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RIFLESSIONI 
ALLO 
SPECCHIO

L’evento, nato e fortemente voluto da ragazzi 
operanti nelle cooperative per l’accoglienza degli 
immigrati di Isernia e Frosolone, con l’intervento 
organizzativo dell’associazione culturale di 

Isernia SM’ART - l’arte sm! intende dedicare un mese 
all’incontro e all’integrazione. In un periodo difficile di 
grandi flussi migratori incontrollati, la nostra società ha 
visto arrivare in Italia, nello specifico, migliaia di persone 
fuggite da diverse situazioni umane, economiche e 
politiche. Quest’accoglienza di massa, però, ha diviso 
l’opinione pubblica e la politica stessa generando un 
malcontento e una diffidenza nei confronti di questa 
gente che cerca vie di salvezza. La tendenza, purtroppo 
per molti, prende la via della distanza e della diffidenza 
lasciando, secondo me, una scia di interrogativi che 
meriterebbero risposta. Ora, è in quest’ottica che si 
inserisce l’intero progetto, articolato in diverse fasi e 
declinato in vari aspetti: mostra fotografica, installazioni, 
proiezioni e sonoro con incontri educativi e performativi 
racchiudono tutto ciò che questi giovani “stranieri” 
rappresentano, sentono ed hanno imparato assistiti 
dai volontari e da chi ha voluto constatare di persona 
quanta diffidenza realmente meritassero o meno. 
È sconvolgente come nel XXI secolo la società sia 
ancora così impreparata al “diverso” e come la storia 
dell’antropologia umana in parte sia stata fallimentare 
come fenomeno di comprensione globale. Tutti 
discendiamo dalla famosa “Lucy”, di origine africane, ma 
ancora oggi ci riteniamo non solo diversi, ma addirittura 
superiori. Ciò che mi infastidisce, in tutta onestà, è 
una presunta sensibilità e orrore di fronte a fenomeni 
del passato come il nazismo, la strage degli armeni, 
le persecuzioni in Sud Africa che, improvvisamente, 
si sciolgono come neve al sole davanti alle ondate 
migratorie. È facile dispiacersi e commemorare defunti e 
situazioni distanti fra noi, sia nel tempo che nello spazio 

