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Massimo Donà
Gli alfabeti dell’inconoscibile
Carlo Ciussi e i graffi dell’origine

“Il linguaggio è un errore dell’umanità. Tra due esseri che si amano la parola non esprime quanto di più profondo essi provano. La parola
è un sassolino usurato che si applica a trentasei sfumature di affettività... Il linguaggio è comodo per semplificare ma è un mezzo di
locomozione che detesto. Ecco perché amo dipingere: un’affettività indirizzata a un’altra. Lo scambio avviene tramite gli occhi”
Marcel Duchamp

Non è la prima volta che scrivo su Carlo Ciussi, eppure è come se lo fosse.
La sua opera, infatti, ha questo di caratteristico: che ti impone, ogni volta che torni sulle sue specifiche
manifestazioni, di ricominciare da capo. Di metterti cioè alla pari con la sua straordinaria potenza sorgiva.
Ché, questo ha sempre cercato di fare Carlo Ciussi: disegnare il punto zero del mondo. Approssimandosi
il più possibile a quell’inizio che non consente più alcun riferimento, alcuna tradizione da cui ripartire, e
dunque nessun modello da imitare e neppure da oltrepassare, e tanto meno da cancellare.
D’altro canto, Carlo è sempre stato un ‘bambino’; ma non tanto, o non solo, nell’atteggiamento
costantemente mantenuto nei confronti della vita (ricordo ancora quanto mi aveva colpito, nel suo studio
a Udine, la luce intensa, sorpresa e curiosa, insieme, dei suoi occhietti indagatori... sembravano proprio
quelli di un bimbo ancora capace di sorprendersi, incredulo, nonostante la grande esperienza maturata
lungo una vita intensamente vissuta, fatta di incontri, ricerche, confronti e continue messe in gioco), quanto
innanzitutto nel suo fare.
Un Dioniso fanciullo che, guardando la propria immagine riflessa sullo specchio, non avrebbe potuto
rinunciare a “fare mondo”... facendola esplodere, quell’immagine, in infiniti frammenti, e ricavando, da questi
ultimi, i mai troppi tasselli con cui si sarebbe prodigato al fine di dare vita a qualcosa di necessariamente
“sorprendente”. In primis perché ‘originario’, ossia, non fondato su nulla.
D’altro canto, Ciussi ha sempre cercato un proprio alfabeto. Prima ancora di organizzare frasi, periodi,
interrogativi, risposte.... Ciussi ha sempre voluto, innanzitutto, organizzare un vero e proprio alfabeto. E lo
sviluppo della sua pittura lo mostra con la massima evidenza.
Così come ha sempre cercato di offrirci i più interessanti tra i risultati di questa ricerca. Offrendo ai suoi
cultori o ai semplici spettatori occasionali i grafemi di un lessico che solo lui avrebbe potuto far emergere
guardando al fondo abissale della propria ‘fantasia’.
Un alfabeto, il suo, fatto di tutte le possibili “possibilità”... in esso, infatti, avremmo potuto di volta in volta
riconoscere il punto, la linea, la curva, l’angolo, il graffio, il quadrato, il cerchio - vale a dire tutte le forme
elementari di una geometria analoga a quella che tutti abbiamo iniziato a frequentare da piccoli... nei banchi
delle scuole elementari.
Tutto questo cominciò ad essere chiaro già negli anni Sessanta, quando le sue tele cominciarono ad ospitare
varie ipotesi di scrittura - geometrica, simbolica o seriale... e quasi sempre su fondo bianco (più raramente
nero), a dire la purezza di un gesto realmente e potentemente “inaugurale”.
I segni venivano abbozzati su uno sfondo incerto, provvisorio, non ben definito - come ha da essere ogni
sfondo, peraltro. Dato che dice una semplice condizione di possibilità.
Già allora Ciussi cercava il proprio alfabeto; e avrebbe continuato a cercarlo sino alla fine.
È un bene, dunque, che, di quegli inizi, la mostra milanese presenti alcune tra le più folgoranti testimonianze.
