
S A C R I F I C E
Perché siamo spinti a creare arte? Perché talvolta abbiamo l’impressione che un’opera d’arte stia silenziosamente 
osservando l’interno di noi stessi? Percepiamo energia all’interno delle pennellate, fra i rilievi determinati dal colore che 
si adagia sulla tela. Avvertiamo mistero nella mano dell’artista e nella sua gestualità ritmica. C’è sacrificio di sé stessi per 
raccontare ciò che si cela dietro l’opaca superficie della materia plasmata.  
Sacrificio. Gesto di offerta a qualcosa, per qualcosa. Azione tramite la quale un oggetto riferibile al mondo del reale 
perde il suo significato, cede la propria forma costituente e i suoi doveri materialistici per tramutarsi in oggetto semioforo. 
Spogliatosi della sua funzione natia, l’ente in questione acquista connotati labili e invisibili diventando oggetto visibile di 
un mondo invisibile. Fibra delicata fra la dimensione del reale e quella del sacro; costruttore di un prospero legame fra 
l’uomo e la speranza, l’oggetto è esso stesso il sacrificio. Lo stesso essere umano può essere sacrificatore e, al tempo 
stesso, elemento da immolare. D’altronde, in natura non esiste l’istinto del sacrificio, gli animali non sono spinti da una 
morale e non sottostanno a dilemmi etici. L’essere umano è l’unica entità che può decidere di sacrificarsi - e sacrificare - 
in nome di un ideale, di un futuro beneficio, di un accenno di speranza. È forse proprio la speranza la forza motrice del 
sacrificio? E’ forse il sacrificio il grido dell’essere umano che, impotente e insignificante, aspira ad un qualcosa di 
irraggiungibile? Ed è forse proprio la figura dell’artista ad incarnare nelle sue vesta il sacrificato e il sacrificatore? 
Oggigiorno l’espressione estetica è un’attività - squisitamente umana - che non sottosta alla regola dell’utilità, non 
risponde alle ferree leggi di mercato ed è esclusa da ogni dinamica di utilità pratica. Per sua natura l’Arte, non 
assolvendo a concreti compiti specifici si fa portatrice dell’invisibile, del qualcosa proveniente dall’”altra dimensione”. 
Priva di elementi tangibili e esprimibile esclusivamente attraverso il linguaggio della creazione artistica, l’Arte è l’unica 
modalità espressiva di ciò che noi siamo impossibilitati a vedere. È possibile dunque innalzare l’arte ad oggetto 
semioforo unificatore di mondi contrapposti? 
Secondo la scuola della sociologia francese, l’atto del sacrificio non è che uno strumento del reale tramite il quale 
l’individuo ha accesso alla sfera sacrale. Finalmente l’uomo ha il privilegio di entrare in comunicazione con il mondo 
soprannaturale e l’elemento immolato consente al sacrificatore di passare ad una condizione diversa, ad un qualcosa 
che lo allontana dal mondo del reale per avvicinarlo all’entità divina. Per contro, il sacrificio sancisce 
contemporaneamente la separazione naturale fra il mondo degli uomini e quello dell’invisibile. Gli uomini tentano di 
comunicare con il mondo “altro” attraverso un rituale prodigioso, composto da gesti e formule ataviche, cercando con ciò 
di superare uno spazio - o un tempo - incolmabile. L’artista come aruspice del destino, Arte come azione ed elemento da 
immolare sulla mensa sacra dell’umanità intera. Sacerdote del mondo contemporaneo, colui che costruisce la delicata 
via fra il mondo del reale e quello dell’invisibile, l’artista si pone come artefice del sacrificio a favore dell’umanità, delle 
sue domande ataviche e dei suoi dubbi ancestrali. Il sangue dell’Arte scende copioso dai profili dell’altare, è sacrificio e 
dono per l’umanità intera.  
Oggigiorno è piuttosto anacronistico considerare l’atto del sacrificio come un evento dedicato a Dio o agli Dèi. Eppure, 
quest’ultimi esistono ancora. Camminano, respirano e stazionano nel nostro mondo. Hanno perduto i loro nomi e le loro 
fisionomie: i loro connotati sono mutati in qualcosa di nuovo: in ideali e aspirazioni peculiari al nostro modo di vivere, alla 
nostra veloce - e poco meditativa - contemporaneità. L’incarnazione degli Dei negli ideali, l’inclusione delle domande 
dell’uomo nella sfera dell’invisibile e l’immutabile desiderio di sviscerare ciò che è incognita inesplorata nel mondo, 
spinge l’uomo-artista a sacrificare il suo essere attraverso il delicato processo creativo per giungere ad una concezione 
divinatoria di sé stesso, ad una condizione d’esistenza che va al di là delle leggi fisiche per sfociare nel divino.  
M.A.D.S. con Sacrifice si pone come atto di riflessione nei confronti del sacrificio come invenzione tutta umana; 
un’occasione per un intimo approfondimento attraverso il medium pittorico, scultoreo e digitale per portare alla luce ciò 
che alimenta e determina lo slancio d’immolazione nei confronti dell’umanità. Sacrifice è possibilità di formulare una 
risposta ai quesiti poco sopra delineati, è occasione per esaminare il valore della speranza come motore propulsivo, è 
input per svelare le vigorose aspirazioni e i mai decaduti ideali che dimorano nell’animo di ognuno di noi. I dubbi, i 
misteri innati, le idiosincrasie peculiari al mondo contemporaneo, le fragilità che dimorano al di sotto della pelle del 
nostro corpo sono tutte lì, nell’opera d’arte, oggetto votivo atto a decifrare lo scuro abisso che dimora all’interno di noi. 
