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ILLER INCERTI

Nato a Montecchio Emilia ( RE ) il 26/07/1955
Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna
Vive e lavora a Montecchio Emilia. ITALY
Permangono e sono una parte fondamentale delle opere di Iller Incerti i segni. Tali grafemi incidono
e scolpiscono la superficie bianca con enigmatici tracciati; sono calligrammi, linee, punti, simboli ,
disegnati con assoluta accuratezza.
Essi rappresentano la porta aperta del lavoro di Iller.
Senza dubbio indicano l’universo, la conoscenza, la realtà, il quotidiano, è il suo linguaggio, l’unico
mondo possibile.

Born in Montecchio Emilia on July, 26th 1955.
Graduated from the Academy of Fine Arts in Bologna.
Lives and works in Montecchio Emilia. Italy
Signs persist and represent a central part of Iller Incerti’s works. Such graphemes impress and carve
the white surface with enigmatic sketches; they are calligrammes, lines, dots, symbols, drawn with
meticulous accuracy.
They represent the open door to Iller’s work. Without any doubt they indicate the universe,
knowledge, reality, the everyday life; they are his language, the sole possible world.
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1981 Patio de Luces Murcia ( Spagna )

1982 incontro con Gian Ruggero Manzoni

1982 Palacio de Aguirre Cartagena ( Spagna )

1986 Atelier Pozzati Arte Fiera Bologna
1986 Il calice di creta Galleria 2E Suzzara ( MN )
1987 Traviata Ostiglia ( MN )
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I giovani artisti visivi di oggi sono veloci e recettivi, esploratori di uno stato di accelerazione
costante dell’ambiente e degli avvenimenti sociali e culturali, ma essi puntano le loro carte creative
proprio sui cambiamenti, le ibridazioni, le mescolanze, le metamorfosi. Si sa ormai che in ogni
campo, dalle arti alla scienza, dall’economia alla politica, il momento decisivo è quel “
immaginative leap”, il balzo immaginativo che permette, in alcuni casi, di andare oltre la sequenza
coatta di causa ed effetto, per arrivare a soluzioni “altre” e alternative, rispetto al mondo della
comunicazione.

Outposts
Nowadays young visual artists are fast and responsive, they explore a constant speedup status of
both environmental and social/cultural events, however they particularly base their creative cards on
changes, crossbreeding, merging and metamorphosis.
It is well known that in every field, from arts to science, from economics to politics, the crucial
moment is represented by the “imaginative leap” that allows in certain cases to go beyond the
coercive cause-effect sequence to reach “different” and alternative
solutions with respect to the communication world.

Marisa Vescovo

1988

1988 Il luogo dell'eco Micro Macro Festival Reggio Emilia
1988 Galleria Pari e Dispari Cavriago ( RE )
1988 POOL 4 Roma

1989 1990 ARTOON influenza del fumetto nelle arti visive del XX secolo Roma

Artoonia
Tutta l’arte contemporanea è attraversata dalla necessità di sconfinare fuori dalle grammatiche e
dalla sintassi che le sono proprie. Dalle avanguardie storiche in avanti una coazione alla
contaminazione tocca tutti i movimenti artistici, presi dall’impulso di rappresentare la complessità
del mondo mediante una complessità stilistica data per intreccio, collegamento e citazione di altri
linguaggi nel linguaggio dell’arte. (…)
Gli artisti hanno il problema di rappresentare l’intreccio tra spazio e tempo, stimolati dallo sviluppo
di nuovi linguaggi come la fotografia ed il cinema. (…)
Un genere basso, il fumetto, affronta il problema rappresentativo del tempo, mutuando prima
dall’arte figurativa medioevale e poi dal cinema lo stilema della sequenza, la messa in contiguità
dell’immagine come passaggio temporale.
Il fumetto è un genere in bianco e nero, le figure sono disegnate con tratti veloci ed essenziali, con
un linguaggio naturalistico riscattato dalla riproduzione meccanica e dalla serialità
dell’immagine.(…) Si crea un’immagine che diventa un tonico ed un incentivo per un’arte tesa
nello sforzo di collegarsi alla vita, alle sue pulsioni e ritmi, pronta ad includere nei propri piani alti
quella modica quantità di volgarità che rappresenta il pratico inerte del quotidiano per sfondare la
durata effimera dell’immagine.(…) Dove nasce felicemente la città di Artoonia, una Disneyland
dell’immaginario collettivo ed individuale pienamente combacianti tra loro. L’immagine sembra
non avere altri orizzonti al di fuori di quelli proposti dall’universo della moltiplicazione, prodotta
dal fumetto, dalla fotografia, dal cinema, dai mass media e dalla televisione. (…) L’artista adopera
come segni del proprio paesaggio antropologico i simulacri bassi provenienti dai mass media,
come lacerti di cultura orale e popolare, destinati all’obsolescenza ed all’oblio; l’artista recupera
elabora e consegna a futura memoria cio’ che invece andrebbe perduto(…).

