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Questo mio lavoro prende origine da “I Ching” (Il Libro dei Mutamenti), uno dei testi classici di filosofia 
orientale e dai 64 esagrammi in esso commentati. Si tratta di xilografie stampate a torchio manuale, 
ciascuna composta da 4 passaggi successivi di inchiostrazione e stampa (recto e verso). Un processo 
creativo portato avanti con estrema lentezza e disciplina, apparentemente molto ripetitivo, accompagnato 
da alcuni brani di Archie Sheep e, soprattutto di Joanna Brouk. Il titolo del libro d'artista,  “The Space 
Between”, qui incorniciato insieme ad un volto, deriva proprio da una composizione al pianoforte della 
musicista americana. 
Quindi lo spazio intorno; che può essere il silenzio tra le note, oppure, nel mio caso, il bianco della carta o 
ciò che separa un I Ching da un altro. Ogni I Ching è qui legato o interconnesso all'altro mediante una 
sottile corda, a simulare una collana.
La spiritualità iniziale, il progetto di scavo delle 140 matrici, il taglio della carta di cotone, l'appoggiare 
una per una le matrici sul foglio bianco a poco a poco mutano. Si fa strada una contaminazione che 
conduce ad alcuni paradossi e banalizzazioni presenti nella nostra società contemporanea.  
Il Volto, al centro di questa collana di carta, a chi appartiene? Si tratta della figura femminile che indossa 
l'accessorio di moda? E' la Cartomante, sacerdotessa allucinata che profetizza il destino in televisione? 

“E Pluribus Unum”: dai molti uno.
Il Mobile sottostante consente, confidando in un'offerta e nella 
restituzione del guscio vuoto, di partecipare al gioco e all'estrazione a 
caso: un numero e il suo corrispondente I Ching.
Un semplice segnalibro, forse. Un numero da giocare al Lotto.
Chi crede nelle profezie non deve fare altro che consultare il testo 
esplicativo: sul web o su uno specifico libro di testo.

Noi occidentali diamo poco o nessun valore al caso o alla coincidenza;  
diciamo infatti “è un caso...”, in senso negativo.
In Oriente, in particolare nella mentalità 
cinese, si verifica il fenomeno opposto: proprio 
perché l'evento è capitato, è sincronico, è degno
di grande attenzione. 
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