per poi aggredire e diventare insofferenti quando la 
situazione ci tocca da vicino. La società odierna vive di 
altre tragedie e difficoltà ma noi, purtroppo, non siamo 
preparati ad affrontarle.
Detto questo come doveroso preambolo, non è tuttavia 
questa la sede per inoltrarmi in determinate questioni che 
dovrebbero essere affrontate in altre occasioni e luoghi - 
l’evento che è stato organizzato vuole abbattere questo 
muro di intolleranza che, poco a poco e subdolamente, 
ha condizionato molti di noi.
Sandro Di Camillo espone una serie di scatti 
fotografici che raccontano attraverso luoghi e volti una 
serie di sensazioni e che si trasformano in metafora della 
realtà. I protagonisti sono uomini, donne e bambini che 
sono arrivati in Italia alla fine di una serie di peripezie 
e, sempre in Italia hanno trovato un primo ostacolo. 
Un ostacolo geografico e politico. Gli scatti fermano 
lo scorrere del tempo, un’aria metafisica avvolge volti, 
corpi ed oggetti, gli sguardi si “incastrano” con i nostri 
cercando di dirci qualcosa. Il messaggio è cruciale nel 
lavoro di Di Camillo; il fotografo non cerca scenari da 
copertina o foto sensazionali o drammatiche, ma punta 
sulla semplicità delle piccole cose. L’abbraccio ad un 
albero è metafora della ricerca delle proprie radici, la 
volontà di non dimenticare mai da dove si viene seppur 
costretti a cambiare radicalmente la propria esistenza. 
Il viaggio è il leitmotiv di molti scatti, l’auto, la valigia, 
il mare sono i simboli di tragitti, di viaggio e di vita che 
segnano ognuna di queste persone che, poco alla volta, 
si trasformano in coraggiosi racconti che permettono di 
vedere al di là della diffidenza. Ciò che vuole mostrare 
il fotografo è la loro assoluta e disarmante normalità, le 
loro aspirazioni, il legame con la famiglia, la necessità di 
migrare per non morire di fame o per non saltare in aria 
con le bombe. Parliamo di persone che, al di là di essere 
buone o cattive, hanno avuto la sfortuna di nascere in 
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aree del mondo difficili, segnate dalla povertà o dalla 
guerra. Una povertà in parte anche causata dal mondo 
industrializzato, da quei paesi ricchi incuranti dei danni 
catastrofici che sono stati capaci di creare.
Questi volti narrano speranze, gioie e dolori, voglia di 
riscatto e, soprattutto, coraggio. Prima di giudicare 
bisognerebbe capire e per capire bisogna essere 
predisposti a farlo. Il pregiudizio o l’analfabetismo 
funzionale sono il cancro della società moderna che 
ha creato parametri di giudizio impropri, nel quale sono 
cadute tantissime persone e tante altre continuano a 
farlo.
Antonio Pallotta ha aderito a questo progetto 
condiviso creando due installazioni che chiedono al 
fruitore di riflettere e considerare questi temi secondo la 
chiave di lettura a lui cara dell’ “interazione”. La prima 
opera dal titolo “my height” è un metro, una scala di 
valori che non tiene conto però delle qualità materiali o 
fisionomiche come altezza, peso, paese di provenienza  
e i quali diventano quasi una forma di neoghettizzazione, 
ma invita a valutare le qualità morali di una persona. 
Non è importante ciò che si possiede ma quello che si 
è. Dovremmo imparare a guardare oltre la fisicità e la 
superficie sforzandoci di capire cosa ci sia oltre poiché 
tutti abbiamo un “oltre”, un’intimità e una sfera emotiva 
che ci rendono esemplari unici. L’altra opera, anch’essa 
pensata appositamente per l’evento, si chiama “inte(g)
razione” o “Urcodice” ed è la rappresentazione di come 
l’invocazione alla integrazione sociale e multirazziale, 
verso la quale ineluttabilmente procediamo, sia 
necessariamente da intendere come interazione con 
uno stato di cose preordinate, un sistema. La ricerca 
di Pallotta è popolata da forme primarie: il cerchio, il 
quadrato, il triangolo, che ne scrivono il vocabolario di 
segni elementari, da usare quindi per relazionarsi con 
il sistema sociale in cui ognuno di noi vive, e in cui 

tutti noi ci troveremmo se costretti a cambiare paese, 
e a ricominciare dalle cose semplici e immediatamente 
intellegibili. Riadattate per l’occasione e presenti in 
mostra saranno pure le opere Boing Boing, Simplex 
e Digit, di cui lo stesso Pallotta ci fornisce una lettura 
singolare nelle pagine a seguire. 
In conclusione, l’evento promosso e reso possibile dalla 
sinergia di diverse associazioni operanti sul territorio per 
la promozione culturale e sociale, auspica ad un incontro 
significativo con la realtà locale, ad un momento di 
interculturalità dove il diverso non sia visto come negativo 
ma come un ulteriore faccia della stessa medaglia.