Erano gli anni in cui le esperienze dell’Informale e della Pop-art stavano attraversando la nostra penisola
con la potenza di un’onda quanto meno rigeneratrice; imponendo a tutti un gesto davvero “responsabile”,
capace di farsi carico di un vero e proprio nuovo ethos; che legittimasse soprattutto una radicale presa di
distanza dalle grandi e insostenibili tragedie del Novecento.

Senza titolo, 2012, olio su tela, 80x65 cm
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Bisognava ricominciare da capo; purificati dalle scorie di un secolo tanto ricco quanto sofferente; tanto
vivace quanto colpevole.
Bisognava ritrovare la capacità di un gesto infantile che di nulla dovesse finalmente farsi carico; anzi, proprio
del “nulla”. Ossia... di quel nulla che, solo, avrebbe potuto consentire alle cose tutte di liberare una potenza
generativa tale da rendere immediatamente evidente l’inaffidabilità di un significato come quello alle
medesime solitamente attribuito.
Bisognava risignificare tutto; la vita, il mondo, il cielo e la terra, i sentimenti... e soprattutto la memoria.
Bisognava riavvolgere la bobina... e farlo in fretta; e ricominciare la proiezione.
Lo rileva con grande acume anche Carlo Invernizzi, là dove, riferendosi all’amico pittore, sottolinea come
soprattutto “nel suo (di Ciussi) ignorare s’infonda la creatività del suo sapere”; un sapere che Ciussi stesso
riconosceva, socraticamente, come un vero e proprio “non-sapere”... in grado di colorare il pensiero, per
il tramite di una sorta di innocente fantasia.
D’altronde, voler dire l’inizio non avrebbe potuto significare se non rendersi disponibili ad aggredire l’incolore
caratterizzante una trasparenza come quella che le cose e le forme avrebbero potuto sola mente ricordare;
impegnandosi a colorare la pura trasparenza di quel che avrebbe potuto sì essere tutto, ma da nulla si
sarebbe mai fatto catturare... in quanto parola originaria di quel “nulla” che da tutto può lasciarsi accogliere,
ma solo a condizione che lo si sappia riconoscere, dicendolo magari per la semplice istituzione di un
“ritmo” oltremodo elementare. Come quello che Ciussi si sforza di imprimere ai propri sintagmi sin da
subito - sin dalle prime testimonianze della sua ricchissima produzione pittorica. Là dove la ricerca di un
nuovo alfabeto è ancora incerta, sospesa tra punti, croci, più e meno, quadrati e triangoli... e capace solo
di disegnare serialità imperfette, dove il bianco-nero avrebbe comunque cercato di orizzontarsi, sia pur nel
confuso labirinto dell’esistere.
Già in quei primi passi, il gesto di Ciussi si dimostra ‘felice’. Capace cioè di cogliere, nell’imperfezione stessa,
l’inconfondibile sigillo della vita infinita dell’essere naturale; e di restituirla all’inconcepibile potenza energetica
che solo al “non-compiuto” sembra concesso testimoniare, di là da ogni impropria tracotanza o inutile
presunzione di definitività.
D’altronde, Ciussi ha sempre saputo lambire il confine incerto dell’infinito; dimostrandosi assai spesso
consapevole del fatto che, solo nell’incertezza e nel dubbio, ci si sarebbe potuti fare carico dell’insostenibile
peso dell’infinito - lo stesso cui tutti comunque apparteniamo. Un peso che è insostenibile proprio in
quanto nello stesso tempo “pesantissimo” e “leggerissimo”; ossia, perché mai davvero riducibile ad una certa,
ben determinata caratterizzazione.
Altrimenti si tratterebbe di qualcosa di essenzialmente finito.
Per questo potremmo azzardarci a credere che Ciussi non sia mai stato soddisfatto; felice sì, ma soddisfatto
no. Potremmo anche dire: felice della propria perenne insoddisfazione. Perché tutti i guadagni cui la propria
ossessiva, quotidiana e rigorosissima ricerca lo avesse condotto, sarebbero stati costitutivamente imperfetti.
E perciò valevoli come autentiche parole dell’infinita vita del “tutto-niente” così caro anche all’amico
Invernizzi.
