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Per tracciare un minimo percorso di conoscenza dell’opera di Vettor Pisani, attraversare il mistero della sua origi-
nale creazione è necessario rappresentare alcune sculture che raggruppano frammenti dell’opera in ridistribuzione 
teatrale e architettonica. 
Infatti emblemi di erranza, sospensioni del tempo, rincorse del mito, fluttuazioni delle figure, instabilità delle 
metamorfosi, giochi dell’eros e orrori della storia, si acquietano in Vettor Pisani nel raccoglimento formale del 
tutto, nella struttura del Luogo, nella fondazione della Dimora Filosofale che nelle proprie perimetrie misurano  
e concentrano parole e immagini.

Nel 1970, Vettor Pisani aggiunge una stellina rossa ad una delle punte della stella centrale a dodici punte mi-
chelangiolesca, in Piazza del Campidoglio a Roma. Segnala con il suo intervento minimale, il lessico potente dei 
simboli espressi dal gioco geometrico della pavimentazione che contrappone terra a cielo, corpo a spirito, elenca 
i mesi dell’anno, le ore del giorno e della notte, le tribù d’Israele ed il numero degli Apostoli.
La stessa stellina finisce, come orecchino, sul profilo di Duchamp, a rappresentare una totalizzante androginia 
dell’artista amato.
La ostinata misurazione dello spazio porta Vettor Pisani, con l’opera “Lo Scorrevole, elevazione della Vergine” 
del 1972  a collegare l’infinito della circolarità della macchina celibe, all’“Esserci” definito dal tempo mortale 
della figura femminile collegata allo Scorrevole.

Con “Il Teatro del coniglio” del 1976, R.C.Theatrum (scultura a forma di due semicroci frontali) addita a sim-
metrie e antinomie, ad alto e basso, a luce e tenebre, ai quattro punti cardinali divisi da una fenditura - cucitura 
tra Oriente e Occidente presieduta da “Germano, fratel coniglietto”, caotica e ironica fertilità che passa tra le 
semicroci come l’irruenza di una pompa d’acqua.
Vettor Pisani, desiderava rappresentare in un R.C. Theatrum di grandi dimensioni, il caleidoscopico cuore mobile 
dell’immensità fatto di androidi, doppi, manichini e animali, una catena delle innumerevoli successioni tra vita e 
morte.
Nell’opera di Vettor Pisani seguono alla serie di semicroci, la produzione delle Isole dorate o azzurre, grembo, 
limite, essenza di rivelazioni.
Sul modello dell’“Isola del morti” di Böklin, l’Isola natale diviene la meta luminosa dell’erranza dell’iniziato, il 
tabernacolo nel gran mare dell’infinito.
In questo discorso, fondamentale, è la citazione della casa di Serre, il Museo della Catastrofe, costruita sull’orlo 
di una cava di travertino in Toscana. Questo sito ribadisce come l’opera d’arte diventi, per una accelerazione con-
centrica di energia e di utopia, la definizione di Luogo simbolico per eccellenza che potenzia il proprio tempo e 
permette di riposizionare lo spazio creativo  grazie a volumi, geometrie e simbologie eccentriche.
La realizzazione di questi labirinti permette di immaginare ierogamie cosmiche tra cielo e terra, tabulati matema-
tici che rappresentano verità ermetiche, modelli architettonici per trasmutazioni della materia.
Planimetrie spaziali, Croci d’acqua, Isole dorate e azzurre, Piramidi e Cimiteri sul bordo degli abissi marini da cui 
emergono filiformi figure sfingee, segnano il viaggio estetico nell’assoluto di Vettor Pisani.

Mimma Pisani, Roma, giugno, 2015
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#1

Vettor Pisani
Duchamp Ermetico, 1976
Foto + stellina metallica rossa   
cm 39x29

Provenienza: Collezione Incisetto, Napoli

Foto Amedeo Benestante
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#3 
Vettor Pisani, Piazza del Campidoglio, Roma, 1970, azione

#2
Biennale di Venezia, 1976
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#4

Vettor Pisani
I gemelli (Segno zodiacale del genio), 1976
ferro, specchio, porcellana di Capodimonte 
cm 200x150

Esposizioni:
Vettor Pisani. L’uomo banale non è l’antieroe, Framart Studio, Napoli, 1976

Provenienza: Collezione Incisetto, Napoli

(#4,5,6)
Veduta della mostra Vettor Pisani, Eroica/Antieroica, Teatro Margherita, Bari, 27 gennaio-30 marzo 2014
Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Madre-Museo d’arte contemporanea Donnaregina, 
Napoli.
Foto Amedeo Benestante
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#5

#6
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ESSERE L’UNO, ESSERE L’ALTRO

Questo è quello, questo è nient’altro che quello...
Upanishad

Vettor Pisani è nato sotto il segno dei Gemelli.

La segnatura astrologica rientra o è all’origine della scissione dell’unità? Questa scissione, infatti, mediante la pra-
tica della negatività e del rapporto dei contrari eterogenei, esercita nella maggior parte del lavoro di Vettor Pisani, 
il processo di attacco al soggetto unitario e ai sistemi ideologici chiusi.
Diciamo che essere dei Gemelli è un’efficace casualità che certo non esaurisce o riempie interamente la storia 
della scissione, della moltiplicazione, della dinamica contraddittoria che coniuga rapporti impossibili.

Il geroglifico, l’enigma dell’“illimitato moltiplicarsi” è connesso al concetto moderno del soggetto come sostanza 
o anche sostanza come specchio.
Ogni dualità si raccoglie nel termine “arché” (principio). Dicono i testi orfici “Efesto fece uno specchio per Dio-
nisio e il dio guardandosi dentro e contemplando la propria immagine si gettò a create la pluralità”. É lo spec-
chio di Dionisio che lascia scorgere sulla sua superficie “le immagini chiarificate dell’apparenza”.
Il tutto unitario del “ciò che è è” con un allungato tour de main li trasforma nel principio di “A è A o non A”.
Per giungere a questo Hegel non soltanto designa soggetto e predicante con lo stesso termine... ma infrange la 
condizione che cioè l’alternativa venga posta tra una affermazione e la corrispondente negazione.

