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* Uno sgUardo cieco  
e’ tramite una svolta apparentemente 

paradossale ma capace di ri-orientare 
retrospettivamente il suo lavoro precedente ed 
informare il successivo che spesso un artista 
abbandona quella che potremmo definire la ‘preistoria’ 
della propria ricerca: questa svolta ha coinciso per 
emanuele Becheri con un transito attraverso la cecità 
e l’approdo a un “disegno cieco”, realizzato nella più 
completa oscurità : le carte piegate.

Pur non priva di precedenti, un’opzione così 
radicale implica, necessariamente, l’oltrepassamento 
di una frontiera, la riterritorializzazione e 
il ripensamento di una pratica. da questo gesto 
inaugurale e spaesante, insieme punto di non-ritorno e 
sorta di re-inizio, prenderemo dunque le mosse.

“…Quando si scrive, entra in gioco una specie d’istinto. Lo 
scritto c’è già nella notte. scrivere sarebbe all’esterno di sé in 
una confusione dei tempi: fra scrivere e avere scritto, fra avere 
scritto e dover scrivere ancora, fra sapere e ignorare di che cosa 
si tratta, partire dal senso pieno, esserne sommersi e arrivare 
fino al non senso… non è il passaggio dall’essere in potenza 
all’essere in atto di cui parla aristotele. non è una traduzione… 
L’istinto di cui parlo sarebbe leggere prima della scrittura ciò 
che è ancora illeggibile…”.  

Marguerite duras

a patto di operare una sostituzione tra 
scrittura e disegno, questa citazione da La vita 
materiale di Marguerite duras fornisce, una via 
d’accesso privilegiata al ciclo delle carte piegate, 
prologo di tutta l’opera successiva dell’artista. 
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[01]

Il termine Hantologie, 
utilizzato da Derrida, 
deriva dal francese, 
dal verbo hanter 
(ossessionare, assillare) 
e dal relativo sostantivo 
hantise, il filosofo ne fa 
largo uso in “Spectres de 
Marx”. La scelta di questo 
titolo si chiarirà nel corso 
della lettura del testo.

fig.1
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La procurata cecità di eB funziona come un 
dispositivo teso a sovvertire la gerarchia che, nel 
disegno, vuole la mano subordinata all’occhio e 
l’occhio all’idea; con questa opzione egli abdica, 
preventivamente, ad ogni possibilità di controllo 
immediato del segno, senza peraltro indulgere ad una 
liberatoria gestualità espressionistico-informale: 
l’azione di tracciare segni in punta di stilo, 
avvicina la sua pratica a quella ricettiva di un 
sismografo perennemente in bilico tra registrazione 
e articolazione; più che la presunta liberazione di 
un’interiorità nella camera obscura di eB è infatti 
in questione un’ipotetica e necessariamente reticente 
evocazione di ciò che derrida nomina l’invisto: 
qualcosa che può essere colto ma non fino in fondo, 
qualcosa che porta con sé una riserva di invisibilità 
non come impedimento ma come altra faccia del suo 
essere visibile. 

chiudere gli occhi comporta innanzitutto per 
l’artista la scelta dell’orizzontalità: i suoi disegni 
“ciechi” nascono sul piano ed assumono l’aspetto di 
scritture geroglifiche: minute e involute caosmografie 
che distanziano la pratica del disegno automatico 
d’ascendenza surrealista, marcando un vacillamento 
della distinzione fra supporto e segno; per orientarsi 
nel buio egli inizia infatti a ripartire le proprie 
carte con una serie di piegature a mappa che gli 
consentono una minima coscienza tattile dello spazio: 
un reticolo di pieghe che non manca di riverberarsi 
sul risultato, come una sorta supplemento fantasma 
(del disegno). 

orfano della sinestesia che unisce l’esperienza 
simultanea del vedere e del toccare, l’atto grafico di 
eB, procede nella notte, improntato da una prospettiva 
anticipatrice o da una retrospettiva anamnesica, 
sempre oltre ogni mimetismo. Perfettamente inconclusi, 
dimenticati a memoria02, i suoi grafismi, come rovine 
all’inverso03, rendono l’emergenza di una forma, 
tramite processi di evoluzione e dis-facimento nei 
quali la messa in riserva della visibilità gioca 
un ruolo fecondatore. il cauto avanzare a tentoni 
segna, innanzitutto, un ritrarsi della padronanza del 
soggetto tracciante, un arretramento che comporta la 
messa in campo di una soggettività a-soggettiva, in 
cui risuona la presa di distanza da ogni concetto 
di autorialità e il sorgere di una pratica che, 
impossibilitata a controllare il proprio e-venire, 
conduce l’opera, tramite una scrittura “a perdere”, 

[03]

L’espressione, come 
è noto, è di Robert 
Smithson.

[02]

Libro dimenticato a 
memoria è il titolo di una 
celebre opera di Vincenzo 
Agnetti
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fino ai confini del suo dis-operamento. 
La mano dell’artista saggia le tenebre: l’aptico 

si sostituisce all’ottico, osservazione e mimesi cedono 
il passo a meccanismi di spostamento e condensazione, 
e il tracciarsi del tratto scivola sul proprio dis-
farsi, perturbando ogni inerzia progettuale. il 
frammento di partenza: ipotesi di arabesco o abbozzo 
di figura, genera così per innesto, ripetizione o 
contrazione, parti successive dell’opera, e l’e-venire 
del disegno cieco diviene disegno cieco di un evento 
che si dispiega a partire da l’invisto.

esercitando la sua pratica cieca su un piano 
orizzontale l'artista vanifica ulteriormente ogni 
topologia interna dell'opera ruotando piu volte 
il foglio e ruotando intorno al foglio, nel corso 
della realizzazione, con l'intento di annullare ogni 
gerarchia interna tra alto e basso e sabotare le  
coordinate che sostengono la logica della buona forma.

che il piano orizzontale potesse essere 
considerato come un asse in contrasto con 
l’orientamento verticale della tela, era una ipotesi 
che Walter Benjamin aveva già abbozzato alla fine degli 
anni dieci: quando teorizzando una distinzione tra 
disegno e pittura04, annotava: “di solito un’opera 
grafica è considerata alla stregua di un dipinto … 
ma in realtà esiste una differenza… determinante” 
certe forme di disegno e in particolare “i disegni 
dei bambini per lo più non si possono collocare in 
posizione verticale senza contraddire il loro senso 
interno”: quest’ultima indicazione si rivela utile 
anche per accostare il carattere dei segni, sempre 
più rarefatti, che costellano le carte piegate, il cui 
“senso interno” rimane orizzontale -indipendentemente 
dalla posizione effettiva in cui verrà a trovarsi 
l’opera nel momento dell’esposizione- poiché sono 
tracciati non direttamente ma come depositati, 
rovesciati, sul supporto tramite un’incisione, una 
pressione: l’artista pone infatti fra il gesto 
tracciante e il segno tracciato un’ulteriore 
finissimo schermo di carta carbone  che duplica la 
blindatura visuale dell’opera mentre ne acuisce la 
ricettività tattile: grazie all’intermediazione della 
carta copiativa qualsiasi stilo può ora servire ad 
inscrivere il gesto generatore del segno così come 
ogni decisa pressione può essere facilmente adombrata 
sul supporto. 

L’uso improprio della carta calcante per 
realizzare copie paradossalmente prive di originale è 

[04]

Benjamin ipotizzava 
che “la sostanza 
del mondo” potesse 
essere attraversata 
da due sezioni: quella 
“longitudinale della 
pittura”, maggiormente 
rappresentativa, 
destinata a contenere 
in qualche modo le cose 
e quella “trasversale di 
certe forme di disegno”, 
maggiormente simbolica, 
destinata a contenere i 
segni. Precisava inoltre 
“lo schizzo di una 
testa, un paesaggio di 
Rembrandt possono 
essere considerati alla 
stregua di un dipinto… 
i disegni di Otto Gross 
devono essere posati 
orizzontalmente su un 
tavolo”. Walter Benjamin, 
Pittura e grafica in: 
Metafisica della gioventù, 
Einaudi, Torino, 1982.
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un ulteriore esercizio di differimento e allontanamento 
dal risultato messo in opera dall’artista che, proprio 
come lo spettatore, riesce a cogliere l’esito del 
processo d’inscrizione solo après coup e solo grazie 
a ciò che è sottratto alla vista, la carta carbone 
(negativo o matrice) che, come un’eco, assorbe e 
restituisce la traccia di un gesto che si inscrive 
escrivendosi e si escrive inscrivendosi. 

nella poetica di eB costruzione e 
decostruzione non si contrappongono ma costituiscono 
il recto e il verso di un unico gesto.                                                                                                                                           
                                            

nonostante possa apparire diversamente l’opzione 
della cecità non implica in eB alcun ritorno ad una 
sorta di verginità, ad alcun prima di, per lui l’origine 
non è mai una né semplice, non coincide con una sorgente 
ma, come indica l’uso della carta calcante, con una 
piegatura, una complicazione originaria. 

Tutto inizia dunque con la diade costruzione/
decostruzione.  

Per eB come per Benjamin l’origine non si 
identifica con “il divenire di ciò che scaturisce”, ma 
al contrario con “ciò che scaturisce dal divenire e 
dal trapassare”. “L’origine sta nel flusso del divenire 
come un vortice e trascina dentro il suo ritmo il 
materiale della propria nascita”05. 

* ergon/Parergon  
il modus operandi all’origine delle 

carte piegate, prima peregrinazione sulla cecità, si 
sviluppa come infinita variazione e sperimentazione 
di supporti che suggeriscono all’artista diverse 
declinazioni della propria ricerca: se l’installazione 
site specific al castello di Linari06  , e l’utilizzo di 
tovaglie di carta “usa e getta”, reperite sul mercato, 
lo guidano verso l’orizzontalità anche ostensiva del 
lavoro (una modalità che oltre a rimarcare la genesi 
dei disegni ciechi, ha il pregio di restituire allo 
spettatore la possibilità di un accostamento finalmente 
libero dalla visione predeterminata di alto–basso, 
inscindibilmente connessa alle esposizioni a parete), 
quello delle carte traslucide, maggiormente ricettive 
e capaci di incorporare le stimmata della piegatura, 
lo sollecitano probabilmente verso un nuovo ciclo 
di lavori: i rilasci, in cui il forsennamento07 del 
supporto gioca un ruolo centrale: qui l’artista giunge 
sino ad accartocciare le proprie carte, segnandole 
in maniera indelebile. da semplice modalità per 

[05]

Cfr. Walter Benjamin, Il 
dramma barocco tedesco, 
Einaudi, Torino, 1980, 
p.24. cfr. anche Georges 
Didi-Huberman, Storia 
dell’arte e anacronismo 
delle immagini, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007, 
p.80.

[06]

Arte all'arte 10, progetto 
speciale -a +a, a cura 
di Associazione Arte 
Continua, Castello di 
Linari, Poggibonsi, 2005.

[07]

Forsennare 
(letteralmente: far 
uscire fuori di senno), il 
riferimento è a Jacques 
Derrida, Antonin Artaud, 
Forsennare il soggettile, 
Abscondita, Milano, 2005
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ripartire l’opera in zone (percepibili tattilmente), 
la piega finisce per acquisire un’evidente autonomia 
espressiva, svelando così, a ritroso, la progressiva 
centralità assunta dalla scelta del supporto e dalle 

sue modificazioni nella stessa genesi delle opere: a 
partire dai rilasci le cui piagature si offrono alla 
vista molto più dei minimi segni che le costellano 
apparirà, anche retrospettivamente, impossibile 
ridurre quest’ultimo a mero ricettacolo di segni, 
semplice materiale destinato a farsi dimenticare, o 
ad essere celato da un lavoro successivo. La stessa 
duplicazione dei minimi interventi grafici dei rilasci, 
sorta di tracce di tracce, è spesso il risultato 
di uno sdoppiamento, che il segno -realizzato con 
l’ausilio della carta carbone- rilascia, appunto, come 
un tatuaggio, quando è im-plicato nella torsione del 
supporto. Fondamento occulto su cui, in occidente, 
si è costituita la storia della pittura, il supporto 
diviene in eB materia prima da articolare e forsennare 
più che da nascondere08. Un’evidente conferma di 
questa centralità, oltre che dalle serie di “sculture” 
Killing the Time -che trasformano il supporto in opera 
senza passare tramite alcun intervento segnico- è 
offerta dall’esperimento acustico: release, in cui la 
registrazione della prevedibile ma sempre sorprendente 
e inaspettata distensione delle contrazioni della 
carta traslucida, precedentemente accartocciata, dà 
luogo a un crepitio di colpi secchi e incostanti (che 
ricorda quelli del ghiaccio portato improvvisamente 
a temperatura ambiente), e che amplificato pare 
prolungarsi all’infinito. il semplice rilasciarsi 

fig.3

[08]

Forsennare un supporto 
è l’esito cui giunge 
Artaud nello scontrarsi 
con l’impossibilità che 
costituisce l’esperienza 
più propria della sua 
opera grafica e che 
-secondo Alfonso 
Cariolato- risiede 
nell’insormontabile 
difficoltà di “rendere 
visibili delle forze senza 
passare per la loro messa 
in scena, vale a dire 
facendo a meno della 
rappresentazione che, 
sola, può dare luogo… a 
una visibilità”. Decisiva, 
infatti, in Artaud come 
in Becheri non è la 
contrapposizione tra 
forma e forza, ma il 
loro problematico non 
darsi mai separate. 
Attraverso operazioni 
apparentemente inusitate 
come la procurata cecità, 
o l’accartocciamento del 
supporto, anche Becheri 
cerca di dare una forma 
a ciò che è condizione 
del darsi di ogni forma. 
Cfr: A. Cariolato, Indecisa 
alterità, in: J. Derrida 
Antonin Artaud…, op.cit.
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del supporto, catturato con l’ausilio di microfoni 
intestini, assurge qui a modalità espressiva di 
un’opera che elio grazioli09, definisce “scultura sonora 
per ciechi”, scultura -prosegue- che “si ascolta ad 
occhi chiusi ri-suonare nel proprio buio”. L’opera, 
sorta di doppio dei coevi rilasci, libera quello 
spessore temporale che questi ultimi mantengono 
implicito, demandandolo unicamente al leggero 
sovradimensionamento delle teche che li ospitano, 
la cui spazialità in eccesso evoca il distendersi 
indefinito delle loro increspature, un distendersi 
che tuttavia resta “inattingibile allo sguardo”. il 
nuovo progetto, precisa eB, “amplifica la seduzione del 
disegno non come avveniva in precedenza attraverso la 
traccia/segno/deposito sul supporto ma come resto/
calco/traccia sonora del supporto stesso”10.  

ad un’emancipazione simile a quella del 
supporto saranno condotte anche le teche e le basi 
che, progettate singolarmente dall’artista per 
ogni lavoro o serie11, non si configurano come mero 
veicolo dell’opera ma come elemento costitutivo 
di quest’ultima. anche nell’installazione site-
specific al castello di Linari, dove il disegno, è 
inscritto direttamente sul pavimento, il ruolo del 
supporto non appare sminuito ma amplificato: qui, 
infatti, a “supportare” il disegno, tracciato sempre 
tramite l’intermediazione della carta carbone, non 
è più il solo piano del pavimento, perfettamente 
trattato e imbiancato per privarlo di evidenti 
sconnessioni, ma anche le pareti, che sottoposte 
ad un identico maquillage, si configurano come suo 
necessario parergon, al punto che, sul posto, 
non sembra più essere lo spazio ad accogliere il 
disegno ma quest’ultimo ad annettersi la spazialità 
preliminare.

il disegno sul pavimento a Linari, ha 
dichiarato infatti l’artista, “oltre a rappresentare 
una esperienza del mio corpo dentro al supporto nella 
duratività del processo, presupponeva… l’idea di 
teca, ovvero di costruzione dell’opera mediante un 
distanziamento dello spettatore il quale”, proprio 
come nel caso delle teche dei rilasci, “vedeva 
solo ciò che il suo particolare posizionamento gli 
consentiva; anche in quel caso, sebbene in maniera 
diversa12 parte del lavoro stava sempre fuori fuoco, 
fuori campo, indicando l’inaccessibilità dello 
sguardo”.