Ché, tanto nelle poesie di quest’ultimo, quanto nelle tele del Ciussi - insomma, nell’opera di entrambi i
“Carli” -, si sarebbe sempre costantemente cercato di abitare l’inabitabile limite che rende ogni
determinatezza, e dunque ogni finito, davvero “vivente” e per ciò stesso in qualche modo sempre anche
“promettente”.
Perché... finché c’è vita c’è speranza; lo dice anche un vecchio proverbio popolare - per quanto qui la
proposizione vada intesa in tutt’altro senso. A rendersi possibile, infatti, è qui piuttosto l’esperienza di un
vero e proprio “inizio”; o meglio, del preludio ad un vero e proprio “avvenire”. Ma non all’avvenire di
un’illusione (per parafrasare Freud); bensì all’avvenire “come illusione”... come illusione di cui vive comunque
il nostro presente, in ogni suo frammento, in ogni sua specifica incompiutezza... in quanto sempre e
comunque perfettamente inaugurale.
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Ognuno di noi, d’altro canto, è destinato ad avvertire nel presente del suo esserci attuale sempre e
comunque un “presagio”... da cui la possibilità di sperare o disperare nei confronti di quel che verrà ogni
volta pre-annunciato o finanche profetizzato.
Come potremmo dirci viventi, infatti, se non in relazione ad una esperienza di questo genere?
Un’esperienza che ci veda continuamente protesi verso un futuro che, solo, sembra capace di fare, di quella
presente, un’esperienza davvero “vivente”. Di farci avvertire cioè il timore e tremore per un “tutto-niente”
che ci attende, ma non si lascia certo progettare e prevedere, come fin troppi continuano ancora a ritenere
possibile.
Di certo, non l’artista friulano. Che, anzi, s’è sempre dimostrato ben consapevole del fatto che, in ogni segno
impresso sul presente della tela vuota, si sarebbe dovuta far vibrare una possibilità capace di dire il
movimento originario del presente medesimo. In quanto sua ultima ed irrinunciabile vocazione.
Ciussi, insomma, sapeva bene - e lo dimostrano alla perfezione le opere degli anni Novanta, facendo cenno
ad un altro dei caratteri della sua pittura - che la scrittura dell’arte ci offre almeno una possibilità, da non
lasciarsi assolutamente sfuggire: dare voce al fondamento di ogni speranza, ovvero ad una istanza di libertà
che avrebbe dovuto liberarci innanzitutto dalle inevitabili costrizioni o tradizioni cui il nostro esserci è
sempre e comunque assoggettato, in quanto comunque incatenato alla propria provenienza, alla propria
storia.
Ma per far questo, bisognava liberare la cronaca dal peso della storia; liberando le parole e i significati dal
peso di una logica, di una sintassi, di una grammatica... che sembravano non riuscire a promettere più nulla,
se non delle stanche e spettrali immagini come quelle a fatica trattenute dalla nostra memoria personale.
Liberando financo il mondo dall’ordine costituito - quello stesso che lo rende peraltro sempre e comunque
esperibile come mondo -, e offrendolo ad una libera e folle danza di segni imprecisi, insignificanti, ma forieri
comunque di inedite possibilità, e per ciò stesso, messaggeri di una ‘speranza’ assolutamente non riducibile
a quel che potrebbe apparire in ogni caso ragionevolmente prevedibile.
Non a caso... i segni delle pitture tridimensionali che occupano gli ambienti del piano inferiore della galleria
volteggiano leggeri e inconsapevoli nello spazio bianco destinato a disegnare qualcosa come il loro confine
immaginario aprendo con la forza di un’eruzione vulcanica i confini solo apparentemente invalicabili dello
spazio fisico. Facendosi esse stesse vere e proprie finestre sulla vita che verrà; o anche... sulle promesse che
Carlo ha voluto ancora una volta e fiduciosamente donarci. Aprendo ogni spazio chiuso, e rompendo da
ultimo gli stessi confini apparenti della loro comunque improbabile tridimensionalità.
Insomma, in queste opere Carlo sembra impegnato a sillabare come fanno i bambini davanti allo sguardo
attento, severo ma amorevole, della maestra; a dividere, con il giusto ritmo, le consonanti dalle vocali. Ma,
in verità, il suo è un compito assai più arduo; ché non si tratta, almeno nel suo caso, di assimilare un semplice
portato del passato, di farlo proprio, di acquisirne le regole, di diventarne padrone al fine di continuare ad
intonare il canto degli avi....
