 

Ed è l’elisir di lunga vita – il protagonista dell’installazione di Danilo 
Sciorilli – nello specifico l’Ambrosia – termine di origine greca 
composto dall’alfa privativa, dunque negazione, e (μ)βρότος, (m)bro-
tos, cioè “mortale” – l’opportunità che Sciorilli offre di sfuggire alla 
morte, di negarla, di rimandarla. Coerentemente con la sua poetica, 
che esplora il concetto di morte – in una dimensione che si muove tra 
il personale e il collettivo – Sciorilli invita gli spettatori a riflettere 
sull’esistenza e sul significato della sua fine. 

È possibile rimandare la morte? 
Si, ci dice Sciorilli; si, se si decide di credere. 

Ma credere di poter non-morire è di fatto un non-credere alla vita, 
è credere, come scrisse Feuerbach, nella verità della fantasia; poiché 
la vita è di fatto tale in vista dal suo limite; e vivere è tale in relazio-
ne alla consapevolezza di dover morire. Ed è forse questo che vuole 
comunicare Sciorilli, come Savater; che l’elisir di lunga vita è nega-
zione della vita stessa; che per vivere dobbiamo accettare di dover 
morire; e che la morte può essere rimandata, ma la fine del tempo arri-
verà anche nel rifiuto. Ed è forse per questo che Sciorili, come Savater, 
parla della vita partendo dalla morte. «Che sia temuta o desiderata,» 
scrive Savater, «in sé stessa la morte è pura negazione, il contrario 
della vita stessa, come un negativo che deve sempre essere sviluppato, 
affinché si veda chiaramente la fotografia.» (Savater, 43, 1999). 
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Quello che so sull’opera di Danilo Sciorilli Federico Palumbo

Nella realtà dell’arte,  
la vita è una finzione

Realtà dell’arte e finzione della vita. Oppure viceversa?
Mi è già capitato di scrivere sul lavoro di Danilo Sciorilli: il primo 
testo conteneva l’assunto in apertura a questo che vi accingete a 
leggere. Forse, già implicitamente, ci avevo capito tutto. Della vita e 
dell’arte; dell’artista e di Danilo Sciorilli. 

Esorcizzare il peso rappresentato dal limite fisico mortale è compito 
dell’arte. La scienza può permettersi di allontanarla, tenerla even-
tualmente a bada. Ma niente di più. L’arte, invece, può scongiurarla 
realmente. Perché nella realtà dell’arte, la vita è una finzione. 
E se la vita è costellata da limiti e da impedimenti fisici, morali e 
sociali, l’arte può finalmente liberarsene andando oltre.

Il limite più grande è quello mortale. Le nature morte altro non 
sono che il superamento del tempo che le porta a marcire, deterio-
rare e quindi morire. Ma lì, nelle tele, immobili e immutabili, hanno 
raggiunto un grado inedito di superiorità. L’immortalità, che funzio-
na solo in quella realtà - quella appunto dell’arte e alla quale loro (gli 
artisti) danno vita (eterna) - la ergono a simbolo, facendoci tendere e 
offrendoci così una reale e plausibile via di scampo.

Gino De Dominicis è lapidario: ciò che causa la morte è il tempo. 
Esso, con il suo entropico fluire dal prima verso il dopo, provoca l’in-
vecchiamento. Ecco la caducità dell’uomo: l’ultimo passaggio è quel 
sottile confine che porta direttamente a ‘miglior vita’. La soluzione è 
allora semplice: se si riuscisse a bloccare il tempo non si invecchiereb-
be e, rimanendo immobili, si raggiungerebbe l’immortalità. 
L’immortalità è quindi direttamente associata - e proporziona-
le - all’immobilità. Quasi per ossimoro; ma sicuramente per logica. 
E l’arte, fisiologicamente immobile e immutabile, è essere vivente 
perfetto, poiché immortale e immutabile.

Danilo Sciorilli, conscio di tale assunto, predilige la messa in scena 
delle nostre condizioni riguardarti la morte: come ci comportiamo 
di fronte ad essa, per poi creare il corto circuito in grado di accende-
re il senso. L’ironia che permea il lavoro, l’estremizzazione dei codici 
sociali in tempo di lutto e di ricordo, permettono di disinnescare la 
logica mortale brandendola dal proprio interno.

