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La mostra “Spiritus Mundi” intensifica il consolidato progetto di 
accogliere l'arte contemporanea negli spazi storici della Cappella 
Palatina, un luogo testimonianza del passato angioino e degli illustri 
personaggi che si sono succeduti presso la corte reale di Napoli. La storia 
ci insegna che tutto ciò che oggi è considerato antico, all'epoca era 
chiaramente visto come contemporaneo e moderno. Il ruolo dell'arte è 
sempre stato quello di conservare, recuperare  ciò che potrebbe essere 
perduto e quello di trasmettere valori universali. Tutti gli artisti che hanno 
attraversato questi luoghi, a cominciare da Boccaccio, Petrarca e Giotto 
hanno aggiunto un tassello al grande mosaico della bellezza dell'arte. In tal 
modo, il segno, la materia e il suo resistere al trascorrere del tempo 
diventano tutti insieme essenza, forma e contenuto dell’arte stessa, 
lasciando una indelebile traccia nella nostra coscienza. In particolare, 
l’aspetto materico delle opere di Ciaramella/Runggaldier rimandano alle 
tante opere delle civiltà passate plasmate dalla materia informe del kaos 
primigenio  e richiamano la ricerca di un ordine universale, sottolineando il 
genio dell'uomo sempre vittorioso sugli elementi. I luoghi che questi artisti 
riportano a nuova vita celebrano la loro memoria sottraendoli così all'oblio. 
Partendo da questi presupposti, è un sentito dovere relazionarsi con tutte 
le espressioni dell'arte affinché si raggiunga l'obiettivo di arricchire la 
cultura dei visitatori e non venga mai sopita la forza creativa del genio 
umano.

Luigi De Magistris
Sindaco di Napoli

The "Spiritus Mundi" exhibition intensifies the consolidated project of 
welcoming contemporary art in the historic spaces of the Palatine 
Chapel, a place that bears witness to the Angevin past and the 
illustrious personalities who followed one another at the royal court of 
Naples. History teaches us that everything that is considered ancient 
today was clearly seen as contemporary and modern at the time. The 
role of art has always been to preserve, recover what could be lost and 
to transmit universal values. All the artists who have passed through 
these places, starting with Boccaccio, Petrarca and Giotto, have added 
a piece to the great mosaic of the beauty of art. In this way, the sign, 
the material and its resistance to the passage of time all become 
together the essence, form and content of the art itself, leaving an 
indelible trace in our consciousness. In particular, the material aspect 
of the works of Ciaramella / Runggaldier refers to the many works of 
past civilizations shaped by the formless matter of primitive chaos and 
recalls the search for a universal order, emphasizing the genius of man 
always victorious over the elements. The places that these artists bring 
to new life celebrate their memory thus removing them from oblivion. 
Starting from these assumptions, it is a heartfelt duty to relate to all 
the expressions of art so that the goal of enriching the culture of 
visitors is achieved and the creative force of human genius is never 
dormant.

 Luigi De Magistris
Mayor of Naples



Lo splendido castello che ospita questa mostra condivide con la città di cui 
è emblema lo stesso destino, simbolicamente incarnato nel loro nome: 
Castel Nuovo e Napoli. Entrambi, castello e città sono eternamente 
destinati ad essere nuovi, pur se, a dispetto del loro nome sono molto 
antichi. Il nome ne manifesta l’eterna dualità, per il fatto che al momento 
della loro fondazione presupponevano l’esistenza, nello stesso territorio, di 
qualcosa di più antico. Fin dalla sua origine Napoli fu una città di incontri, 
di scambi, di coabitazione, tra i fondatori, venuti dal mare, e coloro che già 
in precedenza si erano stabiliti nel suo territorio. Quando sorse, Napoli 
divenne immediatamente il luogo della dualità: del contrasto e 
dell’incontro allo stesso tempo. Vi si incontrarono due grandi civiltà, quella 
greca e quella latina; qui si verificò una fusione tra il sapere greco ed i 
misteri egizi; i culti pagani si fusero con quelli cristiani; e, ben oltre lo 
scisma d’Oriente la Chiesa di Napoli ha “respirato con i due polmoni” della 
tradizione cristiana occidentale e di quella orientale. Quando poi fu 
costruito il castello, questo divenne il simbolo della cultura nordica che 
giungeva in questa città e si fondeva con quella mediterranea: il gotico 
incontrava il romanico grazie agli Angioini. Il dualismo tra antico e nuovo, 
che si traduce in profondi contrasti, è la caratteristica più evidente di 
questa città ed è la cosa che più sorprende chi giunge a Napoli per la 
prima volta. E Castel Nuovo è la prima cosa che i visitatori vedono della 
città quando arrivano dal mare, cioè da dove arrivarono gli antichi 
fondatori. La mostra Spiritus Mundi ha luogo nella parte più antica di 
Castel Nuovo, la Cappella Palatina: un luogo antico che si apre all’arte 
contemporanea; si apre, ancora, al nuovo. Si tratta dunque del posto ideale 
dove ambientare una mostra con due nuclei, rappresentati dalle 
installazioni di due artisti, Mario Ciaramella e Hermann Josef Runggaldier, 
provenienti da due aree geografiche, la Valle Caudina il primo e la Val 
Gardena il secondo, l’una a sud e l’altra a nord d’Italia, che hanno 
gelosamente custodito le proprie tradizioni pur rinnovandosi 
continuamente. Una mostra dunque dal carattere duplice, che segna 
l’incontro tra due diversità, tra nord e sud, tra tradizione e innovazione; in 
un luogo, un castello (una piazza) e una città che nonostante la propria 
antichità continuamente si trasformano e si rinnovano per essere sempre, 
come dice il loro nome: NUOVE. Il mio augurio è che la Cappella Palatina 
possa ospitare mostre come questa, che colgono un aspetto importante 
della città e che questa amministrazione ha cercato di porre al centro del 
proprio operato per donare a Napoli quella centralità turistica che essa 
aveva sin dai tempi del Grand Tour.

Eleonora De Majo
Assessore alla Cultura del Comune di Napoli

The splendid castle that hosts this exhibition shares the same fate with 
the city, symbolically embodied in their name: Castel Nuovo and 
Naples. Both the castle and the city are eternally destined to be new, 
even if, despite their name, they are very old. The name manifests its 
eternal duality, due to the fact that at the time of their foundation the 
existence, in the same territory, of something older was assumed. 
Since its origin, Naples was a city of meetings, exchanges, 
cohabitation, between the founders, who came from the sea, and those 
who had previously settled in its territory. When it arose, Naples 
immediately became the place of duality: of contrast and encounter at 
the same time. Two great civilizations met there, the Greek and the 
Latin; here a fusion took place between Greek knowledge and the 
Egyptian mysteries; the pagan cults merged with the Christian ones; 
and, far beyond the Eastern schism, the Church of Naples has 
"breathed with both lungs" of the western Christian tradition and the 
eastern one. When the castle was built, this became the symbol of the 
Nordic culture that came to this city and merged with the 
Mediterranean one: Gothic met Romanesque thanks to the Angevins. 
The dualism between ancient and new, which translates into profound 
contrasts, is the most evident characteristic of this city and is the 
most surprising thing for those who arrive in Naples for the first time. 
And Castel Nuovo is the first thing visitors see of the city when they 
come from the sea, that is where the ancient founders came from. The 
Spiritus Mundi exhibition takes place in the oldest part of Castel 
Nuovo, the Palatine Chapel: an ancient place that opens up to 
contemporary art; it opens up again to the new. It is therefore the ideal 
place to set an exhibition with two nuclei, represented by the 
installations of two artists, Mario Ciaramella and Hermann Josef 
Runggaldier, coming from two geographical areas, one in the south 
and the other in the north of Italy, the Valle Caudina the first and Val 
Gardena the second, which have jealously guarded their traditions 
while continually renewing them. An exhibition with a dual character, 
therefore, that marks the meeting between two differences, between 
north and south, between tradition and innovation; in a place, a castle 
(a square) and a city that despite their antiquity continuously 
transform and renew themselves to always be, as their name says: 
NEW. My wish is that the Palatine Chapel can host exhibitions like this, 
which capture an important aspect of the city and that this 
administration has tried to put at the center of its work to give Naples 
that tourist centrality that it had since the days of the Grand Tour .

Eleonora De Majo
Councilor for Culture of the Municipality of Naples
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C’è una scelta radicale alla base del lavoro di Hermann Josef Runggaldier 
e Mario Ciaramella, la scelta di vivere ed operare nel proprio luogo 
d’origine: Ortisei e Luzzano, due paesi molto piccoli, in due zone d’Italia 
molto diverse, ma che a ben vedere possono mostrare degli elementi 
comuni. Entrambi gli artisti, entrambi scultori, sono rimasti legati alla 
propria terra, alla propria cultura, e di questa si sono fatti espressione. 
Aver scelto di esporli insieme in questa mostra intende porre l’accento 
sulla presenza nel territorio italiano di luoghi straordinari che esprimono 
una tipicità culturale che, pur rinnovandosi nel tempo, mantiene delle 
caratteristiche sue proprie e che rappresenta la grande ricchezza della 
nostra penisola.

Nell’arte visiva, come nella letteratura, nella musica come nell’enogastronomia, 
ecc. la diversità territoriale costituisce la vera risorsa dell’Italia. Questa 
diversità ha origini antichissime: è legata alla conformazione del territorio e al 
modo in cui i luoghi naturali sono stati antropizzati, ma anche alla lotta che gli 
abitanti di alcune aree in particolare hanno intrapreso storicamente contro 
l’omologazione e l’assimilazione. In questi luoghi straordinari l’arte non si 
esprime in modo folcloristico; qui tradizione non vuol dire ripetere stanchi 
schemi stereotipati, ma offrire con orgoglio un proprio punto di vista nella 
relazione con la diversità, vuol dire raccontare un’identità comunitaria 
attraverso un costante rinnovamento.

Se l’innovazione nasce dalla relazione, dall’incontro (o dallo scontro) tra 
due culture diverse, Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella 
testimoniano di come in Italia vi siano zone dove la diversità abbia 
continuato a svilupparsi ed evolvere, rifiutando l’omologazione, e che 
quindi il nostro paese non potrà mai smettere di essere un punto di 
riferimento per l’innovazione.
 
Nel libro Antropologia del paesaggio Eugenio Turri afferma:

«Dalla coscienza del condizionamento ambientale, soprattutto avvertibile dal 
modo sordo e violento di manifestarsi che hanno spesso le forze naturali, è 
derivata l'idea, fin dalle epoche più antiche e ancor oggi convenzionalmente 
diffusa, di un uomo in lotta contro la natura, di un antagonismo tra uomo e 
natura, come se si parlasse di due sfere opposte. Quante volte, anche in piena 
età scientifica, si sente dire: "la natura si è vendicata dell'uomo", "nella lotta 
contro la natura l'uomo ha finito col soccombere"; oppure: «vittoria dell'uomo 
sulla natura», «la natura sconfitta dalla scienza e dalla tecnica». (1)

Queste espressioni che lo studioso riporta sono tutte testimonianze di una 
visione antropocentrica del mondo, la quale presuppone un’autonomia 
umana che opera per affermare sé stessa in un mondo volto 
costantemente ad annientarla. Nella civiltà occidentale lo stesso mito 
biblico del Paradiso terrestre interpreterebbe in realtà - secondo Turri - il 
momento significativo dell'atteggiamento umano nei confronti della 
natura, in cui l'uomo si scopre uomo, in cui avverte per la prima volta la sua 
situazione unica e tutta particolare di fronte al mondo e in seguito alla 
quale si sente distinto dalla natura. Questa frattura con ciò che lo circonda 
è colmata da Adamo con relazioni coscienti col mondo naturale, 
realizzando i suoi primi possessi, le prime acquisizioni dei meccanismi 
naturali: egli compie in sostanza una vera e propria ‘umanizzazione’ della 
natura.

‘Umanizzare la natura’ significa propriamente piegarla all'uomo, alle sue 
volontà, ‘renderla umana’. Questo significato ha naturalmente un valore 
relativo, così come lo ha la parola ‘artificiale', riferita all'opera dell'uomo, 
nei confronti di ‘naturale’: un valore relativo alla visione antropocentrica 
dell'uomo. In realtà la natura possiede delle sue leggi, che l'uomo può 

controllare, modificare o impedire, utilizzando però quelle leggi stesse; non 
ne esistono altre che appartengano all'uomo soltanto. Quando egli 
modifica e costruisce non fa che inserire la propria azione nella natura 
valendosi della conoscenza che egli acquisisce dei meccanismi che 
presiedono l'ordine naturale.

C'è un esempio, sempre tratto dal libro di Eugenio Turri, che può ben 
mostrare in che modo si esprima la visione antropocentrica dell'uomo nei 
confronti della natura. Se in un punto della savana noi scopriamo la tana di 
un leone, la sabbia calpestata su cui ha dormito, gli escrementi che ha 
lasciato, noi non definiamo certo quel punto ‘leonizzato’. I segni lasciati dal 
leone valgono sicuramente per lui, sono tracce del suo itinerario vitale, del 
suo particolare adattamento rispetto alle sue esigenze di leone in quel 
tratto di savana. Ma quelle testimonianze del suo dominio, pure necessarie 
e importanti per lui, si riflettono soltanto sul suo istinto animale, sui suoi 
bisogni biologici, come caratteri ereditari della specie e, per noi, sono una 
pura manifestazione della natura. Un semplice villaggio situato in una 
radura di una foresta, invece, con le capanne messe in un certo modo, con 
i sentieri che vi si dipartono, anche se è allo stesso modo il risultato di 
azioni fisiche vitali, rappresenta la testimonianza non della natura ma 
dell'uomo.

Non è nell'azione singola in sé che noi vediamo la testimonianza dell'uomo, 
ma nel suo essere informata ad una realtà sociale, nel suo ‘tener conto 
degli altri uomini’. Dunque se la costruzione di un villaggio in una radura 
della foresta è il risultato di azioni fisiche vitali, esse sono «informate a un 
rapporto culturale con il mondo fisico, ossia assunzione di fatti naturali 
negli schemi concettuali e nelle istituzioni che guidano i modi dell'azione 
umana». (2) Ogni forma di umanizzazione, infatti, si realizza secondo 
finalità e mezzi diversi a seconda delle culture, delle istituzioni e degli 
strumenti di cui esse si servono per instaurare un rapporto concreto e 
positivo tra uomo e natura: ‘umanizzare la natura’ significa ‘annetterla 
culturalmente al mondo dell’uomo'.

Secondo Christian Norbert-Schultz un ‘luogo naturale’ viene trasformato 
in ‘luogo artificiale’ secondo tre modalità principali. (3) La prima 
ambizione dell'uomo è, secondo lo studioso, quella di precisare la struttura 
naturale: cioè egli vorrebbe ‘visualizzare’ la sua cognizione della natura 
«’esprimendo’ la presa esistenziale acquisita» e a questo scopo costruisce 
quanto ha visto. «Dove la natura suggerisce uno spazio delimitato egli crea 
una recinzione; dove la natura si presenta ‘centralizzata’ l'uomo erige un 
mal [meta], dove essa indica una direzione egli apre un percorso». (4)

In secondo luogo l'uomo deve esprimere per via di simboli la sua 
cognizione della natura (se stesso compreso): cioè dovrebbe tradurre un 
significato esperito attraverso un altro strumento, come ad esempio 
tradurre in edificio un carattere naturale con proprietà adatte a rendere 
questo carattere manifesto.