[09]

Elio Grazioli, Emanuele 
Becheri, il segreto della 
cecità in: Emanuele 
Becheri, galleria Enrico 
Fornello, Gli Ori, Prato, 
2008.

[11]

Ci riferiamo qui alle 
‘basi’ laccate di bianco 
più e meno alte che 
ospitavano i disegni 
in Gemine muse o alle 
teche dei rilasci esposti 
nella mostra Scirocco, 
Kunstlerhaus Palais 
Turn und Taxis Bregenz, 
2006 e Lightness, alla 
galleria Neon, Bologna, 
2007 e più in generale 
anche per le teche 
che successivamente 
ospiteranno un nuovo 
ciclo di lavori, le 
combustioni, al Museo 
Marini di Firenze, 2009 ed 
alla fondazione Sandretto 
Rebaudengo, Guarene 
(TO), 2009.

[10]

Questa, come tutte le 
dichiarazioni dell'artista 
provengono, salvo diversa 
indicazione, da note 
inedite. 
 

[12]

L’accesso all’opera 
era essenzialmente 
visivo, dal momento che 
l’ingresso alla stanza, 
pur aperta su due lati, 
risultava interdetto. La 
dichiarazione dell’artista 
proviene da una 
conversazione con Mauro 
Panzera in: Artalgia, 
ottobre 2006.
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* La Traccia coMe oPerazione  

… sapevate che i gasteropodi ci vedono male? Peggio ancora sembra che 
non guardino nulla. si orientano in un altro modo. nonostante i loro 
due occhi in cima alle corna ben tese, non ci vedono praticamente per 
niente… cossa non lo sapeva certamente più di voi. Ma non ha avuto 
bisogno di saperlo per fare di una lumaca il simbolo di uno sguardo 
cieco.

daniel arasse 

La lentezza della lumaca che è la stessa lentezza del cieco che 
si muove toccando, a sua volta toccato, dice di un procedere e 
di una progressione che si allontana dalla simultaneità propria 
dell’esperienza visiva

Tommaso ariemma

La cecità, momento imprescindibile 
nell’euristica delle carte piegate e dei rilasci, 
tenderà a farsi metaforica nel ciclo di lavori, senza 
titolo (shining) proposti in una mostra al Museo 
Pecci13 e di cui eB più che l’autore materiale risulta 
l’ideatore del dispositivo generatore, definito una 
“machi ne à dessiner”. ad agire “tracciature cieche”, 
in questa occasione, non sono infatti le sue mani 
ma alcune chiocciole, che l’artista, libera (con 
un evidente rimando al coup de dés mallarmeiano) su 
grandi carte nere da fondale fotografico, limitandosi 
ad assistere alle loro singolari peregrinazioni 
per fuoriuscire da un “terreno” avvertito come 
innaturale. come già in release anche qui, dunque, 
l’opera si compie da sola; è, potremmo dire, la mappa 
dei multipli tracciati madreperlacei dall’andamento 
incerto, che incrociandosi o ignorandosi, restano 
sulla carta a indicare après coup le varie fuoriuscite 
dal foglio. 

a giudicare da “il partito preso delle cose” 
eB non è il solo ad essere rimasto affascinato dal 
moto dei gasteropodi, “non si può immaginare -scrive 
infatti Francis Ponge- una chiocciola uscita dalla 
propria conchiglia e che non si muova… non appena si 
espone, cammina… incollata al suolo, così commovente 
e così lenta…” Le chiocciole, prosegue, impongono un 
“marchio a tutto ciò che toccano. Una scia argentata 
le segue… niente è bello come quel modo di procedere, 
così lento, così sicuro, così discreto…” quello 
“scivolare perfetto con il quale onorano la terra! 
Proprio come una lunga nave dalla scia argentata. Quel 
modo di procedere è maestoso… una secrezione di bava…
si fa brillante quando asciuga… Per di più è effimera, 

[13]

Nessuna paura: arte 
dall’Italia dopo il 2000, a 
cura di M. Bazzini, Centro 
per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci, Prato, 2007.
  



12Hantologie

dura solo fino alla prossima pioggia. Tale è la sorte 
di quanti si esprimono in modo del tutto soggettivo 
senza pentimento, e solo per tracce, incuranti di 
costruire e di formare la propria espressione come 
una dimora solida, a più dimensioni… probabilmente le 
chiocciole non avvertono questo bisogno. sono… esseri 
la cui stessa esistenza è opera d’arte – piuttosto che 
artisti, cioè a dire fabbricatori di opere d’arte…”14

apparentemente estraneo rispetto ai precedenti, 
questo nuovo ciclo di lavori che in un certo senso 
relega l’artista al ruolo di ideatore voyeur ha il 
pregio di fondere in maniera inaspettata elementi 
delle carte piegate e dei rilasci: la procurata 
cecità all’origine dei primi è qui assunta dalle 
chiocciole cui è connaturata e le grandi carte nere 
segnate dalle scie del loro muco rimandano, inoltre, 
formalmente, alle carte carbone che fungevano da 
matrice ai precedenti disegni15; ciò che i senza 
titolo (shining) devono invece ai rilasci è una minima 
indicazione scultorea: le increspature derivanti 
dal forsennamento della carta che lì implicavano 
un’azione diretta dell’artista sono qui prodotte dal 
naturale imbarcamento del supporto dovuto al processo 
di essiccazione delle umide tracce che peraltro, ora 
mostrano visivamente -come ricorda grazioli- il loro 
intreccio di continuità discontinuità, e con questo 
anche la loro temporalità costitutiva.

“L’uso della carta nera -sintetizza l’artista- 
rimanda alla carta copiativa e alle sue possibilità 
d’iscrizione che caratterizzano i miei lavori 
precedenti. La carta in questo caso è attraversata da 
chiocciole che tracciano ciò che non possono vedere, 
scolpendo di fatto il supporto. Le chiocciole escono 
fuori dal perimetro del foglio, così resta solo 
l’autotracciarsi del disegno del loro movimento” 

* Una rovina inTaTTa  

il resto è un’operazione                                                                                                                                    

Marcel duchamp

La messa tra parentesi del ruolo 
dell’artista come operatore dell’opera, prefigurata 
dalla volontaria sospensione del controllo implicita 

[15]

Non casualmente dunque 
alcune carte carbone 
saranno proposte, per la 
prima volta, come opere 
autonome, in una mostra 
assieme a lavori del ciclo 
Untitled Shining. Un 
ingrandimento fotografico 
delle prime mostrerebbe 
evidenti caratteri di 
specularità e inversione 
fra le due serie.

[14]

Francis Ponge, Il partito 
preso delle cose, Einaudi, 
Torino, 1979. 
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nei ‘disegni ciechi’ e dall’annullamento di ogni 
gerarchia tra segno prodotto e segno aleatorio sottesa 
ai rilasci, acquista un’esplicita evidenza a partire 
dalla serie senza titolo (shining) e dalle successive 
‘combustioni’16 che segnano una progressiva apertura 
al ruolo della contingenza nella realizzazione 
dell’opera. il termine ‘combustioni’ rimanda alla 
storia dell’arte contemporanea, ma… così come i 
tortuosi tracciati orizzontali delle chiocciole 
possono leggersi come un remoto e rarefatto rimando 
alla lezione pollockiana del dripping solo a patto 
di dimenticare la radicale inintenzionalità e la 
programmatica messa fra parentesi di ogni enfasi del 
gesto da cui traggono origine17, un analogo scarto 
marca la distanza tra le carbonizzazionioni storiche 
di Klein o Burri e quelle di eB. Queste ultime che 
sarebbe più esatto definire “combustioni” implicano, 
infatti, nel loro “formalismo”, una totale fuoriuscita 
dall’orizzonte che fa da sfondo sia alle opere del 
primo che del secondo, e richiamano la metamorfosi di 
una forma, che si configura come un passaggio dallo 
stesso allo stesso.

se il termine combustioni si adatta alle prime 
prove: veri e propri roghi di tappeti  totalmente 
intrisi di benzina, in cui l’oggetto di partenza 
finisce per smarrire ogni residua oggettualità per 
assumere la veste di un’isolata forma monocromo-
minimalista definitivamente corrugata da una sorta di 
implosione interna, si presta decisamente meno per le 
successive in cui oggetti di ridotte dimensioni  sono 
non direttamente incendiati ma per così dire messi a 
dimora sotto uno strato di cenere che li salvaguarda 
da un rovinoso contatto con la fiamma viva, vera 
protagonista delle combustioni storiche. 

fig.4

[17]

La scelta delle chiocciole, 
la loro proverbiale 
lentezza implica infatti 
la messa fuori gioco di 
ogni danza all’interno 
della tela, la famosa 
pittura d’azione così 
ben descritta da Harold 
Rosemberg (sulla scorta 
dalle storiche foto di Hans 
Namuth) e di cui le opere 
di Becheri costituiscono 
piuttosto un’esplicita 
antitesi.

[16]

Proposte nella personale 
alla Galleria Fornello, 
Prato, 2008 e al Museo 
Marino Marini, Firenze, 
2009



14Hantologie

come il lapis  carbonizzato, simbolico 
capostipite di questa genia, gli oggetti recentemente 
proposti dall’artista -spogliatisi della loro unicità 
ed esemplarità per affermarsi come serie  - sono 
combusti sì, ma dal calore. a contare in questo caso 
più che la loro natura di resti di un incendio mirato 
è la loro impersonale transustanziazione: l’intrinseca 
fragilità e nigredo che finiscono per assumere mantiene 
infatti pressoché inalterata la loro forma.

il rapporto che si instaura tra una 
carbonizzazione di eB e il suo originale appare 
simile e quello che lega un oggetto al suo fossile. 
equiparando il risultato di un ipotetico millenario 
giacimento nelle viscere della terra con il breve 
tempo di un incendio, le combustioni dell’artista, 
che realizzano il paradosso di una rovina intatta, 
sembrano voler trasformare l’è dell’oggetto in un 
subitaneo è stato che, per così dire, ustiona, 
precipita e imbalsama l’oggetto nel suo futuro 
anteriore, trasformandolo definitivamente in ciò che 
(non) sarà (mai) stato. 

* esPorre iL TeMPo  
La pratica del disegno cieco, 

in consonanza con il progressivo indebolimento 
dell’autorialità perseguito dall’artista, continua 
a informare opere la cui realizzazione è via via 
demandata ad agenti esterni: sia nel caso della serie 
senza titolo (shining) che delle ‘combustioni’ a 
contare non è tanto sapere a chi appartenga la mano 
che pone l’animale al centro della carta o gli oggetti 
sotto la cenere o, infine, lo vedremo, chi inneschi 
l’incendio degli accendini, quanto il rilievo assunto 
dall’impersonalità del processo generativo che va di 
pari passo con una preventiva accettazione del caso e 
dell’aleatorio nella realizzazione dell’opera. 

sarà infatti la tipologia dell’indice da sempre 

fig.5
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fig.6

fig.7
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al centro di una ricerca che procede per metonimia e 
contiguità (traccia, resto, ecc.) più che per similitudine 
e metafora a indirizzare l’ultima produzione di eB verso 
la fotografia e soprattutto il video, medium che in un 
certo senso permette di esporre il tempo catturando 
la contingenza dell’accadere, sia pur attraverso 
un’imbalsamazione/mummificazione del suo divenire. 

Questa prospettiva si manifesta con evidenza, 
sin dal titolo, in Time out of Joint, video 
installazione multicanale proposta al Pac di Ferrara.18 
Qui l’ostinata reiterazione di tre micro-catastrofi 
che si alimentano del loro stesso dis-farsi produce 
un movimento celibe che, non cessando di finire, non 
finendo di iniziare, ricade interminabilmente in se 
stesso. L’artista mette in opera su grande scala il 
paradosso di un dispositivo atto ad innescare un 
incendio (un comune accendino  Bic) che rivolge 

il proprio fuoco contro se stesso: tre flebili fiamme 
entrano contemporaneamente in campo su un fondo nero, 
disegnando una parabola discendente sino al centro di 
ciascuna proiezione, la macchina da presa registrerà 
impassibile l’esplodere ed estenuarsi nel buio di ogni 
singolo incendio. La scelta di proiettare ogni film, 
simile ma di durata diversa, in loop sulla stessa 
parete, dà vita a un trittico che pare svolgersi in 
una sorta di fuori-tempo, una lacuna temporale che 
implica una cronologia che non accumula, un tempo in-
finito che trasforma insensibilmente una sospensione 
della narrazione nella narrazione di una sospensione. 
ogni incendio, realizzato en plein air su una strada 

[18]

Time out of Joint, a cura di 
Maria Luisa Pacelli, Pac, 
Ferrara, 2008

fig.8
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asfaltata di campagna, si infiamma, divampa e si 
estingue secondo differenti modalità, a causa di 
variabili imprevedibili: la quantità di gas contenuto 
nel serbatoio del singolo accendino, il vento che 
soffia più e meno intensamente, ecc. La banda sonora 
ricca e variegata svolge una funzione altrettanto 
importante di quella visiva, veicolando oltre al soffio 
della combustione, in sottofondo, lontani rumori 
d’ambiente e singolari versi di uccelli notturni.

crediamo che ad aver condotto eB. verso 
l’opzione del video sia stata proprio l’intrinseca 
apertura del medium al contingente e all’aleatorio. 
nella diretta video, esaltata dall’utilizzo 
strutturale e ‘primitivo’ messo in atto dall’artista 
(macchina da presa fissa, inquadratura unica, 
astensione da qualsiasi tipo di montaggio, fatta salva 
la saldatura del loop) la realtà rappresentata non è 
mai compiuta ma sempre in fase di compimento: fino a 
quando l’immagine non si è interamente ‘svolta’ non 
possiamo dire se e come potrà ‘svolgersi’, perché 
in essa la realtà rappresentata è costantemente 
in fieri mentre viene ‘ripresa’: è questa sorta di 
imprevedibilità, ciò che, in quanto contingenza, non 
può mancare in una ripresa diretta ad essersi imposta 
all’artista19. Lo sguardo neutro della macchina, 
ponendo sullo stesso piano la percezione focalizzata 
e lo sfondo (visivo o sonoro) da cui non può essere 
disgiunta, determina una visione in cui l’accidentale 
-vale a dire ciò che abbiamo sempre davanti agli occhi 
senza accorgersene- gioca un ruolo decisivo. nelle 
opere di eB e, in particolare in quelle video, sembra 
che il fare poietico sia istitutivamente in rapporto 
con il suo fuori, con ciò che non può padroneggiare, 
che l’opera non sia mai interamente in possesso di 
chi pare condurne le sorti e, specularmente, a ben 
vedere, neanche di chi la fruisce, essa mira infatti 
ad offrirsi come testimonianza di una decostruzione 
che erode ogni troppo stabile confine tra progetto 
intenzionato e incontrollabile contingenza.