Artoonia
Contemporary Art is going through the need of wandering off the grammar and syntax that
distinguish it. Starting from the historical avant-garde, a pressure to contamination has involved all
the art movements, taken by the impulse of representing the world’s complexity through a stylistic
complexity that interweaves, links and evokes other languages inside the language of Art (…).
Artists have to represent the twist between space and time, while they are stimulated by new
languages such as photography and cinema (…).
Comics face the representative problem of time, borrowing medieval figure art first and then the
stylistic feature of sequence from cinema, the image contiguity seen as a temporal passage.
Comics is a black and white genre, figures are drawn by quick and essential features, with a
naturalistic language inherited by mechanical reproductions and the series of images (…).
The image that comes out is the impulse to a kind of art aimed to get linked to life, its urges and
rhythms, ready to include a moderate quantity of vulgarity that represents the practical everyday
idle to break the ephemera duration of the image (…) where the city of Artoonia, a sort of
Disneyland in which the collective and individual imagination perfectly match, is happily
established. The image seems to have no other horizons but those offered by the universe of
multiplication, produced by comics, photography, cinema, mass media and television(…).
Flat simulacrum coming from the mass media is used by the artist as sign of his anthropological
passage, as snatches of popular and oral culture, doomed to obsolescence and oblivion; the artist
recovers, elaborates and donates to future memory what would otherwise be lost(…).

Achille Bonito Oliva

1989/90

1989 Galleria La Scaletta Expo Arte Bari
1989 Le forme letterarie della Storia Edizioni SEI Torino

L’immateriale dei tempi
Nell’arte si depositano i modelli e gli archetipi di ogni civiltà.
L’immagine può costruirsi a balzi, fuori da un progetto cronologico temporale, con un’idea
circolare del trascorrere.
Nella sua “ rete “, sul suo schermo, l’artista può trattenere il vicino e il lontano e stilizzarli con la
sua lingua.
Iller Incerti, in un tempo immateriale, recupera i segni del tempo.
Fa riaffiorare ciò che è stato smarrito, lo fonde nella sua fucina dove le “ facies “ della storia
subiscono l’incandescenza del concepimento e della nascita.
La storia, per quanto immateriale, non è mai finita.
L’indicazione è proprio questa: recuperare, ognuno di noi, per proprio conto, un senso del tempo.
In perfetta sintonia con il contemporaneo, Iller Incerti trattiene l’immaterialità del tempo
raccogliendone scansioni, tracce, cifre, traiettorie per una eredità che, se sarà possibile, dirà della
proliferazione disseminata dei segni in transito.
Da un centro minore, l’arte si snoda lungo tutta la storia.

Immateriality of time

Models and archetypes of each civilization persist in art.
The image can be created with several bounds, out from a chronological project, with a circular idea
of the passage of time.
In his “wire” and screen, the artist can hold what is near and what is far and style them both with his
language. In an immaterial time, Iller Incerti retrieves the signs of time.
He gives new life to what has been lost, he melts it in his forge in which the “facies” of his story
face the incandescence of conception and birth.
Although the story is immaterial, it is endless.
The guideline is exactly this one: regain the meaning of time, each one in his own way.
Iller Incerti holds the immateriality of time while collecting scans, traces, figures and trajectories
with the aim of an heritage that will tell the proliferation scattered during the passage of signals.
His art starts from a minor center to stretch to the whole story.

Stefano Petricca 1989

1989 LINEA GRAFICA Azzurra Editrice
1989 Murales Oratorio San Lazzaro Parma

1990 Barocco Galleria San Rocco Colorno ( PR )

1990 Collezione Grischott Oppici Bianchi

1992 Nella trama Galleria 2E Suzzara ( MN )

1993 Il Disegno Consumato Il Consumo Disegnato Palazzo delle Esposizioni
Roma

Fare il surf sull’onda del consumismo
(…) interessante coglierne il carattere comune, che sta appunto nel “ fare il surf “ sull’onda grande
del consumismo, precedendola talora, talaltra lasciandosi trasportare, galleggiando sulla sua cresta,
dirottandone l’immane energia verso spazi più calmi di contemplazione. L’azione, nel complesso, è
parassitaria, ma nel senso buono, utile e fecondo della parola, in quanto questi artisti adempiono al
ruolo di decongestionare quell’onda, di purificarla dalle scorie, di rilanciarne gli elementi positivi
che non siano stati ancora adeguatamente sfruttati. Certo è che, oggi, nessuno si può allontanare
troppo da quell’onda stessa, il posto di ogni operatore visivo è di muoversi in sintonia con essa, pur
collocandosi un momento prima, o dopo, o di fianco, o ai margini, o in deriva laterale (…).

Surfing the wave of consumerism
(…) catching the common character which lies in “surfing” the big wave of consumerism,
preceding it sometimes or letting you run away with it in other cases, floating on its crest, deviating
the enormous energy to bigger spaces of contemplation.
Overall the action is positively parasitical, as these artists fulfill the task of decongesting this wave,
purifying it from the waste, re-launching the positive elements that were not properly exploited.
However nowadays no one can get too far from this wave, each visual operator has to harmonically
move with it, although placing himself right backwards, or ahead, or next to it, or at its borders (…)

Renato Barilli

1993

1993 Museo D'arte Contemporanea Campagna ( SA )
1994 Il Mondo Magico di Mickey Mouse Madrid Barcellona ( Spagna )

1994 Il Segno ovvero la fluidità dell’esistere Stettino ( Polonia )
1994 Polo Montecchio Emilia ( RE )

1995 Segni Galleria BWA Vroclaw ( Polonia )

1996 Marilyn la seduzione Torino
“Marilyn Monroe” Un mito involontario; una star che, come Andy Warhol, avrebbe detto “Se
avessi avuto più forza sarei rimasta a casa a fare le pulizie”- Così Achille Bonito ha presentato una
delle donne più celebri del secolo, l’icona diventata tale per la forza dei media e dell’immaginario
popolare.
A «Marilyn, la seduzione è stata dedicata una mostra che, aperta sino al 22 maggio, inaugurava il
nuovo spazio commerciale del complesso del Lingotto, I portici.
Curata da Gianni Mercurio e Stefano Petricca, sponsorizzata dalla Gancia, con catalogo Rizzoli, è
una sorta di anatomia del personaggio attraverso l’arte (da Warhol a Keith Haring, da Peter Blake a
Schifano, da Steinbach a Mimmo Rotella, da Spoerri ai Plumcake,sino ai più giovani Lodola,
Incerti, Modica, Tessarollo e Pitti), la fotografia (dai ritratti celebri alle foto, autografate, dei
suoi uomini, da Joe Di Maggio ad Arthur Miller),il fumetto, la musica,mitomania e memorabilia.
(…)

