
Sempre alla ricerca di nuove baie. Sull'imbarcata di Enzo e Marco. 

«La Terra ci fornisce, sul nostro conto, più insegnamenti di tutti i libri. Perché ci oppone 
resistenza. Misurandosi con l’ostacolo, l’uomo scopre se stesso».  
Questo noto pensiero dell'aviatore e scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry (che 
possiamo leggere nel suo Terra degli uomini del 1939) forse bene ci introduce all'incontro 
con i lavori qui presentati di Enzo de Leonibus e di Marco Neri.  
L'ostacolo è qualcosa che può definirci, fa da perimetro per la nostra azione e il nostro 
pensiero, ci delimita. Come anche la sconfitta e il fallimento ci determinano, al punto tale 
che ci domandiamo come fare i conti con loro, come a loro sopravvivere. Si tratta 
ovviamente di fondamentali esperienze di vita che ci fanno bene: esperienze essenziali che 
si mostrano sotto forma della solitudine, a esempio. Ma in quello che è il pathos umano 
(ovvero ciò che costituisce nel suo insieme il "mondo della vita"), come nota il filosofo 
tedesco Martin Heidegger, il confronto con il proprio essere finitudine è la radice stessa 
della temporale concretezza dell'esistenza. L'uomo fa parte dell'essere delle cose e come 
parte di questo essere si pone la domanda circa il senso del proprio venire e stare al mondo. 
Tutta la storia dell'uomo nasce dalla storia della natura nella quale è compreso anche il 
distaccarsi dell'uomo da essa per comprenderla. Ma è possibile affermare che la natura non 
ha storia: le è negata, di fatto, la possibilità dell'autocoscienza. Seguendo questa posizione 
heideggeriana, la natura non è dunque processo, non è temporalità, non ha un senso, è 
irrelazionata: non è il processo del divenire, ma l'aprirsi al caos originario. Quest'ultimo è il 
sacro che in sé contiene sia il nulla che l'essente, sia gli dei che gli uomini. Ecco che allora 
l'opera dell'uomo non fa che rivelare questa condizione e ciò che in essa ne va di mezzo è 
proprio il sacro. 
Così intesa, l'arte è ritorno più plausibile per l'uomo alla patria del sacro, all'originario: è 
atto libero come ricordo dell'originario. L'atto creativo viene a custodire il sacro e il 
misterioso, e il ritorno alla dimora originaria è l'abitare dell'uomo nel mistero. Questo 
"ritorno a casa", inteso come ritorno verso la vicinanza delle origini, è infatti un viaggio 
verso il mistero. Viaggiare alla volta del mistero non significa conoscerlo e comprenderlo, 
nient'affatto; bensì custodirlo come mistero, prenderlo in carico come tale. Questo, forse è 
possibile qui per un attimo sostenere, è il compito dell'artista. E l'errore non può che 
appartenere, nel profondo, alla fatalità dell'errare, iscritto come destino, proprio dell'uomo 
stesso. 
Tutta la ricerca artistica e, fino all'ultimo, la traversata in solitario per l'Atlantico su di una 
piccola barca a vela che Bas Jan Ader ha vissuto, a cui Marco Neri dedica il suo sentito 
ciclo, qui presentato per la prima volta (e per la sola visione espositiva), di collage su 
francobolli dal titolo "A. B. J. A.", può bene testimoniare il continuo "scacco matto" del 
fallimento e della sconfitta, legati inevitabilmente al fare improrogabile dell'opera. 
L'omaggio di Marco all'artista olandese ci fa immaginare quanto la messa in esposizione del 
nostro essere in balia di noi stessi, l'esporsi in quanto quotidiano imprevisto vivente (come 
non pensare anche alle immagini filmiche di/con Buster Keaton), il frequentarsi in modo 
persistente in quanto "verifica incerta" vengano a essere per lo spettatore confronto franco, 
senza sconti insomma, del nostro essere al mondo. "Io sono un uomo che preferisce perdere 



piuttosto che vincere [...]. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la 
sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù", scriveva Pier Paolo 
Pasolini nel 1961. È amore assoluto quello che Bas Jan Ader prova con la vita e il lavoro di 
Marco ci invita, oggi ancora una volta, a intraprendere sempre la via di un sentire completo 
a cui affidare le nostre sorti e le nostre vele.   
I lavori qui presentati da Enzo De Leonibus sembrano fatti di classicità, sembrano 
trasudarla. Sono metafore di viaggio dove quest'ultimo si vive in quanto esperienza pura e 
non alla ricerca di una meta. Sono percorsi attraverso i quali chi intraprende il viaggio 
conquista coscienza della propria condizione umana e, pur avendone sperimentato gli oneri, 
decide di accettarne i confini, affermando l'autonomia della sua coscienza e la sua libertà a 
determinarsi. Questi lavori sembrano avere il loro baricentro lì dove punto di partenza e di 
arrivo coincidono e sembrano dirci che alle nostre fantasie non possiamo e non dovremmo 
mai rinunciare. "Da dove prende [...] la forza per continuare a lavorare", chiede a Rainer 
Werner Fassbinder una giornalista che lo stava intervistando a Monaco (il 4 aprile del 
1978): "Dall'utopia, da uno slancio utopico anche molto concreto. Se mi dovessero togliere 
questa aspirazione, non farei più niente [...]. Quando arriverò al punto che le mie paure 
saranno più grandi della mia aspirazione a qualcosa di bello, allora... allora la farò finita e 
non solo con il lavoro". "Con la vita?", chiede l'intervistatrice: "Sì, certo. Non c'è ragione di 
esistere se manca un obiettivo".  
Questi due naufraghi dei nostri tempi felicemente si trovano ad approdare a L'Aquila, dove 
si riconoscono insieme ospiti di "V.AR.CO.", spazio dalle coraggiose imprese in e per un 
luogo che di rovine se ne intende. Eppure, di fronte ai loro doni qui in mostra, ognuno di noi 
può sentire che "il naufragar m'è dolce in questo mare". 
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