Gioia Cativa
 Storico e Critico d’Arte
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Gioia Cativa, critico e storico dell’arte, è laureata con 
lode in Storia dell’Arte presso la Sapienza di Roma, ha 
un master in Didattica museale presso la facoltà di Roma 
Tre. Ha prestato servizio presso la sezione didattica del 
Polo Museale Romano ed ha collaborato a dei progetti 
didattici presso le scuole elementari di Isernia. È critico 
d’arte dell’associazione socio- culturale SM’ART- l’arte 
sm! di Isernia, per la quale ha curato tutti gli eventi 
tra le quali le sei edizioni del premio P.A.C.I. (Premio 
Auditorium Città d’Isernia), “Discronie archetipe”, 
personale dell’artista Mina Cappussi presso il MIBAC, 
e ha curato il “Premio Internazionale creatività negli Iblei 
2018” in collaborazione con l’Accademia Internazionale 
Città di Roma. Collabora con alcune testate giornalistiche 
online nazionali.  Per il Gruppo Editoriale l’Espresso ha 
curato la parte critica del libro “La mia pittura” di Rino 
Capone (2016) . Nel 2017 ha curato la ricerca storico-
critica del romanzo “Il critico e le modelle – il romanzo 
dell’arte nella voce delle sue protagoniste” di Giorgio 
Grasso ed edito da Fondazione Arte Contemporanea, 
con la quale collabora. Inoltre all’interno del Padiglione 

Armenia alla Biennale di Venezia 2017 ha curato in 
collaborazione con Giorgio Grasso la mostra “Padiglione 
Molise Venezia 2017 incontra Miro Persolja. Lo stato 
dell’arte ai tempi del 57^ Biennale di Venezia” e ha 
collaborato alla conferenza “L’esoterismo di Leonardo e 
la simbologia del cenacolo” a cura di Giorgio Grasso e 
Fabio Cognetta, Milano 2018.
Scrive sul blog personale  gioiadellarte.wordpress.com.
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L’ACCOGLIENZA 
MOLTEPLICE

Io appartengo all’unica razza che conosco, 
quella umana.

(Albert Einstein)

L’evento socio-culturale d i s I N T E G [  g ] R A Z I O N I 
nasce come una mnemosyne, una sorta di atlan-
te della memoria, di due durissimi anni di lavoro 
con la cooperativa “Il Geco”. L’obiettivo è dimo-

strare, nel principio di trasparenza, ciò che è possibile 
fare attraverso una progettualità coerente e duratura con 
coloro che fuggono da paesi difficili cercando fortuna al-
trove. Una summa che dimostra come la determinazione 
e la cooperazione solidale possono raggiungere obiettivi 
importanti. In due anni di vita “Il Geco” testimonia un’im-
portante esperienza di quanto le buone pratiche di acco-
glienza e di condivisione possano essere determinanti 
per lo sviluppo di un territorio e della sua comunità.
Spesso, dimentichiamo che siamo stati un popolo di mi-
granti, accolti con molte diffidenze oltreoceano. Indub-
biamente molti obietteranno a quest’affermazione, so-
stenendo che i presupposti erano ben diversi, ma quello 
che non si riesce a fare, in Italia così come in Europa, è 
riuscire a contestualizzare il fenomeno migratorio e com-
prendere il potenziale di tanta umanità. Generalizzare è 
molto semplice, complice una cattiva informazione e un 
analfabetismo funzionale dilagante e pertanto è difficile 
comprendere come, nel nuovo millennio, non si possa 
più parlare di flussi migratori, ma di un vero e proprio 
esodo di massa dall’Africa e dall’Asia. In realtà, credo 
sarebbe opportuno puntualizzare che ogni area geogra-
fica del globo terrestre sta vivendo questo momento sto-
rico. Dal Sud America al Nord America, dall’Africa all’Eu-
ropa, dall’Asia fino all’Oceania, dove solo una posizione 
geografica particolare attutisce il fenomeno. Viviamo una 
società nomade, una nuova forma di nomadismo figlia 
di guerre e di sfruttamento di territori. Dittature, guerre, 