da pag 70 a pag 75

“Marylin Monroe” an unaware myth, a star that, as Andy Warhol quoted: “if I were stronger, I
would have stayed home to clean it”. This is how Achille Bonito Oliva introduced one of the most
famous woman of the century, the woman who became an icon thanks to the power of the media
and popular imagination.
To “Marylin, the seduction” was dedicated an exhibition opened until May 22nd in which the new
commercial area of the Lingotto, I Portici was inaugurated. It was curated by Gianni Mercurio and
Stefano Petricca, sponsored by Gancia, with a Rizzoli catalogue, it’s a sort of anatomy of the
character through art (from Warhol to Keith Haring, from Peter Blake to Plumcake, until the
youngest Lodola, Incerti, Modica, Tessarollo and Pitti), and photography (from famous portraits to
signed pictures of the men of her life, from Joe Di Maggio to Arthur Miller), comics, music,
mythomania and memorabilia. (...)

1997 Origini Edizioni Galleria La Scaletta San Polo D’Enza ( RE )
1997 Sculture Al Campo delle fragole Bologna
1998 Il sognatore sognato Civici Musei Reggio Emilia
1998 Collaborazione con MASTERSERVICE Montecchio Emilia ( RE )
1998 Melody Makers Al Campo delle fragole Bologna
1998 Collezione Corradi Canuti

1998 Museo Dino Campana Marradi Faenza ( RA )
1999 Poetiche in Transito Galleria Pari e Dispari Reggio Emilia Milano
2000 EXIT 0002 o dell'alterità Navile Bologna

2000 Galleria 360 gradi Montecchio Emilia (R.E.)
Matilde Hernandez Lorente ART DIRECTOR

2000 Santo manganello santa falce e martello Galleria Artipici Modena

2001 Figure Del Novecento 2 OLTRE L’ACCADEMIA Pinacoteca Bologna

2001 Collezione Michele Pecoraro

2002 2003 Galleria San Ludovico Parma

Da ciò la nostra forza
L’elaborazione del lutto per una morte fisica e una morte ideale
Gli individui si legano fra loro per tanti motivi.
In ogni modo i vincoli più solidi si basano sull’amore e sul dolore, spesso, se non sempre,
sentimenti e concetti fra essi dipendenti o, meglio, compenetranti lo stesso spirito e la stessa materia
per caratteristiche emotive – emozionali simili e, a livello psicologico, coinvolgenti la stessa sfera
cerebrale.

E’ per tali sentimenti, e in nome di essi, che l’amicizia con Iller si è, negli anni (….ci conosciamo
dal 1982), sempre più approfondita e consolidata, fino ad oggi, fino a questa mostra, la nostra
mostra o, per essere più precisi, la mostra - del nostro essere nella vita - .(…)

Our strength arises from here
The process of mourning for a physical and ideal death
People relate to each other for many different reasons.
However the strongest relationships are often based on love and pain, two feelings and concepts
which are dependent to each other or, in other words, filled with the same mood and emotional
features – similar emotions that involve the same cerebral
sphere at psychological level.

Because of these feelings, my friendship with Iller has become deeper and stronger over the years;
we first met in 1982, until today, until this exhibition, our exhibition or, to be more exact, the
exhibition of our being in life. (…)

Gian Ruggero Manzoni

2002/2003

Memorie Universali
Sono immagini forti, cariche di significati, fatte di memorie universali, immagini che mirano al
cuore perché ciascuna si porta dentro un’impressione, una sensazione, un sentimento condivisibile
con gli altri.
E’ la Storia di Iller Incerti, che si muove sulla traccia di una generazione ma che generazionale non
è.
Si tratta di opere realizzate negli ultimi anni, un cammino personale sul valore e sul significato delle
immagini nella rilettura degli avvenimenti che proprio attraverso le immagini i media portano ogni
giorno alla nostra conoscenza e, dunque, nella comprensione ed interpretazione della storia recente.
Ciò che emerge al primo impatto, di fronte alla sequenza visiva proposta, è la crudezza dei
significati, risultato di un preciso procedimento, dell’aver cioè l’artista isolato di volta in volta
un’azione o un oggetto che rappresenta di per sé un fatto, un evento, per poi trasformarlo in una
personale icona, tra macchie di colore, calligrafie, segni che ne acuiscono ulteriormente il
significato, come in una cassa di risonanza che finisce per moltiplicare all’infinito la forza
dell’immagine. (…)

Universal memories
Strong images, full of meanings, made of universal memories, images that are addressed to the heart
as each of them holds an impression, sensation, feeling that could be shared with others.
It’s Iller Incerti’s story, that moves within the path of a generation without properly belonging to it.
His works of art have been realized in the last years, a personal path on the value and meaning of
images within the new interpretation of the events that, exactly through the images, media bring
every day to our consciousness and, therefore, with the aim of comprehending and interpreting
recent history.
At first glance the observer is captured by the rawness of meanings, which is the result of a precise
procedure, the artist’s will of isolating an action or an object that represents itself an event, to
transform it into a personal icon among color stains, calligraphy, signs that additionally enhance its
meaning, as a sound box that comes to multiply ad infinitum the strength of the image. (...)