No, per lui si tratta di un alfabeto originario; da impostare, regolare e costruire per un mondo a venire, di
cui nulla può essere ancora noto. Si tratta di intonare un canto davvero nuovo, che nessuno può aver
ancora accordato e neppure eseguito.
Si tratta di allestire un sistema di segni non ancora organizzati; di volteggiare senza rete... di tentare,
insomma, l’impossibile. E imparare una lingua sconosciuta... che non potremo mai imparare, peraltro, proprio
in quanto sconosciuta. Una lingua che l’artista può cercare al massimo di ritmare, facendola appena
presagire... sì da renderla se non altro ‘immaginabile’. Trattandosi della lingua di quel che non sappiamo... e
mai sapremo.
Come lo stesso Ciussi si sarebbe risolto a precisare.... quel che si trattava di fare era insomma dar voce a
“ritmi d’interazioni e connessioni di energia del probabile”. Che non sapremo mai se sarà; o se verrà
parlato, in quanto probabile... così come non sapremo neppure se diverrà patrimonio comune, o rimarrà
nascosto - come si trattasse del codice segreto di un’umanità remota.
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Di questo... sì, solo di questo parlano i totem che campeggiano nel piano inferiore della galleria; tondi, acuti,
rientranti, al modo di absidi improbabili, di colonne inesistenti... sulla cui superficie Ciussi ha voluto dare un
volto alle proprie cantilene, ai propri balbettii infantili, alle proprie canzoncine primaverili... offrendoci così
una partitura di segni che spetta ad ognuno di noi interpretare. Ognuno con la propria voce e con il
proprio timbro.
Anche Claudio Cerritelli aveva a suo tempo giustamente sottolineato la natura intrinsecamente ‘musicale’
delle partiture ciussiane. Attraversate da segni sospesi... che dicono esplicitamente di esser ‘campati in
aria’.... cioè, di non esser in alcun modo traducibili.
D’altro canto, come potremmo mai tradurre in parole e in significati condivisibili La Gioconda di Leonardo
da Vinci o la Fontana di Marcel Duchamp? Come potremmo farlo senza diventare immediatamente ridicoli
e offrirci all’ironico sberleffo dei molti severi gendarmi assoldati dalla scienza rigorosa?
Ecco... di sicuro, Ciussi non è caduto nella trappola; anzi, si sarebbe fatto forte proprio della palese
intraducibilità del proprio linguaggio. Continuando a perseguirla, corteggiarla... a preservarla, sino alla fine.
Sino alle ultime opere esposte negli spazi del piano superiore della galleria che accolgono lo spettatore
sin dall’ingresso. Si tratta di opere in cui Ciussi sta, ancora una volta, cercando... instancabile... di ridefinire il
proprio lessico, attraverso una sorta di impalpabile ma perfettamente riconoscibile accentuazione del
senso ‘negativo’ del proprio fare.
Ormai i quadrati, i segni, le campiture di colore... parlano di un fare risolto in semplice graffio. Di puri colori
graffiati si tratta, di impercettibili forme scavate... a dire sempre il medesimo “nulla”. Lo stesso che
troveremmo anche là dove scavassimo nelle profondità di un’esistenza in cui, per dirla con il suo amico
Carlo Invernizzi, non son date se non “fulgide girandole / che s’inseguono / e lontanando svaniscono / tra
gl’iridi del cerebro”.
Incredibili, davvero, queste ultime opere del Ciussi; palese è infatti, in esse, la consapevolezza, davvero ormai
matura, del fatto che l’andare avanti, in arte, non dice mai “progresso”. Lo sapeva bene anche Victor Hugo,
che il progresso v’è solo nella scienza e nella vita quotidiana. In arte, infatti, l’andare avanti (per dirla questa
volta con Hegel) non può che caratterizzarsi come un vero e proprio tornare indietro... come un
approssimarsi sempre più azzardato all’inizio di tutto. Al momento in cui la voce avrebbe cominciato a dire
il proprio stesso cominciare.