Su di una parete rossa, che rimanda al teatro o al cinema (della vita?), 
si posizionano tre schermi, all’interno dei quali vengono trasmessi in 
loop e in sincro tre (+ uno) video. Su quello di destra c’è una carrellata 
di ritratti incorniciati, rettangolari o rotondi. A sinistra, invece, siamo 
di fronte a un susseguirsi continuo di fiori, dalla specie indefinita, 
raccolti in mazzi o liberi da briglie di qualsiasi tipo. Centralmente, 
infine, abbiamo un focus su alcune lapidi di un cimitero, anch’es-
se dalle diverse forme, che rimandano all’ultima scena de Il buono, il 
brutto e il cattivo (il quale fa parte della cosiddetta Trilogia del Tempo 
di Sergio Leone, non dimentichiamolo). 

Mentre tutti e tre scorrono insieme, e la nostra fruizione si alterna fra 
i diversi schermi, centralmente la visione viene stoppata e interrot-
ta: ora si mostra solamente una luce bianca e fissa. L’attenzione non 
può che catalizzarsi sulla (non)immagine che si trova davanti a noi e 
che, per antonomasia, ha il retrogusto poetico e catartico del ‘passag-
gio / della caduta’: la luce bianca che ci accompagna durante l’ultimo 
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passaggio, prima di morire e del grande salto. La luce ovattata che ci 
mostra il paradiso, o il nulla. La grande caduta infinita. La sua forza 
attrattiva, ad ogni modo, è primordiale e ci tira e trascina con lei, 
ovunque vada o cada. D’altronde: 

“Alla base di tutto […] c’è il bianco puro, cioè un’idea, la mia, di bian-
co portata all’estremo in una certa direzione […] Dal bianco poi posso 
iniziare a ricostruire e cercare così ogni volta di creare una sorta di 
super-me, […] più giusto dire un oltre-me […]. Il bianco rende tutto 
uniforme e silenzioso, dà origine a un mondo da cui poi si può crea-
re qualsiasi cosa […]. Arte e vita, vita e spettacolo, finzione e realtà sono 
[…] un unico flusso1” .

Subito dopo lo stallo, la luce bianca viene però ‘rotta’ da una ripresa 
(unica reale e non realizzata in video-animazione) di un volto di profi-
lo, anch’esso completamente bianco, di fronte a una luna color oro. 
La scena, di nuovo muta, tende a ribadire che In principio era l’im-
magine e che De Dominicis ci aveva visto ancora una volta lungo. Le 
labbra si muovono, parlano, anche se decifrare le parole è impossibile. 
Ciò che vediamo è l’aria che esce dalla bocca. L’anima, magari, è final-
mente visibile. Siamo ancora una volta di fronte a un ribaltamento 
di condizioni: dopo la luce il respiro. L’aria, fluida e in divenire (non 
immobile) ma comunque non corporea anche se da lì proveniente: il 
bianco… dà origine a un mondo da cui poi si può creare qualsiasi cosa.

La vita? 
Eterna? 

Alla fine corrisponde l’inizio; probabilmente uno (il più tagliente) 
scherzo. Oppure la presa di coscienza. L’arte supera la vita, e quin-
di anche la morte, che per esistere deve negare la prima. Qui invece 
possono finalmente permettersi di manifestarsi come entità diverse. 

Fiori; ritratti; lapidi. Questi sono i tre simboli che ci permettono di 
creare un ponte fra noi e i morti. 

“Questo gelido sorriso / fu come delicato fiore divelto / perenne ricordo 
pose” è ciò che compare alla fine del video di destra e che unisce i tre 
nel significato e nella narrazione. 

Il discorso finale, muto e arieggiato, fra l’artista e la luna è allo-
ra simbolo di quel desiderio di rendere raggiungibile ciò che non 
lo è, per fisiologia, nella vita reale e che, di conseguenza, lo diventa 
nell’arte. 

«L’uomo, per quanto alto egli sia, non può raggiungere il cielo,
l’uomo, per quanto grasso egli sia, non può coprire il Paese;
nessun uomo l’ha (finora) avuta vinta sull’eccelso «mattone della vita»
io voglio entrare nella Montagna, voglio porre il mio nome;
nel luogo dove non ci sono steli, voglio porre il nome degli dèi2.» 

Recita Gilgamesh all’inizio del poema Gilgamesh e Huwawa, rivol-
gendosi al dio Sole, turbato dalla morte e di come questa si accanisce 
nei confronti del propri concittadini.

1. 
V. Tebala, Artist on the moon 
— Small talk, da Small Zine, 
Anno VIII, N. 29 gennaio/
febbraio/marzo 2019,  
pubblicato in D. Sciorilli,  
The Big Crunch, catalogo 
della mostra a cura di  
G. Paganelli, Cinema Massimo, 
Torino (09/04/2019),  
pp. 33-34

2.
G. Pettinato, Gilgamesh  
e l’immortalità, in G. Guercio 
(a cura di), De Dominicis. 
Scritti sull’opera e riflessioni 
dell’artista, Umberto Allemandi 
& C., Torino (2014), p. 76.