II taglio vertiginoso del doppio facilita l’ubiquità dell’“essere”, dell’“esserci”, lavorando alla minuziosa architettura 
filosofica del vero e dell’inganno.
La cifra astrologica combinata al concetto della tragica doublure spiega i lavori quali Il tavolo dei gemelli, Il coniglio non 
ama Joseph Beuys; Storie di eroi, la parte assassinata.
Il mito dell’Eroe, secondo Radin, attraversa quattro cicli distinti: dell’Imbroglione, della Lepre, del Corno Rosso 
e dei Gemelli, fase finale questa, che rimanda alla potenza e alla hybris senza limiti.
Ma questa hybris non è forse il je/moi che interrompe la sacralità dell’Unico e inizia la serie della similitudine e 
della differenza?

Il tavolo dei gemelli
I variazione

Il piano del tavolo in specchio raccoglie e duplica la figura sinuosa e semisdraiata che si congiunge a ventaglio 
con una parte della propria anca, del proprio piede e della propria corbeille, entrando in contatto con se stessa 
come la pelle di un tessuto allargato.
Il supporto rivela il fondo ma il fondo, non e un supporto, esso un approccio che è un arretramento, una distor-
sione che fa della distanza una coincidenza.
Si assiste così alla fissione dell’essere dal di dentro al termine del quale je si ferma sul moi.
Il soggetto e annientato attraverso “l’altro”, intaccato dalla somiglianza, ha un inverso, un rovescio, un altro fuoco.

“Lo sdoppiamento dell’uno e la conoscenza delle sue parti contraddittorie, ecco il fondamento della dialettica” 
(Lenin).

E ancora, l’“uno che si divide in due” attraversa la consumazione incessante della trasformazione, della moltipli-
cazione, si apre all’“altra scena” al “recit politico”, doppia l’esperienza di Edipo.

II variazione

“I.33....ma bisognava essere almeno in due, adesso, per toccare questo....Bisognava passare l’uno a l’altro dall’una 
e l’altra parte di ciò che non ha parte, non ha ombra...” (Sollers).
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Da Nombres di Sellers, una indicazione sulla topologia e la logica della doppia iscrizione gemellare che avviene 
sull’altro tavolo, fuori frontiera, per straripamento.
Questa volta la spartizione del Sé e del Medesimo si apre e si spande al di fuori del supporto specchiante.
Lo specchio è sostituito dall’asse vuota del vetro. 
Se la figura sistemata sul piano del tavolo, fosse lo Scimpanzé Rana di Koehler, attraverso lo scollamento del 
proprio corpo vissuto come “simile reale”, non proverebbe la delusione di un mancato approccio, perché sotto il 
vetro troverebbe l’esatto doppio di sé. Un trucco, certo, che non permette agli altri di entrare in questo ristretto 
territorio speculare riservato, pertanto, alla sola figura che lo abita.
Un trucco che risolve, in questo caso, il nodo dello “stadio dello specchio” inteso come sconnessione tra organi-
smo e realtà.

Storie di eroi, la parte assassinata.
“Perché se lui era innocente, che ero dunque io?.”
                                                 H. James

Ma la storia del rapporto gemellare non è affatto idilliaca. La reciproca spartizione del regno del padre, si mescola 
alla lotta delle pulsioni, l’Altro schizza in una irriducibile contesa con l’Io.
La gerarchia del discorso che colpisce l’eccedente (animalità, natura) impone il rito sacrificale, la violenza; è il 
momento del taglio, della lacerazione praticati sul corpo comune.
“Ci sono sempre soltanto due fratelli: Romolo e Remo, Caino e Abele, Osiride e Set; e un dei due uccide l’altro... 
I rapporti reciproci tra fratelli ripetono la scena primaria, il coito cannibalistico, il delitto primordiale”. (Brown)

Il delitto originario è una nuova figura del recupero dei poteri. Con Caino si inaugura il regno della città terrena, 
con Romolo la successione al rango di padre.
Al di fuori del mito l’Altro è lo Straniero, il Sosia, colui che definisce lo spazio di conversione, la ripetizione del 
tempo, il gioco pericoloso del labirinto, il pegno della morte. 
Lo Straniero è colui che porta via l’essere, in uno smarrimento che nasconde legami profondi.
È il Sosia persecutore del Signor Goljàdkin.
È il Redentore atteso da Asterione in tutto simile a lui.

Il ritratto di un fanciullo sorridente che fronteggia una bottiglia di alcool in cui è immerso il feto fraterno, è 
esposto da Vettor Pisani in occasione di Storie di eroi, la parte assassinata.

L’essere, il volto

La radura luminosa o chiaroscurale dell’“Essere” si apre, si espone all’esterno, è ex-posizione elevata nella sua 
totalità. Totalità di physis e storia, nella misura in cui la natura è intesa come il permanente eterno, il sacro, il po-
tente, l’universale creatore.
Con l’emergere, l’aprirsi si pone il senso del crescere, dello schiudersi, del sorgere, e inversamente del rinserrarsi 
e del regredire.

L’“Essere” sembra attestarsi come la dimora preferita dal Dio. L’altezza del viso determina in parte l’espressione
di altissimo. Da questa posizione dello sguardo e del capo che dominano, lo spazio ha la sua origine e la sua 
direzione.
L’anima si concentra nell’occhio in una posizione di indifferente distanza, l’incontro col viso è sempre una pra-
tica inospitale, in cui si tracciano crepe pietose dovute all’irriducibile solitudine dell’“essere”, alla metafisica della 
separazione infinita.
Lo schiavo, affermano i giuristi greci, è senza volto.
La costruzione del Super-io porta al teatro coperto “Eroe da camera”. Io che guardo dall’alto, soggetto e oggetto 
distanziati, “alato cherubino privo di corpo”.
“Il sacro capo innalzato sulla cima dell’albero della vita e della morte.
L’erezione è del capo “rex erectus est”.
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L’uomo banale come presenza nel mondo

Non siamo più nel campo dell’uno che si divide in due, dove il soggetto si avvita al movimento della materia, ma 
nel campo dei doppi contrari.
Il palcoscenico cosmico di Vettor Pisani “Eroe da camera” (maschera o nome esibiti all’infinito), contiene il punto 
precario, terreno, naturale di Vettor Pisani “Uomo banale”, mera presenza come “esserci”.
L’ordine ontologico, in questa curvatura intersoggettiva, si deteriora nella nozione di traccia.
La caduta nel finito determina la frattura tra anima e corpo.