intolleranze non sono scomparse ma continuano a per-
sistere in modo sempre più violento. Partendo da queste 
e da una serie di altre considerazioni nel 2016 nasce Il 
Geco, cooperativa sociale che ha per scopo l’interesse 
generale della comunità, il perseguimento della promo-
zione umana e l’integrazione sociale dei cittadini e di co-
loro che arrivano da altre parti del mondo. Il Geco è nato 
grazie all’unione di un gruppo di persone che conoscono 
bene il territorio molisano, provenienti dall’associazioni-
smo e dal volontariato ed è stato strutturato per promuo-
vere una serie di progetti di inclusione che pongono al 
centro la persona ed i suoi bisogni, al di là della razza, 
stato o ragione sociale.  Si dà priorità a coloro che ven-
gono nel nostro paese da altre realtà difficile, di cui alcu-
ne anche solo difficili da immaginare.
Attraverso le buone pratiche si è costruita una comunità 
virtuosa che opera e lavora in Molise a favore degli ulti-
mi, di chi non ha voce, una comunità operosa e diffusa 
che oggi comprende tante e tanti uomini che cooperano 
all’interno di un progetto nato dall’esigenza di creare fu-
turo.
Grazie al progetto di accoglienza dei richiedenti asilo e 
dei rifugiati, si sono potute sviluppare tutta una serie di 
attività volte all’accoglienza di giovani migranti e di fa-
miglie, con l’inserimento di giovani professionisti, fasce 
deboli e persone diversamente abili e da reinserire ed 
è stato possibile creare le migliori condizioni di sviluppo 
sia locale che sociale che punta alla crescita del territorio 
e al sostegno di progetti a tutela dell’ambiente, all’aiuto 
nei confronti delle fasce deboli, delle minoranze e per 
una riqualificazione sia umana che materiale di questa 
stratificata realtà sociale. Il lavoro non è solo per gli ospiti 
della cooperativa, ma è anche rivolto alla comunità loca-
le, affinché possa comprendere il fenomeno e avvicinar-
si anziché rifuggirlo. 
Tutto ciò ha permesso anche l’inserimento di tutta una 
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serie di figure professionali che offrono una serie di ser-
vizi per migliorare la condizione degli ospiti e si è svilup-
pato attorno all’accoglienza un indotto economico che 
si riversa sul territorio con risvolti positivi. Sono diverse 
le aree di intervento che vengono messe a disposizione 
con lo scopo di creare una prospettiva concreta a coloro 
che da noi hanno cercato un’accoglienza. La divisione 
delle responsabilità ha reso possibile un lavoro serio e 
ben strutturato, nel quale ognuno ha un ruolo fondamen-
tale. L’interesse, pertanto mira a risollevare la situazione 
economico sociale utilizzando solo fonti che arrivano dal 
suddetto territorio.
In conclusione, la nostra cooperativa ha tre punti di for-
za: l’accoglienza e l’inserimento dei migranti, la forza 
derivata dagli operatori che giornalmente si prodigano 
per il suo corretto funzionamento sulla base di una to-
tale trasparenza e in ultimo, ma non meno importante, 
l’utilizzo delle risorse del territorio con l’obiettivo di un 
processo circolare che migliori la situazione locale e re-
gionale e produca maggiore coesione sociale, più futuro 
e benessere per tutte e tutti.

Sara Ferri 
Socio Fondatrice de “Il Geco”

Sara Ferri, insieme alla sorella Barbara, è fra i soci 
fondatori  de “Il GECO”, la Cooperativa Sociale molisana 
con la quale gestisce in modo virtuoso  il delicato quanto 
potenziale fenomeno dell’Ospitalità, riuscendo a trasfor-
marla in opportunità reale per il territorio di riferimento. 
Attivista dei diritti della persona, mediatrice culturale, si 
occupa di progettazione, cooperazione e buone pratiche 
di condivisione in rete. Da sempre impegnata nel sociale 
e sensibile alla promozione delle iniziative culturali con-
tribuisce con entusiasmo e trasporto al potenziamento 
del palinsesto socio-culturale di Isernia, città dove vive 
e lavora.
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UN
DESIDERIO 
DI 
INTEGRAZIONE

Sin da piccolo ha vissuto e conosciuto il settore 
commerciale, specializzandosi in varie aree. In 
seguito ha consolidato la sua esperienza pro-
fessionale lavorando con importanti aziende 

del settore informatico come IBM, Fujitsu, Acer, TomTom, 
sia in Italia che all’estero. Oltre un curriculum nel set-
tore commerciale, vanta una notevole partecipazione a 
eventi cinematografici ed eventi notturni per ShowTime 
Spain. 