«La mia è una sorta di guerra contro quello che è il destino comune di 
ogni uomo, è una battaglia quotidiana che mi rassicura dalla disce-
sa dell’ultimo sipario: come ogni artista, sono un guerriero, io mi vedo 
come Don Chisciotte. Se si potesse piegare un foglio di carta a metà per 
quarantadue volte si potrebbe arrivare sulla Luna ed io è diverso tempo 
che provo a fare proprio questo3.» 

Enuncia Danilo Sciorilli, in dialogo costante con la luna, turbato 
dall’impossibilità e dall’irraggiungibile, dalla morte e dal suo ruolo di 
artista. Non di Eroe. Che son poi spesso la stessa cosa.

Nella realtà della scrittura, la logica è una finzione e le parole qui 
impresse sono testamento di avvenuta immortalità. 

3.
D. Sciorilli, op. cit., pp. 31-32.
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Valentina Tebala

‘Cause all we got  
is (t)here to lose

‘Cause all we got is here to lose e ‘Cause all we got is there to lose sono 
le due opere che chiudono anche concettualmente e in maniera para-
dossale la mostra, visto che affrontano la questione della morte, della 
sua accettazione e del suo lascito, dopo aver tentato di (s)vendere al 
visitatore tra il serio e il faceto – attraverso le altre opere proposte 
per l’occasione – l’immortalità di corpo, spirito, immagine e memo-
ria collettiva. Trattasi di una videoanimazione e di un disegno, quindi 
di due opere che rappresentano bene le tipologie linguistiche predi-
lette da Danilo Sciorilli nella sua ricerca artistica insieme alla pratica 
dell’installazione, che pure qui gioca un ruolo fondamentale nella 
presentazione di questi lavori. 

Entrambi rovesciano completamente l’invenzione sostenuta finora 
dalla mostra ovvero il “messaggio promozionale” dell’immortali-
tà, riflettendo sul dramma della morte fisica sopraggiunta: fine e 
destino ultimo riservato all’umanità, nonché suo grande e insormon-
tabile problema e tabù, perfino linguistico, per cui si usa dire nel 
gergo comune a proposito di una persona che è morta che sia piutto-
sto “scomparsa”, “venuta a mancare”, “volata in cielo” ecc. Affermava, 
a ragione, Franco Battiato: «Noi pensiamo di essere eterni, questa è 
la nostra disgrazia. A scuola non ci insegnano a morire; sulla morte 
invece gli antichi egizi hanno costruito una civiltà» (da Lo stato inter-
medio, dialogo tra Gianluca Magi e Franco Battiato, edito da Piano 
B). In ‘Cause all we got is here to lose, l’artista rappresenta l’uscita di 
scena, la morte spettacolare, probabilmente la più consona quale 
epilogo di una vita spettacolarizzata (nell’ormai più che consolidata 
società dello spettacolo). La videoanimazione appare in questo senso sì 
secca e perentoria, definitiva, spiazzante a conclusione dell’ingegnoso 
proselito sull’immortalità messo a punto nella mostra-fiera, tuttavia è 
sempre presente una nota d’ironia. 

Quell’ironia amara e drammatica che è d’altronde caratteristi-
ca importante della fonte cinematografica citata espressamente da 
Sciorilli nell’opera: qui il protagonista è lo stesso artista, il quale si 
autoritrae (si auto-immortala, ancora come espediente per raggiun-
gere l’agognata immortalità) – come spesso accade nei suoi lavori – al 
posto dell’attore protagonista del film, un giovane Jim Carrey agli 
esordi della sua carriera, nella scena finale e cruciale di The Truman 
Show (1998, regia di Peter Weir). 

