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Domenica 20 Settembre si inaugura nelle sale del Castello di Rivara l’installazione “Doppio Senso” di Oreste Casalini. 
E’ una installazione duplice, due sculture apparentemente identiche si fronteggiano adagiate su un disco bianco, come 
lancette di un orologio. Una sola figura, sdoppiata in luce e ombra, la forma stilizzata di un corpo senza testa e senza 
braccia, ridotto quasi ad una sola linea verticale. Nel bianco, la luce si riflette, il chiaroscuro disegna linee perfette in un 
movimento dall’interno verso l’esterno. Nel nero invece, la figura quasi scompare in una silhouette, la luce assorbe ogni 
differenza in un movimento dall’esterno verso l’interno.
Doppio senso allude alla dualità che sottintende ogni identità, alla presenza come all’assenza, al contrasto di luce e 
ombra che trova soluzione solo nella perfezione di una forma, nella volontà di dare una forma assoluta all’opera.

“… nelle sue sculture si scorge una figura, come di un corpo raffigurato nella sua zona centrale. Ovviamente il viso è 
assente, non perché cancellato, ma perché troppo presente, in una mancanza di distanza che non può essere tradotta 
dal linguaggio. Non è traducibile in linguaggio anche perché manca ogni tu, per eccesso di intimità. E per ogni bellezza 
si avverte sempre una sofferenza lì dove manca. In ciò c’è tutta la teoria occidentale della impossibile creazione del 
corpo come rappresentazione riuscita della bellezza. Il corpo, ad esempio della donna, la rappresenta, ma nessuno può 
dire se sia veramente bello perché della stessa natura ideale del bello, o che quel  particolare corpo sia bello perché ben 
composto. La donna è bella quando rende possibili tutte le domande sulla bellezza. Il femminile è la metafora che 
ammanta di qualità e caratteristiche ciò che non può essere detto. Per questo motivo Oreste Casalini può proiettare su 
questi corpi qualsiasi cosa, ed esattamente così l’innamorato proietta il suo amore sull’amata: in entrambi i casi il corpo 
non è mai visto nella sua specificità. E’ solo immaginabile; convulsivo perché quel corpo è noi. E’ invisibile perché 
indeclinabile. Noi crediamo un corpo bello se questo riesce a coprire in modo conveniente la bellezza, ma della bellezza 
sottostante in vero non sappiamo niente, e senza bellezza non sappiamo neanche se quel corpo sia bello o meno. Di 
conseguenza reputiamo un corpo bello prendendo come riferimento un valore sconosciuto, sepolto in esso. Queste, 
dunque, sono figure di una Nike della sconfitta, del tentativo frustrato di dare un volto a ciò che amiamo, e che non è 
visibile anche perché siamo sorretti da un tale desiderio che, se fosse rappresentato, sarebbe scandaloso, quindi non lo 
vogliamo ammettere altrimenti vedremmo la nostra stessa sconcezza. Inoltre occorre aggiungere che l’essere amato, 
secondo l’innamorato, è per sua natura perfetto: se avesse difetti sarebbe meno amabile, sarebbe terrestre, e 
inaugurerebbe l’economia della critica, che non ha senso in un territorio di pura idealità come quello dell’arte. Quindi 
l’innamorato non può vedere e ammettere la “terrestrità” dell’amata, sebbene sia l’unico elemento con cui possa 
dialogare. Così, inevitabilmente, la bellezza è senza volto, senza rappresentazione. Si può dire, quindi, che queste 
sculture siano delle Nike della sconfitta anche per l’impossibilità di dire l’amore, per l’impossibilità di sapere se nascano 
per amore del bello, oppure per amore della donna trasfigurato in opera, in bellezza.”
(Paolo Aita, Roma)
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