 

* ciò cHe accade QUando non accade nienTe 
 nonostante la sua 

micronarrazione apparentemente articolata, sembra 
aderire a questa prospettiva anche un video successivo, 
Temporale, in cui non c’è un vero e proprio inizio ma 
è come se la camera, dopo aver trovato l’inquadratura 
sia semplicemente stata accesa:

[19]

Sul ruolo della 
contingenza nell’arte 
contemporanea cfr:
Mauro Carboni, La mosca 
di Dreyer, Jaca Book, 
Milano, 2007.
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 notte, un’auto è colta già in movimento sulla strada che divide 
un quartiere urbano periferico, palazzi anni 70' con ingressi che 
danno su giardinetti, alcuni alberi e molte auto parcheggiate. a 
illuminare la ripresa statica, in leggera plongé, uno dei lampioni 
dell’illuminazione pubblica. Benché ostenti una fuga prospettica 
centralizzata l’inquadratura non mostra una grande profondità di 
campo, la prospettiva appare schiacciata in se stessa e un raggio, 
un riverbero del lampione taglia di netto in due permanentemente 
l’inquadratura, accentuandone la bidimensionalità. alcuni lampi 
illuminano il cielo notturno preannunciando un temporale. il 
margine sinistro dell’immagine è rischiarato dal presumibile 
riverbero di un altro lampione che resta comunque fuori campo. 
sui due lati della strada blocchi di condominii, le luci di 
alcuni appartamenti sono accese, il cielo notturno è a tratti 
fortemente illuminato da lampi: il vento soffia piuttosto forte e 
in lontananza si odono tuoni. La camera registra successivamente 
l’entrata in campo di una giovane coppia che sale in un’auto 
parcheggiata e si allontana… il rapido transito un ciclomotore…  
il ripetuto vorticoso turbinio di spore o pollini che spinti dal 
vento paiono sciamare come un nugolo di insetti notturni che, 
attratti dalla luce del lampione fuori campo, transitano davanti 
alla macchina da presa. non accade niente di rilevante, la 
macchina registra l’aumentare del vento che agita le fronde degli 
alberi e, in presa diretta, rumori d’ambiente. Un uomo entrato 
in campo da destra si dirige verso la propria auto, forse per 
verificarne la chiusura, e torna immediatamente sui suoi passi. 
non è chiaro se sia già iniziato a piovere. Un veicolo transita 
sullo sfondo. L’uomo torna di nuovo verso l’auto, la apre, vi si 
introduce, esce e richiude. Lampi e brontolio di tuoni, ora piove 
distintamente, una ‘vespa’ sfreccia velocemente nella strada, 
qualche rara presenza di passanti in campo lungo. ombre di fronde 
d’albero agitate dal vento si riverberano sulle facciate dei 
palazzi. Un fulmine sbianca il cielo notturno, un’auto proveniente 
da una via secondaria attraversa orizzontalmente la strada. ancora 
fulmini. si ode distintamente il rumore della pioggia battente. 
Un’auto avanza al centro dell’ inquadratura, si ferma per far 
scendere qualcuno che velocemente si dilegua in un palazzo, poi fa 
un’inversione di marcia e torna da dove era venuta…

 [parte il loop ].

il tono neutro della ripresa e la qualità 
dell’immagine in bianco e nero ricordano quelli di una 
obsoleta telecamera di sorveglianza. apparentemente 
niente di più lontano da un’opera. il video sembra 
limitarsi a prelevare e reiterare ad infinitum un 
frammento di quotidiano: azioni prive di legame si 
susseguono senza produrre alcun evento, se non il 
preannunciato temporale che si verifica senza clamore. 
L’ottica dell’artista ricorda quella del Perec di 
Tentativo di esaurire un luogo parigino. “il mio 
proposito -dichiarava lo scrittore, presentando 
l’opera- … è stato … quello di descrivere il resto: 
ciò che generalmente non si nota, non viene ricordato, 
ciò che non ha importanza: ciò che accade quando non 
accade niente, se non il passare del tempo, delle 
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macchine e delle nuvole”. il video di eB appare 
per certi versi illeggibile come la realtà che ci 
mostra. La sua forza non consiste tanto in esplicite 
qualità formali quanto nel condurci a pensare cosa 
vedremmo se ci mettessimo a guardare con uno sguardo 
simile. insomma, per quanto suoni banale dirlo così, 
Temporale è un video che ci invita guardare in un 
modo inconsueto e che sollecita dunque anche una 
modificazione dello sguardo che rivolgiamo all’opera. 
Proprio perché siamo in presa diretta e non c’è 
alcun intervento nel profilmico la macchina da presa. 
si trasforma in una sorta di specchio dotato di 
memoria che ci restituisce gli accadimenti senza 
alcuna ellissi o modificazione. La ripresa, priva di 
profondità e spessore, resta ostinatamente ancorata 
alla superficie, trasformando l’inquadratura in uno 
schermo respingente. L’oggetto di visione prescelto 
dall’artista sembra non avere un cuore, costituirsi 
come un oggetto muto senza eredità, privo di nessi 
e riferimenti, ostinatamente racchiuso nelle sue 
parti, suggestivo solo di se stesso e incapace di 
trascinare lo spettatore in un altrove. Tutta l’arte 
di eB sembra, almeno in questa occasione, consistere 
nel dare all’oggetto un “esserci” spogliandolo 
però da ogni qualificazione e determinazione che lo 
trasformi in un essere qualcosa. in una nota ancora 
inedita, alessandro sarri ascrive Temporale, definito 
un’“opera eminentemente video”, all’interno della 
“riflessione dell’artista atta a far funzionare il 
supporto riattivandolo in qualche modo contro se 
stesso” e prosegue “…Temporale rilascia una sorta di 
muraglia acusmatica che non investe solamente la parte 
sonora… ma la visione intera attraverso un supporto 
in atto che sta sempre per nascere dentro alla morte 
dell’immagine… in un’inscrizione in ritiro che non si 
posa in nessuna immagine…”.20 

*
allorché una fotografia è ritagliata il resto del mondo è 
scartato. La presenza virtuale del resto del mondo e la 
sua esclusione sono tanto essenziali all’esperienza di 
una fotografia quanto ciò che essa presenta esplicitamente                                                                                                                                   

stanley cavell

La cosa essenziale è che, strappando al mondo un pezzetto di 
spazio, l’atto fotografico faccia di questo un nuovo mondo 
(spazio rappresentato) la cui organizzazione interna si elabora 
a partire dalla forma stessa generata dal taglio. Lo spazio 

[20]

Alessandro Sarri, 
Jetztzeit: ‘Temporale’ di 
Emanuele Becheri, 2009, 
inedito
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di rappresentazione è dunque l’operatore principale dell’atto 
fotografico (alla produzione come alla ricezione)

Philippe dubois
 

apparentemente la foto, ma sarebbe forse 
più giusto dire il fotografico, pare introdursi 
surrettiziamente nella ricerca di eB sulla scorta 
dell’immagine video, questo almeno sembrano indicare 
i 35 scatti che accompagnano Time out of Joint e 
la stampa di un frame tratto da Temporale  ma, 
ad uno sguardo più attento, vediamo che le cose 
non sono così semplici: gli scatti fotografici dei 
resti liquefatti o delle carcasse degli accendini 
infatti non vengono dopo ma precedono e accompagnano 
la realizzazione dell’installazione video come un 
‘photo roman scatologique’21 che sottolinei gli 
innumerevoli esiti di una ripetizione differente, e 
il frame, bloccando l’innaturale sbiancamento del 
cielo notturno ad opera di un fulmine fuori campo, 
seleziona un aspetto dell’immagine, che nella durata 
video appare impercettibile. La foto si offre dunque 
come una sorta di supplemento necessario o di rovescio 
dell’immagine in movimento: ciò che in Temporale 
rappresenta un fugace perturbamento della visione, 
diviene un istante eternizzato che nella sua fissità 
ricorda, sia pur in maniera remota, L’empire des 
Lumières di rené Magritte. il bianco cielo notturno, 
alterando il rapporto tra visibile e invisibile, ci 
fa vedere la notte mantenendola nella sua oscurità. 
il lampo che squarcia la tenebra bloccato nel suo 
postumo lampeggiare produce inoltre la scomparsa del 
raggio che segna persistentemente l’inquadratura 
video, dividendola. ciò che è visibile non è mai visto 
interamente, chiede di essere guardato ancora; ciò 
che viene alla presenza, si manifesta dunque come 
luogo di un differimento e di un’esclusione, il suo 
manifestarsi è anche un nascondersi, il suo essere 
presente un mancare. La staticità della foto lungi 
dal limitarsi a duplicare l’immagine video la lavora 
dall’interno, facendo affiorare ciò che quest’ultima 
cela nelle pieghe del suo divenire. Qualcosa di analogo 
vale anche per gli scatti fotografici, realizzati dopo 
trentacinque roghi: i flash che riportano in presenza 
le reliquie degli accendini , recuperandole “dal 
fondale di un abisso”, mostrano ciò che il video -reso 
possibile unicamente dalla luce degli incendi- è 
impossibilitato a mostrarci, ciò che resta sigillato 
nel buio dopo l’esaurimento dell’ultimo bagliore.

[21]

Alessandro Sarri, A tempo 
debito in: Emanuele 
Becheri Time out of Joint, 
Pac, Ferrara, 2008 
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singolare irrigidimento di spazio-tempo 
sottratto ad una doppia continuità spaziale e 
temporale, l’immagine fotografica interrompe, 
immobilizza, taglia la durata, impadronendosi di un 
solo istante, così come fraziona, preleva, isola, 
capta, una porzione di estensione. É quanto mostra 
esemplarmente l’inedita serie Hauntology, che 
presenta “lacerti di carta adagiati (trovati?) su una 
ragnatela, fotografati, forse immediatamente prima 
di un ipotetico crollo”. La descrizione dell’artista 
potrebbe far pensare a una versione ‘eterea’ e 
‘minimale’ della serie fotografica equilibres di 
Fischli & Weiss o a una versione inanimata delle one 
minute sculptures di erwin Wurm: in realtà la visione 
delle foto non ci conduce immediatamente in questi 

paraggi: le immagini di Hauntology appaiono infatti 
depurate da ogni traccia di ironia, da ogni incongrua 
impressione di stabilità e l’imminenza del crollo non 
è così esplicitamente inscritta nel loro futuro. anche 
se esse sono frutto di una performatività bloccata 
nello scatto, l’accento cade qui, primariamente, 
sulla vanificazione delle coordinate spaziali: la 
privazione di ogni misura di riferimento permette di 
dilatare la dimensione dei lacerti sino a trasformare 
lo stretto angolo di due pareti contigue in una 
sorta di paesaggio astratto: le ombre portate e il 
gioco di luce che si sviluppa in prossimità delle 
intersezioni dei piani inducono piuttosto a porre 
domande sull’origine e il luogo, il come e il dove 
dell’immagine, interrogazioni che la genesi fotografica 
dell’opera non fa che fomentare. 

fig.9
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ogni taglio fotografico, come ci ricorda 
dubois22, mette in opera un’articolazione tra uno 
spazio rappresentato (che è la parte di spazio 
referenziale trasferita nella foto) e uno spazio 
di rappresentazione (l’immagine come supporto di 
un’inscrizione, che è costruito arbitrariamente dai 
limiti del quadro). É l’articolazione tra questi due 
spazi a definire lo spazio fotografico propriamente 
detto. ogni composizione fotografica innesca inoltre 
un rapporto tra lo spazio fotografico e lo spazio 
topologico dello spettatore. É proprio la congruenza 
tra questi diversi spazi che le foto di eB rendono 
problematica. Qui infatti il rapporto tra spazio 
fotografico e spazio topologico dello spettatore 
risulta fluttuante, indecidibile, poiché ognuno di essi 
è ricondotto alla completa indipendenza.

Le foto di Hauntology non veicolano un senso 
privilegiato: la loro spazialità appare indeterminata 
e non pre-determinata in rapporto alla nostra 
posizione di spettatori, esse si offrono, dunque, 
come sottolineava rosalind Krauss a proposito della 
serie equivalents di stieglitz, come “immagini senza 
fondamento”.

sopprimendo nello spazio rappresentato 
ogni indicatore che permette di creare un effetto 
di congruenza con lo spazio topologico di chi 
guarda, eB autonomizza e libera lo stesso spazio 
di rappresentazione. davanti a queste foto siamo 
privati della nostra presa di possesso dello spazio 
fotografico. É per questa ragione che tali immagini 
producono una straordinaria sensazione di instabilità 
e indecidibilità. il taglio praticato dall’artista 
seziona non soltanto una porzione di spazio ma 
trasforma radicalmente la spazialità preliminare 
facendola divenire atopica e con ciò separa anche 
noi dalle immagini stesse. Tant’è che, visivamente, 
queste opere -come le carte piegate- possono essere 
esposte sia in orizzontale che in verticale, possono 
essere ruotate sottosopra senza che, comunque, la loro 
plausibilità o la loro enigmaticità si dissolva.

“L’arte diventa enigmatica -sosteneva adorno- 
poiché mostra di aver risolto ciò che nell’esistenza 
è enigma mentre in ciò che semplicemente è, l’enigma 
viene dimenticato proprio a causa del travolgente 
indurimento di ciò che è… debolmente l’arte cerca 
di risarcire ciò, quasi con un gesto rapidamente 
stancatesi… L’enigmatico delle opere d’arte è il 

[22]

Philippe Dubois, L’atto 
fotografico, Quattroventi, 
Urbino, 1996.
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fig.10
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loro essere interrotte. se la trascendenza fosse in 
esse presente, esse sarebbero misteri e non enigmi; 
esse sono invece enigmi, poiché in quanto interrotte 
smentiscono ciò che tuttavia vogliono essere”.23

Presentando frammenti di nulla sospesi su un 
non-luogo, le foto di Hauntology sprigionano una sorta 
di lirismo freddo che reclama una trasformazione del 
nostro concetto di reale. L’intrinseca instabilità e 
indecidibilità, cifra essenziale di queste immagini, 
non deriva da un adeguamento precario al preesistente 
ma da una sua originaria messa in questione.

il farsi luogo di un segno è all’origine di 
opere che, “in definitiva… presentano un perturbamento 
dello spazio tramite un gesto minimo (che ri-disegna 
lo spazio vanificandone le coordinate) se poi gesto 
si può chiamare quello di lasciar cadere o trovare  
un minuscolo pezzo di carta sopra un’architettura 
anch’essa liminare”. 

*

Amleto – non vedete niente là?

ReginA – niente eppure vedo tutto quello che c’è.

shakespeare

offrendoci un’immagine vuota ma capace di 
internare frammenti di invisto (che lasciano tracce 
nella visione) l’inedito glas si colloca ai limiti 
della percezione. eB ce ne fornisce le coordinate:
“la telecamera abbandonata a terra deposta in 
verticale contro il cielo. sopra di lei, a distanze 
diverse restano impressionate su un singolo 
fotogramma delle rondini che volteggiano a velocità 
straordinaria”. Questo il contesto della ripresa ma 
l’opera, ancora una volta in bianco e nero, mostra 
tutt’altro: un’inquadratura persistentemente vuota e 
grigia, priva di qualsiasi riferimento (né colore né 
tracce di nubi), che sembra realizzata appositamente 
per sollevare le domande dello spettatore; sappiamo 
che si tratta di un cielo monocromo, potremmo forse 
anche intuirlo dal lampeggiare di rare e fugaci 
apparizioni di forme volatili che, nitidamente a fuoco 
o leggermente sfuocate, perfettamente centrate o 
decentrate, perturbano per un istante la sua vuotezza, 
resa ancor più abbacinante dalla totale assenza di 
sonoro. É infatti sufficiente distrarsi per un 24esimo 
di secondo per mancare l’appuntamento con l’immagine. 