“E Che cosa hai fatto del mio corpo, Dio?” (Artaud).
Il corpo abbandonato alla sollecitazione insistente della vita si apre alle pulsioni, alle vibrazioni, al sudore, agli 
odori, costretto nel vicolo cieco del destino biologico.
I panni immacolati della liturgia svelano il bisogno igienico dopo ogni caduta, dopo ogni bagno nelle forme sca-
vate della corruzione.
Serrato tra potenza e impotenza l’uomo-natura prova col corpo la invenzione fantastica, l’affinamento, l’illusione, 
spinto da motivazioni falliche, anali, oculari, manuali, spinto dalla volontà caotica, oscura, inaccessibile del “biso-
gno di piacere”.

L’uomo banale non è l’antieroe

É un paradosso che indica lo spazio qualitativo che afferra le due realtà ai limiti dei due poli. 
L’uomo banale e l’Eroe si fronteggiano e si distanziano attraverso la metafora dell’albero di Nietzsche “Quanto 
più si vuole spingere verso l’alto e verso la luce, tanto più le sue radici si sprofondano verso la terra, verso il basso, 
nell’oscurità e nella profondità... nel male”.
Attraverso la doppia realtà miltoniana dei due piani che si intrecciano in un dislivello ironico tra proliferazione 
e assoluto. Attraverso l’affermazione di Löwith “Il regno del sottouomo e quello del superuomo sono la stessa 
cosa”.
Attraverso il collegamento contraddittorio del lavoro di Vettor Pisani come fusione dei due stadi appartenenti 
entrambi all’ideologia borghese.

Architetture terrestri, architetture celesti

“Così mi fu dato ascendere dalla cieca regione di neri labirinti intrecciantesi alla risplendente città”
                                                                                                               J. L. Borges

Il paradigma di un universo sdoppiato, esige il suo spazio fantastico, le sue architetture convergenti.
La dismisura dell’infinito e il punto di accesso terreno, scorrono tra simmetrie e caos, tra ordine e assurdo, cercano
la via serpentina della salita, si confondono al miraggio, al disegno illusorio, al tracciato complicato pronto a 
regredire nella spirale del sogno, o ad affermarsi come il centro denso e smisurato della umanità.
È nella notte dei sensi e delle mancate individuazioni che la caverna, dove si addensano le ombre, proietta il biso-
gno rovesciato dell’illuminazione.

Quanto tempo ci vorrà per conoscere la via del dritto e del rovescio, del lontano e del prossimo, dell’alto e del 
basso? Come rigirarsi, scavare, camminare verso e oltre se stessi, arrivare, tornare, abbagliati dal miraggio dell’As-
soluto, o con gli occhi pieni di tenebra?
Come diventare alfine il Demiurgo, l’Architetto del proprio universo?
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“Il metodo, la strada, il condotto, il collo, perfino la fessura, tutto sarà certo servito al Padre per rendere sicura la 
sua autorità”. (Irigaray)

È attraverso la quadratura del cerchio, la squadra e il compasso, l’aritmetica dell’iniziato, l’Uno che genera la 
triade, il tempio, il delta, il quadrilungo, l’ara, i colori, gli scacchi, gli scalini, la pietra cubica, la tavola da disegno, 
il quadrato magico, la gerarchia, l’oro e altro, che si definisce lo spazio dei maghi, lo spazio dei prigionieri.
La geografia del labirinto si offre alle trasmutazioni dell’uomo, al suo incessante viaggiare tra il luogo sotterraneo 
e la luce, tra la vita, la morte e viceversa.

La caverna, i roditori, il pozzo, l’abisso, l’utero, le gallerie, i meandri, i sentieri, i dedali, le budella, l’ombelico, 
l’ano, i sotterranei, la notte, le acque, le necropoli, le tombe, i canali, il grembo, i magazzini, il sonno, i sogni, le 
ombre, sono architetture terrestri.
La scala, la fune, la piramide, la montagna, il palazzo, il serpente, i bastoni sacri, il firmamento, gli alberi frondosi, 
l’uccello, la roccia, le cupole, le colonne, i monumenti, la sfera, la lampada, la spada, il triangolo, la sfinge, la croce, 
la messa, il talismano, il sole, il tuono, l’ascia bipenne sono architetture celesti.

Vettor Pisani “L’uomo banale non è l’antieroe”
Framart Studio Napoli, ottobre 1976

Mimma Pisani
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#7                                                                                     

Vettor Pisani
Il Teatro del coniglio, 1976
ferro, livella ad acqua, coniglio
misure variabili

Esposizioni:
Settimana Internazionale della Performance, Galleria Arte Moderna, Bologna, 1977

Bibliografia:
D. Waldman, “Italian Art Now: An American Perspective. 1982 Exxon International Exhibition”, 
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1982, p.121

Provenienza: Collezione Mimma Pisani, Roma

Nota: Il coniglio, originariamente vivo, nella versione attuale (come nella performance presentata al Museo 
MADRE nel 2013) è sostituito da una scultura in gesso, opera di Vettor Pisani.
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#8
Vettor Pisani. EROICA/ANTIEROICA: una retrospettiva, MADRE, Napoli, 2013 (collezione Incisetto)

#9
Brunelleschi e noi, Firenze, 1977
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IL CONIGLIO NON AMA JOSEPH BEUYS

Homo natura

Vettor Pisani afferma che il Coniglio non ama Joseph Beuys. La natura cioe non ama l’Uomo.
Chi e Joseph Beuys e che rapporto ha con la natura che in questo caso é simbolizzata da un coniglio?
Beuys è descritto come “colui che vuole carismaticamente ridare unità all’uomo, attraverso un uso strategico 
dell’alto (spiriti, angeli) e del basso (animali, piante)” sullo sfondo corale di concetti quali, occidente, individuo, 
creatività, autodeterminazione, libertà, movimento, energia.

