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E dice che nemmeno la vita è mia 
DARIO PICARIELLO



La velocità di diffusione delle notizie e

l’iperconnessione dei new media ci

impongono di essere costantemente

aggiornati. La natura delle fonti di

comunicazione è ibrida, il reale e il virtuale

si affiancano, lottano fra di loro e si

fondono. Il concept di Emporio Centrale,

progetto curatoriale ideato da Giuseppe

Amedeo Arnesano e ospitato presso         

 La Redazione di Forme Uniche a Milano,

propone notizie, inchieste e

approfondimenti, selezionati da un curatore

e ripensati insieme a un artista, attraverso la

realizzazione di un progetto site-specific che

vive nella sua doppia natura sia fisica che

digitale.  In occasione della prima edizione

di Emporio Centrale abbiamo invitato

cinque curatori – Stefania Margiacchi,

Stefano Volpato, Federica Fiumelli,  

 Yuliya Say e Rosita Ronzini – che si

alterneranno nei prossimi mesi insieme agli

artisti da loro selezionati, con progetti che

indagheranno differenti media e modalità

espositive. 

Nel secondo episodio presentiamo il

progetto E dice che nemmeno la vita è mia di

Dario Picariello e a cura di Stefano

Volpato. L'argomento in questione pone

l'attenzione sull'azione storica e su quella

contemporanea delle popolazioni del Sud,

dei Sud, in un continuo confronto e scontro

di valori sociali, culturali e tradizionali che

affondano le loro origini nella diatriba della

questione meridionale. 

 

L’idea di emporio, che nasce come luogo

plurale di contaminazione tra più

personalità, idee, discipline e pratiche

espressive, pone in evidenza una serie di

connessioni umane, politiche, culturali,

artistiche, sociali e scientifiche con

caratteristiche sempre variabili.

L'operazione vuole avere un’attitudine

corale e una condizione post-mediale – il

concetto di medium, ormai esploso, si è

semplicemente ricongiunto alla realtà dei media,

cioè ai complessi strumenti tecnologici della

pubblicità, della comunicazione e

dell'informazione. (R. Krauss, Reinventare il

medium, cinque saggi sull'arte d'oggi).

Esaminare una tematica, documentare e

manifestare la propria identità vuol dire

compiere un atto di responsabilità,

confrontarsi e mettersi in discussione

equivale a un'azione politica, a un'esperienza

presente. 

Emporio Centrale indaga e racconta i

processi di ricerca e le metodologie avviate

dai curatori, in relazione alla

contemporaneità degli avvenimenti e in

dialogo ragionato con gli artisti proposti. 

 Ogni mostra sarà accompagnata da uno

spin-off progettuale che permetterà di fruire

in maniera visiva e teorica del percorso

preso in esame, per favorire il valore

trasversale dell’arte, in un'ottica di

riflessione e in continua evoluzione con

l'informazione e la comunicazione.

GIUSEPPE AMEDEO ARNESANO

EMPORIO CENTRALE

http://formeuniche.org/emporio-centrale/




E DICE CHE NEMMENO LA VITA È MIA 
 

MILANO, 15 GIUGNO- 15 LUGLIO 2021 
 

 D A R I O  P I C A R I E L L O
 

A  C U R A  D I  S T E F A N O  V O L P A T O
 

 
Signuri, 'u me patruni mi strapazza,
mi tratta cumu un cani di la via;
tuttu si piglia ccu la so manazza
La vita dice che mancu hedi mia

(Signore, il mio padrone mi
maltratta, mi tratta come un cane per
la via; si prende tutto quanto con la
sua manaccia dice che nemmeno la
vita è mia) 