La prima esigenza dell'uomo è quella di creare un insediamento; questo si 
inserisce all'interno del paesaggio e intrattiene con esso un rapporto di 
‘figura-sfondo'. Le due categorie attraverso le quali un luogo è analizzato 
nelle sue componenti naturali e artificiali sono lo spazio ed il carattere. Lo 
spazio indica l'organizzazione tridimensionale degli elementi che 
compongono il luogo. Il carattere, invece, denota l’atmosfera generale del 
luogo e rappresenta la proprietà più comprensiva di qualsiasi luogo. Il 
carattere è determinato da un particolare genere naturale nel paesaggio: 
si è soliti parlare infatti di paesaggi ‘sterili’, ‘fertili’, ‘sorridenti’ o 
‘minacciosi’ e «bisogna riconoscere che in genere tutti i luoghi hanno un 
carattere  e che il carattere è la modalità principale ‘dell’erogazione' 

apriori del mondo». Esso è anche una funzione temporale, poiché cambia 
con le stagioni, con il corso del giorno o con la situazione meteorologica: 
tutti fattori questi che determinano soprattutto condizioni diverse di luce.
Il carattere era, secondo gli antichi romani, custodito da una divinità che 
chiamavano Genius loci e costituiva per loro la vera identità di un luogo; 
esso doveva essere conservato anche con l'inserimento dell'architettura 
nel paesaggio. Le mutazioni nella struttura di un luogo, determinate nel 
corso della storia da intenzioni economiche, sociali, politiche o culturali, 
hanno dovuto e debbono essere sempre concretizzate in modo tale da 
rispettare il Genius loci, altrimenti il luogo perde la sua identità, ossia la 
qualità essenziale che lega l'uomo al suo luogo (ciò colpisce il visitatore 
per la qualità prettamente locale).

«Il Genius loci si manifesta come collocazione, configurazione spaziale, e 
articolazione caratteristica. Tutti questi aspetti vanno parzialmente 
conservati, in quanto oggetti dell'orientamento e dell'identificazione 
umana, sono ovviamente da rispettare le loro proprietà strutturali 
primarie, come il tipo di insediamento, la modalità di costruzione 
(massiccia, scheletrica, etc.) ed i motivi caratteristici. Tali proprietà, se 
propriamente intese, sono sempre passibili di interpretazioni diverse e 
quindi non ostacolano i mutamenti stilistici e la creatività individuale. 
Rispettando le proprietà strutturali primarie si conserva la stimmung o 
atmosfera generale».

Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella provengono entrambi da 
due zone d’Italia che nel corso dei secoli hanno conservato fortemente il 
proprio carattere, quel Genius loci venerato dai romani. In linea generale 
potremmo dire che i due artisti hanno scelto di vivere ed operare in due 
aree geografiche molto distanti tra loro, ma la cui cultura è stata in 
entrambi i casi molto caratterizzata dalla morfologia fisica del territorio. 
Due luoghi che hanno in comune il posto molto speciale che la Natura 
occupa nei miti, nella storia e nelle tradizioni locali. Runggaldier è nato e 
vissuto in Val Gardena, Ciaramella nella Valle Caudina; due valli, una a nord 
e l’altra al sud d’Italia, circondate da alte montagne e plasmate da corsi 
d’acqua che, insieme alla rigogliosa vegetazione, hanno permesso 
l’insediamento di popolazioni fin da epoche remotissime. Si tratta di luoghi 
che hanno condizioni climatiche, biologiche e geologiche molto diverse tra 
loro, dove però il processo di antropizzazione della natura ha seguito un 
percorso simile, perché rispondeva ad esigenze simili.

Può sembrare paradossale eppure la cultura che si è sviluppata in Val 
Gardena come nella Valle Caudina già in epoca pre-romana ha ancora oggi 
una fortissima influenza sugli abitanti locali. La particolare conformazione 
fisica del territorio ha sempre offerto una determinazione netta dei confini, 
costituta dalle creste montuose: queste, oltre che semplici barriere visive, 
sono state per gli abitanti locali, nel corso del tempo, delle barriere 
psicologiche e culturali. Si tratta di aree dunque dove il confine fisico e 
visivo è stato sempre predominante rispetto a quello politico. In questi 
luoghi è successo qualcosa di simile a ciò che succede per le culture che si 
sono sviluppate sulle isole, con la differenza però che la Val Gardena e la 
Valle Caudina si trovano tra le montagne e sono state al centro di grandi 
migrazioni, attraversate ed occupate da popolazioni confinanti, ma diverse. 
Nel corso del tempo per chi si trovava in queste valli le catene montuose 
hanno sempre contraddistinto un di qua e un di là, un dentro ed un fuori, 
indipendentemente da quale fosse il regime politico al quale i due territori 
appartenessero e da quale influenza linguistica e culturale ricevessero. 
Ancora oggi il senso di appartenenza ad un territorio ad una comunità 
specifica è più forte in questi luoghi, dove i confini sono visibili, piuttosto 
che in altri dove i confini rimangono puramente astratti o comprensibili 
solo ricorrendo ad una mappa geografica.

Runggaldier e Ciaramella sono l’espressione contemporanea di due culture 
che si sono nutrite delle tante influenze che hanno ricevuto, ma che si sono 
sviluppate in funzione della conservazione del proprio carattere unico, 
rimarcando prima di tutto la differenza e solo successivamente gli 
elementi in comune con le culture altre (con chi è al di là delle montagne). 
Vi è in Val Gardena e nella Valle Caudina una caratteristica che Giovanni 
Lilliu ha definito “costante resistenziale” (5),   cioè una tipicità culturale 
che si è sviluppata in virtù della resistenza nei confronti di ciò che veniva 
da fuori, a partire dall’opposizione che le antiche popolazioni locali hanno 
offerto all’invasione romana. Questa resistenza è chiaramente molto più 
evidente in Val Gardena dove si parla ancora Ladino, ma a ben vedere, 
anche da un punto di vista linguistico, è ancora evidente nella Valle 
Caudina: a Luzzano, il paese natale di Mario Ciaramella è presente un 
dialetto molto diverso da quello del Comune di Moiano di cui Luzzano 
costituisce una frazione.

Nell’arte, come nella lingua, di queste due valli è presente una matrice 
segreta e originaria che è giunta in forma latente fino ai giorni nostri e di 
cui Runggaldier e Ciaramella sono espressione contemporanea. Questa 
matrice, presente in entrambi gli artisti, potrebbe essere definita - usando 
sempre le parole di Giovanni Lilliu - “anticlassica”: (6) un linguaggio visivo 
che si è sviluppato in opposizione all’evoluzione storica della cultura 
figurativa classica. Si tratta di un filtro culturale ereditario al quale 
ricorrere per misurare visivamente e rappresentare graficamente o 
plasticamente il mondo. Un filtro che aveva - ed ha ancora - delle 
caratteristiche sue proprie che in parte si sono mantenute costanti nel 
tempo: un linguaggio grafico e plastico più immediato e universale, 
essenziale e sintetico nel comporre la figura e tendente all’astratto nel 
differenziare le superfici, al fine di imitare i modi in cui la natura incide e 
modella le forme del paesaggio.

Questi modi ‘anticlassici’ sono tornati prepotentemente a galla nel clima 
di riflessione e revisione critica - da parte degli ambienti artistici a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta - nei confronti del concetto di 
evoluzione e progresso continuo, che determinava quasi l'obbligo 
dell'invenzione, dell'anticonformismo forzato. Alcuni artisti internazionali 
cominciarono ad  esprime una riserva, se non una esplicita sfiducia, nei 
confronti della possibilità che l'arte moderna potesse dire qualcosa di 
veramente nuovo. In seno a quel movimento culturale internazionale, molto 
variegato ed eterogeneo, definito Postmodernismo, alcuni artisti scelsero 
quindi di recuperare il senso della continuità e della memoria storica e 
guardare alla tradizione come ad un importante patrimonio culturale da 
rivisitare attraverso riferimenti e stilemi da ricomporre secondo nuovi 
schemi linguistici. A partire dagli anni Ottanta, una sorta di figurazione 
anticlassica è così riemersa in Italia, recuperandolo matrici primitiviste, 
filtrate attraverso lo sguardo delle avanguardie storiche, ed ha ottenuto 
grande fortuna di pubblico e di critica, principalmente grazie alla ricerca 
del gruppo della Transavanguardia.

Questa mostra intende così anche fare riferimento, attraverso le opere in 
mostra, all’origine geografica e culturale di quelle matrici grafiche e 
plastiche che si sono diffuse in tutto il mondo grazie ad artisti come 
Mimmo Paladino, Sandro Chia o Enzo Cucchi, e che continuano ad evolvere 
ed ispirare artisti internazionali.

There is a radical choice behind the work of Hermann Josef 
Runggaldier and Mario Ciaramella, the choice to live and operate in 
their place of origin: Ortisei and Luzzano, two very small towns, in two 
very different areas of Italy, but which can show common elements. 
Both artists, both sculptors, they remained tied to their land, their 
culture, and they made their work an expression of this. Choosing to 
put them together in this exhibition means placing the accent on the 
presence in the Italian territory of extraordinary places that express a 
cultural typicality which, although it renewed over time, maintains its 
own characteristics and represents the great wealth of our peninsula.
In visual art, as in literature, in music as in enogastronomy, etc. 
territorial diversity constitutes Italy's true resource. This diversity has 
ancient origins: it is linked to the conformation of the territory and to 
the way in which natural places have been anthropized, but also to the 
struggle that the inhabitants of some areas in particular have 
historically undertaken against homologation and assimilation. In 
these extraordinary places, art is not expressed in a folkloric way; here 
tradition does not mean repeating tired stereotyped schemes, but 
proudly offering one's own point of view in the relation with diversity, 
it means telling a community identity through constant renewal. If 
innovation comes from the relationship, from the meeting (or clash) 
between two different cultures, Hermann Josef Runggaldier and Mario 
Ciaramella testify that in Italy there are areas where diversity has 
continued to develop and evolve, rejecting homologation, and therefore 
our country can never stop being a point of reference for innovation.

In the book “Anthropology of the landscape” Eugenio Turri affirms:
<<From the awareness of environmental conditioning, especially 
noticeable by the deaf and violent way of manifesting that often have 
natural forces, came the idea, since ancient times and still 
conventionally widespread, of a man fighting against nature, of an 
antagonism between man and nature, as if we were talking about two 
opposite spheres. How many times, even in full scientific age, we hear 
people say: “nature took revenge on man”, “in the struggle against 
nature man ended up to succumb”; or, “victory of man over nature”, 
“nature defeated by science and technology”>>. 

These expressions that the scholar reports are all testimonials of an 
anthropocentric vision of the world, which presupposes a human 
autonomy that works to affirm itself in a world constantly aimed at 
annihilating it. In Western civilization, the biblical myth of earthly 
Paradise, according to Turri, would actually interpret the significant 
moment of human attitude towards nature, when man discovers he is 
man, in which he feels for the first time his unique and very particular 
situation before the world and after which he feels distinct from nature. 
This fracture with what surrounds him is filled by Adam with conscious 
relationships with the natural world, realizing his first possessions, the 
first acquisitions of natural mechanisms: he essentially makes a real 
'humanization' of nature. "Humanizing nature" properly means 
bending it to man, to his will, "making it human". This meaning 
naturally has a relative value, as does the word 'artificial', referred to 
the work of man, in relation to 'natural': a value relative to the 
anthropocentric vision of man. In reality, nature has its own laws, 
which man can control, modify or prevent, but using those laws 
themselves; there are no other laws which belong only to man. When 
he modifies and builds he does nothing but insert his action into nature 
making use of the knowledge he acquires of the mechanisms that 
govern the natural order.
There is an example, always taken from the Eugenio Turri’s book, which 
can well show how the anthropocentric vision of man is expressed 

towards nature. If in a point of the savannah we discover a lion's den, 
the trampled sand on which he has slept, the excrements he has left, 
we certainly do not define that 'lionized' point. The signs left by the lion 
certainly have a value for him, they are traces of his vital itinerary, of 
his particular adaptation to his lion's needs in that stretch of savannah. 
But those testimonies of his dominion, necessary and important for 
him, are reflected only on his animal instinct, on his biological needs, as 
hereditary characteristics of the species and, for us, are a pure 
manifestation of nature. A simple village located in a glade of a forest, 
instead, with the huts put in a certain way, with the paths that depart 
from it, even if it is the result of vital physical actions in the same way, 
represents the testimony not of nature but man. It is not in the single 
action itself that we see man's testimony, but in his being informed of 
a social reality, in his 'taking account of other men'. So if the 
construction of a village in a glade of a forest is the result of vital 
physical actions, they are << informed about a cultural relationship 
with the physical world, that is, the assumption of natural facts in the 
conceptual schemes and institutions that guide the ways of human 
action >>. Every form of humanization, in fact, is made by different 
purposes and means according to the cultures, institutions and tools 
they use to establish a concrete and positive relationship between man 
and nature: ‘Humanizing nature’ means ‘culturally annexing it to the 
world of man’.

According to Christian Norbert-Schultz, a 'natural place' is 
transformed into an 'artificial place' in three main ways. According to 
the scholar, man's first ambition is to specify the natural structure: 
that is, he would like to 'visualize' his cognition of nature "by 
expressing the acquired existential knowledge" and for this purpose 
builds what he has seen. <<Where nature suggests a delimited space 
he creates a fence; where nature is 'centralized', man erects a goal, 
where it indicates a direction, he opens a path ".
Secondly, man must express his cognition of nature (including himself) 
with symbols: that is, he should translate an experienced meaning 
through another tool, such as translating a natural character into a 
building with properties suitable to make this character manifest.
Man's first need is to create a settlement; this fits into the landscape 
and has a relationship of 'figure-background' with it. The two 
categories through which a place is analyzed in its natural and artificial 
components are space and character. The space indicates the 
three-dimensional organization of the elements that make up the place. 
The character, instead, denotes the general atmosphere of the place 
and represents the most comprehensive property of any place. The 
character is determined by a particular natural genre in the landscape: 
it is usual to speak of 'sterile', 'fertile', 'smiling' or 'threatening' 
landscapes and <<it must be recognized that in general all places have 
a character and that the character is the main modality of the a priori 
supply of the world >>. It is also a temporal function, since it changes 
with the seasons, with the course of the day or with the meteorological 
situation: all these factors which determine above all different 
conditions of light. According to the ancient Romans, the character 
was guarded by a divinity they called Genius loci and constituted for 
them the true identity of a place; it had to be preserved also with the 
inclusion of architecture in the landscape. The changes in the structure 
of a place, determined throughout history by economic, social, political 
or cultural intentions, have had to and must always be concretized in 
such a way as to respect the Genius loci, otherwise the place loses its 
identity, i.e. the essential quality that binds man to his place (this 
affects the visitor for the purely local quality).
<< The Genius loci manifests itself as location, spatial configuration, 

and characteristic articulation. All these aspects must be partially 
preserved, as objects of human orientation and identification, obviously 
their primary structural properties must be respected, such as the type 
of settlement, the method of construction (massive, skeletal, etc.) and 
the characteristic reason. These properties, if properly understood, are 
always subject to different interpretations and therefore do not hinder 
stylistic changes and individual creativity. Respecting the primary 
structural properties, the 'stummung' or general atmosphere is 
preserved>>.

Hermann Josef Runggaldier and Mario Ciaramella both come from two 
areas of Italy that over the centuries have strongly preserved their 
character, that Genius loci revered by the Romans. In general we could 
say that the two artists chose to live and operate in two geographic 
areas very distant from each other, but whose culture was in both 
cases very characterized by the physical morphology of the territory. 
Two places that have in common the very special place that Nature 
occupies in local myths, history and traditions. Runggaldier was born 
and lived in Val Gardena, Ciaramella in the Caudina Valley; two valleys, 
one in the north and the other in the south of Italy, surrounded by high 
mountains and shaped by waterways which, together with the 
luxuriant vegetation, have allowed the settlement of populations since 
ancient times. These are places that have very different climatic, 
biological and geological conditions, where, however, the process of 
anthropization of nature has followed a similar path, because it 
responded to similar needs. 