Stefania Provinciali

2003

2002 Silvio D'Arzo Palazzo Magnani Reggio Emilia

2004 Pierluigi Nebiolo Personal Webmaster

2003 No Comment Galleria SPAZIONOVE Faenza ( RA )

2004 Resistere Fino All’ultimo Uomo Edizioni Diabasis Reggio Emilia

2004 Museo del Senio Alfonsine ( RA )
2006 Attenti All’arte Marradi Faenza ( RA )
2006 Collezione Giorgi Saccani

2006 Galleria Le Tele Tolte Calcata ( VT )
2007 Galleria Maria Pestana Madrid ( Spagna )
2007 Galleria Carmen De La Guerra Madrid ( Spagna )

2008 Ecce Homo Galleria SPAZIONOVE Faenza ( RA )

….osservando queste nuove opere tutto è più acuminato.
Come Ponzio Pilato, si è costretti ad emettere un giudizio, venendo a patti con la propria coscienza
ed il senso di disagio, brucia come sale sui tagli sanguinanti della nostra anima.

Ecce Homo
..while observing these new pieces of art, everything is enhanced.
Just like Ponzio Pilato, we’re obliged to pass a judgment, each one has to come to an agreement
with his own consciousness.
The embarrassment feeling burns like salt on the bleeding cuts of our soul.

Dante Gaudenzi 2008

2008 Luces y Sombras Alianza Hispanica Madrid ( Spagna )
2009 2010 Galleria Art Plaza Venaria Reale ( TO )
Il Mondo Entrante

Molte sono le analisi che tentano di dare forma compiuta alla globalizzazione, ma mi ritrovo solo in
quelle in cui si tocca l’insufficienza teorica e metodologica della nozione di modernità, a partire
dalla rilevanza che negli ultimi anni hanno assunto i fenomeni 1) della comunicazione di massa e 2)
delle folli e irregolari migrazioni di massa.
Non a caso gli effetti combinati di questi due elementi sono da me indagati in relazione ai
mutamenti che producono, attraverso la pratica culturale quotidiana, sull’immaginazione artistica, la
quale tenta, mai come oggi, di descrivere-raccontare piani di vita individuali, spesse volte
insoddisfacenti, e forme di aggregazione collettive, spesse volte sterili o, peggio, violente.

Infatti la deterritorializzazione, lo sradicamento, l’irregolare e diffusa disarticolazione di persone,
informazioni, tecnologie, capitali e ideologie crea un sistema di disgiunzioni e di differenze che
impediscono di considerare delle unità culturali come omogenee e soprattutto definite da confini
delimitati spazialmente. Il concetto di “luogo”, in quanto prodotto materiale di dinamiche culturali,
è costretto a ridefinirsi proprio a causa di questi flussi culturali globali, eterogenei e caotici.
Ed è in tale ottica che va fruita la recente produzione di Iller Incerti, da sempre oltremodo attento al
sociale e alla “poesia” (intesa come: suggestione) che il sociale può trasmettergli e trasmetterci.

Del resto è innegabile che sono proprio i flussi del globale a costituire l’oggetto della sua ricerca, in
cui la sempre crescente frizione determinata da tali onde viene esaminata, tenendo conto della
tensione tra omogeneizzazione ed eterogeneizzazione della dimensione culturale.
Da un lato, infatti, le comunità più piccole corrono il rischio di essere assorbite da entità più grandi,
tanto che la comunità immaginata dell’uno diventa la prigione politica dell’altro, innescando quei
fenomeni di violenza etnica che restano questioni di rilevanza fondamentale per una teoria dei
processi culturali globali; dall’altro lato, invece, è il movimento di gruppi di persone che riescono
comunque a restare in contatto grazie a collegamenti mediatici sempre più istantanei e ramificati
(vedi, ad esempio, gl’islamici), così da riuscire a mobilitare le rispettive differenze culturali a
vantaggio del mantenimento di un senso dell’origine, rafforzando delle microidentità, inglobate in
un tessuto sociale altro, spesse volte antagoniste di quei regimi, statali e non, rivolti a una
normalizzazione, a un contenimento, a una regolamentazione.
Perciò la sovrapposizione delle varie immaginazioni che si ritrovano presenti nell’Occidente
contemporaneo assume, per Incerti, una rilevanza teorica e metodologica notevole.

Infatti la deterritorializzazione ha un impatto socialmente e politicamente decisivo
sull’immaginazione del nostro artista; essa gli mette a disposizione un repertorio più vasto di vite
possibili che non in passato, e contribuisce non solo a rielaborazioni più critiche della tradizione,
ma anche alla produzione di un’identità di gruppo sempre più translocale, che apre delle fratture
profonde nella vecchia forma dello Stato-Nazione; la produzione della località diviene in questo
modo sempre più deterritorializzata e legata a fattori culturali influenzati notevolmente
dall’intreccio fra vite reali e vite immaginate (del resto prerogativa prima dell’artista di razza).

Tale intreccio favorisce lo sviluppo di nuove forme di politica e di espressione collettiva che
tuttavia, a loro volta, porteranno delle modificazioni alle modalità di disciplina e controllo da parte
delle vecchie forme tradizionali di organizzazione sociale nonché di visione creativa.
La località come esperienza vissuta in un mondo globalizzato e deterritorializzato diventa, in tal
modo, l’obiettivo delle pratiche di rappresentazione etnografiche che devono cercare di fare luce sul
potere che le vite immaginate su larga scala esercitano su specifici percorsi esistenziali e sulla
produzione culturale di una località che, per molti, si vuole, ancora, definita, certa, riconoscibile.
Ma l’aver scelto l’immaginazione come cardine dei processi di riproduzione socio-culturali
comporta la ridefinizione dell’orizzonte fenomenologico temporale collettivo ed individuale.

