L’ALTRO VOLTO
DELLA LUNA
di Davide Pisapia

A mio padre,
colui che mi prepara da sempre
ad affrontare la sfida più difficile: la vita.
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ALTER EGO

IL BISOGNO

Per scoprirsi bisogna guardarsi attraverso uno specchio. La sua immagine riflessa ci offre un nuovo
punto di vista della nostra stessa persona, ci mostra
l’altro volto della luna. L’Alter Ego è il lato introspettivo presente in ognuno di noi. Quello più prezioso e misterioso. Spingersi oltre la linea superficiale della razionalità quotidiana per dare libero sfogo
ad un richiamo incondizionato ed inarrestabile del
realizzare delle forme, condividendole. Da questo
fine ambizioso, nasce Alter Ego.

Nella vita tutto nasce da un bisogno ed il mio è
sempre stato quello di sentirmi felice ed in pace con
me stesso, con semplicità. Trovare lo specchio giusto nel quale rivedersi, quella linea di confine che ci
appaga. Non è sempre facile trovare se stessi, per
alcuni talvolta diventa impossibile per incapacità
personale, oppure, perchè subentrano impedimenti
esterni di natura economica, politica, sociale.
Io personalmente ho potuto e voluto seguire il mio
istinto, sapendo che c’era una via d’uscita che mi
avrebbe condotto a ciò che Ken Robinson chiama
“l’Elemento”. Infatti lo scrittore afferma che:
“Esiste un luogo in cui le cose che amiamo e quelle che
siamo bravi a fare si ritrovano insieme. Questo luogo
dell’anima si chiama l’Elemento. L’Elemento è il punto
d’incontro fra le attitudini naturali e le passioni personali. Quando le persone si trovano nel loro Elemento,
sono in connessione con qualcosa di fondamentale per
il loro senso di identità, per il loro scopo nella vita e
per il loro benessere. Essere nel proprio Elemento rivela
loro chi sono veramente e che cosa devono veramente
fare della loro vita.”
Dunque la chiave è avere già tutto chiaro nella testa, senza neanche essere consapevoli di fare la cosa
giusta o sbagliata, l’importante è testarsi e rischiare.
E’ vero, i tempi ci impongono di stare coi piedi per
terra, ma sognare non costa nulla, l’importante è
solo fare ciò che piace.
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DA UN FOGLIO DI CARTA

IL MATERIALE

La luce accecante della saldatura e le sue scintille in
grado di infilarsi nei vestiti, le scottature delle mani
per i guanti bucati dall’usura, la vernice colorata che
protegge l’anima del lavoro ed il rumore stridente
delle levigatrici che invece ne eliminano le sue imperfezioni, la stufetta elettrica che riscalda le gambe
gelate dal freddo pungente ed il caldo torrido che
complica anche le azioni più semplici, la malinconia
di un giorno di pioggia ed i silenzi che la musica tentava di coprire, l’incoraggiamento dei raggi riflessi
sui banconi in ferro ed il sussulto dei martelli che
ci battono sopra. Tanti, troppi, sarebbero i dettagli
da descrivere in questi anni trascorsi in officina tra
scelte, errori, creazioni, preoccupazioni e gioie, ma
dopo tutto, queste sculture finalmente vedono la
luce. Che sia un grande spettacolo.
Tutto è iniziato da un foglio di carta stropicciato, il
resto lo trovate qui.

Lo abbiamo riscaldato, tagliato, piegato, fuso, levigato e verniciato, il ferro è il filo conduttore delle
nostre realizzazioni. La sua anima però è fredda e
dunque difficile da plasmare secondo il proprio volere. Il nostro lavoro è stato semplicemente quello
di comprenderlo, esaltarlo secondo le nostre idee e
restituirgli il valore che si merita.
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C A P 1

LOVE IS
ALL
In un mondo di apparenze, falsità, indifferenze e
solitudine, c’è solo una cosa per cui vale sempre
la pena lottare: l’Amore.
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L’AMORE RAMIFICA
L’amore ramifica è un semplice elogio all’amore e
alle sue magnifiche conseguenze. Un sentimento profondo quanto struggente che tutti abbiamo
provato una o più volte nella vita, l’amore affascina
indistintamente tutti, da sempre, perché è l’unico sentimento, tanto semplice quanto misterioso,
che dalle incompiutezze ne trae perfezione, per
diventare eterno. L’opera dunque nasce col nobile
e coraggioso intento di materializzare l’immateriale. L’amore ramifica è una scultura “arteriosa” in
tondini di ferro di colore rosso a sezione crescente che simboleggia un cuore, o meglio la classica
forma folkloristica utilizzata per raffigurare il senso
di amore. Invito lo spettatore ad analizzare l’opera
dall’alto verso il basso, in modo da scorgere il senso
che si cela dietro queste linee.
Difatti, scomponendo l’opera, lo spazio destro e sinistro del cuore rappresentano l’amore “ramificato”
da due individui destinati ad unirsi. Si evince che en-

