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di Gaia Palombo
Si è conclusa lo scorso 20 luglio la mostra personale di Gregorio Samsa dal titolo WHERE IS ABEL? presso gli spazi di
AlbumArte, a cura di Adriana Polveroni.
Una prima chiave di lettura del progetto artistico esposto risiede nello stesso Gregorio Samsa, nome che nasconde l’identità di una coppia di artisti. Il palese rimando che ad esso soggiace, incanala lo spettatore in una prospettiva incline a una
visione frammentaria, a una esperienza estetico-concettuale
destrutturata, antinarrativa. Più ancora, la scelta di un unico
pseudonimo per i due artisti si inserisce non solo nell’ampiamente dibattuto concetto di autorialità-non autorialità, ma in
un più profondo tentativo di azione, che nel caso in questione
va ad assumere la forma di clandestinità. Tale aspetto, opportunamente sottolineato dalla curatrice della mostra, è di fondamentale importanza per la compresione dell’intero percorso espositivo; Gregorio Samsa compie un’incursione storica
contestualmente all’Esposizione di Parigi del 1937, per la quale inserisce il proprio ipotetico padiglione Noi Siamo Lucido.
L’operazione è frutto di un’alterazione di un video amatoriale girato per l’Expo e la relativa guida ufficiale. In particolare
nel video, l’intrusione del padiglione alieno non è in nessun
modo evidenziato ma anzi, risulta integrato perfettamente nel
documento. Il cortocircuito prodotto dall’artista è congeniale
al tentativo di sovvertire codici storicizzati, appurati. La nonidentità diventa dunque una imposizione di presenza che si inscrive in una più ampia riflessione di tipo storico. La struttura
concepita per il Padiglione si differenzia sostanzialmente da
quelle presenti: non vi è accenno a quella tipica propensione
al futuro di cui l’Expo parigina è stata caratterizzata e addirittura, di contro, l’artista propone un’architettura massiccia,
anticheggiante, che ricalca la struttura delle Ziqqurat. Perseguendo una linea laterale e sovversiva, l’artista non sceglie il
nome di uno Stato per il padiglione ma formula l’enunciato
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- manifesto Noi siamo Lucido, dove si conferma la tensione a
una discrasia semantica: il Noi simboleggia una pluralità che si
condensa in un unicum, come avviene per lo stesso nome Gregorio Samsa. Sulla sommità della struttura trova collocazione
l’opera fulcro WHERE IS ABEL? Un arazzo accompagnato da
un carrillon che riproduce una musica tratta da un film di Sergio Leone e che, almeno nelle sue fattezze, sembra non voler
suggerire alcun tipo di inquietudine. La carica drammatica
emerge altresì con l’immagine schiusa dal collage di stoffe: la
testa di Abele, chiaro richiamo al primo omicidio della storia,
nonché al concetto di violenza e relativa vittima. Questa immagine, la cui esistenza è velata in trame dai colori rassicuranti, sembra porsi come massima espressione di un’idea di
barbarie taciuta, dissimulata. Allo stesso modo, la fratellanza
ostentata e la cieca fiducia nel futuro usate come stendardo
dell’Esposizione parigina del 1937, occultavano strategicamente l’incombenza di un tragico capitolo storico: il secondo
conflitto mondiale.
A questa consapevolezza Gregorio Samsa reagisce con l’asserzione Noi Siamo Lucido, volta ad affermare una coscienza
vigile e attiva. WHERE IS ABEL? è dunque un progetto che si
fonda su una realtà passata e riflette sul presente, sulla banalità del male e su l’eterno ritorno dell’uguale.
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Last 20th July closed Gregorio Samsa’s personal exhibition
titled WHERE IS ABEL? At AlbumArte, curated by Adriana
Polveroni.
A first reading key of the exhibited artistic project lies in Gregorio Samsa himself, name that hides a couple of artists’ identity. The obvious refer that submits to it, channels the spectator into a prospective incline to a fragmentary vision, to an
anti-narrative, unstructured aesthetic-conceptual experience.
Even more, the choice of one only pseudonymous for the two
artists put itself not only in the largely debated concept of
authorship-non authorship, but in a deeper attempt of action,
that in this case gets the appearance of underground. Such
appearance, properly underlined by the exhibition curator,
is of essential importance for the entire exhibition itinerary
comprehension; Gregorio Samsa makes a historic incursion
contextually to the 1937 Paris exhibition, where he inserts his
hypothetical pavilion Noi Siamo Lucido. The operation is result of an altered home video made for the Expo and the related official guide. Particularly in the video, the alien pavilion
intrusion isn’t in any way put in evidence on the contrary, it
comes perfectly integrated in the document. The short circuit
produced by the artist is a suitable try to overturn historicize
confirmed codex. The non-identity becomes a presence imposition that writes itself into a larger historical consideration.
The pavilion structure differs essentially from the others:
there’s no reference to that typical inclination for the future
that characterized the Paris Expo and even, the artist proposes a massive architecture, by antiquity, that traces the
Ziqqurat structure. Following a subversive sideline, the artist
doesn’t choose the name of a State for the pavilion, he formulates the enunciated – manifesto Noi Siamo Lucido, where the
tension to a semantic dyscrasia: Noi represents a plurality
that condenses itself in an unicum, as it happens for the name
Gregorio Samsa. On top of the structure is collocated the fulcrum opera WHERE IS ABEL? It’s a tapestry with a music box
playing a motive from one of Sergio Leone’s film, that doesn’t
seem to suggest any kind of inquietude, at least in its shape.
The dramatic charge emerges with the image of Abel’s head
opened up from the clothes collage, clear is the recall to the
first history homicide, as well as violence concept and related
victim. This image, whose existence is veiled by plots with reassuring colors, seems to place itself as an idea most expres-
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sion of dissimulated, unspoken barbarian. At the same way,
the exhibited brotherhood and the blind trust in the future
used as standard by the 1937 Paris Exhibition, strategically
hide a tragic historical chapter task: the second world war.
Gregorio Samsa reacts to this awareness with the statement
Noi Siamo Lucido, directed to affirm a watchful and active
conscience. WHERE IS ABEL? Is a project based on past reality but reflecting about the present, the evil banality and the
eternal return of the equal.
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