Il tempo come durata che scandisce la vita culturale di un gruppo sociale è agganciato alla nozione
di consumo, che a sua volta collega in modo teoricamente interessante il concetto di immaginazione
con quello di corpo (inteso come: forma umana). Se infatti, come sostiene Incerti, sussiste un
isomorfismo tra consumo e corpo, questo è definito da una scansione temporale che si basa
sull’abitudine e sulla ripetitività di certi stilemi ormai obsoleti e alienanti.
Tale ripetitività tuttavia non è legata soltanto a dei condizionamenti biologici, ma è definita
soprattutto da fattori culturali.
Il tempo è allora prodotto dal consumo, la cui valenza culturale è data proprio dal fatto che il corpo
è un contesto intimo di pratiche di riproduzione, è un sito ideale per l’inscrizione di discipline
sociali. Il corpo, come referente e immagine del consumo, risulta, allora, de-naturalizzato nella
misura in cui i suoi bisogni sono mediati temporalmente dal sistema socio-culturale che determina
l’identità di gruppo in modo sempre specifico e locale.

Queste complesse interazioni fra micro e macro devono essere studiate, secondo Incerti, caso per
caso, prendendo, i fatti globali, come forme locali, e viceversa.
Così, per dare una rilevanza artistica a queste teorie, Incerti prende spesso in considerazione
fenomeni sociali e culturali che hanno accompagnato il processo di deterritorializzazione in atto,
proiettando nelle sue opere un sé e un loro in continua sovrapposizione.
Tale rappresentazione, interiorizzata, metabolizzata, quindi a noi donata, sia dei dominati che dei
dominanti, è scandita dall’artista secondo un sistema di differenziazione segnica, alfabetica e
fotografica, riuscendo così a coniugare tecnologia, superamento della modernità e della post
modernità e arcaicità, ponendole in dialogo continuo fra loro.
Ma la ricerca di Incerti non termina qui.
Un altro elemento importante che l’artista analizza è il significato che la nozione di etnicità assume
in un mondo globalizzato, cercando un’alternativa alla concezione antropologica che viene definita
primordialista.
Questa si basa sull’estensione dell’idea primordiale di parentela e mette al centro dei processi di
identificazione elementi come il sangue e la razza; inoltre tale biologismo si coniuga spesso con il
radicamento territoriale e linguistico dell’identità di gruppo, contribuendo a formare quel concetto
di Nazione che in molti casi ha portato alla creazione sia dello Stato Etico (di triste memoria) sia
delle più virulente forme di violenza etnica.
Infatti, tali appartenenze e i conflitti che queste determinano, risulterebbero essere radicate su un
substrato emotivo naturalisticamente immodificabile.

Al contrario la tesi abbracciata da Incerti sostiene che le emozioni sono costruite culturalmente e
contestualizzate socialmente, motivo per cui è sempre all’interno di cornici culturali specifiche di
significato che le strutture di sentimento, quelle che poi cementano l’identità di un gruppo, devono
essere spiegate.

L’attività rappresentativa dell’immaginazione artistica diviene il principale terreno di scontro fra
uno Stato che mobilita delle rappresentazioni di identità per costituirsi come tale ed auto-mantenersi
normalizzando o escludendo le differenze più destabilizzanti, e quelle forme antagoniste e non
riconosciute che aprono delle crisi di legittimazione nei confronti di un contesto statale sempre più
inadeguato a contenere la proliferazione di quelle differenze che i processi globali comportano.
Tale dialettica, se portata all’estremo, condurrebbe all’implosione delle strutture di sentimento
locale sotto pressioni di natura extralocale, dando luogo a inevitabili conflitti etnici.
Invece, per Incerti, il sentimento etnico, lungi dall’essere un elemento identitario primordiale,
risulta ormai costituito da un processo storico che non può trovare equilibrio se non tra istanze di
tipo locale e altre di stampo globale.
Incerti s’impegna quindi, tramite l’immaginazione artistica, a dare soluzione a tale logoramento in
atto e a riconfigurare confini e zone d’influenza, nell’idea di sciogliere la tensione fra globale e
locale, fra entità subalterne, diasporiche, e Stato Nazionale, fra pulizia etnica e convivenza,
richiamando le altre forze della creatività a riflettere e poi ad agire in tal senso.

The new world
Many analysis aim to give shape to globalization, but I only find myself in those facing the theorical
and methodological lack of the concept of modernity, starting from the relevance acquired by mass
communication and mass migration phenomena experienced in the last years.
In fact I’ve investigated the effect of these two elements according to the changes they produce ,
through the daily cultural practic, on the artistic immagination, which attempts to describe-tell
individual life levels which are sometimes unsatisfactory, and forms of collective aggregation, often
sterile or violent.
In fact deterritorialization, people’s loss of connection with their roots, the wide and irregular
dislocation of people, information, technologies, capitals and ideologies creates a system of
disjunction and differences that prevent from considering cultural
unities as homogeneous and, most of all, defined by defined territorial borders.
The concept of “place”, seen as the material result of cultural dynamics, is forced to be redefined
exactly because of these global, disparate and chaotic cultural flows.
In this perspective we have to benefit from Iller Incerti’s recent work, his attention on the social
field and to the “poetry” (taken as suggestion) that social aspects can transmit to both him and us.
Besides, it is undeniable that the flows of the global represent the object of his research, in which
the continuous growing friction determined by these waves is examined, taking into account the
strain between the homogenization and heterogenization of the cultural dimension.
From one side, in fact, the smallest communities run the risk of being absorbed by the bigger ones,
in a way that the community imagined by someone may become the political prison for someone
else, giving inputs to those phenomena of ethnic war that become matters of fundamental
importance for the theory of global cultural processes.
From the other side, on the contrary, it’s the movement of groups of people that manage to keep in
touch thanks to instant and branched media links (e.g.islamics), in order to move the cultural
differences while maintaining the sense of origin, by strengthening the micro identities, often
adverse to those regimes, both governmental and non-governmental, with the aim to normalization ,
control and regulation.
This is the reason why the different imaginations, that are present in the contemporary West,
acquire to Incerti a remarkable theoretical and methodological importance.
Deterritorialization in fact has a crucial social and political impact on this artist; it provides him a
wider repertoire of possible lives respect to the past and contributes not only to more crytical
revisions of the tradition, but also to the production of a group identity which is more and more
translocal, which opens deep rifts in the old State-Nation form.
The production of locality becomes in this way more and more deterritorialized and linked to
cultural factors which are highly influenced by the