La scena presenta Truman Burbank nel momento in cui scopre l’in-
ganno di tutta la sua vita e di tutto il suo mondo: un reality show 
allestito all’interno di un enorme set cinematografico, a sua insapu-
ta, in cui è l’unico a non recitare, l’unico uomo vero (True/Man) in 
mezzo a un cast selezionato di attori che erano per lui i suoi affetti, i 
suoi vicini di casa, i suoi colleghi, i suoi amici. Truman, sbigottito e 
disperato, si scontra con un cielo di cartone e quindi varca la soglia 
del mondo reale, ignoto, oscuro, ma reale. Rinasce. A proposito di 
tragica ironia, prima di licenziarsi dal suo pubblico, recita – ades-
so sì – l’abituale battuta che quotidianamente usava rivolgere ai suoi 
(finti) vicini: «Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona-
sera e buonanotte!». Ed ecco la dipartita. Lo spettacolo finisce, o 
meglio, proseguirà su un altro palcoscenico: quello della vita vera per 
Truman, che trova il coraggio di abbandonare il mondo che finora lo 
avevo protetto e rinchiuso al tempo stesso scegliendo di oltrepassa-
re il varco dell’ignoto, la porta con la scritta EXIT in fondo alla quale 
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non si vede nulla, ma si può immaginare di tutto. Il varco che, inve-
ce, per Sciorilli simboleggia la morte, verso la quale finalmente va 
incontro con un inchino e un sorriso. L’artista costruisce la video-
animazione disegnando la sequenza in cui egli – lo “showman” (che 
difatti potrebbe essere ognuno di noi) – costeggia il finto cielo di 
cartone, sale la scalinata, raggiunge e attraversa la porta con la scrit-
ta EXIT sparendo nel buio cosmico. Noteremo che l’azzurro cielo di 
cartone del film è ripreso nell’opera rimarcandone il carattere fittizio, 
l’immobilità, perché è l’unico elemento del video a non essere anima-
to: si tratta infatti di un disegno singolo e immobile. 

A questo punto si rivela a noi, attenti fruitori, un altro punto focale 
dell’opera e dell’intera ricerca di Sciorilli, cioè il discorso sulla sottilis-
sima linea di confine, se esiste, tra verità e finzione, tra reale e irreale, 
tra arte e vita, vita e spettacolo; e ancora, noi stessi siamo persone 
reali o attori di un reality? Dai tempi del boom televisivo del Grande 
Fratello – gli anni Novanta in cui esce The Truman Show – all’eredità 
acquisita dai social network, quella linea di confine si è ulteriormente 
assottigliata (complicando il discorso) grazie a dinamiche, e tecnolo-
gie, tutte contemporanee.

‘Cause all we got is there to lose è il titolo del disegno che si presenta in 
coppia e in dialogo con la videoanimazione ‘Cause all we got is here to 
lose. Cosa lasciamo nel mondo tangibile dopo la nostra morte, oltre a 
un corpo inerte? La risposta risiede all’interno di una valigetta lumi-
nosa, però non ci viene svelata; oppure la risposta sta in quella stessa 
luce abbagliante. Notiamo, anche in quest’opera, la citazione cinema-
tografica che stavolta rende omaggio alla scena finale del film Pulp 
Fiction (1994, regia di Quentin Tarantino) dove figura proprio una 
valigetta di cui non scorgiamo il contenuto, ma soltanto l’emanazione 
di una luce chiara ed eterea. Il più prezioso lascito è dunque qualcosa 
di intangibile e di indicibile? Sciorilli lascia in custodia la sua vali-
getta all’interno di una buca scavata su una superficie che somiglia a 
quella lunare. 

La luna è un astro molto caro all’artista (difatti è protagonista di 
diverse sue opere) ed è un astro che brilla non di luce propria ma 
riflessa, un astro bugiardo, che mette in atto una finzione cosmica 
e allo stesso tempo illumina col suo chiarore anche la più buia delle 
notti, sin dalla notte dei tempi.
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A BOUNDLESS DROP
Installazione multimediale

Parete 6x2.5m, stampa disegno digitale su scatola 
5x5x15cm, sfera di vetro nera, plinto con teca 
50x50x200cm, 11 disegni grafite su carta 15x20cm, 
distribuzione flyer a5 

GO OVER LIKE A LEAD BALLOON
Installazione multimediale partecipativa

Parete 6x2.5m, stampa disegno digitale su tela, 
stampa disegno digitale su moquette ad elevata 
usurabilità, grafite su carta 15x15cm, audio 
ambientale, proiezione video-animazioni (loop 
continuo), distribuzione brochure a due pieghe

AMBROSIA - ELISIR D’IMMORTALITÀ
Installazione partecipativa

Parete 6x2.5m con nicchia, stampa disegno digitale 
su stoffa, bottiglia con etichetta stampa adesiva 
disegno digitale, grafite su carta 15x15cm, tavoli, 
sedie, roll-up stampa disegno digitale 80x200 cm, 
distribuzione spillati A6

FACILMENTE VIENE, FACILMENTE VA
Installazione a tre canali video in sincro

Tre pareti rosse 6x2.5m, tre video-animazioni, video 
in fotografia Schlieren, 3’12’’

’CAUSE ALL WE GOT IS (T)HERE TO LOSE
Installazione multimediale

Video-animazione 3’34’’ su led-wall 4,5x2m, tenda a 
trama nero su nero 5,6x2,7m, grafite su tavola forata 
retroilluminata con led dimerabile 40x40 cm
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