[23]

Theodor Adorno Teoria 
estetica, Einaudi, Torino, 
1977.
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il risultato sembra un effetto di montaggio ma non 
lo è. “Questi fulmini -sottolinea l’artista- non 
sono immediatamente riconoscibili, restano delle 
figure astratte nello spazio”: a-ritmiche maculazioni 
subliminali sul monocromo luminoso di uno schermo 
che pare coincidere tautologicamente con la luce del 
proiettore.

“Un amico ha trovato questi passaggi cosi 
lapidari” racconta eB “da suggerirmi di intitolarlo 
glas, omonimo titolo di un libro di Jacques derrida. 
in francese “glas” indica il rintocco funebre delle 
campane a morto. Mi pareva appropriato proprio per 
tautologizzare questo passaggio a vuoto del segno 
che rintocca proprio per ‘certificare’ l’inevitabile 
ritardo che lo contraddistingue; si può dire che il 
segno, come spesso accade nel mio lavoro, manchi 
sempre al proprio posto”. Proprio a causa di questa 
‘mancanza’ l’opera sembra sottrarsi alla vista, così 
come ad una qualsiasi forma di documentazione. ogni 
ipotetico tentativo di restituzione fotografica sembra 
infatti implodere per eccesso o difetto, tradendo così 
l’esperienza della visione diretta. se l’immagine 
documenta il luminoso fondo grigio, viene a mancare 
la pulsazione ritmica che ne perturba la vuotezza, 

se invece ipostatizza l’icona  , resta orfana 
dell’effetto della sua sparizione. La traccia visuale 
del fulmineo passaggio sembra, in ogni caso, eccedere 
il dominio di una presenza che si vorrebbe semplice 
e piena, senza opacità e senza vuoti; nella ripresa 
video, l’icona si manifesta solo al prezzo della sua 
sparizione, del suo immediato trasformarsi in traccia 
evanescente. in glas ciò che vediamo come una sorta di 
baluginio è, come mostrerebbe il programma final cut, 
se potessimo visionare il video invece di assistere 
semplicemente alla sua proiezione24, una vera e propria 
icona che si mostra però unicamente nell’atto della 

[24]

O come mostrano le 
straordinarie stampe 
di alcuni fotogrammi 
realizzate dall’artista 
che, ancora una volta 
portano in presenza 
ciò che l’immagine cu-
stodisce gelosamente 
al proprio interno.

fig.11a, 11B
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propria scomparsa; l’opera è strutturata in modo tale 
che l’icona possa aver luogo solo a patto di non 
aver luogo. É necessario che nel video essa appaia 
senza apparire, si annunci senza presentarsi, sia 
avvertita come tale senza che sia avvertita come tale, 
bisogna insomma che la sua apparizione sia cosciente e 
incosciente, intenzionale e involontaria, ricordata e 
obliata, sia in un certo senso subliminale.

glas richiede la sopportazione di questa aporia, 
la venuta di questa impossibilità. ciò che qui è in 
questione non è tanto l’impossibilità dell’opera tout-
court quanto quella della sua fenomenalità, se per 
fenomenalità si intende l’apparire di un presente 
che si sottomette a una percezione diretta, a una 
appropriazione. 

a eB non interessa, infatti, mostrare 
l’impossibilità di un’esperienza ma l’esperienza di 
un’impossibilità.

con l’impraticabile afferramento dell’immagine 
che, ribadiamo, non è il risultato di un effetto ma 
di un’estetica della sparizione, l’artista ci mostra, 
tramite la trasformazione della vista in visione 
e dell’apparenza in apparizione25 che non esiste 
esperienza pura, piena e senza vuoti; ci fa vedere che, 
a determinate condizioni, c’è dell’irrapresentabile in 
ogni immagine. 

Proprio perciò si può e si deve parlare di una 
esperienza dell’impossibile: dell’impresentabilità, 
dell’evenemenzialità dell’opera vi è - vi deve essere 
esperienza (una esperienza senza appropriazione, 
senza afferramento diretto). senza questa esperienza, 
l’impossibile dell’opera non sarebbe che una 
impossibilità assoluta. come sosteneva Baudrillard 
bisogna che nella realtà dell’opera qualcosa scompaia 
ma è necessario che questa sparizione resti viva.

glas ha il merito di ri-velarci, che la ricerca 
di eB è, sin dall’inizio (sin dal disegno cieco 
delle carte piegate), sorretta da una sorta di logica 
aporetica dell’impossibiltà. 

di fronte a glas non solo possiamo dire, 
parafrasando François Jullien, che “la grande immagine 
non ha forma”, ma anche che la grande forma non ha 
immagine. Per eB, infatti, la forma non è un dato ma 
un evento, il risultato di una formazione infinita, 
proprio come l’opera non è un oggetto ma il risultato 
di un’operazione.

[25]

Cfr. Jean François Lyo-
tard, Anima Minima, 
Pratiche, Parma, 1995.
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*
 Tutta la ricerca dell’artista, come indica 
l’attitudine di eB a modulare temi e figure più che 
a modellarli26, sembra svolgersi sul rovescio dello 
stesso, non casualmente abbiamo messo in luce il 
duplice ruolo giocato dalle carte carbone -insieme 
e alternativamente mezzo e opera- e il rapporto che 
lega queste ultime con le grandi carte del ciclo 
senza titolo (shining), o l’installazione acustica 
release ai rilasci o infine, ma potremmo continuare, 
il frame fotografico di Temporale rispetto al video di 
partenza. Questa attitudine, segnata dalla continua 
ripresa dell’opera e rimessa in circolo dei suoi 
risultati, è stata recentemente tematizzata in una 
mostra dal significativo titolo après coup27. Qui, 
eB inscrive nella labirintica spazialità della 
cripta del Museo Marini un percorso circolare, tra 
presenza e assenza, che si configura anche come una 
sorta di viatico di sopravvivenza dell’opera a se 
stessa. il titolo della mostra, implicando l’idea 
di qualcosa che accade retroattivamente e, per così 
dire, a cose fatte, permette non solo di chiarire la 
genesi e la necessaria e reciproca supplementarietà 
di certe opere, ma anche il ruolo defilato assunto 
dall’artista all’interno del processo realizzativo. 
in questa occasione, in cui assume particolare 
rilievo l’opera del fuoco, l’installazione acustica 
che dà il titolo alla mostra, composta da tre dischi 
in vinile   che ripropongono simultaneamente la 

[26]

“Modellare equivale 
a modulare in modo 
definitivo, modulare 
equivale a modellare 
in modo continuo e pe-
rennemente variabile” 
G. Simondon, citato 
in Gilles Deleuze, La 
piega. Leibniz e il ba-
rocco, Einaudi, Torino, 
1990, p.28 

[27]

Emanuele Becheri, 
Après coup, a cura 
di Simone Menegoi, 
Museo Marino Marini, 
Firenze, 2009. 

fig.12
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fig.13
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registrazione dell’autocombustione dei tre accendini 
protagonisti della mostra di Ferrara, è -come nota 
simone Menegoi- “memoria sonora del fuoco”, così 
come senza titolo (first section), serie di oggetti 
combusti, in bilico tra icona e materiale, deposti 
in una teca, ne costituisce “il residuo visivo”.28 
come le ‘combustioni’ mostrano, ad un tempo, la 
stessità dell’altro e l’alterità dello stesso, così i 
sotterranei passaggi da un lavoro all’altro mostrano 
il transito interno che da un’opera conduce al suo 
doppio. L’artista giunge qui sino ad esporre come 
opera il già ricordato ‘photo roman scatologique’ 
sotto forma di una teoria di cataloghi (quelli della 
precedente esposizione di Ferrara), aperti pagina dopo 
pagina e debitamente inglobati in una sorta di teca-
scultura . 

Per accostarci maggiormente a questa componente 
della sua ricerca cediamo la parola allo stesso eB, 
che in una recente intervista29 descrive la sottile 
rete di rimandi che lega Time out of joint a après 
coup.
“nel 2008 ho esposto la videoinstallazione Time 
out of joint: tre proiezioni video, i cui soggetti 
erano accendini bruciati dalla loro stessa fiamma. 
il fuoco si sviluppava fino al loro spegnimento, e 
questo avveniva in maniera diversa e imprevedibile 
per ognuno. ogni proiezione era in loop e quindi 
la distruzione si protraeva all’infinito. in 
quell’occasione il suono che producevano gli 
accendini era emesso da tre speakers diversi, ognuno 
in relazione all’immagine video corrispondente 
producendo, per così dire, una sinfonia involontaria. 
Mentre in après coup (2009) la stessa sinfonia 
involontaria era incisa su tre LP in vinile che 
ruotavano su tre giradischi automatici… stavolta 
però l’immagine video era sottratta, lasciata 
all’immaginazione di chi era presente”.

L’artista prosegue poi “Per loro stessa 
costituzione i vinili sono soggetti ad usura, ad 
una progressiva distruzione, e questa usura emette 
un suono che diventa totalmente sovrapponibile alla 
resa visiva della distruzione degli accendini, 
generando sia un fruscio che parassita i suoni 
incisi, sia una sonorità data dall’usura stessa 
che l’incidenza della puntina provoca ogni volta al 
suo passaggio. après coup è dunque un lavoro che 
ritorna come eco della traccia, come fantasma del 

[29]

Intervista di Marinel-
la Paderni, Flash Art, 
marzo 2010.

[28]

Simone Menegoi  in: 
Après coup, Museo 
Marino Marini, Firenze, 
2009
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video, come riproposta intenzionale a ciò che si era 
prodotto per accidente. in definitiva come accidente 
dell’accidente”.
*
 e’ proprio per indicare la dimensione dell’assillo 

del ritorno, che sembra sottostare alla ricerca 
dell’artista, che abbiamo adottato il termine 
Hantologie, come titolo di questo scritto. Hanter -ci 
dice infatti derrida- è una modalità dell’habiter: 
lo stesso è abitato dall’altro, cioè dal doppio, dal 
fantasma, dallo spettro. L’assillo è quello di un 
discorso che non può svilupparsi in modo lineare, con 
un capo e una coda, per associazioni ed esclusioni, 
poiché incontra sempre l’indecidibilità del doppio e, 
mentre cerca il bandolo della matassa, si avvolge in 
una sorta di indipanabilità. 

Qualcosa di simile avviene, come abbiamo cercato 
di mostrare, per le opere di eB.

in derrida l’ontologia sembra opporsi 
all’hantologie come una sorta di scongiuro, 
proprio come -verrebbe da dire- in eB, l’opera 
(tradizionalmente intesa), all’operazione. 

sareTTo cincineLLi

fig.14
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Weird  

The word “weird” has undergone a series of marvelous 
mutations throughout the past five centuries. it’s hard to say 
whether or not it was first a noun or a verb before it became 
the adjective it is today. it originally hails from the noun 
Uror, which in old norse was one of the three fates, whose name 
was translated in old english as Wyrd, and which is derived 
from the old norse verb veroa, “to become” (hence, why it 
should be translated with the old english verb to become). For 
one reason or another, the magical quality of the norse deity 
was transferred to the english verb, making it such that the 
oxford english dictionary’s first, archaic definition of the word 
‘weird’ is, “The principle, power, or agency by which events 
are predetermined; fate, destiny, including magical power or 
enchantment.” so weird is a noun, synonymous, to a certain 
degree, with fate, with one’s destiny. 

My Weird. 
yoUr Weird. 
To eMBrace one’s Weird. 
THe Weird oF HUManiTy.

and yet before becoming an adjective, it was also a 
verb (and stays a verb in german), going back directly to the 
old english wyrd. This word is cognate with the old saxon wurd 
and old High german wurt, which means ‘to become’.≥01 Thus the 
origin of the verb werden in contemporary german. Wird alles 
gut, for example (all will be good). 

 such a relationship is perhaps not so hard to imagine 
- you become your fate, after all. or maybe your fate becomes 
you. More magical -because it deals directly with magic- is the 
word’s passage and mutation, and all that it implies, from noun 
to adjective. For this mutation, we have shakespeare and his 
“Three weird sisters,”≥02 (Macbeth) to thank. These supernatural 
beings are in fact the three witches whose prophecies are 
responsible for engineering both Macbeth’s rise to power and his 
subsequent downfall. Malevolent agents of chaos, they themselves 
are a kind of pagan amalgamation of norse and greek mythology. 
it’s due to shakespeare’s unusual use of the word weird, 
deployed to ambiguously qualify the witches, rather as noun, 
that the word “weird” goes on to assume the strange and uncanny 
sense, becoming the adjective of incomprehension it is today 
(and maybe this use of the word is not so far from its origins: 
is not fate, after all, incomprehensible?).  
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in greek mythology, the three fates are known as the 
Moirae, the apportioners.≥03 There is clotho, the spinner, 
who spins the thread of life; Lachesis, the allotter ≥04, who 
determines the length of life; and atropos, the “inexorable,” 
who cuts the thread of life.   

While the three weird sisters are very much 
responsible for determining the content of Macbeth’s 
regrettable fate, the Moirae play a much more neutral, though 
perhaps no less dreaded role in the lives of other mortals, 
which is directly linked to time: it is they who determine how 
long or how short a life shall be.≥05 Thus is fate reduced 
to its temporal parameters, as if the fact of being born and 
dying, and how exactly one should die, were so inexplicable 
that it were better simplified to being a mere question of time 
(e.g., the idiomatic english expression, “it was his time.”) 

Together, the fates could be said to form a kind of 
spider, casting their webs of time over us, a web which some 
would say we are born into, and from which there is no escape, 
making it such that “weird” weirds its way into our weird lives.  

cHris sHarP

 noTes

01.

≥ emanuele Becheri’s series rilasci (2006) could be 
said to be an exercise in becoming, or unbecoming. For these 
works, the artists crumpled up, or disfigured, large sheets 
of paper, and thereby invested them with his gesture, his 
presence. He then hung the pieces of paper in a frame, affixing 
them only at the top, leaving the bottom unfixed, so that the 
paper gradually releases its wrinkles, slowly returning to its 
original state. as such, these works ultimately become through their 
own unbecoming. imperceptible and elegiac meditations on time, they 
move toward an inverted and melancholy allegory of human life. 

 

02.

≥ Becheri’s series carte piegate (2004-05) consists 
of blind drawings rendered with carbon paper. Becheri executed 
this series by placing sheets of carbon paper on top of sheets 
of white paper and scratching them with a needle. seeking to 
challenge the supremacy of eyesight in art making, Becheri made 
these works in complete darkness. The results resemble nervous 
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skeins of lines, also evocative of spider webs. To say that 
they are divinatory would perhaps be misleading, and yet they 
seem to harken back to some primeval impulse to inscribe, as if 
trying to convey some esoteric message. 

in mythology, the seer is often blind. The most famous 
seer from greek mythology, Tiresias, the Theban prophet, was 
blind. The three “weird” sisters, or fates, are often portrayed 
as blind in theater productions and films. The allegory is 
clear: with one’s gaze set on the future, one of course cannot 
see the present. But it is by willfully (albeit temporarily) 
blinding himself that Becheri seeks to make a present visible, 
not to mention permanently present (for the line is always 
present by virtue of always happening, in the way that 
Pollock’s pours and drips are always happening, given that the 
pour or drip indexically refers to the action by which it was 
made, hence ‘action painting’). yet for all their ‘presence’, 
these works are thoroughly inscribed in time for the same 
reason that they are always present: the marks which made them 
tell the story of their making, and time explicitly enters the 
equation of the work.  