weaving between real and imaginary lives (which is the first prerogative of the artist).
Such weaving encourages the development of new forms of politics and collective expression that
however will lead to changes in the method of discipline and control of the old traditional forms of
social organization as well as a creative vision.
Locality, seen as en experience lived in a globalized and deterritorialized world, becomes then the
objective of the etnographical practices of representation that have to shed light on the power that
the imaginary lives on large scale have on specific existencial paths as well as on the cultural
production of a locality that, for many people, is still defined, certain and recognizable.
By chosing imagination as a hinge of socio-cultural processes of reproduction, it implies the
redefinition of the temporal phenomenological collective and individual horizon.
Time, seen as duration that marks the cultural life of a social group, is linked to the notion of
consumption, which is itself linked to the theoretically interesting concept of imagination to that of
body (understood as: human shape).
If, as Incerti asserts, an isomorphism between consumption and body exists, it is defined by a
temporal scan based on habits and repetitiveness of certain stylistic features which are nowadays
obsolete and alienating. However such repetitiveness is not only linked to biological impacts but it
is also defined by cultural features.
Time is then produced by consumption, which cultural importance is given from the fact that the
body is an intimate context of reproduction practices, it is the ideal place for the inscription of social
disciplines.
The body, seen as the reference and image of consumption, becomes then altered inasmuch as his
needs are temporarily mediated by the sociocultural system that determines the group identity in an
always specific and local way.
According to Incerti, these complex interactions between micro and macro need to be studied case
by case by taking global events as local forms and viceversa.
In this way, in order to give artistic importance to these theories, Incerti often takes into
consideration social and cultural phenomena that came along with the ongoing deterritorialized
process, by projecting in his work a self and them in continuous superimposition.
Such internalized, metabolized hence donated-to-us representation of both the dominated and the
dominant, is marked by the artist through a system of sign distinction, alphabetical and
photographical, obtaining a conjunction of technology, surpassing of modernity and post modernity
as well as ancientry, by putting them in continuous dialogue among themselves.
However Incerti’s research doesn’t stop here.
Another main element that the artist analyzes is the meaning of ethnicity in a globalized world, by
seeking an alternative to the anthropological conception that is defined primordial.
It is based on the extension of the primordial idea of kinship and focuses on the identification
processes in elements such as blood and race.
Moreover this biology is often linked to the territorial and linguistic rooting of the group’s identity,
concurring to the creation of the Nation concept that in many cases has led

to the creation of both the Ethical State and the most virulent forms of ethnical violence.
In fact such affiliation and the conflicts that they determine, are implanted in an emotional
substratum which is naturally non modifiable.
On the contrary, Incerti’s theory claims that the emotions are culturally build and socially
contextualized, which explains why it is within the specific cultural frames that the feeling
structures, that subsequently cement the group identity, have to be explained.
The representative activity of artistic imagination becomes the main field of conflict between a
State that mobilizes representations of identity to build itself up as such and keep itself by
normalizing or excluding the most destabiling differences, and those opposing forms that open to
the legitimation crisis towards a national context which is more and more inadequate to restrain the
proliferation of differences which global processes imply.
Such dialectics, when driven to extremes, would lead to the implosion of the structures of local
feeling under pressures of extra local nature, giving birth to unavailable ethnical conflicts.
On the contrary to Incerti the ethnical feeling, far from being a primordial element of identity, is
constituted by an historical process that can only find its balance among local and global requests.
Therefore Incerti commits, through the artistic imagination, to find a solution to such ongoing
attrition and set up borders and influence areas, with the aim of dissolving tension between global
and local, between subordinate entities and National State, between ethnic cleaning and human
society, by calling the other creativity force to reflect before acting.
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La Parte viva delle immagini
Intervista a Iller Incerti di Carla Bertone
CB d: Come nasce il tuo lavoro sulle immagini?
II r: E’ un lavoro costante, capillare e quotidiano, non esiste un modo, esiste, IL MODO, devi
avere chiavi semplici per cavalcare le immagini, semplici e delicate, sono persone, la parte viva,
idee colorate che affollano la vita.
Vanno seguite con umiltà.
Dopo un primo contatto di conoscenza ci entri dentro, le indossi e le adatti al tuo modo di essere, le
trasformi come un vestito su misura, una volta tolto un pezzo di te gli resta cucito addosso.
Una nuova idea tua che ha preso forma su un pensiero raccolto.
CB d: Come le selezioni?
II r: Non butto via nulla, ogni immagine resta dentro, posso spostarle, collocarle ai quattro punti
cardinali del mio corpo ma tutto deve essere ben chiaro dentro di noi, è la Storia, con la esse
maiuscola, oggi la si dimentica troppo facilmente.
CB d: Come nascono le installazioni e cosa vuoi comunicare?
II r: Un caro amico mi disse: non tutto ciò che si vede deve essere comprensibile, le installazioni,
piccole o grandi che siano, sono dei micro mondi, è più facile ciò che non sono, lontane dalle
sculture, dai ready - made, ogni idea – oggetto occupa l’unico spazio che può conquistarsi, in questo
suo tragitto mentale trova i colori ed i materiali appropriati, alla fine del suo percorso l’immagine
che si materializza è un libro che devo ancora leggere, un evento accaduto e rimosso od un pezzo di
vita che deve ancora passare.