Per questo evento si è occupato di tutto ciò che riguarda 
la realizzazione dei video e del backstage fotografico, 
degli aspetti logistici, della comunicazione con la coope-
rativa Il Geco, del rapporto con i ragazzi protagonisti del 
progetto e dell’allestimento fotografico.

Questo progetto comincia con delle  semplici azioni di vo-
lontariato, per una migliore integrazione e che nel tempo 
si sono trasformate in azioni di interazione, terminando 
inevitabilmente in amicizia, voglia di conoscersi mag-
giormente, sapere cosa succede fuori dai nostri confini 
territoriali. Conoscere la realtà degli immigrati, non pas-
sivamente davanti a uno schermo, ma attraverso i loro 
occhi e la loro voce, scoprendo che ragazze e ragazzi, 
sono stati sfruttati, usati, venduti come oggetti. Ancora 
oggi  stupisce la loro forza di sorridere e di vedere la vita 
come opportunità e non soltanto come un castigo!
Con il passare del tempo era inevitabile e necessario 
raccontare le loro storie terribili e a volte incredibili, come 
se appartenessero a 1000 anni fa, ed invece a soli 1000 
km da noi. Questo progetto, cominciato a gennaio 2018, 
cerca di raccontare, riflettere e spingere lo spettatore ad 
avere un secondo punto di vista, il punto di vista dei di-
retti interessati. In questa mostra ci sarà la possibilità di 
scoprire maggiormente alcune delle persone che hanno 
affrontato questa odissea. Conoscerli non solo attraver-

so la fotografia, ma anche attraverso interviste video, il 
racconto di alcuni loro aneddoti, ma anche la possibilità 
di interagire direttamente con questi ragazzi. È possibile, 
quindi, scoprire aspetti o vicende che segneranno la vita 
dello spettatore, come hanno segnato la mia in modo 
indelebile. 

Roberto Mezzanotte
Codirettore Artistico
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“VIA RUPTA”
ROTTA

Le immagini ripercorrono frammenti di un viaggio 
sconnesso, a tratti schizofrenico, lontano dalle 
logiche note al viaggiatore inteso nel senso clas-
sico.

L’unicità di questo cammino è ascrivibile alla modernità 
che genera nel concepire la direzione, portando in sé 
il seme della rottura con gli stilemi fondamentali della 
cultura di viaggio, così come sono rappresentati nella 
nostra tradizione culturale eurocentrica. Ogni criterio è 
implacabilmente stravolto in un procedere dalla rotta “ra-
refatta” e “intracciabile”.
È così che l’insidia del mare, metafora del viaggio, si 
dirama tra attore e spettatore costringendo il primo a 
sopravvivere, il secondo a guardare con nuovo sguar-
do. Stiamo parlando di un viaggio indispensabile, non 
voluto e non scelto, con una destinazione che ha più 
i tratti mitopoietici di un rituale religioso primitivo, che 
non quelli di una meta da raggiungere nel ventunesimo 
secolo.  L’accezione più antica della parola rotta era in 
latino “via rupta”, ossia strada sottratta al bosco tramite 
rottura delle piante; successivamente la rotta divenne 
traiettoria navale.  Anche qui il cammino è una “via rup-
ta”, il ruolo del bosco è passato nel frattempo alla morte, 
e il viaggiatore disegna la sua rotta nell’atto di sottrarvisi. 
Un viaggio unico, moderno, la cui unica direzione è il 
cammino mentre lo si fa, generando una “via rupta” che 
su nessuna cartina si potrebbe disegnare.

