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Come ricorda Giorgio Agamben1 il primo ad avere messo l'essere in una postura è stato il
filosofo tedesco Martin Heidegger, a cui si deve la celebre frase: “L'essenza dell'esserci giace
nell'esistenza"2. In lingua tedesca il termine liegt significa, infatti, giace e liegen si traduce con:
essere sdraiato. Questo riposare dell'essere nell'esistenza, dopo essere stato gettato nel mondo,
contiene implicitamente una immagine suggestiva, quella di un corpo supino.
L’opera Nerve Net è un orizzonte disteso di organi interni, fatti di corteccia e di fibra legnosa
d'albicocco, con le loro tumefazioni e i loro ascessi. Una materia organica, dolorosa, un tempo
vivente ed eretta, ora smembrata e disposta su un piano, in cui l'assonanza con un corpo umano
supino, attrae e perturba.
Sempre Agamben3 a proposito di “Dall’esistenza all’esistente” di Emmanuel Lévinas, così scrive:
L’essere non è più un concetto, è un’esperienza sordida e crepuscolare, che si coglie tra il sonno e la
veglia, negli stati di fatica e di insonnia, nel bisogno e nella nausea – e, innanzitutto, nelle posture
e nelle imposture del corpo.
Anche in alcune tradizioni religiose dell’India, in particolare nell’Induismo e nel Buddismo,
dell’essere si fa esperienza corporea. Lo dimostra la dottrina dei Chakra in cui vi è una
corrispondenza tra corpo fisico o materiale e corpo sottile o spirituale. In Nerve Net si può dire
che facciamo esperienza dell’essere, attraverso il linguaggio dell’arte, recuperando la sua
dimensione cultuale, accostandoci ai misteri metafisici, attraverso segni e simboli.
L’opera è composta da monocromi pittorici su ceppi di legno, che ricomposti, danno origine ad
una nuova unità di senso, un nuovo organismo intriso di un’ancestrale forza spirituale. Al centro
del “corpo” vibra il giallo del plesso solare, un importante centro energetico che si trova
all’altezza del diaframma, appena sotto lo sterno.
I ceppi appaiono scarniti, violentati dal taglio; le ferite nel corpo fibroso comunicano all’insieme
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una tensione nervosa. Fanno da contrappunto i piani levigati che accolgono il colore: calmo,
quiescente, in mezzo a tanta tensione.
Quel corpo che giace, recando addosso, tra le sue fibre, tracce preziose d’infinito, è la
sconcertante evidenza dell'essere gettato nella finitezza dell’esistenza.
Chiudi i tuoi occhi corporei, così che tu possa vedere le tue immagini prima con l’occhio spirituale.
Poi riporta alla luce del giorno ciò che hai visto nel buio…, così scriveva il padre del romanticismo
pittorico David Caspar Friedrich 4, dandoci una definizione ancora attuale del concetto di
“intuizione creativa”.
Come ha osservato Francesco Poli Anche se sono lontani nello spazio e nel tempo, c’è un qualche
collegamento tra “l’occhio spirituale” di Friedrich e il “terzo occhio” delle stupa Buddiste.5
Tra le imposture del corpo, quella della pelle è la più evidente. Da una parte, questa membrana
che ci avvolge e ci rappresenta, uniforma, e dall’altra, diﬀerenzia, contiene e allo stesso tempo
separa l’interno dall’esterno. Questa sua natura ambigua e liminare è presente nell’opera Da’at
della serie The Rising, una tecnica mista su cuoio conciato che si impone per la potenza
espressiva e arcaica della pelle animale e lo sfolgorio prezioso degli aﬀioramenti cromatici. Non
semplice superficie pittorica, o illusionistico schermo, ma campo di forze, in cui avviene il corpo
a corpo dell’artista con la materia; il cuoio viene infatti “tatuato” con del pigmento, attraverso
un’azione abrasiva e meccanica violenta.
In un saggio sul pittore e musicista lituano Mikalojus Kostantinas Čiurlionis, Vjačeslàv Ivànov
così scriveva: Le inclinazioni centrifughe degli artisti solitari, involontariamente li conducono non
nel vuoto, dove potrebbero formarsi nuovi mondi di forme, ma in sistemi solari vaghi, nei territori
delle muse, e invocano forme ambigue, ibride della creazione, che risulta non in artibus, ma inter
artes6.
La ricerca di Marco Cassarà vive implicitamente delle stesse suggestioni, si muove infatti
nell’ambito dell’astrazione simbolica, e diverse sono le sue fonti d’ispirazione: letterarie,
dottrinali e filosofiche soprattutto, ma anche musicali. Forme ibride della creazione e sistemi
solari vaghi ci vengono incontro nelle sue opere, mettendo in connessione microcosmo e
macrocosmo. La via d’accesso universale ad un mondo, altrimenti di soggettiva intuizione, è
però la potenza mistica del colore. E’ ciò che accade in Solar Plexus, il libro d’artista, che dà il
titolo alla mostra, concepito come uno spettrogramma che materializza i “suoni”
dell’interiorità, attraverso aﬀioramenti cromatici, densi e preziosi, talora cupi e psichedelici.
Qui la risonanza interiore si fa fisica, attraverso il potere evocativo della vasta gamma
cromatica, esplorata con abbandono e visionarietà, mettendo in vibrazione la nostra
intelligenza spirituale, una sorta di sopita consapevolezza, o meglio di ancestrale ricordo che
agisce per il tramite psichico.
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