trambi disegnano una sequenza frastagliata di rami
atti a descrivere la crescita sentimentale che ognuno di essi ha condotto nel corso della sua esistenza.
Tanti rametti confluiscono verso più rami che si congiungono ad altre diramazioni ancora più grandi, la
cui risultante è un tronco che confluirà verso il fulcro. Ogni singolo ramo rappresenta un’esperienza
sentimentale-emozionale, reale o potenziale, che ci
ha condotto verso una ancora più intensa ed importante, sino a quella perfetta. Questo significa che
per ciascuno di noi, un singolo evento è un crocevia
di altri eventi, da cui ne scaturiranno altri ancora,
tali da formare una fitta rete che confluirà, secondo
tempistiche e modi differenti, verso una risultante
destinata ad unirsi a quella idealizzata e desiderata.
Difatti, la sfera al centro del cuore rappresenta il
fulcro d’unione di due esseri, la cui personalissima
ramificazione, si intrecciata all’altra per sempre,
generando un unico grande tronco attorciglia-

tondo di ferro smaltato
cm 200 x 200 x 215 h
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to, simbolo del loro percorso insieme. Si crea a
tal punto quell’amore vero e maturo che, in grado
solo di crescere e fortificarsi. Si evince così, che da
quest’unione sentimentale, si genereranno altre infinite diramazioni, rappresentate dalle radici che si
estendono ai piedi dell’opera. Un’ardita riflessione
di Paulo Coelho aiuta a capire l’alone di mistero che
si cela dietro la ramificazione sentimentale perfetta: “Non so esattamente cosa spinga due persone a
legarsi. Forse la sintonia, forse le risate, forse le parole.
Probabilmente l’incominciare a condividere qualcosa in
più, a parlare un pò di sé, a scoprire pian piano quel che
il cuore cela. Imparare a volersi bene, ad accettarsi per
i difetti, i pregi, per le arrabbiature e le battute. O forse
accade perché doveva accadere. Perché le anime son
destinate a trovarsi, prima o poi.” Dunque, tutti noi,
giorno dopo giorno, “ramifichiamo” inconsciamente
il nostro destino sentimentale. Tutto è innescato da
quella moltitudine di eventi, prestabiliti e acciden-

tali, che ci conducono verso quella metà perfetta
con cui diramare le radici frutto di un sentimento
semplice quanto unico come l’amore.

particolare di
l’amore ramifica
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H2EART
Heart e Earth. È forse un caso che l’una é l’anagramma dell’altra?
Due parole dai significati diversi ma così simili sul
piano letterale e metaforico. Da questa assonanza
è uscita fuori una realizzazione intuitiva nella forma:
H2eart. L’opera vuole idealizzare il lato bello di questa terra, quello che fa meno notizia. Se nell’animo
di tutte le persone prevalesse l’amore, oggi, la terra,
avrebbe sicuramente una “forma” migliore. La base
rappresenta la lancetta di una bussola, la cui direzione è sempre la stessa. È la visione dell’osservatore
a mutare, che a seconda della posizione assunta,
cambia i punti di vista esattamente come avviene
per quelli cardinali.

tondo di ferro smaltato
particolari in filo cotto
base in lamina di ferro
cm 200 x 120 x 220 h
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CUORE A PEZZI
tondo di ferro smaltato
cm 130 x 50 x 185 h
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TIRA E MOLLA
filo cotto smaltato
in sospensione
cm 115 x 50 x 100 h
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LOVERYNTH
L’amore é fatto di percorsi che spesso si rivelano dei
vicoli ciechi, proprio come in un labirinto. Non sai
mai se la direzione presa é quella giusta ma dentro
di te sei consapevole che esiste, basta solo trovarla.
L’amore é cosí: complicato, pauroso, fuorviante, ingannevole, eppure non possiamo farne a meno. Infatti, quando imbocchi la strada giusta ti ricongiungi
con la tua metá che, dall’altra parte del percorso,
c’è sempre stata. Ed ora non resta che specchiarsi.