L’uccisione fantasmatica del padre é a monte di questa lenta interiorizzazione che permette poi di avvicinare, 
manipolare, amare, trasformare la natura. Dal Produttore di pioggia di Herman Hesse “Knecht imparava coi sensi, 
con mani con piedi, con occhi e con orecchie, col tatto e con l’olfatto”. Una specie di agguato ai collegamenti 
che determinano, dominano, giocano con la natura e le sue leggi.

E il lavoro di Joseph Beuys non e forse una rappresentazione di questa fusione temeraria ed esorcizzante che 
mette in gioco la hybris, la violenza, il sacrificio e la religiosità? Beuys quindi “Homo natura”, chiuso come affer-
ma Binswanger tra l’istinto e l’illusione che fanno nascere l’arte e il mito e dalla tensione di queste due forze, la 
religione.

“Homo natura” con una sua storia che lo collega all’utopia paradisiaca roussoiana attraverso l’idealizzazione 
magica di Novalis sino al nucleo generativo di Nietzsche sintetizzata come fondamento dell’essere in: “Poche ore 
di alpinismo”.

Il labirinto della croce

Il senso di colpa del parricidio é attuato dal riscatto della figura di Gesù Cristo morto “per redimere i peccati del 
mondo”, vissuto nell’inconscio come integrazione o sublimazione istintuale.

La croce è quindi l’architettura dell’io religioso, architettura che permette di delineate le direzioni dello spazio, la 
risoluzione dei complementari, il rapporto tra punti e spazio, il significato dell’asse verticale e del raggio celeste.

EURASIA e l’architettura dell’Io-Beuys
La croce è l’unione delle due parti di Eurasia, è il simbolo manifesto di tutto il suo lavoro. Croce o punto d’in-
contro dell’asse verticale e del piano orizzontale, della monade e della diade, collegamento dell’Uomo Univer-
sale o Androgino, raffigurazione dello swastika, che unisce oriente e occidente mediante rotazione intomo a un 
centro fisso o Principio del mondo.

Architettura complessa e intenzionale, quindi, che sia nel tracciato che nella centralità, ricorda un labirinto bifor-
cato ove si impone la scelta o la possibilita di perdersi nell’irremeabilis error.
Labirinto-croce, dipinto di rosso da Vettor Pisani, come rossa e la croce di Beuys.

Apollo / Dioniso

Il labirinto rimanda a un mito remoto, quello della lotta tra il Minotauro (Dioniso) e Teseo (cantore di Apollo).
Uno scontro mortale tra l’animale-dio e il dio-apollineo. Tutto ciò si puo esprimere nei termini di Schopenhauer: 
“La ragione è al servizio dell’animalità, della volontà di vivere, ma attraverso la ragione si raggiunge la conoscenza 
del dolore per sconfiggere il dolore, cioé la negazione della volontà di vivere”.

Su queste tracce, Nietzsche designa Apollo come il simbolo dell’arte intesa come liberazione dalla tremenda 
conoscenza dionisiaca della follia erotica.
Tra Beuys e la materia si svolge l’identico rituale di morte.
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“IO NON AMO LA NATURA” e “IL CONIGLIO NON AMA JOSEPH BEUYS”sono due espressioni ver-
bali di Vettor Pisani che sfuggono alla tesi unica che sospenderebbe l’Uomo nell’area del mito e dell’opinione. 
La sospensione del rapporto d’amore tra la Natura e l’Uomo è la negazione che permette di caricare sull’ogget-
to-sostanza l’azione deliberante del soggetto, ma permette anche di considerare, oltre la dialettica che vede la 
negazione rientrare nel gioco dello stesso pensiero di affermazione dell’Uomo, le ineluttabili variazioni fisiche 
che scardinano la coppia di mimesi o istinto di morte e di architettura dell’enigma come distanza e smarrimento 
tragico.

La fenditura

La croce costruita da Vettor Pisani é divisa in due parti.
Una sottile fenditura si incarna nella profondità dell’oggetto, una Spaltung che è avvento, mescolanza corporea, 
distruzione dell’organizzazione del linguaggio “una specie di profondità schizofrenica”.
Questa fenditura fa pensare a una ferita narcisistica, a un tracciato di castrazione, nuova geografia della sessualità, 
dell’oralità, dell’analità.

Vi è dunque un salto, la sicurezza dell’unità si scardina sull’incrinatura del pensiero e la superficie tra i due spazi è 
troppo aleatoria, una linea disegnata dall’“arciere”, uno spiegamento (explicatio) del cavo come il passare retto del 
tempo.
Questa linea d’erosione contiene: voracità, aggressione, desiderio, amore, accoppiamento, copulazioni.

All’interno dell’architettura celeste, la natura è mangiata, diventa mucosa di un orifizio, lepre infilzata, grasso 
compresso, agnello immolato.
La libertà, l’autodetemiinazione, la creatività dell’uomo, segnano la vertigine di una latenza che cerca nel mondo 
animale la spinta ariana alla forza mimetica e nello stesso tempo è alla ricerca di “un capro espiatorio”.
Le mitologie della razza e del sangue sono la tragica fenditura che divide la natura dall’uomo.

Al posto della natura c’é il simulacro

Una trappola e tesa all’“Homo natura”.
La natura svanisce dietro le categorie di simulacro, oggetto parziale, mescolanza velenosa, sequenza schizoide, 
specularita del fuori e del dentro, del sopra e del sotto, del dritto e del rovescio, una scacchiera divergente e rami-
ficata al posto di un diagramma logico.
Questo caos non si presta all’ordine di una saldatura etica, ma rientra nella serie fantasmatica delle differenze e 
delle ripetizioni.

“Divergenza delle serie, smembramento, decentramento dei cerchi” affenna Deleuze “Rovesciare il platonismo 
significa allora: far risalire i simulacri, affermare i loro  e ancora... L’opera non gerarchizzata è un condensato di 
coesistenze, una simultaneità di eventi, è il trionfo del falso pretendente. Il falso pretendente è, in un giro di
sovrapposizioni, il fantasma che instaura “le distribuzioni nomadi, le anarchie incoronate”.