Certo... in principio era il logos - secondo quanto sentenzia l’apostolo Giovanni. Ma in quell’inizio, sembra
volerci ammonire il Ciussi - dicendolo peraltro con sempre maggior precisione e radicalità -, in quell’inizio...
non c’è ancora discorso e neppure significazione. In quell’inizio il ‘logos’ è pura voce... cioè, pura e impossibile
sillabazione. Puro “ritmo”, potremmo anche dire.
Quello che l’artista friulano riconosceva esplicitamente di dover continuare ancora a cercare. Insomma, vita
pura... esistenza perfettamente insensata; quella stessa di cui ogni senso è peraltro labile ma inconsumata
memoria. E che solo gli instabili equilibri cui Ciussi è riuscito a dare vita (soprattutto alla fine della sua
vicenda artistica) avrebbero potuto sopportare; e proprio in virtù della loro instabilità. Perché nell’inizio la
stabilità può essere solo ‘sperata’.
Tutto può essere, infatti, in quell’inizio... ma solo perché è il nulla che ci chiama in causa, in esso; a chiamare,
d’altronde, può essere sempre e solamente il nulla. E ad esso, solo ad esso, potremo dunque rispondere,
sin tanto che un briciolo di innocenza riuscirà a salvaguardare le nostre violente ed insensibili esistenze, le
nostre vite affaccendate, ma così spesso prive di coraggio; quello che solo l’azzardo del canto infantile e
primigenio sembra poter reclamare.
Un canto che proprio Ciussi, come pochi altri, ha saputo invitarci ad intonare... senza perdere mai la
speranza che un giorno o l’altro anche noi, come lui potessimo un giorno riuscire ad intonare, magari uniti
in coro... dando finalmente vita a quella ‘social catena’ profeticamente evocata da Leopardi e resa comunque
possibile solo da “verace saper”.

Senza titolo, 2011, olio su tela, 130x120 cm
Senza titolo, 1965; XXX, 1965; Senza titolo, 1965; XXVIII, 1965, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2013 >
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Massimo Donà
The alphabets of the unknowable
Carlo Ciussi and the scratches of origin

“Language is an error of humanity. Between two beings in love, language is not that which is the most profound. The word is a very worn
pebble which applies to thirty-six nuances of affectivity... Language is useful to simplify but it is a method of locomotion that I detest.
That’s why I like painting: an affectivity which is addressed to another. The exchange is made with the eyes”
Marcel Duchamp

It is not the first time I have written about Carlo Ciussi and yet it’s as if it were.
His work in fact has this characteristic: that every time you go back to its specific manifestations it makes
you start out from the beginning. In other words, it puts you on a par with its extraordinary source of
power. Because this is what Carlo Ciussi always tried to do: to draw the zero point of the world. As far as
possible approaching that beginning which no longer permits any kind of reference, any tradition from which
to start out again and therefore no model to imitate and even less so to go beyond, let alone cancel.
On the other hand Carlo was always a “child”. Although not so much - or not only - in his constantly upheld
attitude towards life as above all in his way of doing things (I still remember in his studio in Udine, how
much I had been struck - both surprised and curious - by the intense light of his investigating eyes; they
really seemed like those of a child still capable of being surprised, incredulous, notwithstanding the great
experience he had matured during an intensely lived life made up of meetings, research, confrontations
and continuously bringing himself into play).
A Dionysus as a boy who in looking at his own image reflected in the mirror would not have been able
to relinquish “doing the world”, making that image explode in infinite fragments and from these obtaining
the never too many tesserae with which he would have done his utmost to give life to something
necessarily “surprising”. First of all because ‘original’ - that is, not founded on anything.
However, Ciussi had always looked for his own alphabet. Even prior to organising phrases, sentences, full
stops, questions and answers Ciussi had above all always wanted to organise a real and personal alphabet.
And the development of his painting shows this with the maximum evidence.
In the same way he had always tried to offer us the most interesting examples of this research, offering
those who followed his work or the simple occasional spectator the graphemes of a lexicon which only
he would have been able to cause to emerge by looking at the fathomless depths of his own ‘imagination’.