CB d: Qual è il filo conduttore della tua ricerca artistica?
II r: A volte mi sento un grande burattinaio, muovo i fili a piene mani, ho la testa altrove, gli occhi
come due schermi autonomi seguono gli eventi della vita, entrano i file, le immagini si
scompongono, chiuse nelle camere del cervello iniziano a dialogare tra loro, si fondono, generano
ognuna un tracciato di segni, di scritture, i contorni si dissolvono, il significato cambia, ciò che
scivola dal cervello alle mani è un altro mondo, è la mia visione netta, definitiva.
Non ho ancora capito se sopra di me ci sia qualcun altro che muove i miei fili.
CB d: Che valore dai alla luce nelle scatole luminose?
II r: La luce è quella che normalmente ci manca, quante volte abbiamo letto, scritto, teorizzato la
LUCE?
Già il nostro nascere è un venire alla luce, assistiamo ogni secondo della nostra vita ad un abuso
mostruoso di questa parola, o meglio, adesso si sprecano proprio le parole su qualunque cosa senza
capirne il significato vero.
Avremmo bisogno, tutti, di un grande silenzio, forse capiremmo finalmente la PAROLA e
vedremmo in mezzo a tanti bagliori accecanti la LUCE primaria della nostra vita.
CB d: Il ruolo dei materiali nel tuo lavoro?
II r: I materiali hanno una funzione di supporto sono la muscolatura e la struttura ossea delle opere,
ogni idea se non fosse retta da una solida costruzione formale non reggerebbe, quando lavori esiste
un sincronismo di gesti, azioni, pensieri simultanei, si tracciano percorsi, si disegna nell’aria, si
scava nei ricordi, alla fine, senti che tutto è in ordine, i pesi sono in equilibrio, l’architettura
complessiva ti mostra esattamente ciò che volevi fare, hai reso il concetto visibile.

The Living side of the images
Carla Bertone interviews Iller Incerti
Cb: How did your work on images begin?
II: It is a constant, thorough and daily work; there is no way, but just THE WAY, you need to have
simple keys to ride the images, they have to be simple and delicate, they are people, the living part,
colorful ideas that crowd life.
They have to be followed with humbleness.
Cb: How do you select them?
II: I do not throw anything, every image remains inside of me, I can move them, place them on the
four compass points of my body but everything has to be clear inside of us, it’s the Story, with
capital letter, we forget it too often nowadays.
Cb: How do you create the installations and which is your message?
II: A dear friend of mine told me: not all that is seen has to be comprehensible; installations, both
small and big ones, are micro worlds.
It’s easier to tell what they are not: they are far from sculpture, from ready-made, each idea-object
occupies the only space that can conquer you; in his mental ride it finds the appropriate colors and
materials, at the end the image that comes out is a book that I still have to read, an event that
happened and I removed from my mind or a moment in life I still have to live.
Cb: Which is the main theme of your artistic research?
II: Sometimes I feel like a big puppet master, I move the strings with full hands, my head is
elsewhere, my eyes follow the events of life as two independent screens, files get in, the images
break down, they start talking to each other in the room of the brain, they merge, each of them
generates a plan of signs, writings, outlines dissolve, the meaning changes, what glides from the
brain to the hands is another world, is my clear and permanent vision.
I still have not understood if there is someone above me moving my strings.
Cb: Which is the value you give to lighting in the light boxes?
II: Light is what we usually miss, how many times have we read, written, made theories about
LIGHT? When we’re born, we get to the light; in every moment of our life we witness the abuse of
this word, actually we waste words on every topic without understanding their real meaning.
We all need a big silence, in this way we would understand the WORD and we would see among
many blinding glows the primary LIGHT of our life.
Cb: Which is the role of the materials in your work?
II: Materials play a supportive role, they are the muscles and bones of each work, without a solid
building, ideas would always remain just ideas, when you work there is a synchronism of gestures,
actions, simultaneous thoughts, you trace paths, draw in the air, you dig up your past and at the end
you feel that everything is in the right place, there is balance, the overall architecture shows you
exactly what you wanted to do, you made the concept visible.
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Il reale irreale come parola immagine
… L’omaggiare diviene, se sviluppato in questa maniera, gesto sacro, “perduranza” storica,
richiamo a un’identità, testimonianza trasmessa di un pensiero, quindi il ribadire che la nostra
cultura è ancora ben presente in noi e in noi trova sempre alte e altre dimensioni elaborative, alte e
altre istanze riflessive, e sempre nuove o forti voci che la sostengono.
Ben sappiamo come la ricerca artistica si muova spesso nel “vuoto” (“metta sempre mano nel caos”,
per entrare in ambiti alchemici), ma colui che fa ricerca è pur sempre abitato da immagini che
costituiscono il suo vissuto personale (un corso di pensieri, un flusso di emozioni …), spesso
richiamato alla mente da uno stimolo esterno.
Hegel, in gioventù, scriveva: “… il vuoto è determinato dallo smarrimento di fronte al diluvio, al
tradimento operato dalla natura e alla sovversione di tutti i punti fermi dell’esistenza.”
Quindi mai come ora necessita, in noi operatori, fare una severa scelta qualitativa riguardo a ciò che
è importante mantenere in vita di questa nostra tradizione (della tradizione della quale facciamo
parte), a scapito di quello che, invece, possiamo o dobbiamo lasciare, perché limitante, ingombrante
o deleterio.
… Operata tale cernita, liberatici da quella che è zavorra (omologante, centrifugante, espressamente
materiale, “consumistica”), è ancora tramite il dialogo, quella poesia, quell’accrescitivo confronto,
che possiamo ritrovare un centro comune, per quindi e di nuovo farlo irradiare nelle infinite
direzioni di una libera e costruttiva creatività.
Anche tramite questa libro/mostra abbiamo tentato di fare chiarezza in noi … mantenere il buono
che il passato ci ha consegnato e allontanare quello che di macerante e alienante il presente ci
impone …