Con queste parole si lamenta il
protagonista di una canzone
popolare, Lamento di un servo ad un
crocifisso, codificata nella Raccolta di
canti popolari siciliani del 1857 dal
filologo Lionardo Vigo. Lo stesso
testo è messo in musica, più di un
secolo dopo, da Domenico Modugno,
nel brano musicale del 1976 dal titolo
Malarazza. 
La spoliazione di ogni proprietà,
aspirazione o desiderio, fino alla
stessa vita, da parte del padrone è la
sintesi dello sfruttamento totale e
brutale, senza tempo, che caratterizza
il lavoro della terra e, in modo più
ampio, il rapporto tra Nord e Sud del
mondo.
Nell'Italia di oggi, esso assume
connotati noti in contesti che
perpetuano processi coloniali
plurisecolari, come è nel caso del
caporalato in agricoltura.
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Eppure nell’installazione di Dario
Picariello (C.5) Il lavoro nei campi,
nella quale questo tema è centrale,
la fatica, il sudore, la crudezza del
lavoro sono sistematicamente
sottratti alla visione.
Questo lavoro fa parte della serie
dei Cicli, avviata dall’artista nel
2020, che prende spunto dalle
tradizioni dei canti popolari
meridionali e arbëreshë. Si tratta di
interventi installativi che
mescolano materiali e tecniche
diverse, poi messi in mostra grazie
all’impiego di attrezzatura del
backstage fotografico come
ombrelli o stativi. 
Al cuore, coerentemente con il
percorso di Picariello, sono le
immagini fotografiche: queste
vengono prelevate dal passato,
modificate digitalmente, trasferite
con acidi su tessuti oppure
stampate su carta blueback, ridotte
a striscioline per poi essere
ricamate in parole, secondo pattern
decorativi di abiti cerimoniali o
vegetazione.

 



Ciascun ciclo sviluppa, a partire da
alcuni versi selezionati dai canti
popolari, elementi di una più ampia
narrazione su temi universali, che
collassa le dimensioni del presente e
del passato. I Cicli riprendono infatti
i grandi temi dell’esistenza umana,
che caratterizzano la scansione dei
canzonieri vernacolari - dal lavoro
all’amore, inteso come fatto e
convenzione sociale, sin all’infanzia
e alla morte.
In (C.5), ad esempio, le immagini
dell’attualità che documentano
condizioni di lavoro drammatiche
sono tagliate a strisce sottili e
ricamate a formare un verso tratto
da Padrone mio, un canto popolare
pugliese. Ancora una volta, è un
bracciante a dare voce: quando sbajo
damme li botte, vojo la morte, nun
me caccià (“Quando sbaglio dammi
le botte, fammi morire, ma non
licenziarmi”). La scritta segue le linee
di un tradizionale abito della
domenica, il cui pattern è stampato
su tessuto. Le stesse figure al lavoro
sono ricamate allo stesso modo delle
scritte: corpi di ieri si intrecciano ai
corpi di oggi, fasci di dolore e
desiderio.
In occasione del secondo capitolo di
Emporio Centrale, Picariello
presenta due lavori che continuano
la serie dei Cicli, prendendo spunto
da ulteriori topoi del repertorio dei
canti tradizionali - in questo caso i
riti nuziali con l’opera (C.3) Non
voglio cantare le mie pene al sole e
l’infanzia, con la nuova produzione
(C.1) Ninnanannaninnanonna. 
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Anche in questo caso nella pratica
dell’artista, la cui ricerca parte da una
formazione fotografica per unirsi a
un approccio antropologico, si
conferma l’interesse per il “basso”, il
materiale e il corporeo in contesti
vernacolari. Tuttavia appare
altrettanto evidente come alla
durezza, alla drammaticità, alla
ferocia disperata di cui si fanno
carico i soggetti e i versi
pazientemente ricamati dall’artista
sul tessuto non corrisponda la
piacevolezza decorativa, la
compostezza da mise en place del
giorno di festa cui le immagini
giungono dopo una elaborata
metamorfosi.
Le immagini ci mettono in contatto
con un passato che non c’è più e
questo implica delle conseguenze per
le nostre capacità empatiche. Esse
dominano il nostro rapporto con la
cronaca: percepiamo la presenza
degli altri e la concretezza del loro
dolore o, piuttosto, la netta
separazione tra il qui e ora del corpo
e la sua rappresentazione che
potenzia la rimozione? É una
domanda che accomuna questi lavori
di Picariello e il luogo, del tutto
particolare, che in questa occasione li
ospita: la redazione di un giornale.