La donna che simula la lepre che simula la parte animale di Joseph Beuys, che simula la natura, non è più natura, 
ma simulacro. Il gesto della mano ripete il gioco roussoiano delle identità naturali “L’artista e la sua modella”, la 
voce è reiterata in una affermazione di negazione e di sottrazione pari a intensità e a maniacalità, all’autismo che 
frantuma, che segna un passaggio incessante di quantità intensive, come un clamore sospeso.
L’organizzazione Uomo-natura, natura-Uomo, causa ed effetto dell’unità, della genialità, della supremazia, galleg-
gia sull’onda elettrica dello schizo-evento che non permette il Riconoscimento, né tantomeno la Storia. La natura 
come simulacro, come flusso, non ama l’Uomo.
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Opera di chiarificazione ideologica e politica

Nel 1972 Vettor Pisani stampa un cartoncino bifronte, lato nero: “l’Occidente é nero”, lato verde: “l’Oriente è 
rosso”, sovrimpressa, una stella rossa a 5 punte, che è sistemata nello stesso anno in prossimità di una delle 12
punte della stella bianca di Piazza del Campidoglio.
Questa può sembrare una proposizione simmetrica con valori simbolici pitù o meno vasti, ma altro non è che 
il passaggio dalla splendente ideologia (Duchamp, Beuys) alla necessità politica. Il simbolo popolare della stella 
rossa segnala lo spostamento nel campo dell’arte dall’Io al Noi. Scrive Achille Bonito Oliva: “Spostare l’arte da 
ideologia dell’Io a ideologia del Noi significa uscire dall’azione privata della creazione solitaria a favore di un
comportamento collettivo assumendo un segno universale e alternativo. Da eroe solitario “eroe da camera”, 
l’artista diventa numero agente di un collettivo.”

Ora si possono anche svelare i meccanismi rituali della pratica dell’arte:
Arte come analità.
Arte come merda.
Arte come merce.
Arte come capitalismo.
Arte come “LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO”.

Mimma Pisani
La Biennale di Venezia
Venezia, luglio 1976
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#10                                                                                    

Vettor Pisani
Labirinto, anni ‘80
ferro zincato e verniciato, acqua
cm 135x120x65

Esposizioni:
Il Teatro di Cristallo, Galleria Pieroni, Roma, 1987
Open mind, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 1989
Vettor Pisani. EROICA/ANTIEROICA: una retrospettiva, MADRE, Napoli, 2013

Provenienza: Collezione Incisetto, Napoli

(#10,11)
Veduta della mostra Vettor Pisani, Eroica/Antieroica, Madre, Napoli, 21 dicembre 2013-24 marzo 2014
Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Madre-Museo d’arte contemporanea Donnaregina, 
Napoli.
Foto Amedeo Benestante
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#12
Open mind, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 1989 
(Dal catalogo “Vettor Pisani”, Sala Parpallò, Valencia, 1990)

#11
Vettor Pisani. EROICA/ANTIEROICA: una retrospettiva, MADRE, Napoli, 2013
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#13

Vettor Pisani
Lotta della luce e delle tenebre, 1980
fusione in bronzo, ferro, faro alogeno, terra colorata 
misure variabili

Bibliografia:
D. Waldman, “Italian Art Now: An American Perspective. 1982 Exxon International Exhibition”, The Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York, 1982, p.119

Provenienza: Collezione Mimma Pisani, Roma
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#14

Vettor Pisani
Isola di Capri, primi anni ‘80
fusione in ottone
cm 114x62x16
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#15

Vettor Pisani
Croce d’acqua, 1979
collage e tempera su cartoncino
cm 70x100

Provenienza: Collezione Mimma Pisani, Roma 
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#16

Vettor Pisani
Geometria spaziale n.1, 1985
grafite e matita colorata su carta pergamena, inserto di carta plastificata blu 
cm 100x70

Provenienza: Collezione Mimma Pisani, Roma
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#17

Vettor Pisani
Geometria spaziale n.2, 1985
grafite e matita colorata su carta pergamena, inserto di carta plastificata blu 
cm 100x70

Provenienza: Collezione Mimma Pisani, Roma
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#18

Vettor Pisani
Scogliere di Capri, 1975
matita su cartoncino 
cm 33x48

Esposizioni:
“Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Cardelli & Fontana, Pietrasanta, 1999 

Bibliografia:
I. Tomassoni, “Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 1999, s.p.
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#19

Vettor Pisani
Capri: cipressi sul mare, 1981
matita su cartoncino 
cm 33x48

Esposizioni:
“Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Cardelli & Fontana, Pietrasanta, 1999 

Bibliografia:
I. Tomassoni, “Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 1999, s.p.
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#20

Vettor Pisani
Cimitero marino, anni ‘80
matita su cartoncino 
cm 35x50

Esposizioni:
“Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Cardelli & Fontana, Pietrasanta, 1999 

Bibliografia:
I. Tomassoni, “Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 1999, s.p.
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#21

Vettor Pisani
Tramonto al Testaccio. Un gatto nero insegue un uccellino, 1975
matita e pastello su cartoncino 
cm 35x50

Esposizioni:
“Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Cardelli & Fontana, Pietrasanta, 1999 