Sandro Di Camillo
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Sandro Di Camillo (n.1976) è un fotografo Italiano 
attento alle sperimentazioni ed alle possibilità espressive 
del linguaggio fotografico non come mezzo meramente 
descrittivo, ma come strumento creativo. Studia presso 
l’Accademia Di Belle Arti di Roma (1999-2004), nel 2007 
si diploma presso l’Istituto Superiore di Fotografia e 
Comunicazione Integrata di Roma.
Ha partecipato a varie mostre e le sue opere fotografie 
sono state riconosciute in vari premi. Vincitore ex-equo 
di Fotoesordio 2006, il suo lavoro viene esposto all’Aula 
Pietro Gismondi dell’Università di Tor Vergata e alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Vince un 
bando di concorso indetto dal Goethe-Institut di Roma 
e rappresenta l’Italia in Europa ,all’interno del progetto 
Ulisse, con l’opera multimediale Heimat.
Nel 2007 e nel 2008 partecipa a Fotografia - Festival 
Internazionale di Roma con due mostre collettive La 
città continua (di cui è anche curatore) e la finestra di 
fronte. È finalista nella sezione di fotografia al Premio 
Celeste nel 2008, il suo lavoro viene esposto Fabbrica 
Borroni, Bollate Milano. Nel 2009 è finalista al Premio 
Terna, con l’opera fotografia “STRUTTURA”. Sempre nel 
2009 è finalista al premio G. Tabò, il suo lavoro “Berlin 
Babylon” viene esposto presso all’Istituto Superiore 
Antincendi (I.S.A.) Roma. Nel 2014 è vincitore del 
concorso fotografico indetto da “Il Mitte”. Sempre nel 
2014 è vincitore di Off Site Art: un progetto d’arte pubblica 
dedicato a L’Aquila. Nel 2018 è vincitore del concorso 
fotografico URBANPHOTO nella sezione portfolio con il 
progetto VIA RUPTA. Dal 2008 è impegnato da progetti 
molto personali e commissioni editoriali.
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LA 
GIUSTA 
MISURA

Dike che presiede le leggi della città è riflesso della giustizia cosmica, della giusta 
proporzione delle parti del Tutto, che dunque è armonia perciò bellezza (kosmióteta). 
“Questo cosmo, che è il medesimo per tutti, non lo fece nessuno degli dèi né degli 
uomini, ma sempre era, è, e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne 

