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IN EQUILIBRIO 

Sulle opere recenti di Oreste Casalini 

Cosa ha trovato Empedocle lanciandosi nel vulcano? 

Ci sono dei viaggi che non prevedono ritorno. Probabilmente ogni viaggio filosofico è di questo tipo, perché si parte per un sapere 
senza tragitto, senza parola che saprà rivelare ciò che si è scoperto, quindi ogni viaggio coincide essenzialmente col trovare il 
modo di raccontarlo. Probabilmente con il termine Romanticismo, l’arte senza canone, senza la regola classica, stile in cui può 
essere inserito Oreste Casalini, contraddistinguiamo i viaggi particolarmente pericolosi, quelli in cui il ritorno non è certo, o che ci 
riporteranno a casa menomati, come succedesse a Holderlin, folle dopo il viaggio, tanto da cambiare nome in Scardanelli.  
L’opera d’arte potrebbe essere il racconto di un viaggio alla scoperta del luogo dove dimora la bellezza. Occorre stanarla, 
blandirla, sedurla affinché si mostri a noi, così l’artista è anche un corteggiatore, un Don Giovanni monotono, ossessionato 
unicamente dal rapporto con la sua musa. L’arte impone una testardaggine basica, un’intensità fedele per attingere l’acme, il 
culmine, il delirio rappresentato. Così ogni rapporto con l’eccessivo porta inevitabilmente con sé una dimensione teologica, 
dimensione che contraddistingue l’aver messo in gioco dei valori particolarmente grandi. Dibattito con la deità, prova metafisica, 
tentazione suprema, ogni elemento che assume particolare valore per la nostra vita porta i segni del tremendo, il quale, a sua 
volta, contraddistingue il nostro rapporto col sacro. Questo termine non è mio, ma di Rilke, che lo attribuisce all’angelo, di cui 
non si sopporta lo sguardo. Oreste Casalini da sempre fa i conti col tremendo. Invece di trovare dei segni estetici di 
corrispondenza a una forma, nelle sue opere il trait-d’union è questa fedeltà alla ricerca della rappresentazione del culmine. Un 
corteggiamento del delirio. In questa dimensione estetica ci sono altri autori. A parte Van Gogh e Turner, occorre fare almeno il 
nome  di  Breton.  Il  suo  romanzo  Nadja  finiva  con  la  riflessione  che  “la  bellezza  sarà  convulsiva  o  non  sarà”.  Questa 
considerazione può essere applicata anche ad Oreste Casalini, che di volta in volta, con ogni successiva esposizione, sembra 
giocare al rialzo della quantità di coinvolgimento. 
  
Sebbene sia partito dalla dimensione multi articolata di un racconto esistenziale, Oreste con le nuove opere sonda le possibilità 
dell’installazione, della fecondazione di uno spazio in cui siamo chiamati ad entrare come spettatori, chiedendoci la nostra 
disponibilità alla convulsione, a seguirlo nel delirio. Per raggiungere questo risultato i suoi materiali sono utilizzati in modo 
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che va da Ulisse che stermina i Proci a Jackson Pollock: si tratta di un eccesso di energia incontenibile, dunque irrappresentabile, 
un eccesso di furore che produce una devianza estetica in segni che invece dovrebbero contenere una forma, un ordine. In 
Occidente la bellezza è la regola che incorpora l’uomo, dunque la composizione e rappresentazione di ragione ed eccesso 
insieme. In Oriente invece il concetto di forma che argina l’istinto è completamente assente: l’integrazione dell’artista con la 
natura è totale, per cui non c’è una misura, una “giusta quantità”, un modo esterno alla natura (determinato con calcoli relativi 
alla decenza, al decus latino, e in ogni caso spesso esterni all’arte), che stabilisca la giusta quantità di arbitrio, di soggettività o 
di “fisicità”. In Oriente, merito anche di un concetto religioso completamente differente dal nostro, nel quale si fronteggiano 
opposti di pari valore, infatti non esiste il concetto di male come peccato. C’è un dialogo di eccessività contrapposte che 
arrivano alla quiete e alla bellezza bilanciandosi, restando comunque all’interno della natura, dove è necessario che l’esistente 
esprima tutto se stesso, anche il suo inevitabile negativo, senza il filtro dell’estetica. Le ultime opere di Oreste Casalini sono 
un’arena di forze che trovano finalmente espressione integrale. In queste la “convulsività” è nella totale assenza di remore 
estetiche, di filtri relativi al gusto e a ciò che è “costumato”, a ciò che secondo le convenienze sarebbe giusto far entrare 
nell’opera, che così incorpora molto di più di quanto dovrebbe.  
Siamo di fronte a esseri intermedi, viventi in una sospensione di incontro, in una sospensione di stato, tra umano e divino. 
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 anche perché manca ogni tu, per eccesso di intimità. L’angelo parla in tutte le 
lingue del mondo insieme, è la parousia al contrario. Mentre la capacità di parlare in tutte le lingue arriva ai discepoli come dono 
estremo di Cristo, nell’angelo è perdita dell’unica lingua, quella del paradiso, confusione, eccesso di umanità, eccesso di amore 
non giustificabile per l’umano, inferiore. Qui è sempre valido Iacopone, per il quale Dio non disdegnò, attraverso la Madonna, di 
farsi uomo per infinito amore dell’umano. L’ultima trasfigurazione di questo sapere si ha in Gli angeli sopra Berlino, un film 