It may seem paradoxical yet the culture that developed in Val Gardena 
as in the Caudina Valley, already in pre-Roman times, still has a very 
strong influence on local inhabitants. The particular physical 
conformation of the territory has always offered a clear determination 
of the borders, constituted by the mountain ridges: these, as well as 
simple visual barriers, have been for the local inhabitants, over time, 
psychological and cultural barriers. These are therefore areas where 
the physical and visual border has always been predominant over the 
political one. In these places something similar happened to what 
happens for the cultures that developed on the islands, with the 
difference, however, that Val Gardena and Valle Caudina are located in 
the mountains and have been at the center of great migrations, crossed 
and occupied by neighboring populations, but different. Over time, for 
those who were in these valleys, the mountain ranges have always 
characterized a "here and there", an "inside and outside", regardless of 
which was the political regime to which the two territories belonged 
and what linguistic and cultural influence they received. Even today the 
sense of belonging to a territory, to a specific community, is stronger 
in these places, where the borders are visible, rather than in others 
where the borders are purely abstract or comprehensible only by using 
to a geographical map. 

Runggaldier and Ciaramella are the contemporary expression of two 
cultures which have fed themselves on the many influences they have 
received, but which have developed according to the preservation of 
their unique character, remarking first of all the difference and only 
then the elements in common with the others cultures (with those who 
are beyond the mountains). There is in Val Gardena and in the Caudina 
Valley a characteristic that Giovanni Lilliu has defined as "resistance 
constant", that is a cultural typicality that developed thanks to the 
resistance against what came from the outside, starting from the 
opposition that the ancient local populations offered to the Roman 
invasion. This resistance is clearly much more evident in Val Gardena 

where Ladin is still spoken, but also from a linguistic point of view, it is 
still evident in the Caudina Valley: in Luzzano, the birthplace of Mario 
Ciaramella there is a very different dialect from that of the Municipality 
of Moiano of which Luzzano is a fraction. In the art, as in the language, 
of these two valleys there is a secret and original matrix that has come 
down to the present day in a latent form and of which Runggaldier and 
Ciaramella are contemporary expression. This matrix, present in both 
artists, could be defined, always using Giovanni Lilliu's words, 
'anticlassical': a visual language that developed in opposition to the 
historical evolution of classical figurative culture. It is a hereditary 
cultural filter used to visually measure and graphically or plastically 
represent the world. A filter that had, and still has, its own 
characteristics which in part have remained constant over time: a more 
immediate and universal graphic and plastic language, essential and 
synthetic in composing the figure and tending to abstract in 
differentiating the surfaces, in order to imitate the ways in which 
nature affects and shapes the shapes of the landscape. 

These 'anticlassical' ways came back to the surface in the climate of 
reflection and critical revision, by the artistic circles from the second 
half of the seventies, towards the concept of evolution and continuous 
progress, which almost determined the obligation of invention, of 
forced nonconformism. Some international artists began to express a 
reservation, if not an explicit distrust, towards the possibility that 
modern art could say something truly new. Within that very varied and 
heterogeneous international cultural movement, defined as 
Postmodernism, some artists therefore chose to recover the sense of 
continuity and historical memory and look to tradition as an important 
cultural heritage which must be revisited through references and 
stylistic elements which must be recomposed according to new 
language patterns. Since the eighties, a sort of anticlassical figuration 
has thus re-emerged in Italy, recovering primitivist matrices, filtered 
through the gaze of the historical avant-garde, and has obtained great 
fortune from the public and critics, mainly thanks to the research of the 
Transavanguardia group. 

This exhibition also intends to refer, through artistic works, to the 
geographical and cultural origin of those graphic and plastic matrices 
that have spread all over the world thanks to artists such as Mimmo 
Paladino, Sandro Chia or Enzo Cucchi, and which continue to evolve 
and inspire international artists.



C’è una scelta radicale alla base del lavoro di Hermann Josef Runggaldier 
e Mario Ciaramella, la scelta di vivere ed operare nel proprio luogo 
d’origine: Ortisei e Luzzano, due paesi molto piccoli, in due zone d’Italia 
molto diverse, ma che a ben vedere possono mostrare degli elementi 
comuni. Entrambi gli artisti, entrambi scultori, sono rimasti legati alla 
propria terra, alla propria cultura, e di questa si sono fatti espressione. 
Aver scelto di esporli insieme in questa mostra intende porre l’accento 
sulla presenza nel territorio italiano di luoghi straordinari che esprimono 
una tipicità culturale che, pur rinnovandosi nel tempo, mantiene delle 
caratteristiche sue proprie e che rappresenta la grande ricchezza della 
nostra penisola.

Nell’arte visiva, come nella letteratura, nella musica come nell’enogastronomia, 
ecc. la diversità territoriale costituisce la vera risorsa dell’Italia. Questa 
diversità ha origini antichissime: è legata alla conformazione del territorio e al 
modo in cui i luoghi naturali sono stati antropizzati, ma anche alla lotta che gli 
abitanti di alcune aree in particolare hanno intrapreso storicamente contro 
l’omologazione e l’assimilazione. In questi luoghi straordinari l’arte non si 
esprime in modo folcloristico; qui tradizione non vuol dire ripetere stanchi 
schemi stereotipati, ma offrire con orgoglio un proprio punto di vista nella 
relazione con la diversità, vuol dire raccontare un’identità comunitaria 
attraverso un costante rinnovamento.

Se l’innovazione nasce dalla relazione, dall’incontro (o dallo scontro) tra 
due culture diverse, Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella 
testimoniano di come in Italia vi siano zone dove la diversità abbia 
continuato a svilupparsi ed evolvere, rifiutando l’omologazione, e che 
quindi il nostro paese non potrà mai smettere di essere un punto di 
riferimento per l’innovazione.
 
Nel libro Antropologia del paesaggio Eugenio Turri afferma:

«Dalla coscienza del condizionamento ambientale, soprattutto avvertibile dal 
modo sordo e violento di manifestarsi che hanno spesso le forze naturali, è 
derivata l'idea, fin dalle epoche più antiche e ancor oggi convenzionalmente 
diffusa, di un uomo in lotta contro la natura, di un antagonismo tra uomo e 
natura, come se si parlasse di due sfere opposte. Quante volte, anche in piena 
età scientifica, si sente dire: "la natura si è vendicata dell'uomo", "nella lotta 
contro la natura l'uomo ha finito col soccombere"; oppure: «vittoria dell'uomo 
sulla natura», «la natura sconfitta dalla scienza e dalla tecnica». (1)

Queste espressioni che lo studioso riporta sono tutte testimonianze di una 
visione antropocentrica del mondo, la quale presuppone un’autonomia 
umana che opera per affermare sé stessa in un mondo volto 
costantemente ad annientarla. Nella civiltà occidentale lo stesso mito 
biblico del Paradiso terrestre interpreterebbe in realtà - secondo Turri - il 
momento significativo dell'atteggiamento umano nei confronti della 
natura, in cui l'uomo si scopre uomo, in cui avverte per la prima volta la sua 
situazione unica e tutta particolare di fronte al mondo e in seguito alla 
quale si sente distinto dalla natura. Questa frattura con ciò che lo circonda 
è colmata da Adamo con relazioni coscienti col mondo naturale, 
realizzando i suoi primi possessi, le prime acquisizioni dei meccanismi 
naturali: egli compie in sostanza una vera e propria ‘umanizzazione’ della 
natura.

‘Umanizzare la natura’ significa propriamente piegarla all'uomo, alle sue 
volontà, ‘renderla umana’. Questo significato ha naturalmente un valore 
relativo, così come lo ha la parola ‘artificiale', riferita all'opera dell'uomo, 
nei confronti di ‘naturale’: un valore relativo alla visione antropocentrica 
dell'uomo. In realtà la natura possiede delle sue leggi, che l'uomo può 

controllare, modificare o impedire, utilizzando però quelle leggi stesse; non 
ne esistono altre che appartengano all'uomo soltanto. Quando egli 
modifica e costruisce non fa che inserire la propria azione nella natura 
valendosi della conoscenza che egli acquisisce dei meccanismi che 
presiedono l'ordine naturale.

C'è un esempio, sempre tratto dal libro di Eugenio Turri, che può ben 
mostrare in che modo si esprima la visione antropocentrica dell'uomo nei 
confronti della natura. Se in un punto della savana noi scopriamo la tana di 
un leone, la sabbia calpestata su cui ha dormito, gli escrementi che ha 
lasciato, noi non definiamo certo quel punto ‘leonizzato’. I segni lasciati dal 
leone valgono sicuramente per lui, sono tracce del suo itinerario vitale, del 
suo particolare adattamento rispetto alle sue esigenze di leone in quel 
tratto di savana. Ma quelle testimonianze del suo dominio, pure necessarie 
e importanti per lui, si riflettono soltanto sul suo istinto animale, sui suoi 
bisogni biologici, come caratteri ereditari della specie e, per noi, sono una 
pura manifestazione della natura. Un semplice villaggio situato in una 
radura di una foresta, invece, con le capanne messe in un certo modo, con 
i sentieri che vi si dipartono, anche se è allo stesso modo il risultato di 
azioni fisiche vitali, rappresenta la testimonianza non della natura ma 
dell'uomo.

Non è nell'azione singola in sé che noi vediamo la testimonianza dell'uomo, 
ma nel suo essere informata ad una realtà sociale, nel suo ‘tener conto 
degli altri uomini’. Dunque se la costruzione di un villaggio in una radura 
della foresta è il risultato di azioni fisiche vitali, esse sono «informate a un 
rapporto culturale con il mondo fisico, ossia assunzione di fatti naturali 
negli schemi concettuali e nelle istituzioni che guidano i modi dell'azione 
umana». (2) Ogni forma di umanizzazione, infatti, si realizza secondo 
finalità e mezzi diversi a seconda delle culture, delle istituzioni e degli 
strumenti di cui esse si servono per instaurare un rapporto concreto e 
positivo tra uomo e natura: ‘umanizzare la natura’ significa ‘annetterla 
culturalmente al mondo dell’uomo'.

Secondo Christian Norbert-Schultz un ‘luogo naturale’ viene trasformato 
in ‘luogo artificiale’ secondo tre modalità principali. (3) La prima 
ambizione dell'uomo è, secondo lo studioso, quella di precisare la struttura 
naturale: cioè egli vorrebbe ‘visualizzare’ la sua cognizione della natura 
«’esprimendo’ la presa esistenziale acquisita» e a questo scopo costruisce 
quanto ha visto. «Dove la natura suggerisce uno spazio delimitato egli crea 
una recinzione; dove la natura si presenta ‘centralizzata’ l'uomo erige un 
mal [meta], dove essa indica una direzione egli apre un percorso». (4)

In secondo luogo l'uomo deve esprimere per via di simboli la sua 
cognizione della natura (se stesso compreso): cioè dovrebbe tradurre un 
significato esperito attraverso un altro strumento, come ad esempio 
tradurre in edificio un carattere naturale con proprietà adatte a rendere 
questo carattere manifesto.

La prima esigenza dell'uomo è quella di creare un insediamento; questo si 
inserisce all'interno del paesaggio e intrattiene con esso un rapporto di 
‘figura-sfondo'. Le due categorie attraverso le quali un luogo è analizzato 
nelle sue componenti naturali e artificiali sono lo spazio ed il carattere. Lo 
spazio indica l'organizzazione tridimensionale degli elementi che 
compongono il luogo. Il carattere, invece, denota l’atmosfera generale del 
luogo e rappresenta la proprietà più comprensiva di qualsiasi luogo. Il 
carattere è determinato da un particolare genere naturale nel paesaggio: 
si è soliti parlare infatti di paesaggi ‘sterili’, ‘fertili’, ‘sorridenti’ o 
‘minacciosi’ e «bisogna riconoscere che in genere tutti i luoghi hanno un 
carattere  e che il carattere è la modalità principale ‘dell’erogazione' 

apriori del mondo». Esso è anche una funzione temporale, poiché cambia 
con le stagioni, con il corso del giorno o con la situazione meteorologica: 
tutti fattori questi che determinano soprattutto condizioni diverse di luce.
Il carattere era, secondo gli antichi romani, custodito da una divinità che 
chiamavano Genius loci e costituiva per loro la vera identità di un luogo; 
esso doveva essere conservato anche con l'inserimento dell'architettura 
nel paesaggio. Le mutazioni nella struttura di un luogo, determinate nel 
corso della storia da intenzioni economiche, sociali, politiche o culturali, 
hanno dovuto e debbono essere sempre concretizzate in modo tale da 
rispettare il Genius loci, altrimenti il luogo perde la sua identità, ossia la 
qualità essenziale che lega l'uomo al suo luogo (ciò colpisce il visitatore 
per la qualità prettamente locale).

«Il Genius loci si manifesta come collocazione, configurazione spaziale, e 
articolazione caratteristica. Tutti questi aspetti vanno parzialmente 
conservati, in quanto oggetti dell'orientamento e dell'identificazione 
umana, sono ovviamente da rispettare le loro proprietà strutturali 
primarie, come il tipo di insediamento, la modalità di costruzione 
(massiccia, scheletrica, etc.) ed i motivi caratteristici. Tali proprietà, se 
propriamente intese, sono sempre passibili di interpretazioni diverse e 
quindi non ostacolano i mutamenti stilistici e la creatività individuale. 
Rispettando le proprietà strutturali primarie si conserva la stimmung o 
atmosfera generale».

Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella provengono entrambi da 
due zone d’Italia che nel corso dei secoli hanno conservato fortemente il 
proprio carattere, quel Genius loci venerato dai romani. In linea generale 
potremmo dire che i due artisti hanno scelto di vivere ed operare in due 
aree geografiche molto distanti tra loro, ma la cui cultura è stata in 
entrambi i casi molto caratterizzata dalla morfologia fisica del territorio. 
Due luoghi che hanno in comune il posto molto speciale che la Natura 
occupa nei miti, nella storia e nelle tradizioni locali. Runggaldier è nato e 
vissuto in Val Gardena, Ciaramella nella Valle Caudina; due valli, una a nord 
e l’altra al sud d’Italia, circondate da alte montagne e plasmate da corsi 
d’acqua che, insieme alla rigogliosa vegetazione, hanno permesso 
l’insediamento di popolazioni fin da epoche remotissime. Si tratta di luoghi 
che hanno condizioni climatiche, biologiche e geologiche molto diverse tra 
loro, dove però il processo di antropizzazione della natura ha seguito un 
percorso simile, perché rispondeva ad esigenze simili.

Può sembrare paradossale eppure la cultura che si è sviluppata in Val 
Gardena come nella Valle Caudina già in epoca pre-romana ha ancora oggi 
una fortissima influenza sugli abitanti locali. La particolare conformazione 
fisica del territorio ha sempre offerto una determinazione netta dei confini, 
costituta dalle creste montuose: queste, oltre che semplici barriere visive, 
sono state per gli abitanti locali, nel corso del tempo, delle barriere 
psicologiche e culturali. Si tratta di aree dunque dove il confine fisico e 
visivo è stato sempre predominante rispetto a quello politico. In questi 
luoghi è successo qualcosa di simile a ciò che succede per le culture che si 
sono sviluppate sulle isole, con la differenza però che la Val Gardena e la 
Valle Caudina si trovano tra le montagne e sono state al centro di grandi 
migrazioni, attraversate ed occupate da popolazioni confinanti, ma diverse. 
Nel corso del tempo per chi si trovava in queste valli le catene montuose 
hanno sempre contraddistinto un di qua e un di là, un dentro ed un fuori, 
indipendentemente da quale fosse il regime politico al quale i due territori 
appartenessero e da quale influenza linguistica e culturale ricevessero. 
Ancora oggi il senso di appartenenza ad un territorio ad una comunità 
specifica è più forte in questi luoghi, dove i confini sono visibili, piuttosto 
che in altri dove i confini rimangono puramente astratti o comprensibili 
solo ricorrendo ad una mappa geografica.