secondo giusta misura». [Parmenide]. Da questa visione cosmica non poteva nascere alcun 
progetto in ordine alla dominazione del mondo perché, come cosmo, il mondo non è creazione di 
un dio né opera dell’uomo, ma in sé perenne e custodito nella giusta misura, è per sé. 
Considerato il più perfetto esemplare d’ordine e nello stesso tempo la causa di ogni ordine ri-
scontrabile nella realtà particolari, che soltanto a gradi diversi si avvicinano a quello del tutto, 
il cosmo non è tanto un sistema fisico, quanto quell’ordine necessario a cui l’uomo, come parte, 
deve assimilarsi. Nel riconoscimento e nell’accettazione del proprio esser-parte, l’uomo trova la 
sua collocazione e il senso della sua esistenza che è nell’adeguarsi, in quanto parte, all’ordine 
(kósmos) del tutto. Si tratta di una totalità che non nasce dalla somma quantitativa delle parti, ma 
da quella nota qualitativa che fa di quelle parti un ordine, un cosmo. Da quest’ordine, che è poi 
la ragione dell’universo, il suo lógos, nasce quella pietà cosmica che non è tanto un sentimento 
religioso, quanto l’espressione antropologica di quella relazione universale che è la composizione 
delle parti con il Tutto. 
Da questa pietà cosmica trarrà spunto la prima riflessione ontologica della filosofia occidentale, 
là dove nel Parmenide, Platone pensa la relazione tra i molti e l’Uno. L’esito di questa riflessione 
è che il Tutto ha la precedenza sulle parti ed è migliore delle parti. È ciò per cui la parti sono, e in 
cui hanno non solo la causa del loro essere, ma anche il significato della loro esistenza. Esempio 
vivente di questa relazione è la pòlis descritta nella Repubblica (PoliteÍa) di Platone, dove la rela-
zione ontologica tra i molti e l’Uno, preparata dalla pietà cosmica, trova la sua espressione politi-
ca. Come nel cosmo, infatti, così nella città le parti non sono solo dipendenti dal Tutto per  il loro 
essere, ma anche mantengono quel Tutto con  il loro essere.  Come l’ordine del Tutto condizione 
l’essere e la possibile perfezione delle parti, così la condotta delle parti condizione l’essere e la 
perfezione del Tutto. Qui la nascente filosofia greca presenta profonde analogie con la sapienza 
orientale, dove l’ordine storico-politico è pensato in funzione dell›ordine cosmico-universale. 
In questo senso filosofi greci e sapienti orientali sono veramente cosmo-politici, perché pensano 
l’ordine del cosmo come vero modello per l’ordine della pòlis. Platone, nell’edificare la politeÍa, 
guarda il cosmo, Lao-tzu, per dare ordinamento agli uomini guarda il Tao. Cosmo e Tao sono 
l’espressione di quella “giusta misura” eraclitea che non era scandita dal progetto umano, ma dal 
ciclo cosmico. Scrive in proposito Platone: anche quel piccolo frammento che tu rappresenti, 
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o uomo meschino, ha sempre il suo intimo rapporto con il cosmo e un orientamento ad esso, 
anche se non sembra che tu ti accorga che ogni vita sorge per il Tutto e per la felice condizione 
dell’universa armonia. Non per te infatti questa vita si svolge, ma tu piuttosto vieni generato per 
la vita cosmica. 
Dal canto suo Lao-tzu, come riferisce la tradizionale orientale, diceva che:  Se principi e re fosse-
ro davvero guardiani del Tao, allora tutti gli esseri si sottometterebbero spontaneamente ad essi. 
Cielo e terra si unirebbero per lasciar cadere una benefica rugiada che il popolo ricaverebbe 
spontaneamente in parti uguali senza che nessuno debba prendersene cura. 
In questo caso, infatti, l’ordine della città seguirebbe l’ordine del Tao, la cui rete “si getta su vaste 
estensioni, si apre su di esse e, per quanto allentate siano le sue maglie, nulla sfugge ad essa” 
[Lao-tzu]. 
Questa cosmologia si dissolve con la nascita della progettualità tecnica per la quale non è più 
l’ordine del cosmo a dettare legge alla pòlis, ma è la pòlis, come comunità dell’umano, a definire 
di volta in volta il cosmo. All’orizzonte cosmo-politico si sostituisce il disegno di una politica 
cosmica,  dove il progetto tecnico dell’uomo cancella ogni ritmo della natura, mentre le scansioni 
della sua storia cancellano la “giusta misura” che al dire di Eraclito, segnava il “divampare” e lo 
“spegnersi” dei cicli cosmici. Qui svanisce ogni possibilità di confronto, perché la tecnica avan-
zata dell’Occidente non è una variante della tecnica antica, ma la sua antitesi. A mutare, infatti, 
non  solo il misurato, ma la misura, per cui, rispetto all’ordine del cosmo, la tecnica occidentale 
appare smisurata, cioè fuori misura. Nel Tutto “non rappresenta la sua parte”, com’era nell’invito 
di Platone là dove richiamava la legge antica, ma al Tutto “impartisce la parti”, e così capovolge 
quella gerarchia aristotelica per la quale l’economi, la politica e l’etica, avendo per l’oggetto 
l’uomo, non potevano essere le scienze più alte, perché ciò avrebbe significato pensare l’uomo 
come l’essere più alto del Tutto cosmico: Sarebbe assurdo pensare che la politica o la saggezza 
siano le forme più alte di conoscenza, a menno di non pensare che l’uomo sia la realtà di maggior 
valore nel cosmo […]. Di fatto ci sono realtà di natura più divina dell’uomo come, ad esempio, i 
corpi celesti di cui è costituito il cosmo. [Aristotele]