impossibile senza le riflessioni di Benjamin, dove l’angelo piange sull’uomo.  
Per ogni bellezza si avverte sempre una sofferenza lì dove manca. In ciò c’è tutta la teoria occidentale dell’impossibile creazione del 
corpo come rappresentazione della bellezza. Questi corpi la rappresentano, ma nessuno può dire se siano veramente belli perché 
non si sa se siano della stessa natura ideale del bello, o che quel particolare corpo sia bello perché ben composto. Questi corpi 
sono belli perchè  rendono  possibili  tutte  le  domande  sulla  bellezza. L’angelico  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, o far 
dire loro qualsiasi cosa. Esattamente così l’innamorato proietta il suo amore sull’amata, e allo stesso modo avviene l’incarnazione 
dello spirituale: in tutti i casi il corpo non è mai visto nella sua specificità. E’ solo immaginabile; invisibile perché indeclinabile. 





Paolo Aita 
Roma, Settembre 2013

Convulsivo perché quel corpo è noi. 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 ci invasa, e che non è visibile anche 
perché siamo sorretti da un tale desiderio che, se fosse rappresentato sarebbe scandaloso, quindi non potremmo ammettere la 
nostra stessa sconcezza. Inoltre occorre aggiungere che questo amore, amor dei, è per sua natura perfetto: se avesse difetti 
sarebbe meno ideale, sarebbe terrestre, e inaugurerebbe l’economia della critica, che non ha senso in un territorio di pura 
idealità come quello dell’arte. Quindi chi li vede non può ammettere la “terrestrità” di questi corpi, sebbene sia l’unico elemento 
con cui possa dialogare. Così, inevitabilmente, l’ideale è senza volto, senza rappresentazione. Si può dire, quindi, che queste 
sculture siano delle Nike della sconfitta anche per l’impossibilità di sapere se nascano per amore del divino, oppure per una 
forma di conoscenza trasfigurata dall’opera in bellezza. 
In entrambe le sculture è presente una cavità, dove vivono gli echi della materialità precedente. Se ritorniamo all’antichità 
sappiamo che nelle cavità dimoravano i satiri, che erano la rappresentazione del ferino. Dunque mi chiedo perché in queste 
statue ci sia il vuoto, che per la bellezza antica è stato sempre orrido, tanto da ospitare esseri indesiderabili, dove si vuole solo il 
pieno, dunque la bellezza, tanto da proiettarvi finanche delle immagini o voci. In ciò vedo il desiderio di includere anche la 
rappresentazione del fallimento, la coscienza dell’artista di non essere riuscito a dare forma all’ideale. Ospitare il vuoto significa 
rassegnarsi  a  un  irrappresentabile,  a  un  interminabile,  significa  cercare  di  arginare  il  fallimento  della  rappresentazione 
dell’ideale, accogliendo comunque ciò a cui non si riesce a dare espressione. 