Runggaldier e Ciaramella sono l’espressione contemporanea di due culture 
che si sono nutrite delle tante influenze che hanno ricevuto, ma che si sono 
sviluppate in funzione della conservazione del proprio carattere unico, 
rimarcando prima di tutto la differenza e solo successivamente gli 
elementi in comune con le culture altre (con chi è al di là delle montagne). 
Vi è in Val Gardena e nella Valle Caudina una caratteristica che Giovanni 
Lilliu ha definito “costante resistenziale” (5),   cioè una tipicità culturale 
che si è sviluppata in virtù della resistenza nei confronti di ciò che veniva 
da fuori, a partire dall’opposizione che le antiche popolazioni locali hanno 
offerto all’invasione romana. Questa resistenza è chiaramente molto più 
evidente in Val Gardena dove si parla ancora Ladino, ma a ben vedere, 
anche da un punto di vista linguistico, è ancora evidente nella Valle 
Caudina: a Luzzano, il paese natale di Mario Ciaramella è presente un 
dialetto molto diverso da quello del Comune di Moiano di cui Luzzano 
costituisce una frazione.

Nell’arte, come nella lingua, di queste due valli è presente una matrice 
segreta e originaria che è giunta in forma latente fino ai giorni nostri e di 
cui Runggaldier e Ciaramella sono espressione contemporanea. Questa 
matrice, presente in entrambi gli artisti, potrebbe essere definita - usando 
sempre le parole di Giovanni Lilliu - “anticlassica”: (6) un linguaggio visivo 
che si è sviluppato in opposizione all’evoluzione storica della cultura 
figurativa classica. Si tratta di un filtro culturale ereditario al quale 
ricorrere per misurare visivamente e rappresentare graficamente o 
plasticamente il mondo. Un filtro che aveva - ed ha ancora - delle 
caratteristiche sue proprie che in parte si sono mantenute costanti nel 
tempo: un linguaggio grafico e plastico più immediato e universale, 
essenziale e sintetico nel comporre la figura e tendente all’astratto nel 
differenziare le superfici, al fine di imitare i modi in cui la natura incide e 
modella le forme del paesaggio.

Questi modi ‘anticlassici’ sono tornati prepotentemente a galla nel clima 
di riflessione e revisione critica - da parte degli ambienti artistici a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta - nei confronti del concetto di 
evoluzione e progresso continuo, che determinava quasi l'obbligo 
dell'invenzione, dell'anticonformismo forzato. Alcuni artisti internazionali 
cominciarono ad  esprime una riserva, se non una esplicita sfiducia, nei 
confronti della possibilità che l'arte moderna potesse dire qualcosa di 
veramente nuovo. In seno a quel movimento culturale internazionale, molto 
variegato ed eterogeneo, definito Postmodernismo, alcuni artisti scelsero 
quindi di recuperare il senso della continuità e della memoria storica e 
guardare alla tradizione come ad un importante patrimonio culturale da 
rivisitare attraverso riferimenti e stilemi da ricomporre secondo nuovi 
schemi linguistici. A partire dagli anni Ottanta, una sorta di figurazione 
anticlassica è così riemersa in Italia, recuperandolo matrici primitiviste, 
filtrate attraverso lo sguardo delle avanguardie storiche, ed ha ottenuto 
grande fortuna di pubblico e di critica, principalmente grazie alla ricerca 
del gruppo della Transavanguardia.

Questa mostra intende così anche fare riferimento, attraverso le opere in 
mostra, all’origine geografica e culturale di quelle matrici grafiche e 
plastiche che si sono diffuse in tutto il mondo grazie ad artisti come 
Mimmo Paladino, Sandro Chia o Enzo Cucchi, e che continuano ad evolvere 
ed ispirare artisti internazionali.

There is a radical choice behind the work of Hermann Josef 
Runggaldier and Mario Ciaramella, the choice to live and operate in 
their place of origin: Ortisei and Luzzano, two very small towns, in two 
very different areas of Italy, but which can show common elements. 
Both artists, both sculptors, they remained tied to their land, their 
culture, and they made their work an expression of this. Choosing to 
put them together in this exhibition means placing the accent on the 
presence in the Italian territory of extraordinary places that express a 
cultural typicality which, although it renewed over time, maintains its 
own characteristics and represents the great wealth of our peninsula.
In visual art, as in literature, in music as in enogastronomy, etc. 
territorial diversity constitutes Italy's true resource. This diversity has 
ancient origins: it is linked to the conformation of the territory and to 
the way in which natural places have been anthropized, but also to the 
struggle that the inhabitants of some areas in particular have 
historically undertaken against homologation and assimilation. In 
these extraordinary places, art is not expressed in a folkloric way; here 
tradition does not mean repeating tired stereotyped schemes, but 
proudly offering one's own point of view in the relation with diversity, 
it means telling a community identity through constant renewal. If 
innovation comes from the relationship, from the meeting (or clash) 
between two different cultures, Hermann Josef Runggaldier and Mario 
Ciaramella testify that in Italy there are areas where diversity has 
continued to develop and evolve, rejecting homologation, and therefore 
our country can never stop being a point of reference for innovation.

In the book “Anthropology of the landscape” Eugenio Turri affirms:
<<From the awareness of environmental conditioning, especially 
noticeable by the deaf and violent way of manifesting that often have 
natural forces, came the idea, since ancient times and still 
conventionally widespread, of a man fighting against nature, of an 
antagonism between man and nature, as if we were talking about two 
opposite spheres. How many times, even in full scientific age, we hear 
people say: “nature took revenge on man”, “in the struggle against 
nature man ended up to succumb”; or, “victory of man over nature”, 
“nature defeated by science and technology”>>. 

These expressions that the scholar reports are all testimonials of an 
anthropocentric vision of the world, which presupposes a human 
autonomy that works to affirm itself in a world constantly aimed at 
annihilating it. In Western civilization, the biblical myth of earthly 
Paradise, according to Turri, would actually interpret the significant 
moment of human attitude towards nature, when man discovers he is 
man, in which he feels for the first time his unique and very particular 
situation before the world and after which he feels distinct from nature. 
This fracture with what surrounds him is filled by Adam with conscious 
relationships with the natural world, realizing his first possessions, the 
first acquisitions of natural mechanisms: he essentially makes a real 
'humanization' of nature. "Humanizing nature" properly means 
bending it to man, to his will, "making it human". This meaning 
naturally has a relative value, as does the word 'artificial', referred to 
the work of man, in relation to 'natural': a value relative to the 
anthropocentric vision of man. In reality, nature has its own laws, 
which man can control, modify or prevent, but using those laws 
themselves; there are no other laws which belong only to man. When 
he modifies and builds he does nothing but insert his action into nature 
making use of the knowledge he acquires of the mechanisms that 
govern the natural order.
There is an example, always taken from the Eugenio Turri’s book, which 
can well show how the anthropocentric vision of man is expressed 

towards nature. If in a point of the savannah we discover a lion's den, 
the trampled sand on which he has slept, the excrements he has left, 
we certainly do not define that 'lionized' point. The signs left by the lion 
certainly have a value for him, they are traces of his vital itinerary, of 
his particular adaptation to his lion's needs in that stretch of savannah. 
But those testimonies of his dominion, necessary and important for 
him, are reflected only on his animal instinct, on his biological needs, as 
hereditary characteristics of the species and, for us, are a pure 
manifestation of nature. A simple village located in a glade of a forest, 
instead, with the huts put in a certain way, with the paths that depart 
from it, even if it is the result of vital physical actions in the same way, 
represents the testimony not of nature but man. It is not in the single 
action itself that we see man's testimony, but in his being informed of 
a social reality, in his 'taking account of other men'. So if the 
construction of a village in a glade of a forest is the result of vital 
physical actions, they are << informed about a cultural relationship 
with the physical world, that is, the assumption of natural facts in the 
conceptual schemes and institutions that guide the ways of human 
action >>. Every form of humanization, in fact, is made by different 
purposes and means according to the cultures, institutions and tools 
they use to establish a concrete and positive relationship between man 
and nature: ‘Humanizing nature’ means ‘culturally annexing it to the 
world of man’.

According to Christian Norbert-Schultz, a 'natural place' is 
transformed into an 'artificial place' in three main ways. According to 
the scholar, man's first ambition is to specify the natural structure: 
that is, he would like to 'visualize' his cognition of nature "by 
expressing the acquired existential knowledge" and for this purpose 
builds what he has seen. <<Where nature suggests a delimited space 
he creates a fence; where nature is 'centralized', man erects a goal, 
where it indicates a direction, he opens a path ".
Secondly, man must express his cognition of nature (including himself) 
with symbols: that is, he should translate an experienced meaning 
through another tool, such as translating a natural character into a 
building with properties suitable to make this character manifest.
Man's first need is to create a settlement; this fits into the landscape 
and has a relationship of 'figure-background' with it. The two 
categories through which a place is analyzed in its natural and artificial 
components are space and character. The space indicates the 
three-dimensional organization of the elements that make up the place. 
The character, instead, denotes the general atmosphere of the place 
and represents the most comprehensive property of any place. The 
character is determined by a particular natural genre in the landscape: 
it is usual to speak of 'sterile', 'fertile', 'smiling' or 'threatening' 
landscapes and <<it must be recognized that in general all places have 
a character and that the character is the main modality of the a priori 
supply of the world >>. It is also a temporal function, since it changes 
with the seasons, with the course of the day or with the meteorological 
situation: all these factors which determine above all different 
conditions of light. According to the ancient Romans, the character 
was guarded by a divinity they called Genius loci and constituted for 
them the true identity of a place; it had to be preserved also with the 
inclusion of architecture in the landscape. The changes in the structure 
of a place, determined throughout history by economic, social, political 
or cultural intentions, have had to and must always be concretized in 
such a way as to respect the Genius loci, otherwise the place loses its 
identity, i.e. the essential quality that binds man to his place (this 
affects the visitor for the purely local quality).
<< The Genius loci manifests itself as location, spatial configuration, 

and characteristic articulation. All these aspects must be partially 
preserved, as objects of human orientation and identification, obviously 
their primary structural properties must be respected, such as the type 
of settlement, the method of construction (massive, skeletal, etc.) and 
the characteristic reason. These properties, if properly understood, are 
always subject to different interpretations and therefore do not hinder 
stylistic changes and individual creativity. Respecting the primary 
structural properties, the 'stummung' or general atmosphere is 
preserved>>.

Hermann Josef Runggaldier and Mario Ciaramella both come from two 
areas of Italy that over the centuries have strongly preserved their 
character, that Genius loci revered by the Romans. In general we could 
say that the two artists chose to live and operate in two geographic 
areas very distant from each other, but whose culture was in both 
cases very characterized by the physical morphology of the territory. 
Two places that have in common the very special place that Nature 
occupies in local myths, history and traditions. Runggaldier was born 
and lived in Val Gardena, Ciaramella in the Caudina Valley; two valleys, 
one in the north and the other in the south of Italy, surrounded by high 
mountains and shaped by waterways which, together with the 
luxuriant vegetation, have allowed the settlement of populations since 
ancient times. These are places that have very different climatic, 
biological and geological conditions, where, however, the process of 
anthropization of nature has followed a similar path, because it 
responded to similar needs. 

It may seem paradoxical yet the culture that developed in Val Gardena 
as in the Caudina Valley, already in pre-Roman times, still has a very 
strong influence on local inhabitants. The particular physical 
conformation of the territory has always offered a clear determination 
of the borders, constituted by the mountain ridges: these, as well as 
simple visual barriers, have been for the local inhabitants, over time, 
psychological and cultural barriers. These are therefore areas where 
the physical and visual border has always been predominant over the 
political one. In these places something similar happened to what 
happens for the cultures that developed on the islands, with the 
difference, however, that Val Gardena and Valle Caudina are located in 
the mountains and have been at the center of great migrations, crossed 
and occupied by neighboring populations, but different. Over time, for 
those who were in these valleys, the mountain ranges have always 
characterized a "here and there", an "inside and outside", regardless of 
which was the political regime to which the two territories belonged 
and what linguistic and cultural influence they received. Even today the 
sense of belonging to a territory, to a specific community, is stronger 
in these places, where the borders are visible, rather than in others 
where the borders are purely abstract or comprehensible only by using 
to a geographical map. 

Runggaldier and Ciaramella are the contemporary expression of two 
cultures which have fed themselves on the many influences they have 
received, but which have developed according to the preservation of 
their unique character, remarking first of all the difference and only 
then the elements in common with the others cultures (with those who 
are beyond the mountains). There is in Val Gardena and in the Caudina 
Valley a characteristic that Giovanni Lilliu has defined as "resistance 
constant", that is a cultural typicality that developed thanks to the 
resistance against what came from the outside, starting from the 
opposition that the ancient local populations offered to the Roman 
invasion. This resistance is clearly much more evident in Val Gardena 

where Ladin is still spoken, but also from a linguistic point of view, it is 
still evident in the Caudina Valley: in Luzzano, the birthplace of Mario 
Ciaramella there is a very different dialect from that of the Municipality 
of Moiano of which Luzzano is a fraction. In the art, as in the language, 
of these two valleys there is a secret and original matrix that has come 
down to the present day in a latent form and of which Runggaldier and 
Ciaramella are contemporary expression. This matrix, present in both 
artists, could be defined, always using Giovanni Lilliu's words, 
'anticlassical': a visual language that developed in opposition to the 
historical evolution of classical figurative culture. It is a hereditary 
cultural filter used to visually measure and graphically or plastically 
represent the world. A filter that had, and still has, its own 
characteristics which in part have remained constant over time: a more 
immediate and universal graphic and plastic language, essential and 
synthetic in composing the figure and tending to abstract in 
differentiating the surfaces, in order to imitate the ways in which 
nature affects and shapes the shapes of the landscape. 

These 'anticlassical' ways came back to the surface in the climate of 
reflection and critical revision, by the artistic circles from the second 
half of the seventies, towards the concept of evolution and continuous 
progress, which almost determined the obligation of invention, of 
forced nonconformism. Some international artists began to express a 
reservation, if not an explicit distrust, towards the possibility that 
modern art could say something truly new. Within that very varied and 
heterogeneous international cultural movement, defined as 
Postmodernism, some artists therefore chose to recover the sense of 
continuity and historical memory and look to tradition as an important 
cultural heritage which must be revisited through references and 
stylistic elements which must be recomposed according to new 
language patterns. Since the eighties, a sort of anticlassical figuration 
has thus re-emerged in Italy, recovering primitivist matrices, filtered 
through the gaze of the historical avant-garde, and has obtained great 
fortune from the public and critics, mainly thanks to the research of the 
Transavanguardia group. 

This exhibition also intends to refer, through artistic works, to the 
geographical and cultural origin of those graphic and plastic matrices 
that have spread all over the world thanks to artists such as Mimmo 
Paladino, Sandro Chia or Enzo Cucchi, and which continue to evolve 
and inspire international artists.



C’è una scelta radicale alla base del lavoro di Hermann Josef Runggaldier 
e Mario Ciaramella, la scelta di vivere ed operare nel proprio luogo 
d’origine: Ortisei e Luzzano, due paesi molto piccoli, in due zone d’Italia 
molto diverse, ma che a ben vedere possono mostrare degli elementi 
comuni. Entrambi gli artisti, entrambi scultori, sono rimasti legati alla 
propria terra, alla propria cultura, e di questa si sono fatti espressione. 
Aver scelto di esporli insieme in questa mostra intende porre l’accento 
sulla presenza nel territorio italiano di luoghi straordinari che esprimono 
una tipicità culturale che, pur rinnovandosi nel tempo, mantiene delle 
caratteristiche sue proprie e che rappresenta la grande ricchezza della 
nostra penisola.

Nell’arte visiva, come nella letteratura, nella musica come nell’enogastronomia, 
ecc. la diversità territoriale costituisce la vera risorsa dell’Italia. Questa 
diversità ha origini antichissime: è legata alla conformazione del territorio e al 
modo in cui i luoghi naturali sono stati antropizzati, ma anche alla lotta che gli 
abitanti di alcune aree in particolare hanno intrapreso storicamente contro 
l’omologazione e l’assimilazione. In questi luoghi straordinari l’arte non si 
esprime in modo folcloristico; qui tradizione non vuol dire ripetere stanchi 
schemi stereotipati, ma offrire con orgoglio un proprio punto di vista nella 
relazione con la diversità, vuol dire raccontare un’identità comunitaria 
attraverso un costante rinnovamento.