03.

≥ accelerating the life span of the average lighter, 
Becheri’s series Time out of Joint (2008) speaks, in a sense, 
to burning the candle at both ends. Becheri took 35 lighters, 
rigged them and lit them such that they consumed themselves 
in one shot, a process which the artist documented in film and 
photos. Time is effectively dislocated from its natural course, 
and a life span is cruelly compressed into a prolonged instant.  

04.

≥ in his series senza titolo (shining) (2007), 
Becheri let nature take its course, but not without defining 
the physical parameters in which that course would be played 
out. He set loose snails over large sheets of black paper such 
as used for photographic backdrops, letting them roam freely 
over its black surface. it is important to note that once 
they exited its borders, they left it forever; not wanting 
to disturb the natural course of things, the artist made a 
point of not reintroducing them back on the paper. crossing 
over one another, their iridescent trails became elegant wefts 
and networks of vestigial traces on the black paper. Becheri 
has spoken about shining’s relationship with his series carte 
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piegate. snails are almost completely blind.
Becheri’s video glas (2009) explores the same 

preoccupations as in senza titolo (shining), but in a 
different more active temporal register. in glas, Becheri 
filmed the frantic activity of a flock of swallows by 
positioning a video camera under a patch of sky, capturing but 
split seconds of their passage as they bolted across the lens’ 
limited purview. akin to senza titolo (shining), whose field 
of action is delineated by the boarders of the paper, glas’s 
field of vision, and the activity which takes place in it, is 
delineated by the parameters of the lens. Becheri creates a 
work for which the viewer’s patience, no matter how durable, 
can never be properly rewarded, given that subject is all but 
impossible to see. While senza titolo (shining) is evidence of 
a great deal of patience, that which conjoins these two works 
like two different sides to the same coin.   

05.

≥ an instructional work, Untitled (2008-09) 
distributed authorship among a group of the artist’s close 
circle of friends. This shared form of authorship consisted 
of a selection and a right to say “when.” For this project, 
Becheri asked his friends to choose an object, which they 
then wrapped in tinfoil, and then he asked his chosen 
collaborators to burn them for as long as they wished with the 
sole provision that the burnt object should not be reduced to 
ashes; ideally the burnt objects would retain their original 
form. Becheri then placed the charred, quasi unrecognizable 
items in a long vitrine like artifacts, without any labels 
that might have indicated what they originally were, nor 
who ‘authored’ them. This piece theoretically possesses a 
hidden unity based on selection and more importantly, time. 
it invisibly weaves together a community of individuals who 
imposed their own temporal parameters upon the destruction 
of their respective objects. yet once placed in the vitrine, 
those individuals and their specific temporal relationships 
with the objects are effaced and absorbed into a kind of 
anonymity. it’s as if this work were asking how, or if 
the hand of time can really be accounted for, making us 
aware that in the end, each of these objects ultimately 
shares the same forlorn fate. Thus is created a scenario so 
fundamentally “weird” that it can only be wondered it and 
explained away in the most unfortunately superficial terms, 
i.e., “it was their time.”
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fig.1  [p.4]

antonin artaud, 

foto ≥ photo georges 

Pastier. da ≥ from Jacques 

derrida. antonin artaud: 

Forcerner le subjectile, 

Munich, schirmer/Mosel 

1986.

fig.2  [p.7]

Untitled #5, 2004–2006

carta carbone ≥ carbon 

paper, 21 x 31 cm, serie 

di ≥ series of 80. 

fig.3  [p.9]

Untitled (ambiente n.7), 

2005 

disegno su pavimento, 

carte carbone ≥ drawing 

on the floor, paper 

carbon, veduta parziale 

dell'installazione

≥ partial installation 

view. Foto ≥ photo: ela 

Bialkowska.

 

fig.4  [p.13]

Tappeto #1, 2008 

lana ≥ wool, 70 cm 

diametro ≥ diameter.

 

fig.5  [p.14]

Untitled (from the second 

section), 2009 

oggetto combusto, 

dimensione varia

≥ combusted object, 

various dimension.

courtesy galerjia 

gregor Podnar, Berlin – 

Ljubljana.

fig.6  [p.14]

Untitled (Matita), 2008 

matita ≥ pencil, 0,5 x

18 cm.

fig.7  [p.14]

Untitled (second section), 

2009 

23 oggetti combusti, 

dimensioni variabili

≥ 23 combusted objects, 

variable dimensions. 

courtesy galerjia 

gregor Podnar, Berlin – 

Ljubljana.

Foto ≥ photo: Marcus 

schneider

fig.8  [p.16]

Time out of joint, 2008

(2 video stills)

installazione video,

3 video proiettori,

3 altoparlanti, loop

≥ video installation,

3 video projectors,

3 speakers, loop.

 

fig.9  [p.21]

Temporale, 2009 (video 

still)

stampa fotografica su carta 

baritata ≥ silver gelatin 

print, 120x160 cm.

 

fig.10  [p.23]

Lighter XX, 12.09.2008

 

fig.11a, 11B  [p.25]

Fotogrammi 

serie inedita e imparziale 

tratta dal video presente 

in mostra 

≥ new and impartial series 

from the video in the show 

glas, 2009 , video dvd, 

7:54 min.

 

fig.12  [p.27]

après coup, 2009

(dettaglio ≥ detail)

installazione sonora, 3 

dischi in vinile in loop, 

3 giradischi automatici, 

speakers, dimensioni 

variabili ≥ sound 

installation, 3 vinyls 

records played in loop, 3 

automatic record players, 

speakers, dimension 

variable.

 

fig.13  [p.28]

après coup, 2009

(dettaglio ≥ detail)

installazione sonora,

3 dischi in vinile in 

loop, 3 giradischi 

automatici, speakers, 

dimensioni variabili

≥ sound installation,

3 vinyls records played 

in loop, 3 automatic 

record players, speakers, 

dimension variable.

installazione al

≥ installation at Museo 

Marino Marini, Firenze. 
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fig.14  [p.30]

Lighters, 2009 

36 libri, struttura 

in legno, vetro ≥ 36 

books, wood case, 

glass, 80x880x40 cm, 

installazione al

≥ installation at Museo 

Marino Marini, Firenze.

fig.15  [p.43]

crash #1,2009 

stampa fotografica su carta 

baritata ≥ silver gelatin 

print, 85x114 cm.

fig.16  [p.45]

MMiX

scatola d’archivio, vetro 

≥ archive box, glass. 

29,5x32x8,5 cm.

 

fig.17  [p.47]

impressione #1, 2010 

ragnatele su carta

adesiva ≥ spider webs on 

adhesive paper, 100 x 70 

cm.

fig.18  [p.48]

impressione #2, 2010

ragnatele su carta

adesiva ≥ spider webs on 

adhesive paper, 100 x 70 

cm.

fig.19  [p.50,51,53]

Hauntology, 2007-2010 

serie di 7 fotografie

≥ series of 7 photographs, 

12 x 17,5 cm.

 

fig.20  [p.55]

senza titolo (shining), 

2008 

carta nera da fondale 

fotografico, tracciati di 

lumache ≥ black background 

photograph, snail trails, 

195x135 cm.

 

fig.21–25  [p.59-60]

Hauntology, Man_Museo 

d'arte Provincia di nuoro, 

2010 

vedute dell'installazione

≥ installation views.

Tutte le immagini ≥ all images 
courtesy the artist.
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Hantologie 01 

* A BLIND GAzE
It is through an apparently paradoxical turning point, yet one capable of 

retrospectively re-orientating his previous work and shaping his following work that an artist 
often abandons that which we might define as the ‘prehistory’ of his research: for Emanuele 
Becheri this turning point coincided with a passage through blindness and his approaching a form 
of “blind drawing”, undertaken in complete darkness: his Carte piegate  (folded papers). 

Although far from unprecedented, choosing such a radical option necessarily entails 
going beyond a certain limit, the re-territorialisation and the rethinking of a practice. From this 
disarmingly opening gesture, both a point of no return and a sort of re-beginning, let us move on.

“…When you’re writing, a kind of instinct comes into play.
 What you’re going to write is already there in the darkness.  It’s as if writing were 
something outside you, in a tangle of tenses: between writing and having written, 
between having written and having yet to write, between finding out and not knowing 
what it’s all about, starting from complete meaning, being submerged by it, 
and ending up in meaninglessness … This is not the transition Aristotlew speaks of 
from potential to actual being. It’s not a translation… The instinct I referred to 
is the power of reading before it’s written something that’s still illegible…”.

Marguerite Duras

As long as we implement a substitution between writing and drawing, this citation 
from The Black Block by Marguerite Duras provides us with an ideal path of access to the cycle of 
the Carte piegate, the prologue to all the artist’s work to follow. EB’s procured blindness  works 
like a device designed to subvert the hierarchy which, in drawing, sees the hand as subordinate 
to the eye and the eye to the idea; by choosing this option, he abdicates all possible immediate 
control over the stroke a priori, yet without indulging in a liberating form of expressionistic-
informal gesturality: the act of tracing strokes with a pen tip makes his practice more akin 
to the receptive movement of a seismograph, continually poised between recording and 
articulation; more than the presumed liberation of an inner nature in EB’s camera obscura, 
it is rather a hypothetical and necessarily reticent evocation of that which Derrida calls the 
unseen that is the issue here: something that may be grasped, but not down to the last detail, 
something that brings along with it a reserve of invisibility, not as an impediment but as 
another face of its being visible.

First of all, for the artist, closing his eyes means choosing horizontality: his “blind” 
drawings are carried out on a level surface and take on the aspect of hieroglyphic writings: 
minute and convoluted chaosmographies that are far removed from the practices of automatic 
drawing of the surrealist school, provoking a vacillation of the distinction between support and 
stroke. In order to orient himself in the darkness, he in fact starts to fill his papers with a series 
of mapping folds which grant him a minimum of tactile awareness of the space: a network of folds 
which cannot but make its mark on the final outcome, like a sort of ghost (drawing) supplement. 

Bereft of the synaesthesia that brings together seeing and touching in one 
simultaneous experience, EB’s graphic act proceeds in darkness, conducted by an anticipatory 
perspective or by a retrospective anamnesis, always beyond any kind of mimicry. Perfectly 
unconcluded, forgotten by heart02, his graphisms, like inverted ruins03, bring about the emergence 
of a shape, through processes of evolution and un-doing in which the suspension of visibility 
plays a seminal role. First of all, the cautious groping forward outlines a self portrayal of the skill 

01. The term Hantologie, employed by Derrida, derives from French, from the verb hanter (to obsess, to haunt) and 
the relative noun hantise; the philosopher makes ample use of it in Spectres de Marx. The choice of this title will 
become clear as the text is read.

02.  Libro dimenticato a memoria is the title of a famous work by Vincenzo Agnetti.

03. The expression, as is known, was coined by Robert Smithson.

[fig.1]
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of the drawer, a retreat that leads to the deployment of an a-subjective subjectivity, echoing with 
the distance taken from any concept of authorship and the rise of a practice which, unable to 
control its own de-velopment, through a “throwaway” writing leads the work right up to the limits 
of its dis-operation. 

The artist’s hand assays the darkness: the atypical substitutes the optical, 
observation and mimesis give way to mechanisms of shifting and condensation, and the tracing 
of the stroke slips on its own un-doing, perturbing all projectual inertia. The initial fragment: 
the hypothesis of an Arabesque or the sketch of a figure, thus by graft, repetition or contraction, 
generates the successive parts of the work and the de-velopment of the blind drawing becomes 
the blind drawing of an event that unfolds starting from the unseen.

Performing his blind practice on a horizontal surface the artist further removes any 
internal topology of the work by rotating the sheet a number of times during the creation process, 
with the aim of destroying any internal hierarchy between high and low, and sabotage the 
coordinates underpinning the logic of the well structured shape.

The horizontal surface being considered an axis in contrast with the vertical 
orientation of the canvas was a hypothesis that Walter Benjamin had already outlined at the end 
of the 1910s. While theorising a distinction between drawing and painting, he noted: “usually 
a graphic work is considered on the same level as a painting04…but in actual fact there is a 
determinant difference…” certain forms of drawing and in particular “...children’s drawings on the 
whole cannot be placed vertically without contradicting their inner sense”. This last observation 
turns out to be useful in the accosting of the character of the ever more rarefied signs to be found 
throughout the carte piegate, of which the “inner sense” remains horizontal – independently 
of the actual position in which the work is placed when it is displayed – for they are traced 
not directly but, as it were, deposited, poured onto the support through a kind of incision, of 
pressure: between the tracing movement and the traced stroke, the artist in fact places a fine 
layer of carbon paper  that doubles the visual screening of the work, while heightening its 
tactile receptivity: thanks to the intermediation of the copy paper any pen tip may thus be used 
to inscribe the generating gesture of the stroke just as any firm pressure may easily form a 
shadow on the support. 

This misuse of write-through paper to create copies paradoxically lacking an original 
is yet another exercise of deference and distancing from the result put into effect by the artist 
who, just like the spectator, manages to grasp the outcome of the inscription process only après 
coup and only thanks to that which has been subtracted from sight. The carbon paper (be it the 
negative or the matrix), like an echo, absorbs and restores the trace of a gesture that is inscribed 
by exscribing it and excribed by inscribing it.

In EB’s poetics, construction and deconstruction are not set against each other, 
but make up the recto and the verso of a single gesture. Although it may appear otherwise, the 
choosing of blindness does not imply any return to a sort of virginity on EB's part, to any before. 
For him, the origin is never just one, and nor is it simple; it does not coincide with a source but, as 
the use of carbon paper shows, with a folding, an original complication. Thus it all starts with the 
construction/deconstruction dyad. 

In EB’s case, just like in that of Benjamin, the origin is not identified with “the future 
of that which comes forth”, but on the contrary with “that which comes forth from the future and 
from that which passes beyond.” “The origin lies in the flow of the future like a vortex, drawing 
the material of its own birth into its very rhythm.”05 

04. Benjamin speculated that “the substance of the world” could be crossed by two sections: the “longitudinal one 
of painting”, more representative, destined to withhold things in some way, and the “transversal one of certain 
forms of drawing”, more symbolic, destined to withhold the signs. He also stated that “the sketch of a head or a 
Rembrandt landscape may be considered in the same way as a painting… Otto Gross’s drawings must be placed 
horizontally on a table”. Walter Benjamin in Metaphysics of Youth, Selected Writings, Vol 1, Harvard University 
Press, Cambridge, 2005. 

05. .Cf. Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, Verso, London, 2003. cf. also Georges Didi-Huberman, 
Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, Bollati Boringhieri, 2007, p.80.