Bibliografia:
I. Tomassoni, “Vettor Pisani. L’angelo perduto”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 1999, s.p.
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VETTOR PISANI, architetto, pittore e commediografo, nasce a Bari nel 1935 e muore a Roma nel 2011.
Nel 1970 si trasferisce a Roma, dove tiene la sua prima mostra personale presso la Galleria La Salita dal titolo 
“Maschile, femminile e androgino. Incesto e cannibalismo in Marcel Duchamp”. 
La dottrina dei Rosacroce, i riti alchemici e le filosofie esoteriche sono alcuni dei riferimenti contenuti nei lavori 
esposti, incentrati sul mistero della Sfinge, sul mito di Edipo e sulla figura di Duchamp.
Tra i lavori esposti citiamo Suzanne in uno stampo di cioccolato, una testa muliebre di cioccolato sulla quale pende un 
peso per esercizi ginnici, e Carne umana macinata, carne macinata avvolta in plastica trasparente che, nel corso del-
la mostra, imputridisce. Sempre nel 1970 ottiene il Premio Pino Pascali attribuito dalla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna. Agli inizi degli anni Settanta si dedica all’arte teatrale, realizzando alcune scenografie. In queste prove è 
evidente che il teatro è per lui luogo iniziatico e metafora, dove convergono archetipi dell’immaginario collettivo, 
rimandi simbolici e mitologici. Nel 1972 viene invitato a “Documenta 5” di Kassel ed espone Lo scorrevole. 
Nel dicembre 1975 realizza alla Galleria Sperone di Roma l’azione Il coniglio non ama Joseph Beuys, replicata a Bolo-
gna nel 1977, che propone una riflessione critica sulla poetica dell’artista tedesco. 
Nel 1976 presenta alla Biennale di Venezia, alla quale partecipa per la prima volta, l’opera Theatrum, anticipatrice 
di una ricerca che si protrarrà lungo tutto il corso della sua carriera artistica. La sua attività, ricca di riferimenti 
alla tradizione della storia dell’arte e della cultura, è caratterizzata da richiami all’esoterismo, alla simbologia dei 
Rosacroce e della Massoneria, mantenendo sempre una forma di teatro comico-didattico.
Tra i momenti in cui il ciclo di lavori si esplica si ricordano Il Teatro di Edipo, il Teatro della Vergine, l’Isola Azzurra, 
Il Teatro della Sfinge, Il Teatro di Cristallo. 
L’attenzione dell’artista si è spesso concentrata sui riferimenti simbolici presenti nel mito di Edipo: l’enigma della 
Sfinge è metafora del labirinto; l’accecamento di Edipo per aver troppo visto, per aver realizzato l’aspirazione 
dell’inconscio collettivo al regressum in utero, è il passaggio dalla luce alle tenebre e viceversa; la Sfinge stessa al-
lude alla madre, infatti da Gea nasce Echidna e da questa la Sfinge, terribile animale derivato dalla madre. Il tema 
del regressum in utero ci conduce ancora al tema del labirinto.
L’artista vede nel labirinto un analogo del reale, secondo una cultura ermetica ed esoterica che appartiene ai tre 
artisti ai quali dedica la propria opera - Duchamp, Klein, Beuys - che formano con lui un sistema basato sull’er-
metico numero quattro.
Il suo metodo consiste nell’appropriarsi di elementi desunti da altri artisti e dalla storia dell’arte, reinventandoli: 
crea mediante la citazione, mettendo sotto analisi non il mondo, ma il linguaggio. 
Formalmente la sua ricerca si articola come installazione e performance, intervento nello spazio e nel tempo reali.
Oltre alla Biennale di Venezia del 1972, Pisani partecipa alle Biennali del 1976, 1978, 1984, 1986, 1990, 1993 e 
1995, alle Quadriennali di Roma del 1973, 1986 e 1992 e a mostre come Avanguardia/Transavanguardia a Roma e 
Italian Art Now: an american Perspective al Guggenheim Museum di New York nel 1982; Arte Italiana 1960-1982 alla 
Hayward Gallery di Londra nel 1982, Terrae Motus e Terrae Motus 2 a Villa Campolieto ad Ercolano nel 1986 e al 
Grand Palais di Parigi nel 1987; Beuys zu Ehren, Stadtische Galerie in Lenbachhaus, Monaco, 1986; Mythos Italien, 
Bayerische Staatsgemaeldesammlungen di Monaco, 1988.
Nel 1982 il Museum Folkwang di Essen ha dedicato all’artista una mostra antologica, seguita da quelle organiz-
zate nel 1990 a Valencia e dalla Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Trento nel 1992. 
Nel 1997 è presente alla mostra Pittura italiana da Collezioni Italiane presso il Castello di Rivoli. Partecipa a Minima-
lia. Da Giacomo Balla a … (1997-2000, Venezia, Palazzo Querini Dubois; Roma, Palazzo delle Esposizioni; New 
York, P.S.1) a cura di Achille Bonito Oliva.
Nel 2005 partecipa con tre opere alla mostra Il Bello e le bestie - Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario 
scientifico presso il MART di Rovereto a cura di Lea Vergine e Giorgio Verzotti. 
Nel 2007 con L’Isola interiore. Isolamenti e Follia, a cura di Achille Bonito Oliva, partecipa come evento collaterale 
alla Biennale di Venezia. 
Nel 2009 partecipa con l’opera “Concerto invisibile di Gino De Dominicis” alla mostra di apertura della Fondazione 
Galleria Civica di Trento e con “Venere di Cioccolato” alla mostra Inganni ad arte. Meraviglie del trompe l’oeil dall’antichità 
al contemporaneo a Palazzo Strozzi di Firenze. 
Muore a Roma nell’agosto 2011.
Nel 2012 il MACRO di Roma gli dedica un omaggio riproponendo alcuni dei lavori che lo imposero all’attenzione 
internazionale tra il 1970 e il 1980.
Nel 2013 al museo MADRE di Napoli la prima ampia retrospettiva sul suo lavoro dal titolo EROICA / ANTIE-
ROICA: una retrospettiva, a cura di Andrea Viliani e Eugenio Viola. 
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VETTOR PISANI was born in Bari in 1935 (although the artist, recalling the origins of  his family, stated on 
several occasions that he was born in Ischia or Naples), and died in Rome in 2011.
Vettor Pisani has had solo exhibitions devoted to his work by institutions such as the Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Rome (exhibition at the Castello Svevo, Bari, as the winner of  the Premio Nazionale Pino Pascali) 
in 1970, the Museum Folkwang in Essen in 1982, the Provincial Council of  Valencia in 1990, in 1992 by the 
Galleria Civica d’Arte Contemporanea of  Trento, in 2011 by the Fondazione Morra-Palazzo Ruffo di Bagnara, 
Naples, in 2012, a few months after the artist’s death, by the MACRO in Rome and in 2013 by MADRE, Na-
ples. Pisani has participated in numerous exhibitions and biennals which include, in addition to Documenta V, 
Kassel, in 1972, the Venice Biennale (1972, 1976, 1978, 1984, 1986, 1990 1993, 1995), the Rome Quadriennale 
(1973, 1986, 1992), the XV Bienal, São Paulo (1979) and the Nouvelle Biennale de Paris, Paris (1973, 1985). 
The exhibitions in which he participated include: Amore mio, Palazzo Ricci, Montepulciano (1970); Vitalità del 
negativo nell’arte italiana 1960-70, Palazzo delle Esposizioni, Rome (1970); Contemporanea, Parcheggio di Villa 
Borghese, Rome (1973- 1974); Italy Two. Art Around ’70, Museum of  the Civic Center, Philadelphia (1973); 
Rencontre internationale ouverte de vidéo, Espace Pierre Cardin, Paris (1975); Arte e critica 1980, Galleria 
nazionale d’arte moderna, Rome (1980); Through the Looking Glass, Palazzo delle Esposizioni, Rome, (1980); 
Linee della ricerca artistica in Italia 1960- 1980, Palazzo delle Esposizioni, Rome (1981); Avanguardia/Transa-
vanguardia 68-77, Rome (1982); Italian Art Now: an American Perspective, Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York (1982); Arte Italiana 1960-1982, Hayward Gallery, London (1982); Nell’Arte. Artisti italiani e francesi 
a Villa Medici, Accademia di Francia, Rome (1983); Der Traum des Orpheus: Mythologie in der italienischen 
Gegenwartskunst, 1967-1984, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich (1984); L’Italie aujourd’hui: Regards 
sur la peinture italienne de 1970 à 1985, Centre national d’Art contemporaine-Villa Arson, Nizza (1985); Terrae 
Motus e Terrae Motus 2 at Villa Campolieto, Ercolano, in 1986, and at the Grand Palais, Paris, in 1987; Beuys 
zu Ehren, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich (1986); Emerging Artists 1978-1986: Selections from the 
Exxon Series, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (1987); Mythos Italien, Bayerische Staatsgemaelde-
sammlungen, Munich (1988); Open Mind (Gesloten Circuits), Museum van Hedendaagse Kunst, Gent (1989); 
Orientamenti dell’arte italiana: Roma 1947-1989, Central House of  Artists, Moscow; Central Exhibition Hall, 
Leningrad (1989); Pittura italiana da Collezioni Italiane, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-
Turin (1997); Minimalia. Da Giacomo Balla a … / Minimalia. An Italian Vision in 20th Century Art, Palazzo 
Querini Dubois, Venice-Palazzo delle Esposizioni, Rome-P.S.1, New York (1997- 2000); Il Bello e le bestie – Me-
tamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico, MART-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto (2005); Celebration / Institution / Critique, Fondazione Galleria Civica-Centro di Ricerca 
sulla Contemporaneità, Trento (2009); Inganni ad arte. Meraviglie del trompe l’oeil dall’antichità al contempora-
neo, Palazzo Strozzi, Florence (2009).
 