Se l’innovazione nasce dalla relazione, dall’incontro (o dallo scontro) tra 
due culture diverse, Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella 
testimoniano di come in Italia vi siano zone dove la diversità abbia 
continuato a svilupparsi ed evolvere, rifiutando l’omologazione, e che 
quindi il nostro paese non potrà mai smettere di essere un punto di 
riferimento per l’innovazione.
 
Nel libro Antropologia del paesaggio Eugenio Turri afferma:

«Dalla coscienza del condizionamento ambientale, soprattutto avvertibile dal 
modo sordo e violento di manifestarsi che hanno spesso le forze naturali, è 
derivata l'idea, fin dalle epoche più antiche e ancor oggi convenzionalmente 
diffusa, di un uomo in lotta contro la natura, di un antagonismo tra uomo e 
natura, come se si parlasse di due sfere opposte. Quante volte, anche in piena 
età scientifica, si sente dire: "la natura si è vendicata dell'uomo", "nella lotta 
contro la natura l'uomo ha finito col soccombere"; oppure: «vittoria dell'uomo 
sulla natura», «la natura sconfitta dalla scienza e dalla tecnica». (1)

Queste espressioni che lo studioso riporta sono tutte testimonianze di una 
visione antropocentrica del mondo, la quale presuppone un’autonomia 
umana che opera per affermare sé stessa in un mondo volto 
costantemente ad annientarla. Nella civiltà occidentale lo stesso mito 
biblico del Paradiso terrestre interpreterebbe in realtà - secondo Turri - il 
momento significativo dell'atteggiamento umano nei confronti della 
natura, in cui l'uomo si scopre uomo, in cui avverte per la prima volta la sua 
situazione unica e tutta particolare di fronte al mondo e in seguito alla 
quale si sente distinto dalla natura. Questa frattura con ciò che lo circonda 
è colmata da Adamo con relazioni coscienti col mondo naturale, 
realizzando i suoi primi possessi, le prime acquisizioni dei meccanismi 
naturali: egli compie in sostanza una vera e propria ‘umanizzazione’ della 
natura.

‘Umanizzare la natura’ significa propriamente piegarla all'uomo, alle sue 
volontà, ‘renderla umana’. Questo significato ha naturalmente un valore 
relativo, così come lo ha la parola ‘artificiale', riferita all'opera dell'uomo, 
nei confronti di ‘naturale’: un valore relativo alla visione antropocentrica 
dell'uomo. In realtà la natura possiede delle sue leggi, che l'uomo può 

controllare, modificare o impedire, utilizzando però quelle leggi stesse; non 
ne esistono altre che appartengano all'uomo soltanto. Quando egli 
modifica e costruisce non fa che inserire la propria azione nella natura 
valendosi della conoscenza che egli acquisisce dei meccanismi che 
presiedono l'ordine naturale.

C'è un esempio, sempre tratto dal libro di Eugenio Turri, che può ben 
mostrare in che modo si esprima la visione antropocentrica dell'uomo nei 
confronti della natura. Se in un punto della savana noi scopriamo la tana di 
un leone, la sabbia calpestata su cui ha dormito, gli escrementi che ha 
lasciato, noi non definiamo certo quel punto ‘leonizzato’. I segni lasciati dal 
leone valgono sicuramente per lui, sono tracce del suo itinerario vitale, del 
suo particolare adattamento rispetto alle sue esigenze di leone in quel 
tratto di savana. Ma quelle testimonianze del suo dominio, pure necessarie 
e importanti per lui, si riflettono soltanto sul suo istinto animale, sui suoi 
bisogni biologici, come caratteri ereditari della specie e, per noi, sono una 
pura manifestazione della natura. Un semplice villaggio situato in una 
radura di una foresta, invece, con le capanne messe in un certo modo, con 
i sentieri che vi si dipartono, anche se è allo stesso modo il risultato di 
azioni fisiche vitali, rappresenta la testimonianza non della natura ma 
dell'uomo.

Non è nell'azione singola in sé che noi vediamo la testimonianza dell'uomo, 
ma nel suo essere informata ad una realtà sociale, nel suo ‘tener conto 
degli altri uomini’. Dunque se la costruzione di un villaggio in una radura 
della foresta è il risultato di azioni fisiche vitali, esse sono «informate a un 
rapporto culturale con il mondo fisico, ossia assunzione di fatti naturali 
negli schemi concettuali e nelle istituzioni che guidano i modi dell'azione 
umana». (2) Ogni forma di umanizzazione, infatti, si realizza secondo 
finalità e mezzi diversi a seconda delle culture, delle istituzioni e degli 
strumenti di cui esse si servono per instaurare un rapporto concreto e 
positivo tra uomo e natura: ‘umanizzare la natura’ significa ‘annetterla 
culturalmente al mondo dell’uomo'.

Secondo Christian Norbert-Schultz un ‘luogo naturale’ viene trasformato 
in ‘luogo artificiale’ secondo tre modalità principali. (3) La prima 
ambizione dell'uomo è, secondo lo studioso, quella di precisare la struttura 
naturale: cioè egli vorrebbe ‘visualizzare’ la sua cognizione della natura 
«’esprimendo’ la presa esistenziale acquisita» e a questo scopo costruisce 
quanto ha visto. «Dove la natura suggerisce uno spazio delimitato egli crea 
una recinzione; dove la natura si presenta ‘centralizzata’ l'uomo erige un 
mal [meta], dove essa indica una direzione egli apre un percorso». (4)

In secondo luogo l'uomo deve esprimere per via di simboli la sua 
cognizione della natura (se stesso compreso): cioè dovrebbe tradurre un 
significato esperito attraverso un altro strumento, come ad esempio 
tradurre in edificio un carattere naturale con proprietà adatte a rendere 
questo carattere manifesto.

La prima esigenza dell'uomo è quella di creare un insediamento; questo si 
inserisce all'interno del paesaggio e intrattiene con esso un rapporto di 
‘figura-sfondo'. Le due categorie attraverso le quali un luogo è analizzato 
nelle sue componenti naturali e artificiali sono lo spazio ed il carattere. Lo 
spazio indica l'organizzazione tridimensionale degli elementi che 
compongono il luogo. Il carattere, invece, denota l’atmosfera generale del 
luogo e rappresenta la proprietà più comprensiva di qualsiasi luogo. Il 
carattere è determinato da un particolare genere naturale nel paesaggio: 
si è soliti parlare infatti di paesaggi ‘sterili’, ‘fertili’, ‘sorridenti’ o 
‘minacciosi’ e «bisogna riconoscere che in genere tutti i luoghi hanno un 
carattere  e che il carattere è la modalità principale ‘dell’erogazione' 

apriori del mondo». Esso è anche una funzione temporale, poiché cambia 
con le stagioni, con il corso del giorno o con la situazione meteorologica: 
tutti fattori questi che determinano soprattutto condizioni diverse di luce.
Il carattere era, secondo gli antichi romani, custodito da una divinità che 
chiamavano Genius loci e costituiva per loro la vera identità di un luogo; 
esso doveva essere conservato anche con l'inserimento dell'architettura 
nel paesaggio. Le mutazioni nella struttura di un luogo, determinate nel 
corso della storia da intenzioni economiche, sociali, politiche o culturali, 
hanno dovuto e debbono essere sempre concretizzate in modo tale da 
rispettare il Genius loci, altrimenti il luogo perde la sua identità, ossia la 
qualità essenziale che lega l'uomo al suo luogo (ciò colpisce il visitatore 
per la qualità prettamente locale).

«Il Genius loci si manifesta come collocazione, configurazione spaziale, e 
articolazione caratteristica. Tutti questi aspetti vanno parzialmente 
conservati, in quanto oggetti dell'orientamento e dell'identificazione 
umana, sono ovviamente da rispettare le loro proprietà strutturali 
primarie, come il tipo di insediamento, la modalità di costruzione 
(massiccia, scheletrica, etc.) ed i motivi caratteristici. Tali proprietà, se 
propriamente intese, sono sempre passibili di interpretazioni diverse e 
quindi non ostacolano i mutamenti stilistici e la creatività individuale. 
Rispettando le proprietà strutturali primarie si conserva la stimmung o 
atmosfera generale».

Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella provengono entrambi da 
due zone d’Italia che nel corso dei secoli hanno conservato fortemente il 
proprio carattere, quel Genius loci venerato dai romani. In linea generale 
potremmo dire che i due artisti hanno scelto di vivere ed operare in due 
aree geografiche molto distanti tra loro, ma la cui cultura è stata in 
entrambi i casi molto caratterizzata dalla morfologia fisica del territorio. 
Due luoghi che hanno in comune il posto molto speciale che la Natura 
occupa nei miti, nella storia e nelle tradizioni locali. Runggaldier è nato e 
vissuto in Val Gardena, Ciaramella nella Valle Caudina; due valli, una a nord 
e l’altra al sud d’Italia, circondate da alte montagne e plasmate da corsi 
d’acqua che, insieme alla rigogliosa vegetazione, hanno permesso 
l’insediamento di popolazioni fin da epoche remotissime. Si tratta di luoghi 
che hanno condizioni climatiche, biologiche e geologiche molto diverse tra 
loro, dove però il processo di antropizzazione della natura ha seguito un 
percorso simile, perché rispondeva ad esigenze simili.

Può sembrare paradossale eppure la cultura che si è sviluppata in Val 
Gardena come nella Valle Caudina già in epoca pre-romana ha ancora oggi 
una fortissima influenza sugli abitanti locali. La particolare conformazione 
fisica del territorio ha sempre offerto una determinazione netta dei confini, 
costituta dalle creste montuose: queste, oltre che semplici barriere visive, 
sono state per gli abitanti locali, nel corso del tempo, delle barriere 
psicologiche e culturali. Si tratta di aree dunque dove il confine fisico e 
visivo è stato sempre predominante rispetto a quello politico. In questi 
luoghi è successo qualcosa di simile a ciò che succede per le culture che si 
sono sviluppate sulle isole, con la differenza però che la Val Gardena e la 
Valle Caudina si trovano tra le montagne e sono state al centro di grandi 
migrazioni, attraversate ed occupate da popolazioni confinanti, ma diverse. 
Nel corso del tempo per chi si trovava in queste valli le catene montuose 
hanno sempre contraddistinto un di qua e un di là, un dentro ed un fuori, 
indipendentemente da quale fosse il regime politico al quale i due territori 
appartenessero e da quale influenza linguistica e culturale ricevessero. 
Ancora oggi il senso di appartenenza ad un territorio ad una comunità 
specifica è più forte in questi luoghi, dove i confini sono visibili, piuttosto 
che in altri dove i confini rimangono puramente astratti o comprensibili 
solo ricorrendo ad una mappa geografica.

Runggaldier e Ciaramella sono l’espressione contemporanea di due culture 
che si sono nutrite delle tante influenze che hanno ricevuto, ma che si sono 
sviluppate in funzione della conservazione del proprio carattere unico, 
rimarcando prima di tutto la differenza e solo successivamente gli 
elementi in comune con le culture altre (con chi è al di là delle montagne). 
Vi è in Val Gardena e nella Valle Caudina una caratteristica che Giovanni 
Lilliu ha definito “costante resistenziale” (5),   cioè una tipicità culturale 
che si è sviluppata in virtù della resistenza nei confronti di ciò che veniva 
da fuori, a partire dall’opposizione che le antiche popolazioni locali hanno 
offerto all’invasione romana. Questa resistenza è chiaramente molto più 
evidente in Val Gardena dove si parla ancora Ladino, ma a ben vedere, 
anche da un punto di vista linguistico, è ancora evidente nella Valle 
Caudina: a Luzzano, il paese natale di Mario Ciaramella è presente un 
dialetto molto diverso da quello del Comune di Moiano di cui Luzzano 
costituisce una frazione.

Nell’arte, come nella lingua, di queste due valli è presente una matrice 
segreta e originaria che è giunta in forma latente fino ai giorni nostri e di 
cui Runggaldier e Ciaramella sono espressione contemporanea. Questa 
matrice, presente in entrambi gli artisti, potrebbe essere definita - usando 
sempre le parole di Giovanni Lilliu - “anticlassica”: (6) un linguaggio visivo 
che si è sviluppato in opposizione all’evoluzione storica della cultura 
figurativa classica. Si tratta di un filtro culturale ereditario al quale 
ricorrere per misurare visivamente e rappresentare graficamente o 
plasticamente il mondo. Un filtro che aveva - ed ha ancora - delle 
caratteristiche sue proprie che in parte si sono mantenute costanti nel 
tempo: un linguaggio grafico e plastico più immediato e universale, 
essenziale e sintetico nel comporre la figura e tendente all’astratto nel 
differenziare le superfici, al fine di imitare i modi in cui la natura incide e 
modella le forme del paesaggio.

Questi modi ‘anticlassici’ sono tornati prepotentemente a galla nel clima 
di riflessione e revisione critica - da parte degli ambienti artistici a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta - nei confronti del concetto di 
evoluzione e progresso continuo, che determinava quasi l'obbligo 
dell'invenzione, dell'anticonformismo forzato. Alcuni artisti internazionali 
cominciarono ad  esprime una riserva, se non una esplicita sfiducia, nei 
confronti della possibilità che l'arte moderna potesse dire qualcosa di 
veramente nuovo. In seno a quel movimento culturale internazionale, molto 
variegato ed eterogeneo, definito Postmodernismo, alcuni artisti scelsero 
quindi di recuperare il senso della continuità e della memoria storica e 
guardare alla tradizione come ad un importante patrimonio culturale da 
rivisitare attraverso riferimenti e stilemi da ricomporre secondo nuovi 
schemi linguistici. A partire dagli anni Ottanta, una sorta di figurazione 
anticlassica è così riemersa in Italia, recuperandolo matrici primitiviste, 
filtrate attraverso lo sguardo delle avanguardie storiche, ed ha ottenuto 
grande fortuna di pubblico e di critica, principalmente grazie alla ricerca 
del gruppo della Transavanguardia.

Questa mostra intende così anche fare riferimento, attraverso le opere in 
mostra, all’origine geografica e culturale di quelle matrici grafiche e 
plastiche che si sono diffuse in tutto il mondo grazie ad artisti come 
Mimmo Paladino, Sandro Chia o Enzo Cucchi, e che continuano ad evolvere 
ed ispirare artisti internazionali.

There is a radical choice behind the work of Hermann Josef 
Runggaldier and Mario Ciaramella, the choice to live and operate in 
their place of origin: Ortisei and Luzzano, two very small towns, in two 
very different areas of Italy, but which can show common elements. 
Both artists, both sculptors, they remained tied to their land, their 
culture, and they made their work an expression of this. Choosing to 
put them together in this exhibition means placing the accent on the 
presence in the Italian territory of extraordinary places that express a 
cultural typicality which, although it renewed over time, maintains its 
own characteristics and represents the great wealth of our peninsula.
In visual art, as in literature, in music as in enogastronomy, etc. 
territorial diversity constitutes Italy's true resource. This diversity has 
ancient origins: it is linked to the conformation of the territory and to 
the way in which natural places have been anthropized, but also to the 
struggle that the inhabitants of some areas in particular have 
historically undertaken against homologation and assimilation. In 
these extraordinary places, art is not expressed in a folkloric way; here 
tradition does not mean repeating tired stereotyped schemes, but 
proudly offering one's own point of view in the relation with diversity, 
it means telling a community identity through constant renewal. If 
innovation comes from the relationship, from the meeting (or clash) 
between two different cultures, Hermann Josef Runggaldier and Mario 
Ciaramella testify that in Italy there are areas where diversity has 
continued to develop and evolve, rejecting homologation, and therefore 
our country can never stop being a point of reference for innovation.

In the book “Anthropology of the landscape” Eugenio Turri affirms:
<<From the awareness of environmental conditioning, especially 
noticeable by the deaf and violent way of manifesting that often have 
natural forces, came the idea, since ancient times and still 
conventionally widespread, of a man fighting against nature, of an 
antagonism between man and nature, as if we were talking about two 
opposite spheres. How many times, even in full scientific age, we hear 
people say: “nature took revenge on man”, “in the struggle against 
nature man ended up to succumb”; or, “victory of man over nature”, 
“nature defeated by science and technology”>>. 