[fig.2]
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* ERGON/PARERGON 
The modus operandi underlying the Carte piegate, an initial pilgrimage to the 

realm of blindness, was developed by endlessly varying and experimenting with the supports, 
suggesting a range of different declinations to the artist’s research: while the site-specific 
works at Linari Castle06   , and the use of “throwaway” paper napkins, found on the market 
guided him towards the somewhat ostensive horizontality of his work (an approach which, as 
well as reflecting the genesis of the blind drawings, has the merit of providing the viewer with 
an image free at last from the predetermined high/low vision, so tightly bound up in the concept 
of the wall display), that of translucent paper, more receptive and capable of incorporating the 
stigmata of the folds, led him towards a new cycle of works: the Rilasci, in which the drawing 
out07 of the support plays a central role: here the artist comes to the point of creasing his sheets, 
thus marking them indelibly. From a simple way of splitting up the work into areas (perceptible 
to the touch), the fold ends up taking on a clear expressive autonomy, thus backwardly revealing 
the progressive centrality taken on by the choice of support and its modifications at the very 
genesis of the works. Starting from his Rilasci (the folds of which are far more evident to the eye 
than the tiny signs they are full of) it was to appear impossible – even in retrospect – to reduce 
this to a mere receptacle of signs, simple material destined to oblivion, or to being obscured by 
a later work. The same duplication of the minimum graphic interventions of the Rilasci, a kind 
of traces of traces, is often the result of a doubling up, which the mark – carried out with the 
use of carbon paper – releases as a kind of tattoo when affected by the twisting of the support. 
Despite the hidden foundation on which the history of painting has been put together in the 
West, in EB’s work the support becomes the raw material to be articulated and drawn out rather 
than to be hidden.08 

A clear confirmation of this central role, as well as from the Killing the Time 
series of “sculptures” – which transform the support into a work without their undergoing any 
marking process – is provided by the Release acoustic experiment, in which the recording of 
the predictable yet ever surprising and unexpected distension of the contractions of glassine 
paper, previously crumpled up, gives rise to a sharp, irregular crackling (like that made by ice on 
suddenly being introduced to a warm environment), and which once amplified by the silence and 
darkness of the space in which it is reproduced, seems to go on forever. The mere release of the 
support, captured using internal microphones, rises here to the expressive means of a work that 
Elio Grazioli09 defines as “sound sculpture for the blind”, sculpture – he continues – that “one 
must listen two with eyes closed, re-sounding in one’s own darkness”. The work, a sort of double 
of the Rilasci which were produced around the same time, frees that temporal thickness that 
remains implicit in the latter, delegating it exclusively to the slightly oversized cases housing 
them, the excessive spaciousness of which evokes the undefined flattening of their creases, yet 
a flattening which remains “unobtainable by the gaze”. The new project, EB states, “heightens 
the seduction of the drawing not like before through the trace/mark/deposit on the support, but 
rather like the remains/trace/soundtrack of the support itself”10. 

An emancipation similar to that performed on the support was also to be carried out 
on the cases and bases which, designed by the artist for each work or series11, are not presented 

06. Arte all'arte 10,  special project -a +a, curated by Associazione Arte Continua, Castello di Linari, Poggibonsi, 2005.

07. Drawing out (in the sense of drawing out the sense of something): the reference is to J. Derrida, Antonin Artaud, 
Forsennare il soggettile, Abscondita, Milano, 2005.

08. Drawing out the sense of a support is the outcome that Artaud reaches in running up against the impossibility that 
constitutes the experience more typical of his graphic work and which – according to Alfonso Cariolato – lies in 
the insurmountable difficulties in “making forces visible without passing through their mise en scène, meaning 
making do without representation which, on its own, may give rise (…) to a visibility”. A decisive element, in fact, 
both in Artaud and in Becheri is not so much the contrast between form and strength, but the problems arising from 
their never being truly separated. Through apparently unusual operations such as self-inflicted blindness, or the 
crumpling up of the support, Becheri also tries to give shape to that which is the condition of something creating 
its own shape. Cf: A. Cariolato, Indecisa alterità, in: J. Derrida Antonin Artaud…, op. cit.

09. Elio Grazioli, Emanuele Becheri, il segreto della cecità in: Emanuele Becheri, Galleria Enrico Fornello, Gli Ori, Prato, 
2008.

10. This, just like all the artist’s statements unless otherwise stated, comes from unpublished notes. 

11. We refer here to the tall white lacquered ‘bases’ used to display the drawings in Gemine muse or the cases of the 
Releases displayed in the Scirocco exhibition, Kunstlerhaus Palais Turn und Taxis Bregenz, 2006 and Lightness, at 
the Neon Gallery, Bologna, 2007 and more in general also for the cases, which were to go on to host another cycle 
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as mere vehicles of the works but rather as their constitutional element. Even in the site-specific 
installation at Linari Castle, where the drawing is inscribed directly onto the floor, the role of 
the support is not secondary but is in fact amplified: here, in fact, the “support” of the drawing, 
traced once more through the intermediation of carbon paper, is no longer simply the floor 
surface, perfectly levelled and whitened so as to remove the signs of joins or uneven elements, 
but also the walls. Treated with the same preparation, they are presented as its inevitable 
parergon, to the point that, on the site, it no longer seems to be the space that hosts the drawing 
but rather the drawing that annexes the preliminary space.

With regard to the drawing on the floor at Linari, the artist in fact declares, 
“beyond representing an experience of my body within the support in the duration of the 
process, it presupposed (...) the idea of a case, or rather of a construction of the work through a 
distancing of the spectator”, just as with the cases in Rilasci. “I only saw that which its particular 
positioning allowed for; also here, although in a different way12 part of the work was always out of 
focus, out of the field, reflecting the inaccessibility of the gaze.”

*

The trace as an operation 
…Did you know that gastropods can barely see? 
And worse: it seems 
they don’t look at anything. 
They find their bearings differently. 
Despite the eyes at the end of their extended horns, 
they hardly see a thing; 
at most they can make out the intensity of the light; 
they get by on their sense of smell. 
Cossa most certainly didn’t know that any more than you did. 
But he didn’t need to know it 
in order to make the snail 
stand for a blind gaze.

Daniel Arasse 

The slowness of the snail, which is the same 
slowness of the blind man who moves 
by touching things, and who in turn is touched, 
tells us of a proceeding and a progression
 that are far from the simultaneity 
so typical of the visual experience.

Tommaso Ariemma

Blindness, that vital component in the heuristics of the Carte piegate and the 
Rilasci, tends to be used metaphorically in the cycle of works, Senza titolo (Shining) displayed 
in an exhibition at the Museo Pecci13 and of which rather than the material author, EB appears to 
be the creator of the generating device, defined as a “machi ne à dessiner”. On this occasion, the 
“blind traces” were not left by the hands of the artist, but a number of snails, which the artist 
set free (with a clear reference to Mallarmé’s coup de dés) on great black photographic backdrop 
sheets, simply witnessing each of their meanderings to make their way out of a “land” sensed as 
unnatural. Like in Release therefore, here too the work creates itself. We might say it is a map of 

of works, the combustions, at the Museo Marini in Florence, 2009 and the Fondazione Sandretto Rebaudengo, 
Guarente (Turin), 2009.

12. Access to the work was essentially visual, since the entrance to the room, while open on the two sides, actually 
appeared blocked. The artist’s statement comes from a conversation with Mauro Panzera in: Artalgia, October 2006.
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multiple mother-of-pearl traces, with their uncertain progress, crossing over or ignoring each 
other, but which remain on the paper to show their various exits from the sheet even après coup. 

Judging by “The Voice of Things” EB is not the only one to have been fascinated by 
the movement of gastropods, “One cannot imagine – writes Francis Ponge – a snail that comes 
out of its shell and which does not move... As soon as it is out, it starts moving… glued to the 
ground, so touching and so slow…” Snails, he continues, leave a “sign of their passage on all 
that which they touch. They are followed by a silvery trail… There is nothing as beautiful as that 
way of proceeding, so slow, so sure, so discreet…” that “perfect sliding with which they honour 
the earth! Just like a long ship with a silvery wake. That way of proceeding is majestic… their 
secretion of slime…shines when dry…What’s more it is ephemeral, lasting no longer than the next 
rainfall. This is the fate of those who express themselves in an entirely subjective manner with no 
regret, and only by traces, unconcerned with constructing or shaping their expression as a solid 
dwelling, with a number of dimensions to it… Snails probably don’t feel this need. They are…
beings whose very existence is a work of art – unlike artists, i.e. producers of works of art…”14

Apparently unlike the previous works, this new cycle (which in a certain sense 
relegates the artist to the role of creator-voyeur) has the merit of unexpectedly bringing together 
elements of the Carte piegate and the Rilasci: the procured blindness at the origin of the former 
is taken on here by the snails, who are inherently so, and the great black sheets of paper marked 
by the trails of their mucus are also formally rem iniscent of the carbon paper which served as 
a matrix for the previous drawings15. That which the Senza titolo (Shining) series owes to the 
Rilasci, on the other hand, is that minimal sculptural hint : the rippling due to the drawing out of 
the paper, which while in that case entailed a direct action on the artist’s part, are produced here 
by the natural warping of the support due to the drying process of the wet traces. Furthermore, 
here they leave a visual trace – as Grazioli reminds us – of the continual discontinuity of their 
interweaving, along with their constitutive temporality.

“The use of black paper – the artist sums up – takes us back to self-copying paper 
and its potential for inscription, as characterised in my previous works. The paper in this case is 
crossed by snails who trace that which they cannot see, hence actually sculpting the support. The 
snails then exit the perimeter of the sheet, thus leaving only the self-tracing of their movement.”

* A RUIN INTACT

The rest is an operation.

Marcel Duchamp

The backseat taken by the artist as the operator of the work, foreshadowed by the 
voluntary suspension of control implicit in the “blind drawings” and the removal of all possible 
hierarchies between the sign produced and the random sign underpinning the Rilasci, acquires 
explicit proof starting from the Untitled Shining series and the successive “combustions”16 that 
denote a progressive opening to the role of contingency in the creation of his work. The term 
“combustions” is a reference to the history of contemporary art, but just as the tortuous horizontal 
snail trails may be read as a remote and rarefied reference to Pollock’s ‘dripping’ teachings (as long 
as the radical unintentionality and the programmatic placing between brackets of all emphasis of 
the gesture that they originate from is forgotten17), an analogous shift marks the distance between 
the historic combustions by Klein or Burri and those by EB. It might be more accurate to define the 
latter “carbonisations”, as in their formalism they imply a total departure from the horizon that 

13. Nessuna paura: arte dall’Italia dopo il 2000, curated by M. Bazzini, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 2008.

14. Francis Ponge, Il partito preso delle cose (“The Voice of Things”), Einaudi, Torino, 1979. 

15. Hence it was not by chance that a number of carbon papers were to be displayed for the first time as autonomous 
works in an exhibition along with works from the cycle entitled Senza titolo – Shining. A photographic enlargement 
of the first appears to show a clearly mirrored nature of inversion between the two series.
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serves as a backdrop to the works of both of the former two, reminiscent of the metamorphosis of a 
form, taking on the aspect of a landscape from the same to the same.

While the term “combustions” is suited to the first trials: real blazes of carpets   
soaked in petrol, in which the initial object ends up losing every residual trace of objectivity to 
take on the guise of an isolated monochromatic-minimalist form, definitively corrugated by a sort 
of internal explosion, it is decidedly less suitable for the following, in which small-scale objects 

  are not directly set on fire, but rather they are put to rest, as it were, under a layer of ash 
which safeguards them from the destructive contact with the naked flame, the real protagonist of 
the historic combustions. 

Like the carbonised pencil  , the symbolic forefather of this genetic strain, the 
objects recently proposed by the artist – stripped of their uniqueness and exemplariness to be 
presented as a series  –are combusted but by the heat. What counts in this case, more than 
their nature as the remains of a specific fire, is their impersonal transubstantiation: the intrinsic 
charred fragility that they inevitably take on in fact leaves their shape almost intact. The 
relationship that is created between one of EB’s carbonisations and its original is like that which 
links an object to its fossil. By equating the result of a hypothetical ancient fossil deposit in the 
bowels of the earth to the brief moments of a fire, the artist’s carbonisations, which achieve the 
paradox of a ruin intact, seem to want to transform the is of the object into an immediate has 
been which, as it were, burns, precipitates and embalms the object in its own future perfect, 
definitively transforming it into that which it will (never) have been. 

* ExPOSING TIME
The practice of blind drawing, in keeping with the artist’s progressive weakening 

of the role of authorship, continues to influence his works, the creation of which is delegated 
little by little to external agents: both in the case of the Senza titolo – Shining series and the 
‘carbonisations’, in fact, what counts is not so much knowing who the hand belongs to that places 
the animal in the centre of the piece of paper, or the objects under the ash, or – as we shall see – 
who starts the fire of cigarette lighters, but rather the importance taken on by the impersonality 
of the generational process which goes hand in hand with an a priori acceptance of chance and 
randomness in the work.

It was in fact to be the typology of the index, forever at the heart of a research 
that proceeds via metonymy and contiguity (traces, ashes, etc.) rather than via similitude and 
metaphor, that guided EB’s latest production towards photography and especially video, a 
medium which in a certain sense makes it possible to expose time, capturing the contingency of 
the happening, albeit through an embalming/mummifying of what is to come. 

This perspective is highlighted right from the title: Time out of Joint, the multichannel 
video installation featured at the PAC in Ferrara18. Here, it is the stubborn reiteration of three 
micro-catastrophes feeding off their own un-doing that produces a single movement which, by 
never ceasing to finish, never finishing starting, falls back endlessly onto itself. In the work, 
the artist emphasises the paradox of a device designed to start a fire (a common Bic lighter  
) which turns its fire against itself: three little flames enter the field at the same time against 
a black background drawing a descending parabola to the centre of each projection, where the 
video camera impassively records the explosion and the following extinguishing in the darkness 
of each fire. The choice of having each film, similar but each of a different length, looped and 
projected onto the same wall gives way to a triptych which seems to take place in a sort of 
non-time, a temporal gap that implies a non-accumulative chronology, an in-finite time that 
unfalteringly transforms a suspension of the narrative into a narrative of suspension. Each 
burning, which takes place in the open air on an asphalt country road, gathers momentum, blazes 

16. Featured in the solo exhibition at the Galleria Fornello, Prato, 2008 and at the Museo Marino Marini, Florence, 2009.

17. The choice of the snails, with their proverbial slowness, in fact entails the exclusion of any kind of dance within the 
canvas, the famous action painting described so well by Harold Rosemberg (on the basis of the historic photos by 
Hans Namuth) and of which Becheri’s works constitute if anything an explicit antithesis.
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and then goes out in different ways, due to unforeseeable variables: the quantity of gas inside 
each lighter, the wind blowing more or less intensely etc. The rich and varied soundtrack plays 
a just as important role as the imagery, taking us beyond the roar of the combustion, into the 
background, with distant noises and the sounds of nocturnal birds.

We believe that what led EB towards the video option was the medium’s intrinsic 
acceptance of the contingent and the random. In his live videos, exalted by the structural 
and “primitive” use made of them by the artist (fixed camera, single frame, no kind of editing 
whatsoever, except joining up the ends to form the loop) the reality represented is never 
complete but always in the process of being completed: as long as the image is not entirely 
‘carried out’ we cannot say whether or how it will be “carried out”, for the reality within it is 
always ongoing while it is being “shot”19. And it is this kind of unforeseeableness (insofar as it is 
a form of contingency) that must be present in the artist’s definition of a live shot. The neutral 
gaze of the machine, placing the focused perception and the background on the same level (in 
both sound and visual terms) and from which it cannot be disjointed, leads to a vision in which 
the incidental – meaning that which is always right in front of our eyes without our realising 
it – plays a decisive role. In EB’s works, and in particular his video works, it seems that the 
poietic approach is institutionally related to its outside, with that which it cannot control; it is 
as if the work were never entirely possessed by the one who appears to dictate its outcome and, 
conversely, neither by those who experience it, for it in fact aims to provide a testimony of a 
deconstruction that eats away at the all too stable border between the intended project and its 
uncontrollable contingency.