The namesake of  a Venetian fourteenth-century naval commander, Vettor Pisani, whose father’s family was 
originally from Ischia, he loved to relate that he was the son of  a naval officer and astriptease dancer: starting 
from this biography, part fact and part fiction, artfully rewritten, Vettor Pisani appears as a unique figure. With 
his first solo exhibition in 1970 at the Galleria La Salita in Rome (Male, Female and Androgynous – Incest and Can-
nibalism in Marcel Duchamp), and then with his participation in some of  the most important exhibitions of  the 
1970s, including Vitality of  the Negative in Italian Art 1960-70 (1970), Documenta V (1972), Contemporanea (1973-
1974), International Performance Week at the Galleria d’Arte Moderna di Bologna (1977) and eight participations in 
the Venice Biennale starting from 1972, Vettor Pisani gradually revealed himself  as one of  the most important 
witnesses and exponents of  artistic research in Italy from the ‘70s, as well as one of  the most personal and visio-
nary authors on the art scene of  his generation. In the formulation of  linguistic and aesthetic provocations and 
the exploration of  expressive modes, his work has proved rich in meaning for subsequent generations. His figure 
appears to us today radically contemporary, that of  a true precursor who successfully combined conceptual inve-
stigation with irony, the play of  language with role playing, masking with the search for truth, major history with 
the chronicle of  the trivial, the sacred with the profane, the art of  the past with provocations of  the present. 
All Vettor Pisani’s works are sited systematically not only beyond the boundaries that divide disciplines such as 
art, literature, theater, music, architecture, philosophy, poetry, science (including the occult sciences), from each 
other, but even beyond the idea of  the artist as a singular and unified figure, as exemplarily shown by the refe-
rence, constituting the artist’s poetic, to symbolic figures such as Marcel Duchamp, Yves Klein, Joseph Beuys or 
the extended collaboration-identification between the artist and Michelangelo Pistoletto on the Plagio project 
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(begun by Pisani, after participating in 1970, at Pistoletto’s invitation, in the exhibition curated by Achille Bonito 
Oliva Amore mio), or, again, by his relationship with artists such as Alighiero Boetti and Gino De Dominicis.
Studded with triangles, circles and semi-crosses, mirrors and tables, labyrinths and pyramids, pavilions and 
architectural models, alembics and hourglasses, pianos and violins juxtaposed with busts, mannequins, casts, 
fusions of  religious figures like Christ, the Virgin, the angels, or pictures of  Oedipus and the Sphinx or Arnold 
Böcklin’s Island of  the Dead, and populated by a veritable personal bestiary (turtles, rabbits, chickens, monkeys, 
goldfish, snails, guinea pigs, cats, peacocks, eagles and pigeons), the works of  Vettor Pisani are imaginary thea-
tres of  memory and knowledge, philosophical and cognitive representations “of  the history of  modern Europe” 
and its contradictions, ephemeral scenographies of  moral issues and intellectual questions as unavoidable as they 
are insoluble, forms of  introduction to the complexity of  speculation expressed through the ordinariness of  
everyday life, space-time thresholds between different eras, codes of  communication between opposing states or 
entities (hero and antihero; human and divine; human and animal; man and woman; life and death) and, finally, provisional 
museums of  the inevitable destruction and constant reconstruction of  art, in which the kaleidoscopic variety of  
the artist’s artefacts and references, the dimensions of  history and myth, gender, the different cultural traditions 
and identities of  the artist all come together in a unicum, indefinable in its critical status and aesthetic consistency.
Engaged in the identification and reconnaissance of  an ideal cohesion between thought, action and work throu-
gh the constant and varied adoption of  devices of  staging performative and narrative, Vettor Pisani developed 
his research in seamless continuity between the different works, almost configuring his whole output (in which 
previous works are often reused to create new ones) as a single work of  art in constant metamorphosis, a migh-
ty spectacular staging, an encyclopedic theory/practice of  thinking/doing art as difficult to define in a linear 
fashion as it is exciting to retrace in the return to his labyrinthine inspiring nuclei. Pisani’s output has some of  
its most significant achievements in the many versions of  RC Theatrum (a veritable Rosicrucian Theatre presen-
ted for the first time at the 1976 Venice Biennale and then resubmitted and extended over the years in various 
versions, including The Theatre of  Oedipus, The Theatre of  the Virgin, The Azure Island, The Theatre of  the Sphinx, 
The Theatre of  Artists and Animals, The Crystal Theatre, Virginia with the Goldfish), in cycles devoted to the islands 
of  Capri and Ischia and “Napoli Borderline,” in political works that have as their focus the themes of  Judaism, 
Nazism, the compromised European identity (dealing also with the issue of  migrants), and in the design of  the 
Virginia Art Theatrum / Museum of  Catastrophe, a work produced in a disused travertine quarry at Serre di Rapolano, 
Siena, configured as the culmination of  all his research: dwelling, philosopher’s stone, opus which condenses his 
idea of  art itself. 
In all these works and projects, art history, politics, psychoanalysis, popular culture, everyday news, hermetic phi-
losophies, Masonic symbols, alchemical rituals and Rosicrucian doctrineinextricably overlap, often in ways that 
are oddly dissonant or even ironic and often self-deprecating, yet paradoxically always coherent in creating a sense 
and a world of  his own: that tertium that was a work of  art for Vettor Pisani, the only space-time, synesthetic and 
self-reflective, in which art can be conceived at the same time as a critical act and visionary impulse, giving rise 
on the one hand to an “art-criticism” which nurtures, quotes, comments, reflects and “strikes art by using art” 
(M. Calvesi), and on the other to an “art that enables us to see the unsayable,” as the artist himself  wrote, or that 
reveals the repressed in the psyche and history, probes the depths of  the meanings of  things and makes visible 
the invisible (the ideas of  the philosophers, the visions of  the mystics, the illusions of  the theatre, the fictions 
of  writing, the dreams, like the nightmares, of  our brains). This critical-visionary status was defined over the 
years in close collaboration between the artist and his wife Mimma Pisani, a participating exegete, configured 
as the common script of  a theatrical performance in several episodes, as a continuous and joint declaration of  
poetic and fabulation and, finally, as a path of  life. In the all-encompassing, but often amused exploration of  
the “secret (hidden) meaning of  reality, art and culture” Vettor Pisani combined the reference to the semantic 
figure and the fate of  both the hero and the anti-hero (recurrent terms in the titles of  his works and writings, 
as in the critical literature dedicated to him), then configuring the artist as an interpreter, deliberately tragicomic, 
of  the self  as historical Western subject adrift, whose fragmentary identity becomes a metaphor for a modernity 
perverted into post-modernity and the contemporary cacophony, which, if  it has lost the centrality of  being, the 
essence of  knowledge and the imprint of  the human itself  (not to mention the absurdity of  art and its system, 
which Pisani undoubtedly progressively distanced himself  from), remains pervaded by a regenerating yearning 
and an irrepressible eagerness for meaning, unity, the absolute, a return to the imaginary as the only possible 
source of  reaction and inspiration.
EROICA / ANTIEROICA: una retrospettiva, MADRE, Naples, 2013, by A. Viliani and E. Viola
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PRINCIPALI MOSTRE DAL 1975 AL 1985