These expressions that the scholar reports are all testimonials of an 
anthropocentric vision of the world, which presupposes a human 
autonomy that works to affirm itself in a world constantly aimed at 
annihilating it. In Western civilization, the biblical myth of earthly 
Paradise, according to Turri, would actually interpret the significant 
moment of human attitude towards nature, when man discovers he is 
man, in which he feels for the first time his unique and very particular 
situation before the world and after which he feels distinct from nature. 
This fracture with what surrounds him is filled by Adam with conscious 
relationships with the natural world, realizing his first possessions, the 
first acquisitions of natural mechanisms: he essentially makes a real 
'humanization' of nature. "Humanizing nature" properly means 
bending it to man, to his will, "making it human". This meaning 
naturally has a relative value, as does the word 'artificial', referred to 
the work of man, in relation to 'natural': a value relative to the 
anthropocentric vision of man. In reality, nature has its own laws, 
which man can control, modify or prevent, but using those laws 
themselves; there are no other laws which belong only to man. When 
he modifies and builds he does nothing but insert his action into nature 
making use of the knowledge he acquires of the mechanisms that 
govern the natural order.
There is an example, always taken from the Eugenio Turri’s book, which 
can well show how the anthropocentric vision of man is expressed 

towards nature. If in a point of the savannah we discover a lion's den, 
the trampled sand on which he has slept, the excrements he has left, 
we certainly do not define that 'lionized' point. The signs left by the lion 
certainly have a value for him, they are traces of his vital itinerary, of 
his particular adaptation to his lion's needs in that stretch of savannah. 
But those testimonies of his dominion, necessary and important for 
him, are reflected only on his animal instinct, on his biological needs, as 
hereditary characteristics of the species and, for us, are a pure 
manifestation of nature. A simple village located in a glade of a forest, 
instead, with the huts put in a certain way, with the paths that depart 
from it, even if it is the result of vital physical actions in the same way, 
represents the testimony not of nature but man. It is not in the single 
action itself that we see man's testimony, but in his being informed of 
a social reality, in his 'taking account of other men'. So if the 
construction of a village in a glade of a forest is the result of vital 
physical actions, they are << informed about a cultural relationship 
with the physical world, that is, the assumption of natural facts in the 
conceptual schemes and institutions that guide the ways of human 
action >>. Every form of humanization, in fact, is made by different 
purposes and means according to the cultures, institutions and tools 
they use to establish a concrete and positive relationship between man 
and nature: ‘Humanizing nature’ means ‘culturally annexing it to the 
world of man’.

According to Christian Norbert-Schultz, a 'natural place' is 
transformed into an 'artificial place' in three main ways. According to 
the scholar, man's first ambition is to specify the natural structure: 
that is, he would like to 'visualize' his cognition of nature "by 
expressing the acquired existential knowledge" and for this purpose 
builds what he has seen. <<Where nature suggests a delimited space 
he creates a fence; where nature is 'centralized', man erects a goal, 
where it indicates a direction, he opens a path ".
Secondly, man must express his cognition of nature (including himself) 
with symbols: that is, he should translate an experienced meaning 
through another tool, such as translating a natural character into a 
building with properties suitable to make this character manifest.
Man's first need is to create a settlement; this fits into the landscape 
and has a relationship of 'figure-background' with it. The two 
categories through which a place is analyzed in its natural and artificial 
components are space and character. The space indicates the 
three-dimensional organization of the elements that make up the place. 
The character, instead, denotes the general atmosphere of the place 
and represents the most comprehensive property of any place. The 
character is determined by a particular natural genre in the landscape: 
it is usual to speak of 'sterile', 'fertile', 'smiling' or 'threatening' 
landscapes and <<it must be recognized that in general all places have 
a character and that the character is the main modality of the a priori 
supply of the world >>. It is also a temporal function, since it changes 
with the seasons, with the course of the day or with the meteorological 
situation: all these factors which determine above all different 
conditions of light. According to the ancient Romans, the character 
was guarded by a divinity they called Genius loci and constituted for 
them the true identity of a place; it had to be preserved also with the 
inclusion of architecture in the landscape. The changes in the structure 
of a place, determined throughout history by economic, social, political 
or cultural intentions, have had to and must always be concretized in 
such a way as to respect the Genius loci, otherwise the place loses its 
identity, i.e. the essential quality that binds man to his place (this 
affects the visitor for the purely local quality).
<< The Genius loci manifests itself as location, spatial configuration, 

and characteristic articulation. All these aspects must be partially 
preserved, as objects of human orientation and identification, obviously 
their primary structural properties must be respected, such as the type 
of settlement, the method of construction (massive, skeletal, etc.) and 
the characteristic reason. These properties, if properly understood, are 
always subject to different interpretations and therefore do not hinder 
stylistic changes and individual creativity. Respecting the primary 
structural properties, the 'stummung' or general atmosphere is 
preserved>>.

Hermann Josef Runggaldier and Mario Ciaramella both come from two 
areas of Italy that over the centuries have strongly preserved their 
character, that Genius loci revered by the Romans. In general we could 
say that the two artists chose to live and operate in two geographic 
areas very distant from each other, but whose culture was in both 
cases very characterized by the physical morphology of the territory. 
Two places that have in common the very special place that Nature 
occupies in local myths, history and traditions. Runggaldier was born 
and lived in Val Gardena, Ciaramella in the Caudina Valley; two valleys, 
one in the north and the other in the south of Italy, surrounded by high 
mountains and shaped by waterways which, together with the 
luxuriant vegetation, have allowed the settlement of populations since 
ancient times. These are places that have very different climatic, 
biological and geological conditions, where, however, the process of 
anthropization of nature has followed a similar path, because it 
responded to similar needs. 

It may seem paradoxical yet the culture that developed in Val Gardena 
as in the Caudina Valley, already in pre-Roman times, still has a very 
strong influence on local inhabitants. The particular physical 
conformation of the territory has always offered a clear determination 
of the borders, constituted by the mountain ridges: these, as well as 
simple visual barriers, have been for the local inhabitants, over time, 
psychological and cultural barriers. These are therefore areas where 
the physical and visual border has always been predominant over the 
political one. In these places something similar happened to what 
happens for the cultures that developed on the islands, with the 
difference, however, that Val Gardena and Valle Caudina are located in 
the mountains and have been at the center of great migrations, crossed 
and occupied by neighboring populations, but different. Over time, for 
those who were in these valleys, the mountain ranges have always 
characterized a "here and there", an "inside and outside", regardless of 
which was the political regime to which the two territories belonged 
and what linguistic and cultural influence they received. Even today the 
sense of belonging to a territory, to a specific community, is stronger 
in these places, where the borders are visible, rather than in others 
where the borders are purely abstract or comprehensible only by using 
to a geographical map. 

Runggaldier and Ciaramella are the contemporary expression of two 
cultures which have fed themselves on the many influences they have 
received, but which have developed according to the preservation of 
their unique character, remarking first of all the difference and only 
then the elements in common with the others cultures (with those who 
are beyond the mountains). There is in Val Gardena and in the Caudina 
Valley a characteristic that Giovanni Lilliu has defined as "resistance 
constant", that is a cultural typicality that developed thanks to the 
resistance against what came from the outside, starting from the 
opposition that the ancient local populations offered to the Roman 
invasion. This resistance is clearly much more evident in Val Gardena 

where Ladin is still spoken, but also from a linguistic point of view, it is 
still evident in the Caudina Valley: in Luzzano, the birthplace of Mario 
Ciaramella there is a very different dialect from that of the Municipality 
of Moiano of which Luzzano is a fraction. In the art, as in the language, 
of these two valleys there is a secret and original matrix that has come 
down to the present day in a latent form and of which Runggaldier and 
Ciaramella are contemporary expression. This matrix, present in both 
artists, could be defined, always using Giovanni Lilliu's words, 
'anticlassical': a visual language that developed in opposition to the 
historical evolution of classical figurative culture. It is a hereditary 
cultural filter used to visually measure and graphically or plastically 
represent the world. A filter that had, and still has, its own 
characteristics which in part have remained constant over time: a more 
immediate and universal graphic and plastic language, essential and 
synthetic in composing the figure and tending to abstract in 
differentiating the surfaces, in order to imitate the ways in which 
nature affects and shapes the shapes of the landscape. 

These 'anticlassical' ways came back to the surface in the climate of 
reflection and critical revision, by the artistic circles from the second 
half of the seventies, towards the concept of evolution and continuous 
progress, which almost determined the obligation of invention, of 
forced nonconformism. Some international artists began to express a 
reservation, if not an explicit distrust, towards the possibility that 
modern art could say something truly new. Within that very varied and 
heterogeneous international cultural movement, defined as 
Postmodernism, some artists therefore chose to recover the sense of 
continuity and historical memory and look to tradition as an important 
cultural heritage which must be revisited through references and 
stylistic elements which must be recomposed according to new 
language patterns. Since the eighties, a sort of anticlassical figuration 
has thus re-emerged in Italy, recovering primitivist matrices, filtered 
through the gaze of the historical avant-garde, and has obtained great 
fortune from the public and critics, mainly thanks to the research of the 
Transavanguardia group. 

This exhibition also intends to refer, through artistic works, to the 
geographical and cultural origin of those graphic and plastic matrices 
that have spread all over the world thanks to artists such as Mimmo 
Paladino, Sandro Chia or Enzo Cucchi, and which continue to evolve 
and inspire international artists.



C’è una scelta radicale alla base del lavoro di Hermann Josef Runggaldier 
e Mario Ciaramella, la scelta di vivere ed operare nel proprio luogo 
d’origine: Ortisei e Luzzano, due paesi molto piccoli, in due zone d’Italia 
molto diverse, ma che a ben vedere possono mostrare degli elementi 
comuni. Entrambi gli artisti, entrambi scultori, sono rimasti legati alla 
propria terra, alla propria cultura, e di questa si sono fatti espressione. 
Aver scelto di esporli insieme in questa mostra intende porre l’accento 
sulla presenza nel territorio italiano di luoghi straordinari che esprimono 
una tipicità culturale che, pur rinnovandosi nel tempo, mantiene delle 
caratteristiche sue proprie e che rappresenta la grande ricchezza della 
nostra penisola.

Nell’arte visiva, come nella letteratura, nella musica come nell’enogastronomia, 
ecc. la diversità territoriale costituisce la vera risorsa dell’Italia. Questa 
diversità ha origini antichissime: è legata alla conformazione del territorio e al 
modo in cui i luoghi naturali sono stati antropizzati, ma anche alla lotta che gli 
abitanti di alcune aree in particolare hanno intrapreso storicamente contro 
l’omologazione e l’assimilazione. In questi luoghi straordinari l’arte non si 
esprime in modo folcloristico; qui tradizione non vuol dire ripetere stanchi 
schemi stereotipati, ma offrire con orgoglio un proprio punto di vista nella 
relazione con la diversità, vuol dire raccontare un’identità comunitaria 
attraverso un costante rinnovamento.

Se l’innovazione nasce dalla relazione, dall’incontro (o dallo scontro) tra 
due culture diverse, Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella 
testimoniano di come in Italia vi siano zone dove la diversità abbia 
continuato a svilupparsi ed evolvere, rifiutando l’omologazione, e che 
quindi il nostro paese non potrà mai smettere di essere un punto di 
riferimento per l’innovazione.
 
Nel libro Antropologia del paesaggio Eugenio Turri afferma:

«Dalla coscienza del condizionamento ambientale, soprattutto avvertibile dal 
modo sordo e violento di manifestarsi che hanno spesso le forze naturali, è 
derivata l'idea, fin dalle epoche più antiche e ancor oggi convenzionalmente 
diffusa, di un uomo in lotta contro la natura, di un antagonismo tra uomo e 
natura, come se si parlasse di due sfere opposte. Quante volte, anche in piena 
età scientifica, si sente dire: "la natura si è vendicata dell'uomo", "nella lotta 
contro la natura l'uomo ha finito col soccombere"; oppure: «vittoria dell'uomo 
sulla natura», «la natura sconfitta dalla scienza e dalla tecnica». (1)

Queste espressioni che lo studioso riporta sono tutte testimonianze di una 
visione antropocentrica del mondo, la quale presuppone un’autonomia 
umana che opera per affermare sé stessa in un mondo volto 
costantemente ad annientarla. Nella civiltà occidentale lo stesso mito 
biblico del Paradiso terrestre interpreterebbe in realtà - secondo Turri - il 
momento significativo dell'atteggiamento umano nei confronti della 
natura, in cui l'uomo si scopre uomo, in cui avverte per la prima volta la sua 
situazione unica e tutta particolare di fronte al mondo e in seguito alla 
quale si sente distinto dalla natura. Questa frattura con ciò che lo circonda 
è colmata da Adamo con relazioni coscienti col mondo naturale, 
realizzando i suoi primi possessi, le prime acquisizioni dei meccanismi 
naturali: egli compie in sostanza una vera e propria ‘umanizzazione’ della 
natura.

‘Umanizzare la natura’ significa propriamente piegarla all'uomo, alle sue 
volontà, ‘renderla umana’. Questo significato ha naturalmente un valore 
relativo, così come lo ha la parola ‘artificiale', riferita all'opera dell'uomo, 
nei confronti di ‘naturale’: un valore relativo alla visione antropocentrica 
dell'uomo. In realtà la natura possiede delle sue leggi, che l'uomo può 

controllare, modificare o impedire, utilizzando però quelle leggi stesse; non 
ne esistono altre che appartengano all'uomo soltanto. Quando egli 
modifica e costruisce non fa che inserire la propria azione nella natura 
valendosi della conoscenza che egli acquisisce dei meccanismi che 
presiedono l'ordine naturale.

C'è un esempio, sempre tratto dal libro di Eugenio Turri, che può ben 
mostrare in che modo si esprima la visione antropocentrica dell'uomo nei 
confronti della natura. Se in un punto della savana noi scopriamo la tana di 
un leone, la sabbia calpestata su cui ha dormito, gli escrementi che ha 
lasciato, noi non definiamo certo quel punto ‘leonizzato’. I segni lasciati dal 
leone valgono sicuramente per lui, sono tracce del suo itinerario vitale, del 
suo particolare adattamento rispetto alle sue esigenze di leone in quel 
tratto di savana. Ma quelle testimonianze del suo dominio, pure necessarie 
e importanti per lui, si riflettono soltanto sul suo istinto animale, sui suoi 
bisogni biologici, come caratteri ereditari della specie e, per noi, sono una 
pura manifestazione della natura. Un semplice villaggio situato in una 
radura di una foresta, invece, con le capanne messe in un certo modo, con 
i sentieri che vi si dipartono, anche se è allo stesso modo il risultato di 
azioni fisiche vitali, rappresenta la testimonianza non della natura ma 
dell'uomo.

Non è nell'azione singola in sé che noi vediamo la testimonianza dell'uomo, 
ma nel suo essere informata ad una realtà sociale, nel suo ‘tener conto 
degli altri uomini’. Dunque se la costruzione di un villaggio in una radura 
della foresta è il risultato di azioni fisiche vitali, esse sono «informate a un 
rapporto culturale con il mondo fisico, ossia assunzione di fatti naturali 
negli schemi concettuali e nelle istituzioni che guidano i modi dell'azione 
umana». (2) Ogni forma di umanizzazione, infatti, si realizza secondo 
finalità e mezzi diversi a seconda delle culture, delle istituzioni e degli 
strumenti di cui esse si servono per instaurare un rapporto concreto e 
positivo tra uomo e natura: ‘umanizzare la natura’ significa ‘annetterla 
culturalmente al mondo dell’uomo'.