Testo estratto da: Psiche e techne - l’uomo nell’età della tecnica, Umberto Galimberti, Feltrinelli, 
Milano, 2005, pagg. 54-56
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Le prime attenzioni che si rivolgono ai migranti dopo lo 
sbarco, riguardano la misurazione delle caratteristiche 
fisico-oggettive: altezza, peso, impronte digitali. Numeri 
che confluiscono nel database e che avrebbero la prete-
sa di identificazione. È vero che apparteniamo all’ordine 
cosmico del Tutto. Lo siamo in qualità di enti differ-enti. 
Non riconducibili affatto ad un inventario di informazioni 
parametriche.  

My height o Giusta Misura e Digit misurano l’incommen-
surabile. Lo fanno a partire da una scelta semplice di 
programmazione, una differenza. Il colore, infatti, schiu-
de tutta una serie di significati connotativi spesso anche 
difficilmente decifrabili. Quando scegliamo un colore noi 
“ci misuriamo” con qualcosa di più grande, poiché il co-
lore rappresenta il macro insieme in cui più differ-enti 
restano inclusi. Siamo quindi invitati a pensare al noi in-
vece che all’io singolare.  

È il noi-differ-ente che crea la comunità cosmopolita, la 
città molteplice, la società interculturale. 

Mai come in questo momento storico la città diventa 
davvero un grande contenitore di differenze. Soltanto 
sotto la prospettiva dell’ordine cosmico queste differen-
ze insite nella natura di ciascun individuo possono unire 
e non dividere. 
Si può, anzi è un dover-essere portatori di singolarità, 
senza tradire l’appartenenza al più grande ciclo dell’e-
tero-ritorno. 
Provare a guardare oltre l’oggettività delle cose è l’unico 
modo per recuperare la (dis)integrità ovvero l’integrità 
come differ-ente o essente parte di un insieme più gran-
de. 

Non si tratta di aderire al decalogo dei fondamentali. È 

di più un lavoro di superficie. Del resto l’unica ad essere 
inviolabile è la legge di Dio, ma questi abita l’indifferen-
ziato.  

Dalla complessità dei differ-enti è sempre possibile una 
sintesi riconducibile al Tutto. L’Urcodice è un tentativo 
molto rigoroso di riconduzione ad una struttura di appar-
tenenza. Una programmazione semplice, che sottinten-
de a tutte le società e che rende possibile la relazione 
dei differ-enti: l’inte(g)razione. 

Boing boing, simplex e svitavvita, esprimono bene le 
interrelazioni di superficie. Ogni singolo componente ri-
sente infatti inevitabilmente della variabile indipendente 
dell’interazione semplice che anima queste opere. Allo-
ra, l’ordine immutabile di tutte le sfere sarà modificato at-
tivando una sola sfera; la centuriazione cromatica inzia-
le sarà ogni volta diversa anche cambiando la posizione 
ad una sola scheda; la superfice teorica punteggiata dai 
cubi subirà inesorabile variazione anche alla meno sen-
sibile rotazione. 

Non solo quindi, restiamo per sempre soggetti alla “di-
sintegrazione” (ai nostri assurdi proclami totalizzanti di 
controllo sulla nostra presunta integrità morale, politica, 
sociale, culturale ecc.) da parte di altri differ-enti ma an-
che da eventi che, molto spesso non conosciamo, o che 
scientemente misinterpretiamo misurandoli con la non-
conoscenza, semplicemente perché appartenenti ad un 
ordine più grande.  

Antonio Pallotta

IPSE
DIXIT
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