His own alphabet made up of all possible “possibilities”. In fact, in it from time to time we would have been
able to recognise the point/dot, the line, the curve, the angle, the scratch, the square and the circle - in short,
all of the elementary forms of a geometry analogous to the one we all came into contact with as children
in primary school.
All of this began to be clear as early on as the 1960s when his canvases began to house various hypotheses
of writing - geometrical, symbolic or serial - and almost always on a white ground (more rarely was it black)
indicating the purity of a really, powerfully “inaugural” gesture.
The signs were sketched out on a ground that was uncertain, temporary, one not well defined, as is true
of every ground come to that, given that it indicates a simple condition of possibilities.
Even at this point Ciussi was looking for his own alphabet... and he would have continued to look for it up
until the end.
It is therefore a good thing that this Milanese exhibition is presenting some of the most explosive examples
of those beginnings.
These were the years in which the experiences of the Informel and Pop Art passed over Italy with the force
of a wave that was at least regenerating. It obliged everyone to make a really “responsible” gesture, capable

Senza titolo, 2012, olio su tela, 119x99 cm
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of charging everyone with a real and new ethos. With one that above all legitimised a radical detachment
from the great and indefensible tragedies of the Twentieth Century.
It was necessary to start from scratch. Purified from the dross of a century that was as rich as it was full
of suffering, as vivacious as it was guilty.
It was necessary to once again find the capability of an infantile gesture which finally had to take charge of
nothing. Rather, precisely of “nothingness”. Or put differently, of that nothingness which - alone - would
have been able to permit all things to free such a generative power as to immediately make evident the
untrustworthiness of a meaning such as that usually attributed to these same things.
It was necessary to give a new meaning to everything: life, the world, the heavens, the earth, feelings and,
above all, to memory. It was necessary to rewind the reel and to do it quickly... and start the projection again.
This had also been perceived with considerable acumen by Carlo Invernizzi when in referring to his painter
friend he underlined how above all “in his [Ciussi’s] ignoring he imbued the creativity of his knowledge”.
A knowledge which Ciussi himself acknowledged in a Socratic way, as true “non-knowledge”, capable of
colouring thought by means of a sort of innocent imagination.
On the other hand, wanting to say beginning would not have been able to signify if not by being prepared
to attack the colourlessness characterising a transparency such as that which things and forms could only
in the mind have been able to remember. Prepared to colour the pure transparency of what could have
been everything, it is true, but that would never have allowed itself to be captured by anything as the
original word of that “nothingness” which can allow itself to be accepted by everything although only on
the condition that one knows how to recognise it, perhaps saying it for the simple institution of an
extremely elementary “rhythm”. Such as that which Ciussi forced himself to impress on his syntagmata from
the very beginning, from the very first examples of his very rich pictorial production. Where the search
for a new alphabet was still uncertain and suspended between points/dots, crosses (more or less), squares
and triangles, and only capable of drawing imperfect serials where the black-white would in any case have
tried to horizontalise itself, albeit in the confused labyrinth of existing.
Already with those first steps Ciussi’s gesture showed itself to be ‘well chosen’. Capable, that is, of grasping
the unmistakable seal of the infinite life of natural being within imperfection itself, and of returning it to the
inconceivable energetic forcefulness to which only the “unfinished” seems to be allowed to testify,
irrespective of whatever improper arrogance or useless presumption of definitiveness.
Come to that, Ciussi always knew how to ‘brush against’ the uncertain boundary of the infinite, quite often
showing himself aware of the fact that only in uncertainty and doubt could one have been able to take charge
of the unsupportable weight of the infinite - the same, however, to which we all belong. A weight that is not
supportable precisely because at one and the same time it is “extremely heavy” and “extremely light”: in other
words, because it can never truly be referred to a certain and well-determined characterisation.
Otherwise it would be something essentially finite.
For this reason we could hazard the guess in believing that Ciussi was never satisfied. Happy but not satisfied.
We could also say happy with his own perennial dissatisfaction.The reason being that all the ‘earnings’ which his
obsessive, daily and very rigorous research had led him to would have been essentially imperfect. And therefore
valid as authentic words of the infinite life of the “everything-nothing”, also so dear to his friend Invernizzi.