Secondo Christian Norbert-Schultz un ‘luogo naturale’ viene trasformato 
in ‘luogo artificiale’ secondo tre modalità principali. (3) La prima 
ambizione dell'uomo è, secondo lo studioso, quella di precisare la struttura 
naturale: cioè egli vorrebbe ‘visualizzare’ la sua cognizione della natura 
«’esprimendo’ la presa esistenziale acquisita» e a questo scopo costruisce 
quanto ha visto. «Dove la natura suggerisce uno spazio delimitato egli crea 
una recinzione; dove la natura si presenta ‘centralizzata’ l'uomo erige un 
mal [meta], dove essa indica una direzione egli apre un percorso». (4)

In secondo luogo l'uomo deve esprimere per via di simboli la sua 
cognizione della natura (se stesso compreso): cioè dovrebbe tradurre un 
significato esperito attraverso un altro strumento, come ad esempio 
tradurre in edificio un carattere naturale con proprietà adatte a rendere 
questo carattere manifesto.

La prima esigenza dell'uomo è quella di creare un insediamento; questo si 
inserisce all'interno del paesaggio e intrattiene con esso un rapporto di 
‘figura-sfondo'. Le due categorie attraverso le quali un luogo è analizzato 
nelle sue componenti naturali e artificiali sono lo spazio ed il carattere. Lo 
spazio indica l'organizzazione tridimensionale degli elementi che 
compongono il luogo. Il carattere, invece, denota l’atmosfera generale del 
luogo e rappresenta la proprietà più comprensiva di qualsiasi luogo. Il 
carattere è determinato da un particolare genere naturale nel paesaggio: 
si è soliti parlare infatti di paesaggi ‘sterili’, ‘fertili’, ‘sorridenti’ o 
‘minacciosi’ e «bisogna riconoscere che in genere tutti i luoghi hanno un 
carattere  e che il carattere è la modalità principale ‘dell’erogazione' 

apriori del mondo». Esso è anche una funzione temporale, poiché cambia 
con le stagioni, con il corso del giorno o con la situazione meteorologica: 
tutti fattori questi che determinano soprattutto condizioni diverse di luce.
Il carattere era, secondo gli antichi romani, custodito da una divinità che 
chiamavano Genius loci e costituiva per loro la vera identità di un luogo; 
esso doveva essere conservato anche con l'inserimento dell'architettura 
nel paesaggio. Le mutazioni nella struttura di un luogo, determinate nel 
corso della storia da intenzioni economiche, sociali, politiche o culturali, 
hanno dovuto e debbono essere sempre concretizzate in modo tale da 
rispettare il Genius loci, altrimenti il luogo perde la sua identità, ossia la 
qualità essenziale che lega l'uomo al suo luogo (ciò colpisce il visitatore 
per la qualità prettamente locale).

«Il Genius loci si manifesta come collocazione, configurazione spaziale, e 
articolazione caratteristica. Tutti questi aspetti vanno parzialmente 
conservati, in quanto oggetti dell'orientamento e dell'identificazione 
umana, sono ovviamente da rispettare le loro proprietà strutturali 
primarie, come il tipo di insediamento, la modalità di costruzione 
(massiccia, scheletrica, etc.) ed i motivi caratteristici. Tali proprietà, se 
propriamente intese, sono sempre passibili di interpretazioni diverse e 
quindi non ostacolano i mutamenti stilistici e la creatività individuale. 
Rispettando le proprietà strutturali primarie si conserva la stimmung o 
atmosfera generale».

Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella provengono entrambi da 
due zone d’Italia che nel corso dei secoli hanno conservato fortemente il 
proprio carattere, quel Genius loci venerato dai romani. In linea generale 
potremmo dire che i due artisti hanno scelto di vivere ed operare in due 
aree geografiche molto distanti tra loro, ma la cui cultura è stata in 
entrambi i casi molto caratterizzata dalla morfologia fisica del territorio. 
Due luoghi che hanno in comune il posto molto speciale che la Natura 
occupa nei miti, nella storia e nelle tradizioni locali. Runggaldier è nato e 
vissuto in Val Gardena, Ciaramella nella Valle Caudina; due valli, una a nord 
e l’altra al sud d’Italia, circondate da alte montagne e plasmate da corsi 
d’acqua che, insieme alla rigogliosa vegetazione, hanno permesso 
l’insediamento di popolazioni fin da epoche remotissime. Si tratta di luoghi 
che hanno condizioni climatiche, biologiche e geologiche molto diverse tra 
loro, dove però il processo di antropizzazione della natura ha seguito un 
percorso simile, perché rispondeva ad esigenze simili.

Può sembrare paradossale eppure la cultura che si è sviluppata in Val 
Gardena come nella Valle Caudina già in epoca pre-romana ha ancora oggi 
una fortissima influenza sugli abitanti locali. La particolare conformazione 
fisica del territorio ha sempre offerto una determinazione netta dei confini, 
costituta dalle creste montuose: queste, oltre che semplici barriere visive, 
sono state per gli abitanti locali, nel corso del tempo, delle barriere 
psicologiche e culturali. Si tratta di aree dunque dove il confine fisico e 
visivo è stato sempre predominante rispetto a quello politico. In questi 
luoghi è successo qualcosa di simile a ciò che succede per le culture che si 
sono sviluppate sulle isole, con la differenza però che la Val Gardena e la 
Valle Caudina si trovano tra le montagne e sono state al centro di grandi 
migrazioni, attraversate ed occupate da popolazioni confinanti, ma diverse. 
Nel corso del tempo per chi si trovava in queste valli le catene montuose 
hanno sempre contraddistinto un di qua e un di là, un dentro ed un fuori, 
indipendentemente da quale fosse il regime politico al quale i due territori 
appartenessero e da quale influenza linguistica e culturale ricevessero. 
Ancora oggi il senso di appartenenza ad un territorio ad una comunità 
specifica è più forte in questi luoghi, dove i confini sono visibili, piuttosto 
che in altri dove i confini rimangono puramente astratti o comprensibili 
solo ricorrendo ad una mappa geografica.

Runggaldier e Ciaramella sono l’espressione contemporanea di due culture 
che si sono nutrite delle tante influenze che hanno ricevuto, ma che si sono 
sviluppate in funzione della conservazione del proprio carattere unico, 
rimarcando prima di tutto la differenza e solo successivamente gli 
elementi in comune con le culture altre (con chi è al di là delle montagne). 
Vi è in Val Gardena e nella Valle Caudina una caratteristica che Giovanni 
Lilliu ha definito “costante resistenziale” (5),   cioè una tipicità culturale 
che si è sviluppata in virtù della resistenza nei confronti di ciò che veniva 
da fuori, a partire dall’opposizione che le antiche popolazioni locali hanno 
offerto all’invasione romana. Questa resistenza è chiaramente molto più 
evidente in Val Gardena dove si parla ancora Ladino, ma a ben vedere, 
anche da un punto di vista linguistico, è ancora evidente nella Valle 
Caudina: a Luzzano, il paese natale di Mario Ciaramella è presente un 
dialetto molto diverso da quello del Comune di Moiano di cui Luzzano 
costituisce una frazione.

Nell’arte, come nella lingua, di queste due valli è presente una matrice 
segreta e originaria che è giunta in forma latente fino ai giorni nostri e di 
cui Runggaldier e Ciaramella sono espressione contemporanea. Questa 
matrice, presente in entrambi gli artisti, potrebbe essere definita - usando 
sempre le parole di Giovanni Lilliu - “anticlassica”: (6) un linguaggio visivo 
che si è sviluppato in opposizione all’evoluzione storica della cultura 
figurativa classica. Si tratta di un filtro culturale ereditario al quale 
ricorrere per misurare visivamente e rappresentare graficamente o 
plasticamente il mondo. Un filtro che aveva - ed ha ancora - delle 
caratteristiche sue proprie che in parte si sono mantenute costanti nel 
tempo: un linguaggio grafico e plastico più immediato e universale, 
essenziale e sintetico nel comporre la figura e tendente all’astratto nel 
differenziare le superfici, al fine di imitare i modi in cui la natura incide e 
modella le forme del paesaggio.

Questi modi ‘anticlassici’ sono tornati prepotentemente a galla nel clima 
di riflessione e revisione critica - da parte degli ambienti artistici a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta - nei confronti del concetto di 
evoluzione e progresso continuo, che determinava quasi l'obbligo 
dell'invenzione, dell'anticonformismo forzato. Alcuni artisti internazionali 
cominciarono ad  esprime una riserva, se non una esplicita sfiducia, nei 
confronti della possibilità che l'arte moderna potesse dire qualcosa di 
veramente nuovo. In seno a quel movimento culturale internazionale, molto 
variegato ed eterogeneo, definito Postmodernismo, alcuni artisti scelsero 
quindi di recuperare il senso della continuità e della memoria storica e 
guardare alla tradizione come ad un importante patrimonio culturale da 
rivisitare attraverso riferimenti e stilemi da ricomporre secondo nuovi 
schemi linguistici. A partire dagli anni Ottanta, una sorta di figurazione 
anticlassica è così riemersa in Italia, recuperandolo matrici primitiviste, 
filtrate attraverso lo sguardo delle avanguardie storiche, ed ha ottenuto 
grande fortuna di pubblico e di critica, principalmente grazie alla ricerca 
del gruppo della Transavanguardia.

Questa mostra intende così anche fare riferimento, attraverso le opere in 
mostra, all’origine geografica e culturale di quelle matrici grafiche e 
plastiche che si sono diffuse in tutto il mondo grazie ad artisti come 
Mimmo Paladino, Sandro Chia o Enzo Cucchi, e che continuano ad evolvere 
ed ispirare artisti internazionali.

(1)   Eugenio Turri, Antropologia del Paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano 1974, p. 43
(2)   Ibid., p.46
(3)   Christian Norberg-Schultz, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, Electa, Milano 1979
(4)   Ibid., p.17, il termine Mal Norberg-Schultz lo riprende da Frey e indica una "meta"
(5)   Giovanni Lilliu, La costante resistenziale sarda, Ilisso, Nuoro 2002, pp. 225-237; 
        e considerazioni di Lilliu sulla Sardegna, possono essere estese ad altre zone d’Italia 
        tra cui quelle in cui vivono i due artisti di questa mostra.
(6)   Id., Sardegna: isola anticlassica, in Ibid., pp. 129-132

There is a radical choice behind the work of Hermann Josef 
Runggaldier and Mario Ciaramella, the choice to live and operate in 
their place of origin: Ortisei and Luzzano, two very small towns, in two 
very different areas of Italy, but which can show common elements. 
Both artists, both sculptors, they remained tied to their land, their 
culture, and they made their work an expression of this. Choosing to 
put them together in this exhibition means placing the accent on the 
presence in the Italian territory of extraordinary places that express a 
cultural typicality which, although it renewed over time, maintains its 
own characteristics and represents the great wealth of our peninsula.
In visual art, as in literature, in music as in enogastronomy, etc. 
territorial diversity constitutes Italy's true resource. This diversity has 
ancient origins: it is linked to the conformation of the territory and to 
the way in which natural places have been anthropized, but also to the 
struggle that the inhabitants of some areas in particular have 
historically undertaken against homologation and assimilation. In 
these extraordinary places, art is not expressed in a folkloric way; here 
tradition does not mean repeating tired stereotyped schemes, but 
proudly offering one's own point of view in the relation with diversity, 
it means telling a community identity through constant renewal. If 
innovation comes from the relationship, from the meeting (or clash) 
between two different cultures, Hermann Josef Runggaldier and Mario 
Ciaramella testify that in Italy there are areas where diversity has 
continued to develop and evolve, rejecting homologation, and therefore 
our country can never stop being a point of reference for innovation.

In the book “Anthropology of the landscape” Eugenio Turri affirms:
<<From the awareness of environmental conditioning, especially 
noticeable by the deaf and violent way of manifesting that often have 
natural forces, came the idea, since ancient times and still 
conventionally widespread, of a man fighting against nature, of an 
antagonism between man and nature, as if we were talking about two 
opposite spheres. How many times, even in full scientific age, we hear 
people say: “nature took revenge on man”, “in the struggle against 
nature man ended up to succumb”; or, “victory of man over nature”, 
“nature defeated by science and technology”>>. 

These expressions that the scholar reports are all testimonials of an 
anthropocentric vision of the world, which presupposes a human 
autonomy that works to affirm itself in a world constantly aimed at 
annihilating it. In Western civilization, the biblical myth of earthly 
Paradise, according to Turri, would actually interpret the significant 
moment of human attitude towards nature, when man discovers he is 
man, in which he feels for the first time his unique and very particular 
situation before the world and after which he feels distinct from nature. 
This fracture with what surrounds him is filled by Adam with conscious 
relationships with the natural world, realizing his first possessions, the 
first acquisitions of natural mechanisms: he essentially makes a real 
'humanization' of nature. "Humanizing nature" properly means 
bending it to man, to his will, "making it human". This meaning 
naturally has a relative value, as does the word 'artificial', referred to 
the work of man, in relation to 'natural': a value relative to the 
anthropocentric vision of man. In reality, nature has its own laws, 
which man can control, modify or prevent, but using those laws 
themselves; there are no other laws which belong only to man. When 
he modifies and builds he does nothing but insert his action into nature 
making use of the knowledge he acquires of the mechanisms that 
govern the natural order.
There is an example, always taken from the Eugenio Turri’s book, which 
can well show how the anthropocentric vision of man is expressed 

towards nature. If in a point of the savannah we discover a lion's den, 
the trampled sand on which he has slept, the excrements he has left, 
we certainly do not define that 'lionized' point. The signs left by the lion 
certainly have a value for him, they are traces of his vital itinerary, of 
his particular adaptation to his lion's needs in that stretch of savannah. 
But those testimonies of his dominion, necessary and important for 
him, are reflected only on his animal instinct, on his biological needs, as 
hereditary characteristics of the species and, for us, are a pure 
manifestation of nature. A simple village located in a glade of a forest, 
instead, with the huts put in a certain way, with the paths that depart 
from it, even if it is the result of vital physical actions in the same way, 
represents the testimony not of nature but man. It is not in the single 
action itself that we see man's testimony, but in his being informed of 
a social reality, in his 'taking account of other men'. So if the 
construction of a village in a glade of a forest is the result of vital 
physical actions, they are << informed about a cultural relationship 
with the physical world, that is, the assumption of natural facts in the 
conceptual schemes and institutions that guide the ways of human 
action >>. Every form of humanization, in fact, is made by different 
purposes and means according to the cultures, institutions and tools 
they use to establish a concrete and positive relationship between man 
and nature: ‘Humanizing nature’ means ‘culturally annexing it to the 
world of man’.

According to Christian Norbert-Schultz, a 'natural place' is 
transformed into an 'artificial place' in three main ways. According to 
the scholar, man's first ambition is to specify the natural structure: 
that is, he would like to 'visualize' his cognition of nature "by 
expressing the acquired existential knowledge" and for this purpose 
builds what he has seen. <<Where nature suggests a delimited space 
he creates a fence; where nature is 'centralized', man erects a goal, 
where it indicates a direction, he opens a path ".
Secondly, man must express his cognition of nature (including himself) 
with symbols: that is, he should translate an experienced meaning 
through another tool, such as translating a natural character into a 
building with properties suitable to make this character manifest.
Man's first need is to create a settlement; this fits into the landscape 
and has a relationship of 'figure-background' with it. The two 
categories through which a place is analyzed in its natural and artificial 
components are space and character. The space indicates the 
three-dimensional organization of the elements that make up the place. 
The character, instead, denotes the general atmosphere of the place 
and represents the most comprehensive property of any place. The 
character is determined by a particular natural genre in the landscape: 
it is usual to speak of 'sterile', 'fertile', 'smiling' or 'threatening' 
landscapes and <<it must be recognized that in general all places have 
a character and that the character is the main modality of the a priori 
supply of the world >>. It is also a temporal function, since it changes 
with the seasons, with the course of the day or with the meteorological 
situation: all these factors which determine above all different 
conditions of light. According to the ancient Romans, the character 
was guarded by a divinity they called Genius loci and constituted for 
them the true identity of a place; it had to be preserved also with the 
inclusion of architecture in the landscape. The changes in the structure 
of a place, determined throughout history by economic, social, political 
or cultural intentions, have had to and must always be concretized in 
such a way as to respect the Genius loci, otherwise the place loses its 
identity, i.e. the essential quality that binds man to his place (this 
affects the visitor for the purely local quality).
<< The Genius loci manifests itself as location, spatial configuration, 

and characteristic articulation. All these aspects must be partially 
preserved, as objects of human orientation and identification, obviously 
their primary structural properties must be respected, such as the type 
of settlement, the method of construction (massive, skeletal, etc.) and 
the characteristic reason. These properties, if properly understood, are 
always subject to different interpretations and therefore do not hinder 
stylistic changes and individual creativity. Respecting the primary 
structural properties, the 'stummung' or general atmosphere is 
preserved>>.