“La vittima è l’eroe del nostro
tempo”, scrive Daniele Giglioli in
Critica della vittima (2014): “essere
vittime garantisce riconoscimento,
identità e diritto [...] La vittima non
ha fatto, le è stato fatto; non agisce,
ma patisce”. Sottraendo per restituire
in forme nuove, Picariello contesta
l’ipotesi di un’identità cristallizzata
prodotta da un paradigma vittimario,
sia esso inclusivo e accogliente
oppure fobico e razzializzante, che
priva dello status di soggetti attivi,
desideranti, politici.
I Cicli ambiscono a reintegrare il
principio fondamentalmente positivo
di una corporeità “bassa” e popolare
in una modernità sanitizzata,
recuperando i piaceri visivi e
materici, abbracciando tutte le
precarietà e contraddizioni. Identità e
corporeità sono invece luoghi
sfuggenti e transitori, non possono
essere colti da un unico sguardo, ma
possono forse essere pazientemente
ricuciti e tenuti insieme in forme
ibride, morbide e non definitive. I
tessuti, i versi, le immagini, i supporti
assemblati da Picariello mettono in
scena questo tentativo di
ricostruzione, frammentaria e lirica:
affondano le radici in un passato
senza tempo, per parlare al nostro
presente.

EMPORIO CENTRALE

Didascalie dei lavori in mostra
 

(C3) Non voglio dire le mie pene al sole, 2020
9 pz. 35 x 50 cm cad.

stampa fotografica a contatto su carta.
 

(C1) Ninnanannaninnanonna, 2021
dimensioni ambientali

stampa fotografica a contatto su seta e raso,
blueback, stativi fotografici

 











Stefano Volpato (Treviso, 1988) è
curatore indipendente e co-fondatore
di CampoBase, vive a Treviso.
Laureato in Arti Visive all’Università di
Bologna, nel 2018-2019 frequenta
CAMPO, corso per curatori di
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
a Torino. Nel 2020 è stato in residenza
presso Unidee/Cittadellarte a Biella e
Piattaforma Lago a Lago (TV). Ha
collaborato nella curatela di progetti
espositivi, residenze e public program
con istituzioni quali Artissima e
Barriera a Torino, V-A-C a Venezia,
Fondazione Elpis a Milano, Università
di Padova e MAC - studi d’artista a
Padova, TRA/Casa Robegan a Treviso.
Come membro del collettivo
curatoriale CampoBase, nel 2019 co-
cura il festival House of Displacement
a Torino, la cui ricerca è proseguita nel
2020 in residenza presso Hangar a
Barcellona; nel 2021 insieme a Daniele
Costa presenta il progetto video-
installativo What Do You Sea?,
vincitore dell’open call VSA 2020 in
collaborazione con il Touring Club
Italiano.

Dario Picariello (1991, Avellino) è
artista visivo, vive a Milano. Ha
conseguito il Master in
Photography and Visual Design
presso NABA – Milano e la laurea
in Arti Visive presso l’Accademia di
Belle Arti di Urbino. La sua pratica
artistica mescola fotografia,
installazione e interventi scultorei
quali il ricamo; la ricerca prende
spunto dall'interesse per il corporeo
e le tradizioni popolari, indagando
il rapporto tra un'identità
costantemente in transito e la sua
possibile rappresentazione. Tra le
mostre personali, A Fuoco
Continuo (2018), a cura di Stefano
Volpato, TRA, Treviso; Officine
dell’Umbria (2017), a cura di
Maurizio Coccia, Palazzo Lucarini
Contemporary, Trevi; Mascarata
(2016), testo critico di Eugenio
Viola, Casa Raffaello, Urbino. Tra le
collettive più recenti, Innesti21
(2021), a cura di Luigi Codemo,
Villa Clerici, GASC, Milano; Premio
Francesco Fabbri (2021), a cura di
Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve
di Solingo (TV); Scusate il disturbo
(2019), a cura di Sabino Maria
Frassà, PAC, Milano; La città del
sole (2018), a cura di Giacinto Di
Pietrantonio, Bocs Art, Cosenza;
You Can Do It and You Must Do It
(2018), a cura di Laura Petrillo, Villa
delle Rose, Bologna e Here3 (2018),
a cura di Marco Colombo,
Cavallerizza Reale, Torino.
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