Because as much in the poetry of the latter as in the canvases by Ciussi (in the works of both these
“Carli”, in short), there would have constantly been the search to inhabit the inhabitable limit that renders
every determinateness - and, consequently, every finite - really “living” and in its own right in some way
also always “promising”.
Because... while there’s life, there’s hope. Also an old popular proverb says so (to the extent to which the
proposition, here, is to be understood in a completely different sense). In fact, making itself possible here
is rather the experience of a real “beginning” or, to put it better, of the prelude to a real “future”. Although
not the future of an illusion - to paraphrase Freud - but the future “as illusion”, as illusion of which anyway
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to live our present in its every fragment, in all of its specific incompleteness in that it is always and in any
case perfectly inaugural.
Every one of us, on the other hand, is destined in the present of his/her actual being to always feel a
“presage” - from which springs the possibility of hoping or despairing with regards to what will come,
every time pre-announced or even prophetised.
In fact, how could we call ourselves living if not in relation to an experience of this kind?
An experience that sees us continuously outstretched towards a future which alone seems capable of
making that present a really “living” experience. That is, to make us feel the fear and agitation for an
“everything-nothing” that awaits us but that certainly doesn’t let itself plan and foresee, as too many
unfortunately still continue to consider possible.
Certainly not the artist from Friuli who, on the contrary, always showed himself well aware of the fact that
in every sign impressed on the present of the empty canvas he would have had to launch a possibility
capable of telling the original movement of the same present, final and unrenounceable vocation.
Shown perfectly in his works of the 1990s, by way of mentioning another of the characteristics of his
painting, Ciussi well understood that the writing of art at least offers us a possibility in no way to be
allowed to escape us: that of giving voice to the foundation of every hope.That is, to an instance of freedom
which would have had to liberate us in the first place from the inevitable constrictions or traditions to
which our being here is always subjected in so far as chained in any event to one’s point of departure, to
one’s own history and story.
Yet in order to do this it was necessary to free the chronicle from the weight of history. Freeing words and
meanings from the weight of a logic, of a syntax, of a grammar which seemed to manage to no longer promise
anything, if not mere tired and spectral images like those retained with effort by our personal memory.
And even freeing the world from the constituted order, that same order which always makes it attemptable
as world, and offering it to a free and impulsive dance of imprecise, insignificant signs, but still foreboding
new possibilities, and in its own right, messengers of a ‘hope’ that is absolutely not reducible to what in any
case could appear reasonably foreseeable.
Not fortuitously... The signs of the three-dimensional paintings found in the rooms of the gallery’s lower
floor flutter light and unaware in the white space destined to draw something like their imaginary boundary,
with the force of a volcanic eruption opening the only apparently unbreachable confines of physical space.
And making themselves into real windows onto the life that will come. Or also... Onto promises which
Ciussi has once again and trustingly freely given us. Opening every closed space and lastly breaking down
the same, apparent confines of their anyway improbable three-dimensionality.
In short, in these works Ciussi seemed committed to syllabify like children in front of the careful, severe
but affectionate eye of the teacher. With the correct rhythm to divide the consonants from the vowels.
Although his task is actually much more arduous because at least in his case it’s not a question of
assimilating a simple ‘handout’ of the past, of making it his, of acquiring its rules and of becoming its master
in order to continue to intone the song of his ancestors.
No, for Ciussi it was a question of an original alphabet to set up, to regulate and construct for a world to
come about of which nothing can as yet be known. Of intoning a really new song which no one can as yet
have harmonised and not even sung.
The task was to set up a system of signs that was not yet organised. To carry out trapeze acrobatics
without a net. To attempt, that is, the impossible. And to learn an unknown language which we shall never
learn, moreover, precisely because unknown. A language that the artist could try at the most to give rhythm
to, only just making it forebodable... so as to render it ‘imaginable’, if nothing else. In so far as it’s a language
of what we don’t know... and never shall.
As Ciussi in person would have decided to specify, what had to be done was to give voice to “rhythms of
interactions and connections of energy of the probable”. Which we shall never know if it will be or will
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come to be spoken in that it is probable. In the same way that we shall not even know if it will become
a common patrimony or will remain hidden, as if it were the secret code of a remote humanity.