listelli di legno
su compensato
particolari tondo di ferro
cm 200 x 120 x 220 h
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C A P 2

SIMBOLISMI
Un’opera d’arte richiede tante ore per essere
realizzata e pochi minuti per essere esaminata.
Un artista ambisce a trattenere il proprio
osservatore per un tempo infinito dinanzi a ciò
che ha fatto.
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ARC DE LA VIE
Il DNA nel panorama scientifico identifica le molecole che sono indispensabili al funzionamento degli
organismi viventi. In poche parole il DNA è vita; è
una componente imprescindibile della nostra stessa
esistenza. Esso è raffigurato in modo giocoso; ogni
entità dell’opera assume un colore che va a coincidere con un avvenimento significativo del soggetto.
Rappresenta l’elemento dinamico e morbido della
vita, in continua evoluzione e movimento.
L’insieme di tali molecole è poi posto, come sospeso, al centro di un arco, dalla figura squadrata e rigida che configura una visione statica della realtà delle
cose: la fragilità dell’uomo dinanzi all’ignoto inteso
come passaggio dalla vita alla morte; passaggio che
attraverso gli specchi che lo contornano riflette tutta la nostra esistenza ormai trascorsa.
Ecco perché bisogna godere dei momenti e delle
occasioni che ci si presentano: “Carpe diem” diceva
Orazio. Cogli l’attimo.

tondo di ferro smaltato
base e struttura
in lamina di ferro
particolari in
polimetilmetacrilato
cm 150 x 150 x 250 h
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FRAMMENTI DI TEMPO
”La cosa più preziosa che puoi ricevere da una persona
a cui tieni è il suo tempo. Non sono le parole, non sono
i fiori, i regali. E’ il tempo. Perché quello non torna indietro, e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa
se è stata un’ora o una vita.”
David Grossman scrittore e saggista israeliano.
La vita di ognuno di noi si compone di tanti frammenti positivi e negativi che ci segnano profondamente durante il nostro percorso e si riflettono sulla
nostra persona come degli specchi. Ognuno di questi frammenti rappresenta un evento che nella sua
unicità va a caratterizzare e a differenziare la personalità degli individui, lasciando in essi una traccia
indelebile.

tondo di ferro smaltato
particolari in
polimetilmetacrilato
cm 85 x 85 x 200 h
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RUBIK NELLA VITA
Quest’opera incarna, attraverso le forme e i colori
del famoso cubo di Rubik, alcuni dei tanti fattori che
insistono nella vita di una persona per garantirne
un’esistenza serena. La concatenazione dei sei colori
del “cubo magico”, rappresenta, in un certo senso,
la simultaneità degli elementi che contraddistinguono la vita. La ricchezza, la saggezza, la fortuna, il
gusto, le leggerezza e il tenersi giovani, ad esempio,
sono solo alcuni dei tanti fattori che quotidianamente ci troviamo a vivere, anche inconsciamente.
L’errore più grande è pensare che tali elementi, essendo molto diversi tra loro, non abbiano alcun tipo
di legame. L’opera, con un semplice colpo d’occhio,
vuole dimostrare proprio questo, come i fattori, che
caratterizzano la vita, siano strettamente concatenati da un’unica risultante comune.

tondo di ferro smaltato
base in lamina di ferro
vari materiali
cm 47 x 47 x 115 h
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Rosso: La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Chi di noi non pretende che nella sua vita
ci sia un po’ di sana fortuna? Poi ad un napoletano si
aggiunge anche la scaramanzia e dunque, un simbolo come il corno, si rivela perfetto.
Verde: I soldi non fanno la felicità, ma averli nelle
giusta misura, di sicuro non fa male! La ricchezza
per quanto possa avere una rappresentazione venale, è necessaria per il progresso umano, poi certo,
c’è la ricchezza di spirito, ma quella di sicuro non si
acquista coi Dollari.
Giallo: Il gusto è sicuramente un fattore necessario
per osservare, creare e giudicare tutto ciò che ci circonda, dalle cose materiali a quelle immateriali. Per
cui, senza il gusto fisico e metafisico, non riusciremmo ad apprezzare l’immensità dell’universo, quanto
un semplice piatto di pasta.
Arancio: Mi piace pensare che il fascino sia quella
cosa che distingue una manufatto Made in Italy da

uno Made in China, e poi lo sapevate che le rose
arancioni incarnano proprio questo? Ora lo sapete.
Bianco: La vita, per quanto possa essere complicata,
va sicuramente affrontata con leggerezza. Dunque
una piuma, riesce sicuramente a descrivere quel
senso di benessere mentale che si raggiunge quando
si vive con tante zavorre in meno.
Blu: Chi di voi non si è sentito per un momento la
persona più felice del mondo quando giocava da piccolo coi famosi Lego? Seppur, nei tempi più recenti siano stati sostituiti dai giochi elettronici, questi
mattoncini incarnano perfettamente la capacità di
tenersi giovani nel corpo e nella mente. Chi riesce a
vedere nei pezzi di Lego, solo un gioco per bambini,
può considerarsi un adulto noioso.