 

* WHAT TAKES PLACE WHEN NOTHING IS HAPPENING
 

Despite his apparently articulated micro-narratives, the 
following video also seems to reflect this outlook. In Temporale there is not a real beginning but 
it is as if the camera, after having found the right framing, were simply left running:

 Night time, a car is to be seen moving along a street through an suburban neighbourhood, 
‘70s apartment blocks, with entrances looking onto little front gardens, a few trees and 
lots of parked cars. Lighting the static shot, which is set slightly downwards, is a public 
streetlamp. Although it features a centralised vanishing point, the framing does not offer 
a great depth of field; the perspective appears to be squashed into itself, and a ray of light 
from the streetlamp permanently cuts the frame in two, highlighting its two-dimensional 
aspect. A few lightning flashes light up the night sky showing that a storm is on its way. 
The left-hand margin of the image is lit up by a pool of light, presumably from another 
streetlight, yet which remains out of the shot. On the two sides of the street, there are 
apartment blocks, the lights in a number of flats are on, the night sky is lit up brightly by 
the occasional lightning flashes. The wind blows strongly and in the distance, thunder may 
be heard. The camera then records a young couple entering the frame, who get into a parked 
car and drive off… the rapid passing of a motorcycle… the constant swirling of spores 
or pollen that, captured by the wind, seem to swarm like a cloud of nocturnal insects, 
attracted by the light of the streetlamp out of shot, and pass before the video camera. 
Nothing of any interest happens. The camera records the increasing wind that shakes the 
boughs of the trees, and the background noises. A man enters the field from the right and 
goes up to his own car, perhaps to check that it’s locked, and then returns immediately to 
where he came from. It is not clear whether it has already started raining. A vehicle moves 
across the background. The man goes back to his car, opens the door, gets in and closes 
the door once more. Sheet lightning and distant thunder, now it is unmistakably raining; 
a ‘Vespa’ shoots along the road, and every so often a few passersby may be seen in the 
background. Shadows of the tree boughs shaken by the wind sway across the facades of the 
apartment blocks. A lightning bolt whitens the night sky, a car comes out of a side road and 
crosses the street horizontally. More lightning. The sound of the driving rain may clearly be 
heard. A car drives up to the middle of the frame; it stops to let someone out, who quickly 
runs into an apartment block, then the car reverses and goes back where it came from… and 

18. Time out of Joint, curated by Maria Luisa Pacelli, PAC, Ferrara, 2008.
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the loop restarts [].

The neutral tone of the shot and the quality of the image in black and white are 
reminiscent of those of an old-fashioned surveillance camera. It would appear that nothing 
could be further from a work of art. The video seems to do nothing more than document and 
reiterate a fragment of everyday life ad infinitum: actions with no link between them follow on 
from each other without producing any event, if not the aforementioned storm, which takes place 
without arousing great interest. The view of the artist reminds us of that of Perec in An Attempt 
to exhaust a Place in Paris. “My aim – declared the writer on presented in the work – was to 
describe the rest: that which generally goes unnoticed, is not remembered, that which has no 
importance: what takes place when nothing is happening, if not the passing of time, of the cars 
and the clouds.” In some ways, EB’s video appears to be as illegible as the reality it shows us. Its 
strength does not lie so much in explicit formal qualities as in its leading us to think what we 
would see if we started observing with a similar gaze. In other words, however banal it may sound 
to put it like this, Temporale is a video that invites us to look in an unusual way and which thus 
encourages us to alter our gaze on the work itself. And this because it is a “live” film without any 
cinematographic intervention; the video camera is turned into a kind of mirror with a memory 
that retells us of the happenings without any ellipsis or modification. This shot, without depth 
or thickness, remains stubbornly bound to the surface, turning the frame into a resistant screen. 
The viewing object chosen by the artist appears heartless, like a mute item without inheritance, 
bereft of ties and points of reference, obstinately enveloped within its own parts, reminiscent 
only of itself and unable to draw the spectator into an elsewhere. All of EB’s art, at least on this 
occasion, seems to consist of giving the object a “being there”, yet stripping it of all forms of 
qualification and determination that might allow it to “be something”. In an as of yet unpublished 
note, Alessandro Sarri ascribes Temporale, defined as an “eminently video work”, to part of “the 
artist’s reflection on how to make the medium work, reactivating it in some way against itself,” and 
continues, “…Temporale releases a sort of acousmatic wall, not only in terms of the soundtrack … 
but also the entire vision, through a medium which is always on the verge of being born within the 
death of the image… in a withdrawing inscription which does not settle in any image…”20 

*
As long as the photography is framed, 
the rest of the world stays out. 
The virtual presence of the rest of the world 
and its explicit evocation is as essential 
to the experience of a photography 
as what it represents explicitly. 

Stanley Cavell

The essential thing is that, by tearing away
a tiny piece of space from the world,
 the photographic act turns this into a new world
 (represented space), the internal organisation of which is
elaborated starting from the very form generated by the cut.
The representation space is thus the main
operator of the photographic act
 (both at the production and the viewing stage).

 Philippe Dubois

Apparently the photo, yet it would perhaps be fairer to say the photographic medium, 
seems to work itself surreptitiously into EB’s research in the wake of his video images; or this at 

19. On the role of contingency in contemporary art, cf: Mauro Carboni, La mosca di Dreyer, Jaca Book, 2007.
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least seems to be indicated by the 35 shots that accompany Time out of Joint and the printing of a 
still taken from Temporale  . However, on closer inspection, we may note that it is not as simple 
as that: the photographic shots of the liquefied remains or carcasses of cigarette lighters do not 
in fact come after but rather precede and accompany the video installation like a “scatological 
photo story”21 underlining the countless outcomes of a repetition which is different every time, 
and the framing, blocking the unnatural whitening of the night sky by a lightning bolt out of 
the field of vision, identifying an aspect of the image which is imperceptible while the video is 
running. The photo thus provides a kind of necessary supplement or flipside of the moving image: 
that which in Temporale represents a fleeting disturbance to the viewing process, here becomes 
an eternalised instant, the fixedness of which vaguely reminds us of L’Empire des Lumières by 
René Magritte. The white night sky, while altering the relationship between the visible and the 
invisible, shows us the night while leaving it wrapped in obscurity. The lightning flash that rips 
through the darkness, blocked posthumously in its flashing, also leads to the disappearance of 
the diagonal shaft of light that persistently cuts across the screen, dividing it in two. That which 
is visible is never seen completely, and here it asks to be looked upon once more. That which 
comes into view is thus shown as a place of deferment and exclusion; its showing is also a hiding, 
and its being present is also a being missing. The static quality of the photo, far from merely 
duplicating the video image, elaborates it from within, drawing out that which the latter hides in 
the folds of its unfolding. Something similar also happens in the photographic shot, taken after 
35 fires: the flashes that bring the relics of the cigarette lighters   back into view, recovering 
them “from the bottom of an abyss”, show that which the video – in which the only light is that of 
the lighters themselves – is unable to show us, that which remains sealed in the dark after the 
last flame has fizzled out.

A remarkable stiffening of space-time subtracted from a double space-time 
continuum, the photographic image interrupts, immobilises and cuts off, taking over a single 
instant, just as it fractions, withdraws, isolates and captures a portion of extension. This is what 
is masterfully shown in the unpublished Hauntology series, presenting “scraps of paper caught 
in a spider web, photographed perhaps immediately prior to its hypothetical collapse”. The 
artist’s description might lead us to think of an “ethereal” and “minimal” version of the Equilibres 
photographic series by Fischli & Weiss, or an inanimate version of the One-Minute Sculptures 
by Erwin Wurm. But in actual fact, the viewing of the photos does not lead us immediately in 
this direction: the images of Hauntology in fact appear bereft of any trace of irony, from any 
incongruous impression of stability, and the imminence of the collapse is not so explicitly 
inscribed in their future. Although they are the result of the sense of performance captured in the 
shot, here the primary stress falls on the frustration of the spatial coordinates: the lack of any 
terms of reference makes it possible to dilate the dimension of the scraps of paper to the point of 
turning the tight corner of two adjacent walls into a sort of abstract landscape: the shadows cast 
and the interplay of the light around the intersections of the levels tend rather to lead us to ask 
questions about the origin and the place, the how and where of the images; questions that the 
photographic genesis of the work only provokes further. 

Every photographic frame, as Dubois reminds us22, implements an articulation 
between represented space (which is the referential part of space transferred to the photo) 
and a space of representation (the image as the support of an inscription, which is provided 
arbitrarily by the limits of the frame). It is the articulation between these two spaces that 
defines the actual photographic space. What’s more, every photographic composition is set off 
between the photographic space and the topological space of the spectator. And it is the very 
congruency between these different spaces that EB’s photos render problematic. Here, in fact, 
the relationship between photographic space and the topological space of the viewer appears 
to be fluctuating, undecidable, since each of them may be led back to their own complete 
independence. The photos in Hauntology do not purvey any privileged sense: their spatiality 
seems to be undetermined and not pre-determined in relationship to our position as viewers; 
they are thus offered, as Rosalind Krauss underlines with regard to Stieglitz’s Equivalents series, 
as “images without foundation”.

20. Alessandro Sarri,  Jetztzeit: Temporale di Emanuele Becheri, 2009, unpublished.

21. Alessandro Sarri,  A tempo debito in: Emanuele Becheri Time out of Joint, Pac, Ferrara, 2008.

[fig.9]
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By suppressing every indicator that makes it possible within the represented space 
to create an effect of congruency with the topological space of the onlookers, EB autonomises 
and frees the very representation space. Standing before these photos, we are deprived of our 
ability to possess the photographic space. It is for this reason that such images produce such an 
extraordinary sensation of instability and undecidability. The angle adopted by the artist sections 
not only a portion of the space, but radically transforms the preliminary spatiality, making it 
atopical and thus cutting us out from the images as well. To the point that, visually, these works 
– like the carte piegate – may be displayed either horizontally and vertically; they may even be 
turned upside down, without compromising their plausibility or enigma. 

“Art becomes enigmatic – stated Adorno – because it shows that it has resolved that 
which in our existence remains an enigma, while in that which it simply is, the enigma is entirely 
forgotten due to the overwhelming hardening of what it is… Art feebly tries to indemnify that, 
as if with a rapidly tiring gesture… the enigmatic element of artworks is their being interrupted. 
Were transcendence present in them, they would be mysteries and not enigmas; and yet they are 
enigmas, for insofar as they are interrupted, they deny that which they still purport to be.”23

Presenting fragments of nothingness suspended in a non-place, the photos of 
Hauntology unleash a sort of cold lyricism that belies a transformation of our concept of the 
real. The intrinsic instability and undecidability, essential hallmarks of these images, does not 
derive from its precarious aligning with the pre-existent but rather from its original questioning. 
Becoming the space of a sign is at the very heart of works which, “in the final analysis… present 
a disturbance of the space through a minimal gesture (which re-designs the space, frustrating all 
coordinates, if indeed we may call a gesture the act of dropping a tiny scrap of paper on a form of 
architecture which is also liminal.” 

*
 

HAMLET: Do you see nothing there?
QUEEN: Nothing at all; yet all that is I see.

Shakespeare

Offering us an empty image, albeit one able to withhold fragments of the unseen 
(yet which leave traces in the viewing), the unpublished Glas is to be found at the outer limits 
of perception. EB provides us with the coordinates: “the telecamera left on the ground, set 
looking upwards into the sky. Above it, at various heights, the image of swallows flying past at 
incredible speed is captured for one 24th of a second (the length of a photogram)”. This is the 
context of the shot, but the work, once again in black and white, shows something completely 
different: a continually empty grey frame, bereft of any reference whatsoever (neither colour 
nor traces of clouds), which seems to have been created on purpose to entice questions from the 
onlooker. We know that it’s a monochrome sky, and at any rate we could perhaps deduce it from 
the occasional fleeting appearances of bird-like shapes which, whether in sharp focus or slightly 
blurred, perfectly framed or off-centre, disturb its emptiness for an instant, rendered even more 
overwhelming by the total absence of sound. In fact, it is enough to glance away for one 24th 
of a second to miss the appointment with the image. The result looks like an editing effect, but 
it is not. “These flashes – the artist stresses – are not immediately recognisable; they remain 
abstract figures in space.” A-rhythmic subliminal spots against the luminous monochrome of a 
screen, which seems to coincide tautologically with the light of the projector.

“A friend of mine found these passages so lapidary” says EB “that he suggested I 
should entitle it Glas, like the title of a book by Jacques Derrida. In French, “Glas” indicates 
the toll of funeral bells. I felt it to be appropriate to tautologise this empty passage of the 
sign which tolls to “certify” the inevitable delay that distinguishes it; we might say that the 
sign, as is often the case in my work, is never quite there in the right place”. And it is because 

22. Philippe Dubois, L’atto fotografico, Quattroventi, Urbino, 1996.

23. Theodor Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 1977.
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of this ‘absence’ that the work seems to subtract itself from view, just like it would from any 
form of documentation. Every hypothetical attempt at a photographic restoration seems in fact 
to implode by excess or defect, thus betraying the experience of direct viewing. If the image 
documents the bright grey background, the rhythmic pulsation that disturbs the emptiness is 
missing; and if on the other hand the icon hypostatises, it is left an orphan of the effect of its 
own disappearance. The visual trace of the flashing passage seems, at any rate, to exceed the 
domain of a presence which should be simple and full, without opacity or voids. In the video 
footage, the icon appears only at the cost of its disappearance, of its immediate transformation 
into an evanescent trace. In Glas, what we see as a sort of glimmer (as a “final cut” of the video 
would show, or if we could examine the video instead of just being present at its projection24), is a 
genuine icon   which may only be seen in the act of its disappearance; the work is structured 
in such a way that the icon may take place only as long as it has no place. It is necessary for it to 
appear in the video without appearing, for it to be announced without actually turning up, for it to 
be sensed as such without actually being sensed as such; in other words, its appearance needs to 
be both conscious and unconscious, intentional and involuntary, remembered and forgotten: in a 
certain sense it needs to be subliminal.

Glas calls for the endurance of this aporia, the coming of this impossibility. What is 
questioned here is not so much the impossibility of the work per se, but that of its phenomenality, 
if by phenomenality we mean the appearance of a present submitted to a direct perception, to 
an appropriation. EB is not really interested in showing the impossibility of an experience, but 
in the experience of an impossibility. With the impracticable capture of the image which, let us 
reiterate, is not the result of an effect but of the aesthetics of disappearance, the artist shows us, 
through the transformation of the view into vision and of the appearance into apparition25, that 
pure experience, full and without voids, does not exist; he shows us that under certain conditions, 
for there is an element of the unrepresentable in every image. 

And it is for this reason that we can and must speak of an experience of the 
impossible: there is, or rather there must be, experience of the unpresentability, the 
translatability of the work (an experience without appropriation, without the assertion of 
rights). Without this experience, the impossible in the work would be nothing but an absolute 
impossibility. As Baudrillard argued, in the reality of the work it is necessary for something 
to disappear, yet it is necessary for this disappearance to remain alive. Glas has the merit of 
re-vealing to us that EB’s research has always been (ever since the blind drawings of his carte 
piegate), based on a sort of aporetic logic of impossibility. 