It’s about this... it’s only about this that the totems speak, those that ‘lay siege’ to the lower floor of the
gallery. Tondi, acutes and indentations, in the manner of improbable apses, of inexistent columns on the
surfaces of which Ciussi wanted to give a face to his song, to his childish prattle, to his little songs of Spring,
in this way offering us a score of signs which it is up to each one of us to interpret. Each with his/her voice
and timbre.
Also Claudio Cerritelli had some time ago correctly underlined the intrinsically ‘musical’ nature of Ciussi’s
scores. Passed through by suspended signs which explicitly say that they are ‘fanciful’, that they are in no
way translatable.
On the other hand, how could we ever translate into words and into shareable meanings the Mona Lisa
by Leonardo da Vinci or the Fountain by Marcel Duchamp? How could we do it without immediately
becoming ridiculous, offering ourselves to the ironic disdain of the many severe ‘guardians’ in the pay of
rigorous science?
Ciussi certainly didn’t fall into the trap. Rather, he would have been made stronger precisely by the clearcut inability to translate his language. Continuing to pursue it, court it and to preserve it up until the end.
Up until the last works exhibited in the rooms of the first floor of the gallery which welcome visitors
from the time of their arrival.These are works - yet again - in which Ciussi was tirelessly trying to redefine
his lexicon by way of a sort of impalpable although perfectly recognisable accentuation of the ‘negative’
sense of his work.
At this point the squares, the signs and the spreadings of colour talk about a work resolved in a simple
scratch. They are pure scratched colours, imperceptible grazed forms in order to always say the same
“nothingness”. The same that we would also find were we to dig into the depths of an existence in which
- to use the words of his friend, Carlo Invernizzi - they are not given if not “resplendent pinwheels / that pursue
each other / and in moving away disappear / ‘midst the iris of the cerebro”.
These last works by Ciussi are really incredible. What is clear in them is in fact the by then mature
awareness that moving forward in art never means “progress”. Also Victor Hugo knew this well, that there
is only progress in science and in day-to-day life. In art moving ahead - this time to use Hegel’s words can only be characterised by a true moving backwards, like an increasingly more hazardous approach to
the beginning of everything. To the moment in which the voice had begun to say its own beginning.
Certainly, in the beginning was the word, according to what is stated by the apostle John. Although Ciussi
seems to want to caution us that in this beginning, and saying it moreover with increasingly greater precision
and radicalness, that in this beginning there is still not discourse and not even signification. In that beginning
the ‘logos’ is pure voice - that is, pure and impossible syllabification. We could also say pure “rhythm”.
What Ciussi explicitly acknowledged was that he still had to continue to look. In other words, pure life,
perfectly insensate existence.The same of which every sense is moreover frail but inconsummate memory.
And that only the instable equilibriums to which Ciussi managed to give life - above all at the close of his
artistic career - would have been able to support, precisely in virtue of their instability. Because in the
beginning stability can only be ‘hoped for’.
In fact, everything can be in that beginning but only because it is the nothingness in it that brings us into
play. Besides, bringing us into play can always and only be nothingness. It is to this and only to this that we
can answer as long as an atom of innocence manages to safeguard our violent and insensitive existences,
our busy lives, ‘though so often lacking in courage. What only the risk and danger of the infantile and ancestral
song seems able to lay claim to.
A song that Ciussi like few others knew how to invite us to sing without ever losing the hope that also we
like him - one day or another - could manage to follow him, perhaps united in a chorus, finally giving rise
to that ‘social chain’ prophetically evoked by Leopardi and only made possible by “truthful knowledge”.

Senza titolo, 2011, olio su tela, 140x130 cm
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Invano...

Invano
stridono i corvi
vorticando radenti
sugli erti pendii
d’insecchiti prati d’altura
accerchi sparsi
tra irteroccegrigiobluastre.
Nel crudo ventare
infoco d’innevo
che sfibra l’erba arsita
olocausto
d’abbrustitoniente
in strema vita.

Carlo Invernizzi
Morterone, 8 dicembre 2012
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