particolare di
Rubik nella vita
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INFINITY
Mi sono fermato per un momento a pensare quali
parole riecheggiano nella vita delle persone. Parole che nei secoli mutano nella forma ma non nella
sostanza, il cui peso e importanza si cristallizzano
all’infinito.

tondo di ferro smaltato
particolari in filo cotto
rivestimento rafia
cm 220 x 110
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YIN YANG
Il bene ed il male coesistono nel mondo in un equilibrio perfetto, come due forze uguali e contrarie. Da
un lato il bianco, rappresentato dalle rose, le quali,
sviluppandosi in altezza, simboleggiano la rigogliositá e la fertilitá della terra; dall’altro il nero, che con il
letto di spine, al contrario, esplica tutta la sua aridità
e mancanza di materia e volumi. Ecco che la sofficità delle rose e l’acuminatezza delle spine, si combinano perfettamente nel rappresentare il profondo
significato dell’antico simbolo della filosofia cinese.

tondo di ferro smaltato
particolari in
filo spinato e rose
cm 150 Ø
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STEEL RAIN
Scoppiano oggi come ieri sempre nuove e sanguinose crisi e guerre civili, di religione e di potere.
Ecco abbattersi su di noi esseri umani la “Pioggia
di metallo” che simboleggia quello che sul campo
di battaglia è un caricatore di proiettili, dalle punte
acuminate perché in grado di ferire non solo la carne ma anche gli animi e la psiche delle sue vittime.
Tale pioggia si innalza verso l’alto formando un vortice, ossia una spirale che inevitabilmente coinvolge
e trascina con sé tutto ciò che incontra: militari, civili, donne, uomini, bambini, e con loro porta via la
materia che l’uomo crea, distrugge i luoghi che ha
vissuto, le opere che ha compiuto. L’essere umano
è in balìa di un gorgo che tutto trascina con sé e le
sue sorti sono determinate da chi, quel caricatore,
decide di azionarlo. Tuttavia, così come la pioggia di
metallo viene scagliata, così essa può essere cessata.

tondo di ferro smaltato
base in tubi di ferro
cm 45 Ø x 195 h
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OCTOPUS IDEA
tondo di ferro smaltato
particolari in
polimetilmetacrilato
e lamina di ferro
luce integrata
cm 115 Ø x 135 h
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C A P 3

NA’
CULTURE
Da autodidatta prima mi domandavo quale
potesse essere il confine tra l’arte ed un oggetto
bello, poi guardai ciò che stavo realizzando e
mi fece star bene al punto da non ricercarne la
risposta.
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VESUMIO!
tondo di ferro smaltato
cm 200 Ø x 240 h
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NAPULE È MILLE CULURE
Un omaggio ai mille colori di Napoli che l’amato
cantautore partenopeo Pino Daniele riusciva a tradurre in suoni.

tondo di ferro smaltato
particolari in
polimetilmetacrilato
e lamina di ferro
cm 150 x 90 x 60 h
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PULCINELLA
Napoli, Centro Antico.
Lei é invisibile agli occhi della societá, é povera, sordomuta e anziana. Il suo “vascio”, illuminato da una
piccola luce al neon, le fa anche da bottega e si trova
in Via San Gregorio Armeno. Tutti posso vederla e tutti
possono conoscerla.
Io stamattina ero lì e osservavo incuriosito i suoi bellissimi mazzi di fiori di carta colorata, che Lei mi invita
a vedere piú da vicino. Cosí entro nella sua bottega e
rimango stregato dalla semplicitá con cui le sue mani,
figlie fiere, eleganti ed umili del suo comunicare col
mondo, riuscivano ad esprimersi. Pochi suoi gesti per
ritirare tutta la produzione di rose e garofani.
28 Febbraio 2015

fiori di carta su
cornice in
lamina di ferro
cm 110 x 95 h
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CORNI NAPOLETANI
tondo di ferro smaltato
base in lamina di ferro
cm 27 x 27 x 160 h
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tondo di ferro smaltato
base in lamina di ferro
cm 27 x 27 x 180 h
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tondo di ferro smaltato
in sospensione
cm 49 x 49 x 180 h
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tondo di ferro smaltato
cm 28 Ø x 130 h
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C A P 4