In front of Glas, not only may we say, paraphrasing Francois Jullien, that “the great 
image has no shape”, but also that the great shape has no image. For EB, in fact, shape is not a 
datum but an event, the result of an infinite formation, just as the work is not an object but the 
result of an operation.

* 
All the artist’s research, as shown by EB’s approach to modulating rather than 

modelling themes and figures26, seems to take place on the flipside of itself; not by chance do 
we highlight the two-fold role played by carbon paper – the medium and/or the work – and the 
relationship that links them to the great sheets in the Senza titolo (Shining) cycle, or the Release 
acoustic installation to the Rilasci or lastly (but we could go on) the photographic frame from 
Temporale to the initial video. This approach, marked by the continuous reprisal of his work and 
the re-exploitation of its results, was thematised recently in an exhibition with a meaningful 
title: Après coup27. Here, in the labyrinthine spatiality of the crypt of the Museo Museo Marini, 
EB inscribed a circular itinerary, between presence and absence, also set out as a kind viaticum 
for the work’s survival of itself. The title of the exhibition, implying the idea of something that 
happens retroactively and, as it were, once it’s all over, makes it possible not only to clarify 

24. Or, as the extraordinary prints of a number of photograms produced by the artist show: once more offering up that 
which the image jealously guards inside itself.

25.  Jean-François Lyotard, Anima Minima, in Moralites postmodernes,  University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1997.

26. “Modelling is equivalent to modulating in a definitive fashion; modulating is equivalent to modelling  in a 
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the genesis and the necessary and reciprocal supplementarity of certain works, but also the 
marginal role taken on by the artist within the creation process. On this occasion, in which the 
work on fire is given particular importance, along with an acoustic installation on which the title 
of the show is based (three vinyl discs   which simultaneously play the recording of the 
self-combustion of the three cigarette lighters), the protagonist of the Ferrara exhibition – as 
Simone Menegoi notes – is the “sound memory of fire”, just as the Untitled (first section), series 
of carbonised objects, poised between the icon and the material, placed in a case, constitutes 
its “visual residue”28. As the “carbonisations” simultaneously show the sameness of the other 
and the otherness of the same, so the underground passages from one work to the next show the 
internal transit that from one work leads to its double. The artist also displayed here a version of 
his above-mentioned “scatological photo story” in the form of a collection of catalogues (those 
from the previous show in Ferrara), opened page by page and duly enveloped in a sort of case-
sculpture  . 

In order to draw closer to this component of his research, let us give the word to EB 
himself, who in a recent interview29 described the subtle network of connections that links Time 
out of joint and Après coup.

 “In 2008 I displayed my video installation Time out of joint: three video projections, 
the subjects of which were lighters burnt by their own flames. The fire continued until it went 
out by itself, and this took place in a different and unforeseeable manner for each of them. Each 
projection was looped, and so the destruction carried on endlessly. On that occasion the sound 
that the lighters made was emitted from three different speakers, each in relationship to the 
corresponding video image, thus – as it were – producing an involuntary symphony. While in Après 
coup (2009) the same involuntary symphony had been recorded onto three vinyl LPs playing on 
three automatic turntables… Here however, the video image was missing, left to the imagination 
of those who were present”. The artist then continues, “By their very nature, vinyl discs are 
subject to wear and tear, to their own progressive destruction, and this wearing down emits a 
sound which becomes entirely superimposable onto the visual rendering of the destruction of 
the cigarette lighters, generating both a rustling that eats away at the recorded sounds, and a 
kind of sound given by the wearing that the needle tip provokes every time it passes. Après coup 
is therefore a work that returns as an echo of the trace, as a ghost of the video, as an intentional 
reproposal of that which had been produced by accident. In the end, it’s like an accident of an 
accident.”

*
It was in order to indicate the dimension of this preoccupation with the return, which 

appears to underpin the artist’s research, that we decided to adopt the term Hantologie as the 
title of this article. Hanter – Derrida tells us – is a way of habiter: the one is inhabited by the 
other, i.e. by the double, by the ghost, the spectre. The preoccupation is that of a discourse 
which cannot be carried forward in a linear fashion, with a start and a finish, by association and 
exclusion, for it always comes up against the undecidability of the double, and while it fumbles 
for the thread of the skein, it gets completely tangled up in it. 

Something similar happens, as we have tried to show, with the works of EB. For 
Derrida, ontologie seems to be the opposite of hantologie like a sort of exorcism, just like –        
we might well say – for EB, the opera (in the sense of the work), is that of the operazione. 

SARETTO CINCINELLI

continuous and perennially variable fashion.” G. Simondon, cited in Gilles Deleuze, The Fold: Leibnitz and the 
Baroque. University Of Minnesota Press, Minneapolis, 1992

27. Emanuele Becheri, Après coup, curated by Simone Menegoi, Museo Marino Marini, Florence, 2009. 

28. Simone Menegoi in: Après coup, Museo Marino Marini, Florence, 2009.

29. Interview with Marinella Paterni in Flash Art, March 2010.
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Weird 

Il termine inglese “weird”, che oggi significa “strano”, ha subito una meravigliosa serie di mutazioni nel corso 
degli ultimi cinque secoli. È difficile dire se fosse originariamente stato un sostantivo o un verbo, prima di diventare 
un aggettivo quale oggi è. Lo si può far risalire al sostantivo norvegese arcaico Uror, che definiva uno dei tre fati e che 
l’inglese arcaico traduceva con Wyrd. In norvegese, il termine derivava dal verbo veroa, “diventare” (e in tale accezione 
andrebbe tradotto in inglese arcaico). Chissà per quale ragione, il sapore magico della divinità norvegese fu ereditato 
dal verbo inglese, così che l’Oxford English Dictionary offre, come prima definizione del senso arcaico del termine 
“weird”: “Principio, potere o influsso che predetermina gli eventi; fato, destino, o, per estensione, potere magico o 
incantesimo.” “Weird”, “strano”, è quindi un sostantivo, e in certa misura un sinonimo di “fato”, “destino individuale”.

iL Mio sTrano.
iL TUo sTrano.
acceTTare iL ProPrio sTrano.
Lo sTrano deLL’UManiTà.

E tuttavia, prima di diventare un aggettivo, è stato anche un verbo (e lo resta in tedesco), come attestato 
dall’inglese arcaico wyrd. Il termine è imparentato con il sassone arcaico wurd e con l’alto tedesco arcaico wurt, che 
significa “diventare”. [01] Di qui l’origine del verbo werden nel tedesco contemporaneo. Wird alles gut, ad esempio 
(“Andrà tutto bene”). 

Questa parentela non è difficile da immaginare – in fondo, tutti finiscono per diventare il proprio destino. 
O forse è il destino che diventa noi. Si trova invece un po’ più di magia – nella misura in cui chiama in causa la magia 
stessa – nella mutazione del termine da sostantivo in aggettivo, con tutto ciò che può implicare. Per questa mutazione 
abbiamo da ringraziare Shakespeare e il suo “Three weird sisters” [02] (da Macbeth, che l’italiano traduce il più delle 
volte con “tre fatali sorelle”). Sono tre esseri soprannaturali, tre streghe le cui profezie determinano tanto l’ascesa al 
potere di Macbeth quanto la sua successiva rovina. Malevoli agenti del caos, le tre sono una sorta di amalgama pagano 
di elementi mitologici greci e norvegesi. L’uso inconsueto della parola “weird” da parte di Shakespeare per qualificare 
in modo ambiguo le tre sorelle – facendone quindi un’apposizione – ha condotto il termine ad assumere connotazioni 
prossime a “strano” e “perturbante”, rendendolo alla lunga l’aggettivo dell’incomprensione che oggi è (e forse quest’uso 
del termine non è così lontano dall’accezione originale: il fato, in fondo, non è esso stesso incomprensibile?).

Nella mitologia greca, i tre fati sono noti come Moire, le dispensatrici. [03] Sono Cloto, la filatrice, che fila 
lo stame della vita; Lachesi, l’allocatrice [04], che determina la lunghezza di ogni filo; e Atropo, l’“inesorabile”, che lo 
recide.

Benché le tre fatali sorelle siano indubbiamente responsabili del contenuto del lamentevole destino 
di Macbeth, le Moire svolgono nelle vite dei mortali un ruolo molto più neutrale, benché certo non meno temibile, 
e direttamente legato al tempo: sono esse a determinare la lunghezza di ogni vita. [05] Con ciò, il fato si riduce a 
parametri temporali, come se la nascita, la morte e il modo in cui questa avviene siano così inesplicabili da portarci a 
ridurli a una semplice questione di tempo (come nell’espressione idiomatica “È giunta la sua ora”). 

Insieme, le moire, o i fati, compongono una sorta di ragno, tessendo su di noi una ragnatela di tempo, una 
tela in cui secondo alcuni siamo invischiati dalla nascita, e da cui non c’è vita d’uscita: il “weird”, che è sia destino che 
strano, si fa strada nelle nostre strane vite.

CHRIS SHARP

 
NOTE

01.
La serie rilasci (2006), di Emanuele Becheri, potrebbe essere definita un esercizio di divenire, o di 

ridivenire. In queste opere, l’artista ha accartocciato o sfigurato alcuni fogli di carta di grandi dimensioni, investendoli 
con il suo gesto, con la sua presenza. Li ha poi incorniciati affiggendoli soltanto lungo il lato superiore, e lasciando 
l’inferiore libero, così che la carta allentasse gradualmente le pieghe, riassumendo mano a mano la condizione 
originale. Sono quindi opere che, alla fine, divengono grazie al loro ridivenire. Meditazioni impercettibili ed 
elegiache sul concetto di tempo, sono passi verso un’allegoria invertita e malinconica della vita umana.

 
02.

carte Piegate (2004-05) è invece una serie di disegni ciechi su carta carbone. Emanuele Becheri li ha 
realizzati sovrapponendo un foglio di carta carbone a uno di carta bianca, per poi grattare il superiore con un ago. Nel 
tentativo di mettere in discussione la supremazia della vista nella pratica artistica, Becheri ha realizzato queste opere 
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nell’oscurità più totale. I risultati ricordano nervosi grovigli di linee, o ragnatele. Definirli divinatori potrebbe essere 
fuorviante, e tuttavia paiono rimandare a un impulso primordiale all’iscrizione, come per alludere a un messaggio 
esoterico.

La mitologia associa spesso la cecità alla divinazione. Il più noto profeta della mitologia greca, Tiresia il 
tebano, era cieco. Le tre “fatali” sorelle, i fati, sono spesso raffigurate dal teatro o dal cinema come cieche. L’allegoria 
è evidente: chi guarda al futuro non può vedere il presente. Ma è proprio accecandosi volontariamente (per quanto a 
tempo determinato) che Becheri tenta di rendere visibile il presente, addirittura in modo permanente (perché la linea 
è sempre presente, nella misura in cui sempre accade: proprio come gli sgocciolamenti di Pollock non cessano mai 
di accadere, dato che si riferiscono indessicalmente all’azione che li ha prodotti, da cui “action painting”). Eppure, 
nonostante tutta questa “presenza”, questi lavori sono profondamente inscritti nel tempo per quella stessa ragione 
che li rende sempre presenti: i segni che li hanno prodotti raccontano la storia della loro produzione, così che il tempo 
figura esplicitamente nell’equazione dell’opera.

03.
Accelerando la durata della vita di normali accendini, la serie Time out of Joint (2008) parla in un certo 

senso di candele che bruciano da ambo le parti. Becheri ha preso 35 accendini, li ha rovesciati e quindi accesi di modo 
che si consumassero in una singola fiammata, documentata con video e foto. Il tempo è a tutti gli effetti dislocato dal 
suo corso naturale, e la durata di una vita è crudelmente compressa in un istante prolungato.

04.
In shining, serie del 2007, Becheri ha lasciato che la natura seguisse il proprio corso, ma non senza 

definire i parametri fisici in cui tale corso si sarebbe svolto. Ha collocato alcune lumache su grandi fogli di carta nera, 
di quella generalmente usata per i fondali fotografici, lasciandole scorrazzare liberamente sulla loro superficie. È 
importante notare che, una volta uscite dal perimetro dei fogli, non vi sarebbero più tornate: l’artista, al fine di non 
disturbare il corso naturale delle cose, aveva deciso di non reintrodurle sulla carta. Incrociando i propri percorsi, le scie 
iridescenti delle lumache hanno composto sulla carta nera eleganti reti e matasse di tracce. Becheri ha esplicitato un 
collegamento fra shining e la serie di carte Piegate. Le lumache, infatti, sono quasi completamente cieche.

Il video glas (2009), invece, esplora le stesse tematiche di senza titolo (shining), ma su un registro 
temporale diverso, più attivo. In glas, Becheri ha ripreso la frenetica attività di uno stormo di rondini, posizionando 
la camera sotto un fazzoletto di cielo, così da riprendere solo per poche frazioni di secondo il passaggio degli uccelli 
che sfrecciavano oltre il ristretto campo visivo della lente. Come in senza titolo (shining), il cui campo d’azione è 
delimitato dai margini della carta, il campo visivo di glas, e l’attività che in esso si svolge, è delimitato dai parametri 
della lente. Becheri ha creato un’opera in cui la pazienza del pubblico, per durevole che possa essere, non sarà mai 
adeguatamente ricompensata, dato che il soggetto risulta impossibile da vedere. Se senza titolo (shining) è prova 
di grande pazienza, si può dire che i due lavori sono uniti come le facce opposte della stessa moneta.

05.
Untitled (2008-09) è un lavoro fatto di istruzioni rivolte ad altri, che quindi distribuisce la propria 

paternità fra un gruppo di amici dell’artista. L’autorialità condivisa consisteva in questo caso di una selezione e del 
diritto di dire “quando”. In questo progetto, Becheri ha chiesto ai suoi amici di scegliere un oggetto, per poi avvolgerlo 
in carta stagnola e quindi bruciarlo per tutto il tempo che avessero desiderato, con l’unica avvertenza che l’oggetto 
originario non si riducesse in ceneri; idealmente, gli oggetti bruciati avrebbero serbato la forma di partenza. Becheri 
ha quindi collocato i risultati – sfigurati, quasi irriconoscibili – in una lunga teca, come artefatti, senza etichette a 
indicarne la natura originaria, né tantomeno l’“autore”. Questo pezzo, teoricamente, possiede un’unità nascosta basata 
sulla selezione e, soprattutto, sul tempo. Riunisce in modo invisibile una comunità di individui, ognuno dei quali ha 
imposto i propri parametri temporali alla distruzione dei rispettivi oggetti. E tuttavia, una volta posti i resti nella teca, 
quegli individui e le loro specifiche relazioni temporali con gli oggetti sono stati cancellati, assorbiti da una sorta di 
anonimato. È come se l’opera si domandasse se e come la mano del tempo può davvero essere spiegata, rendendoci 
consapevoli che alla fine ognuno di questi oggetti condivide comunque il medesimo, disgraziato destino. Crea quindi 
uno scenario che è sia “fatale” che “strano”, entrambi i sensi di “weird”: non resta che meravigliarsene, prima di 
sbarazzarsene con una spiegazione che resti il più superficiale possibile. Ad esempio, “era giunta la loro ora”.
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