The real unreal as the word image
… rendering homage becomes a sacred act, historical “persistence”, recall of identity, transmitted
testimony of a thought, therefore the confirmation that our culture is still present inside us and
always finds in us high and different elaborative dimensions, high and different demands for
reflection and always new and strong voices that support it.
We well know how the artistic research often moves “into space” (“puts its hands to the chaos”, to
enter alchemical areas), but those who research are always penetrated by images that constitute
their personal experiences (a thoughts or emotion flow), often recalled to the mind by an external
spur.
A young Hegel wrote: “..empty is determined by the feeling of loss in front of deluge, the betrayal
received from nature and the subversion of all the still points of the existence” .
Therefore more than ever there is the need for us operators to make a rigid quality choice between
what is important to keep alive in this tradition of ours (the tradition we belong to) and what we can
or have to quit as it is bulky and harmful.
…once this selection is accomplished, free from the dead weight (expressly material,
“consumerist”) it is still through dialogue, that poetry, that augmentative comparison, that we can
regain a common center, and then radiate it to the infinite directions of a free and constructive
creativity.
Also thanks to this book/exhibition we tried to bring the truth to ourselves. Keeping the good that
arises from the past and pull away the alienation that the present imposes us…
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Ancora Storia
La Storia, regno del dolore, della vita, è un minuzioso processo di elaborazione della realtà, un
lavoro di rivisitazione dove l’accostamento delle immagini e la personale “mistificazione” che va
fatta nelle opere, deborda dalle figure “famigliari” con cui identifichiamo il secolo appena trascorso.
Smitizzare, umanizzando personaggi, simboli ed eventi in un viaggio a ritroso, un percorso fatto di
denuncia e di giudizi alternativi. Non vi è retorica, ma una spontanea decifrazione dei fatti storici
giunti fino a noi.
Attraverso il lavoro è fondamentale dare forma alle verità taciute per decenni da molta stampa
ufficiale, parlare dei soprusi, dei quotidiani massacri, dello sfruttamento del lavoro minorile, delle
disumane condizioni di vita di quattro quinti della popolazione mondiale.
L’ umanità che “compare” nei “ lavori “, per gran parte delle persone che vivono in occidente, non
esiste.
L’energia, la forza dirompente , è proprio in questa comunicazione, nell’amplificare, come una eco,
il grido di dolore lanciato da persone che non hanno più voce, persone, alle quali è stata negata la
possibilità della parola .
Il movimento dei segni, questo linguaggio di colori e di simboli, è il pentagramma su cui leggere e
registrare le voci di un’umanità sofferente, giunta al limite della sopportazione, mediante una analisi
storiografica, di decodificazione del ‘900, ridonare vita ai caduti per la causa del profitto e creare
un collegamento spazio-temporale all’interno della Storia dell’Arte.
Allenato a vedere oltre le false verità, l’occhio dell’artista riesce a creare una zona di luce anche
dove il flusso incessante annebbia la vista di molti, rendendo visibile ciò che è ancora invisibile. La
Storia è in noi, graffiata e graffiante, lirica passione ed epica emozione rivolta al piccolo oggetto o
al cosmo in cui spariremo, forse in altre dimensioni.

More history
History, the reign of pain and life, is a meticulous process of elaboration of reality, a work of
revisitation in which the mix of images and the personal “mystification” that has to be done in the
works, overflows from “familiar” images with which we identify the century that has just got to an
end.
Deglamorize, by making the subjects human, symbols and events of a backwards journey, a path
made up of reports and alternative judgments. There is no rhetoric but a spontaneous deciphering of
historical events that arrived up to the present.

It is essential to carve the truths that remained unrevealed for decades from the official press, to talk
about injustices, daily massacres, the exploitation of child labor, of the inhumane living conditions
of 4/5 of the global population.
Humanity that “appears” in the “jobs” doesn’t exist for the majority of people leaving in the West.
The energy, the strength, lies exactly in this communication, in boosting, as an echo, a cry of pain
coming from those who have no more voice, people to which the use of word has been denied.
The movement of signs, this language of colors and symbols, is the pentagram on which the voices
of a suffering humanity have to be read and recorded, which are at their breaking point, through a
historiographical analysis, of decoding the XX century, give life back to those who fell for profit
and create a space-time link within the History of Art.
The eye of the artist, which is trained to see beyond fake truths, is
able to create an area of light even when the unceasing flow blurs the sight of most people, by
making the invisible visible.
History is inside us, scratch and scathing, lyrical passion and epic emotion addressed to both the
small object or to the cosmos in which we’ll disappear, maybe in other dimensions.
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