1975
Il coniglio non ama Joseph Beuys, Galleria Sperone, Roma
Rencontre internationale ouverte de vidéo, Espace Pierre Cardin, Parigi
Vettor Pisani - Michelangelo Pistoletto. Incontro di due opere, Palazzo Taverna, Roma
Allestimento di lavori, Galleria L’Attico, Roma
Ghenos Eros Thanatos, Galleria La Salita, Roma

1976
Biennale di Venezia
Vettor Pisani. L’uomo banale non è l’antieroe, Framart Studio, Napoli
M.Duchamp.Dati: 1-La caduta d’acqua. 2-Il gas d’illuminazione, Galleria La Salita, Roma
Christian Stein, Torino

1977
Settimana Internazionale della Performance, Galleria Arte Moderna, Bologna.
Arte in Italia 1960-1977, GAM, Torino
Art corporel, Galerie Isy Brachot, Bruxelles

1978
Biennale di Venezia 

1979
XV Biennale, San Paolo del Brasile

1980
Arte e critica 1980, Galleria Nazionale d’arte moderna, Roma
Through the looking glass, Palazzo delle Esposizioni, Roma.

1981
Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
In labirinto. Luoghi del silenzio imparziale, Palazzo della Permanente, Milano

1982
Avanguardia/Transavanguardia 68-77, Roma
Italian Art Now: an American Perspective, Guggenheim Museum, New York
Arte Italiana 1960-1982, Hayward Gallery, Londra
Vettor Pisani. R. C. Theatrum - Teatro di Artisti e Animali, Museum Folkwang, Essen

1983
Nell’Arte. Artisti italiani e francesi a Villa Medici, Accademia di Francia, Roma.

1984
Biennale di Venezia
Der Traum des Orpheus: Mythologie in der italienischen Gegenwartskunst, 1967-1984, Stadtische Galerie in Lenbachhaus, 
Monaco.

1985
Nouvelle Biennale de Paris, Parigi
L’Italie aujourd’hui: Regards sur la peinture italienne da 1970 à 1985, Centre national d’Art contemporaine, Nizza
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Minimalia: An Italian Vision in 20th-Century Art, P.S.1 Contemporary Art Center, New York, 1999
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