ANIMALS
AND
HUMANS
Nei luoghi più deserti o nelle vie più buie della
madre Terra, ci sarà sempre un’opera d’arte dal
valore potenzialmente inestimabile”
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UNICORN
“Buongiorno, oggi è uno di quei giorni che partono buoni per caso, una piccola cosa ti mette di buon
umore e senti di poter spaccare il mondo. Mi è sempre
piaciuto il paragone con gli unicorni per un certo tipo
di artisti non esistono, ma esistono. Sono tra quelle
poche cose magiche rimaste, come alcuni bei detti di
una volta. E si, qualche volta, per caso, ti svegli felice
perché hai più voglia di prima, perché grazie al cielo
non sei riuscito a scendere mai a compromessi, non ti
sei mai piegato alla brutta musica, al talent, alla radio,
a una moda come un’altra, alle canzoni scritte senza
scriver niente. Storto o morto, dalle teste di cazzo sei
sempre riuscito a stare alla larga, più passa il tempo,
più fratelli ti ritrovi. Più storie ascolti, più cose vivi e
più cose scrivi e questa cosa non è mai cambiata. É
veramente un viaggio molto lungo e faticoso in questi
anni scegliere di fare gli artisti, tirate in mezzo la cabala, vendete l’anima al diavolo, non contate i km, non
fate caso al tempo, quella cosa che vi brucia dentro da

quando eravate ragazzini si chiama talento o ingenuità,
e in tutti i casi non c’è modo di scoprirlo prima di tutto
questo. Per cui, sicuramente sarete in equilibrio su un
filo per tutta la vita e non sempre ci saranno grandi
luci puntate su di voi, pensate che la musica italiana si
sta abbassando parecchio di livello, vediamo chi resiste
di più. Ci deve essere, di sicuro qualcosa di magico in
questo mondo e voglio farne parte, proprio come quei
cazzo di unicorni. Non perdete mai la voglia e l’entusiasmo, avete ragione voi.”
Davide Petrella – Voce de Le Strisce

tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
e filo cotto
cm 66 x 28 x 85 h
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DEER
tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
cm 50 x 58 x 85 h
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HORSE

BUFFALO SKULL

tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
cm 66 x 28 x 65 h

tondo di ferro smaltato
cm 75 x 17 x 72 h
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RHINO

LION

tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
cm 34 x 60 x 30 h

tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
cornice in legno
cm 40 x 55 x 64 h
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TUTANKHAMON
tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
cm 110 x 21 x 138 h
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HYPNOTIC SKULL
tondo di ferro smaltato
particolari in
lamina di ferro
e filo cotto
cm 75 x 20 x 105 h
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BIOGRAFIA
Sono Davide Pisapia, un ragazzo napoletano classe
‘88 che da circa tre anni realizza, insieme a dei mastri carpentieri, delle sculture in ferro. Il mio percorso nel mondo dell’arte inizia in un modo un po’
inconsueto poiché provengo da un lavoro nel settore industriale. Avevo 20 anni quando mi sono trovato proiettato in un contesto aziendale, nel quale
la razionalità richiesta sembrava mi avesse portato
ben lontano dalla possibilità di conoscere quel lato
della mia personalità carica di gusto e di fantasia.
Però talvolta la vita è piena di sorprese e ci da delle
opportunità anche nei momenti più impensati. Così,
nel pieno della crisi economica, per evadere un po’
dalla realtà quotidiana, realizzavo dei piccoli lavori in
ferro che cominciarono a scaturire in me un forte
interesse. Grazie all’estro e alla manualità che mi
appartengono, mi sono ritrovato a scoprire gradualmente il mondo dell’arte e del design, che giorno
dopo giorno, mi ha affascinato sempre più.
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Sentii il bisogno incontrastato di valorizzare quanto
iniziato, di trarne delle emozioni. Da quel momento, si innescò uno straordinario processo creativo
che, attraverso diversi stadi di maturità stilistica,
ha portato alla materializzazione di queste sculture,
simbolo di un lato del mio essere di cui ne ero completamente all’oscuro.
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alteregoartdesign@gmail.com
follow us