La convulsività di cui scrivevo giunge così alla sua spiegazione: questi corpi continuano a muoversi, a generare immagini, 
perfino a farle affiorare sulla loro pelle, come se fossero testimonianze dei tentativi di accostamento all’umano, una mimesi. 
L’opera vuole addirittura essere camaleontica per afferrare in velocità l’ideale relativizzato dall’umano. Probabilmente in una 
sinestesia, in un incontro sempre mutevole delle arti, come una palla eternamente tenuta sospesa da un giocoliere, occorrerà 
ritrovare l’umano e il divino insieme, la compresenza infinita dell’angelo, il Paradiso, forse.





BALANCED 

On Oreste Casalini’s recent works 

What did Empedocles find when he threw himself into the volcano? 
There are journeys which do not contemplate a return. Probably every philosophical journey is such a journey, because one starts 
off without a known itinerary, without the words which can reveal what is discovered, so every journey coincides essentially with 
finding the way to recount it. It is probable that with the term Romanticism, art with no canons, with no classical rules, a style into 
which Oreste Casalini can fit, we highlight the journeys which are particularly dangerous, those where there is  no safe return, or 
which bring us home somewhat diminished, as happened to Holderlin, reduced to madness after his journey, so much so that he 
changed his name to Scardanelli. A work of art could be the story of a journey to discover the place where beauty dwells. It must 
be sought out, cajoled, seduced so that it will reveal itself to us, and so the artist is also a wooer, a monotonous Don Juan, solely 
obsessed with the relationship with his muse. Art commands a fundamental obduracy, a never failing intensity to exploit the acme, 
the peak, the represented delirium. So every link with excess inevitably brings with it a theological dimension, a dimension which 
underlines the fact that values which are particularly important have been questioned. Debate with deities, metaphysical proofs, 
supreme temptation, any element which assumes a special value for our lives carries with it the marks of what is tremendous, 
which, in turn, emphasizes our relationship with everything sacred. This terminology is not of my devising, but is to be associated 
with Rilke, who attributes it to the angel, whose piercing gaze is impossible to bear. Oreste Casalini has always dabbled with what 
is tremendous. Instead of finding aesthetic signs corresponding to a form, in his works the trait d’union is this loyalty towards the 
search for representation at its highest. A wooing of delirium. There are other authors in this aesthetic dimension. Leaving aside 
Turner and Van Gogh, we must however mention Breton. His novel Nadja ends with the reflection that “beauty shall be convulsive 
or it will not exist”. This idea can also be applied to Oreste Casalini, who time after time, with each successive exhibition, seems to 
be increasing the amount of involvement.  
Although he started off from a multi-articulated dimension of an existential tale, Oreste Casalini with his new works investigates 
the possibilities of the installation, of the fecundation of a space into which we are invited as spectators, where we are asked to 
accept the convulsions, to follow him in his delirium. In order to reach this result his materials are used in a manner to which we 
are not accustomed. In western culture any representation of fury is directed one way. There is only one representation of excess 
which goes from Ulysses who exterminates the Proci, Penelope’s suitors, to Jackson Pollock: it is an excess of energy which is 
impossible to contain, therefore not capable of representation, an excess of fury which produces an aesthetic deviance through 