Prendiamo l’Arte e plasmiamola a somiglianza del nostro elemento sacrificale sradicando i suoi connotati visibili e 
levando la superficiale patina formale. Costruiamo a poco a poco, macchia di colore su macchia di colore quel delicato 
ed etereo ponte fra il mondo delle cose e quello delle idee, avviciniamoci faticosamente al divino assaporando il gusto 
dolce della speranza. Facciamo dell’Arte il nostro oggetto semioforo e mettiamo la materia al servizio di quell’impalpabile 
e bramato desiderio di speranza e di mistica conoscenza.  
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S A C R I F I C E
Why are we moved to create art? Why do we sometimes get the impression that an artwork is silently observing the 
inside of ourselves? We perceive energy within the brushstrokes, between the reliefs determined by the color lying on 
the canvas. We sense mystery in the artist's hand and in his rhythmic gestures. There is self-sacrifice to tell what is 
hidden behind the opaque surface of the shaped material.  
Sacrifice. A gesture of offering to something, for something. Action through which an object referable to the world of 
reality loses its meaning, gives up its constituent form and its materialistic duties to become a semiophore object. 
Stripped of its native function, the entity in question acquires labile and invisible connotations, becoming a visible object 
of an invisible world.  Delicate fiber between the dimension of the real and that of the sacred; builder of a prosperous 
bond between man and hope, the object is itself the sacrifice. The human being himself can be a sacrificer and, at the 
same time, an element to be immolated. On the other hand, in nature there is no instinct of sacrifice, animals are not 
driven by a moral and do not undergo ethical dilemmas. The human being is the only entity that can decide to sacrifice 
itself - and make sacrifices - in the name of an ideal, of a future benefit, of a hint of hope. Is hope perhaps the driving 
force behind sacrifice? Is sacrifice perhaps the cry of the human being who, powerless and insignificant, aspires to 
something unattainable? And is it perhaps the figure of the artist who embodies in his robes the sacrificed and the 
sacrificer? Nowadays the aesthetic expression is an activity - exquisitely human - that is not subject to the rule of utility, 
does not respond to the strict laws of the market and is excluded from any dynamic of practical utility. By its nature, Art, 
not fulfilling concrete specific tasks, becomes the bearer of the invisible, of something coming from the "other 
dimension". Devoid of tangible elements and expressible exclusively through the language of artistic creation, Art is the 
only mode of expression of what we are unable to see. Is it therefore possible to raise art to a semiophore object unifying 
opposing worlds? 
According to the theory of French sociology, the act of sacrifice is nothing but an instrument of the real through which the 
individual has access to the sacral sphere. Finally, man has the privilege of entering into communication with the 
supernatural world and the immolated element allows the sacrificer to pass to a different condition, to something that 
distances him from the world of the real to bring him closer to the divine entity. On the other hand, the sacrifice 
simultaneously sanctions the natural separation between the world of men and the world of the invisible. Men try to 
communicate with the "other" world through a prodigious ritual, made of atavistic gestures and formulas, trying to 
overcome an unbridgeable space - or time -. The artist as the haruspex of destiny, Art as action and element to be 
immolated on the sacred table of all humanity. Priest of the contemporary world, the one who builds the delicate way 
between the world of the real and that of the invisible, the artist stands as the author of the sacrifice on behalf of 
humanity, of its atavistic questions and its ancestral doubts. The blood of the Art descends abundantly from the profiles 
of the altar, it is sacrifice and gift for the whole humanity.  
Nowadays it is rather anachronistic to consider the act of sacrifice as an event dedicated to God or to the Gods. Yet, the 
latter still exist. They walk, breathe and station in our world. They have lost their names and their physiognomies: their 
connotations have changed into something new: into ideals and aspirations peculiar to our way of life, to our fast - and 
not very meditative - contemporaneity. The incarnation of the Gods in ideals, the inclusion of man's questions in the 
sphere of the invisible and the immutable desire to dissect what is unexplored in the world, pushes the man-artist to 
sacrifice his being through the delicate creative process in order to reach a divinatory conception of himself, to a 
condition of existence that goes beyond physical laws to flow into the divine. 
M.A.D.S. with Sacrifice presents itself as an act of reflection on sacrifice as an entirely human invention; an occasion for 
an intimate study through the medium of painting, sculpture and digital to bring to light what feeds and determines the 
impulse of immolation towards humanity. Sacrifice is a chance to formulate an answer to the questions outlined above, it 
is an opportunity to examine the value of hope as a driving force, it is an input to reveal the vigorous aspirations and 
ideals that never lapsed and that dwell in the soul of each of us. The doubts, the innate mysteries, the idiosyncrasies 
peculiar to the contemporary world, the fragilities that reside under the skin of our body are all there, in the work of art, 
votive object to decipher the dark abyss that dwells within us. Let's take Art and shape it in the likeness of our sacrificial 
element, eradicating its visible features and removing the superficial formal patina. Let's build little by little, spot of color 
on spot of color that delicate and ethereal bridge between the world of things and the world of ideas, let's approach 
laboriously to the divine tasting the sweet taste of hope. Let's make Art our semiophore object and put matter at the 
service of that impalpable and longed-for desire for hope and mystical knowledge. 
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