signs which on the contrary should contain a form, an order. In the West beauty is the rule which embodies man, thus the 
composition and the representation of reason and excess exist together. In the East however the concept of form which bridles 
instinct is completely absent: the integration of the artist with nature is total, so there is no measure, no “ perfect quantity”, no 
external way leading to nature (determined on the basis of calculations relative to decency, to the Latin decus, and anyhow often 
external to art), which can establish the correct level of arbitrariness, of subjectivity or of “physicality”. In the East, thanks to a 
religious concept which is completely different from ours, where opposites of equal value confront one another, it is a fact that  the 
concept of evil as a sin does not exist. There is a dialogue of opposing excesses which reach calm and beauty balancing one with 
the other, remaining at least inside nature, where it is necessary for that which exists to express itself, even its inevitable negative 
part, without the filter offered by aesthetics. The latest works by Oreste Casalini are an arena of forces which finally find an integral 
expression. In these works the “convulsiveness” is to be found in the total absence of aesthetic determents, of filters relative to 
taste and to that which is “custom made”, that which according to social properness would be correct to include in the work, and 
which thus incorporates much more than it should.  
We are in the presence of intermediate beings, living in a world of suspended meetings, in a suspended state, between the human 
and the divine. Obviously the face is absent, not because it has been erased, but because it is too present,  lacking distance which 
cannot be translated into language. It is also not translatable because any intimate discourse is missing. The angel expresses itself 
in all the languages of the world all at once, it is the opposite of parousia. While the ability to speak in all the languages of the 
world comes to the disciples as an extreme gift from Christ, in the angel it is the loss of that single language, that of paradise, 
confusion, excess of humanity, excess love which is not justifiable for humans, it is inferior. Here Iacopone is always valid, for him, 
through the Madonna, God deigned to become man because of his infinite love for all human beings. The final transfiguration of 
this knowledge comes in Angels over Berlin, a film which would have been impossible to make without the reflections of Benjamin, 
where the angel weeps for man. 
Beauty always causes suffering because that very beauty is lacking elsewhere. In this lies the whole western theory of the 
impossibility of creating a body as a representation of beauty. These bodies represent this fact, but no one can say if they are truly 
beautiful because it is not given to us to know whether they are of the same ideal nature as beauty itself, or whether that particular 
body is beautiful because it is well formed. These bodies are beautiful because they open the door to all possible questions 
regarding beauty. What is angelic is the metaphor which cloaks in quality and characteristics all that cannot be uttered. For this 
reason Oreste Casalini can project onto these bodies anything he likes, he can make them say anything. In exactly the same way 
does the lover project his love onto his loved one, and in the same way the incarnation of all that is spiritual takes place: in each 







case the body is not seen in its specificity. It is only imaginable; invisible because it is indeclinable. Convulsive because that body is 
us. We believe a body to be beautiful if it manages to cover beauty in a convenient way, but if truth be told, of the underlying 
beauty  we know nothing, and without beauty we do not know either if that body is beautiful or not. Consequently we deem a 
body beautiful by taking an unknown value as a point of reference, buried inside it. These, therefore, are figures of a Nike of 
defeat, of a frustrated attempt to give a face to that which invades us , and which is not visible because we are sustained by such a 
strong desire that, if it were to be represented, would be scandalous, so we cannot admit our own indecency. Besides , it must be 
added that this love, amor dei, is by its own definition perfect: if it had defects it would be less ideal, it would be earthly, and would 
unleash the critics’ praise, which has no reason to exist in a land of pure idealistic context such as that of art. Therefore those who 
see them cannot admit the “earthliness” of these bodies, although this is the only element which provokes a dialogue.  So, 
inevitably, the ideal is faceless, without any representation. It can be said that these sculptures embody different Nike of defeat as it 
is impossible to tell if they come into being thanks to the love of the divine, or owing to a kind of knowledge transfigured into 
beauty  by the work of art.  
There is a cavity present in both sculptures, where echoes of a former materiality live. If we cast our minds back to antiquity we 
know that satyrs dwelt in cavities, representatives of all things feral. Therefore I ask myself why in these statues should there be a 
void, which for the ancient idea of beauty was always considered horrific, to such an extent that it was thought to give shelter to 
undesirable beings, a void, where instead the only desire was to create fullness, thus beauty, onto which even images and voices 
could be projected. Here I see the desire to include even the representation of failure, the artist’s awareness of not having been 
able to give form to the ideal. To harbour the void means to resign oneself to something that cannot be represented, to something 
interminable, it means trying to stem the onslaught of the failure to represent the ideal, and despite this, to welcome whatever 
cannot be represented.  
The convulsiveness which I mentioned reaches thus an explanation: these bodies continue to move, to generate images, even 
making them come to life on their skin, as though they had witnessed the attempts to associate them with all that is human, a 
mimesis. The works wishes to be almost chameleon – like in order to grasp at speed the ideal made relative by what is human. It 
will probably be necessary to rediscover the human and the divine together, the co - presence of the angel, perhaps even Paradise, 
through a synaesthesia, through an ever changing meeting of the arts, like a ball held forever on high  by a juggler.

Paolo Aita 
Rome, September 2013























ONDA | WAVE 
Metallo, stoffa, gesso, resina, pigmenti 
Iron, fabric, plaster, resin, pigments 
2013, cm. 175x135x50





BATTITO | BEAT 
metallo, stoffa, gesso, resina, pigmenti, nylon 
iron, fabric, plaster, resin, pigments, nylon 
2013, cm. 345x225x80
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