Hermann Josef Runggaldier and Mario Ciaramella both come from two 
areas of Italy that over the centuries have strongly preserved their 
character, that Genius loci revered by the Romans. In general we could 
say that the two artists chose to live and operate in two geographic 
areas very distant from each other, but whose culture was in both 
cases very characterized by the physical morphology of the territory. 
Two places that have in common the very special place that Nature 
occupies in local myths, history and traditions. Runggaldier was born 
and lived in Val Gardena, Ciaramella in the Caudina Valley; two valleys, 
one in the north and the other in the south of Italy, surrounded by high 
mountains and shaped by waterways which, together with the 
luxuriant vegetation, have allowed the settlement of populations since 
ancient times. These are places that have very different climatic, 
biological and geological conditions, where, however, the process of 
anthropization of nature has followed a similar path, because it 
responded to similar needs. 

It may seem paradoxical yet the culture that developed in Val Gardena 
as in the Caudina Valley, already in pre-Roman times, still has a very 
strong influence on local inhabitants. The particular physical 
conformation of the territory has always offered a clear determination 
of the borders, constituted by the mountain ridges: these, as well as 
simple visual barriers, have been for the local inhabitants, over time, 
psychological and cultural barriers. These are therefore areas where 
the physical and visual border has always been predominant over the 
political one. In these places something similar happened to what 
happens for the cultures that developed on the islands, with the 
difference, however, that Val Gardena and Valle Caudina are located in 
the mountains and have been at the center of great migrations, crossed 
and occupied by neighboring populations, but different. Over time, for 
those who were in these valleys, the mountain ranges have always 
characterized a "here and there", an "inside and outside", regardless of 
which was the political regime to which the two territories belonged 
and what linguistic and cultural influence they received. Even today the 
sense of belonging to a territory, to a specific community, is stronger 
in these places, where the borders are visible, rather than in others 
where the borders are purely abstract or comprehensible only by using 
to a geographical map. 

Runggaldier and Ciaramella are the contemporary expression of two 
cultures which have fed themselves on the many influences they have 
received, but which have developed according to the preservation of 
their unique character, remarking first of all the difference and only 
then the elements in common with the others cultures (with those who 
are beyond the mountains). There is in Val Gardena and in the Caudina 
Valley a characteristic that Giovanni Lilliu has defined as "resistance 
constant", that is a cultural typicality that developed thanks to the 
resistance against what came from the outside, starting from the 
opposition that the ancient local populations offered to the Roman 
invasion. This resistance is clearly much more evident in Val Gardena 

where Ladin is still spoken, but also from a linguistic point of view, it is 
still evident in the Caudina Valley: in Luzzano, the birthplace of Mario 
Ciaramella there is a very different dialect from that of the Municipality 
of Moiano of which Luzzano is a fraction. In the art, as in the language, 
of these two valleys there is a secret and original matrix that has come 
down to the present day in a latent form and of which Runggaldier and 
Ciaramella are contemporary expression. This matrix, present in both 
artists, could be defined, always using Giovanni Lilliu's words, 
'anticlassical': a visual language that developed in opposition to the 
historical evolution of classical figurative culture. It is a hereditary 
cultural filter used to visually measure and graphically or plastically 
represent the world. A filter that had, and still has, its own 
characteristics which in part have remained constant over time: a more 
immediate and universal graphic and plastic language, essential and 
synthetic in composing the figure and tending to abstract in 
differentiating the surfaces, in order to imitate the ways in which 
nature affects and shapes the shapes of the landscape. 

These 'anticlassical' ways came back to the surface in the climate of 
reflection and critical revision, by the artistic circles from the second 
half of the seventies, towards the concept of evolution and continuous 
progress, which almost determined the obligation of invention, of 
forced nonconformism. Some international artists began to express a 
reservation, if not an explicit distrust, towards the possibility that 
modern art could say something truly new. Within that very varied and 
heterogeneous international cultural movement, defined as 
Postmodernism, some artists therefore chose to recover the sense of 
continuity and historical memory and look to tradition as an important 
cultural heritage which must be revisited through references and 
stylistic elements which must be recomposed according to new 
language patterns. Since the eighties, a sort of anticlassical figuration 
has thus re-emerged in Italy, recovering primitivist matrices, filtered 
through the gaze of the historical avant-garde, and has obtained great 
fortune from the public and critics, mainly thanks to the research of the 
Transavanguardia group. 

This exhibition also intends to refer, through artistic works, to the 
geographical and cultural origin of those graphic and plastic matrices 
that have spread all over the world thanks to artists such as Mimmo 
Paladino, Sandro Chia or Enzo Cucchi, and which continue to evolve 
and inspire international artists.
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In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 
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In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.



In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 

In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.
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In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 

In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.



Selvatico-Vola! (terracotta patinata) cm.102x33x123 - anno 201



In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 

In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.



In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 

In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.

Crudele (gesso,legno,rame ossidato) cm.44,5x90x8 - anno 2019



In questa mostra Mario Ciaramella presenta opere che appartengono ad un 
filone molto significativo della propria produzione negli ultimi anni. Tutte le 
sue sculture esposte indagano o raccontano un aspetto diverso della 
relazione tra l’uomo e la natura.
L’ambiente naturale in cui vive è, per l’uomo, la misura di tutte le cose, è un 
riferimento costante. Alla natura l’uomo si ispira per la creazione delle 
proprie forme, dei propri manufatti (arte compresa); agli elementi naturali, 
visibili o percepibili, egli ricorre per spiegare o per rappresentare la realtà 
invisibile.
I miti, le leggende, i misteri di ciascun popolo, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, raccontano di una relazione costante tra gli uomini ed il 
contesto naturale che essi occupavano. Narrano di un’alleanza, di un patto 
non scritto, ma tramandato, in cui gli uomini prendono dalla natura mai più 
di ciò che gli è necessario e questa continuerà a proteggerli e ad aiutarli in 
caso di necessità.
L’interesse per questa relazione ancestrale nasce dal rapporto quasi 
magico che l’artista ha col proprio luogo di origine, dove continua a vivere 
e a lavorare. La sua casa ed il suo studio si trovano a poca distanza dalle 
Forche Caudine, il sito nel quale la storia ci ha tramandato che i Romani 
abbiano ottenuto la prima umiliante sconfitta in battaglia ad opera dei 
Sanniti Caudini, frutto di un’alleanza - se così possiamo definirla - tra 
questi e la natura. Quel luogo, diventa nel lavoro dell’artista metafora di 
una relazione, quella con la natura appunto, che se rispettata, diviene il più 
potente ausilio alla vita. Il rispetto della natura è il più importante 
indicatore che ancora oggi gli uomini dovrebbero considerare nei momenti 
di difficoltà e di scelta.
Enzo Battarra ha scritto che nel lavoro di Mario Ciaramella “le Forche 
Caudine sono un passaggio dell’anima”. La natura nel contesto Caudino è 
storia, è leggenda, racconta della fierezza di un popolo che, ancora oggi, 
dopo tante dominazioni si definisce “sannita”. Fu la natura che scelse 
questi luoghi come residenza per gli antichi abitatori, quando un gruppo di 
giovani, durante il magico rito del Ver Sacrum, fondarono un primo abitato 
seguendo le tracce del loro animale sacro. Ed è ancora la natura ha 
regolare i ritmi e le condizioni di vita degli abitanti locali.
Alla sua terra Mario Ciaramella deve così anche la scelta dei materiali che 
usa per le sue sculture; materiali che - come egli afferma - «già da piccolo 
ha imparato a dominare: legno, argilla, pietra».
Il centro della scena espositiva è occupato dall’installazione lignea 
Crudele. Si tratta di un’opera in cui una figurazione precisa si sposa in 
modo armonico con un tratto scultoreo arcaico, creando così una densità 
di significati sovrapposti: ogni elemento scolpito diventa un significante 
multiplo che offre all’opera una pluralità di letture. Alla base della scultura 
vi è una superficie d’acqua, forse il mare; si tratta tuttavia di un mare 
denso, perché la sintesi scultorea ed il materiale scelto ne impediscono 
una lettura precisa; sicché nella mente dell’osservatore all’immagine 

In this exhibition Mario Ciaramella presents works that belong to a 
very significant strand of his production in recent years. All of his 
exhibited sculptures investigate or tell a different aspect of the 
relationship between man and nature. The natural environment in 
which he lives is, for man, the measure of all things, is a constant 
reference. Man is inspired by nature for the creation of his own forms, 
of his own artifacts (including art); he uses natural, visible or 
perceptible elements to explain or to represent invisible reality. The 
myths, legends, mysteries of each people, whose origin is lost in the 
mists of time, tell of a constant relationship between men and the 
natural context they occupied. They tell of an alliance, of an unwritten 
but handed down pact, in which men take from nature never more than 
what is necessary and this will continue to protect them and help them 
in case of need. The interest in this ancestral relationship comes from 
the almost magical relationship that the artist has with his place of 
origin, where he continues to live and work. His home and his studio 
are located a short distance from the Caudine Forks, the site where 
history has handed down to us that the Romans obtained the first 
humiliating defeat in battle by the Samnites Caudini, the result of an 
alliance - if so we can define it - between these and nature. In the 
artist's work, that place becomes a metaphor for a relationship, that 
with nature, which, if respected, becomes the most powerful aid to life. 
Respect for nature is the most important indicator that men should still 
consider today in times of difficulty and choice. Enzo Battarra wrote 
that in Mario Ciaramella's work "the Caudine Forks are a passage of 
the soul". Nature in the Caudino context is history, is legend, tells of the 
pride of a people who, even today, after so many dominations defines 
themselves as "Samnites". It was nature that chose these places as a 
residence for the ancient inhabitants, when a group of young people, 
during the magical ritual of Ver Sacrum, founded a first settlement 
following the traces of their sacred animal. And it is still nature that 
regulates the rhythms and living conditions of the local inhabitants. 
Mario Ciaramella's choice of the materials he uses for his sculptures is 
due to his land; materials that - as he says - "as a child he learned to 
dominate: wood, clay, stone". The center of the exhibition scene is 
occupied by the wooden installation of "Cruel"  . It is a work in which a 
precise figuration is harmoniously combined with an archaic sculptural 
trait, thus creating a density of overlapping meanings: each sculpted 
element becomes a signifier multiple that offers to the work a plurality 
of readings. At the base of the sculpture there is a surface of water, 
perhaps the sea; however, it is a dense sea, because the sculptural 
synthesis and the chosen material prevent a precise reading; so in the 
observer's mind at the image of the water is opposed that one of the 
earth. In this dense sea an oar sticks; again a multiple symbol: the idea 
of travel, of movement on the water thanks to the action of man, is 

dell’acqua si sovrappone quella della terra. In questo mare denso si 
conficca un remo; di nuovo un simbolo multiplo: all’idea del viaggio, del 
movimento sulle acque grazie all’azione dell’uomo, si sovrappone quella di 
un “attrezzo” che si conficca nella terra, forse per lavorarla, o 
semplicemente per scavarla. Si tratta tuttavia di un attrezzo che contiene 
su di sé l’immagine dell’uomo, perché ad una visione più ravvicinata la 
cima di quest’oggetto si rivela essere un femore umano. Dall’osservazione 
più da vicino si scopre anche un piccolo seme rosso che “galleggia” nel 
denso mare/terra. Questo seme, archetipo della vita che sarà, ha un colore 
rosso brillante, che allude al sangue che si versa nella terra, alla passione 
e alla sofferenza, che tuttavia danno luogo ad una possibile rinascita. In 
questa scultura io vi leggo una grande metafora della civiltà mediterranea, 
tra passato e presente. Si tratta infatti di un’opera che ha la capacità di 
condensare il senso profondo dello “spirito mediterraneo”. Vorrei usare 
allora, per offrirne una possibile lettura, le parole di quel grande studioso 
delle civiltà del mediterraneo che fu Giovanni Lilliu:

«Il Mediterraneo è, come dice la parola, un mare tra le terre, montagnose 
per lo più, racchiuso tra tre Continenti, con le isole disposte come pilastri 
o ponti sui quali incedere saltando da un continente all’altro.
(...) Questo spazio liquido “misurato” è popolato da 250 milioni di uomini, 
dalle molte facce e dalle molte vite, unificati fisicamente dallo specchio 
d’acqua: un grande stagno è stato detto, abitato, quali “rane”, da vivaci 
esseri umani.
(…) Si determinano così un’area d’incontro di popoli e di civiltà e un 
crogiolo degli stessi, ma risulta anche un teatro storico di scontri dove la 
guerra, il commercio, il viaggio e le esplorazioni si sono alternati o 
sovrapposti sino a diventare indistinguibili. Questo “groviglio” è stato 
facilitato, per non dire imposto, dalle distese di onda marina che non sono 
a dismisura, che separano sì le terre, ma non le abbandonano, anzi 
costituiscono un orientamento a vista. Esse agevolano il rapporto e il 
contatto tra terra e terra in modo discreto, che non viola né altera 
l’autonomia delle singole terre. Collegano, pertanto, le differenze e 
legittimano diversi punti di vista, sicché riesce difficile che nascano 
integrazioni inaccettabili. Ogni terra ha il proprio sapere che trova la 
coesistenza in una unità superiore che tutti li contiene e li compone nello 
stesso spirito: appunto lo “spirito mediterraneo”».

L’installazione Crudele costituisce una sorta di leitmotiv di tutta la sezione 
della mostra che riguarda Mario Ciaramella: essa è come portatrice di un 
messaggio ancestrale - che tutte le civiltà nate sulle sponde del 
mediterraneo hanno segretamente custodito - e che appare declinato nei 
suoi vari aspetti nelle altre sculture dell’artista. Il segreto della vita di cela 
in questo messaggio che è stato veicolato e protetto nel corso dei secoli 
dai tanti popoli che si sono succeduti in Europa.
Nella serie di sculture Portatori di nuvole, l’immagine archetipica della 
nuvola, simbolo arcaico dello sguardo dell’uomo verso il mistero 
ultraterreno, è stata scelta come simbolica rappresentazione del segreto 
messaggio da proteggere e conservare. Gli animali sacri - come per le 

antiche popolazioni osco-umbre tra cui i sanniti, durante il rito già citato 
del Ver Sacrum, - diventano i portatori del messaggio celeste. In virtù di 
questo ruolo veicolare tra visibile ed invisibile ciascun animale sacro 
diventa per Mario Ciaramella il simbolo di un popolo, così come gli antichi 
popoli italici prendevano da tali animali il proprio nome. Gli animali 
antropomorfi dunque o - se vogliamo interpretarli all’opposto - gli umani 
con caratteri animali, che sono il soggetto centrale di tutte le altre 
sculture, condensano l’immagine simbolica di una comunità, di un popolo o 
di una civiltà. 
Nella serie Selvatico si ribadisce la continuità della relazione tra il cielo e 
la terra: la protezione del sacro, la preghiera, la richiesta di pioggia ed 
anche l’invio di messaggi al cielo appaiono come esigenze sociali, per cui è 
richiesto un rito che coinvolge sempre il divino.
Se le sculture descritte fin qui sono a tutto tondo e ricordano in qualche 
modo la ieraticità della antica statuaria sacra, le altre opere della mostra 
sono tutte disposte a parete e possiedono la capacità narrativa delle 
metope templari. Quattro serie di “metope”, per lo più di gesso: Piccoli 
racconti Zen, Radici, Accudir e Crudele, nei quali ritornano, in forma di 
bassorilievo, e di racconto, i simboli archetipici presenti già nelle sculture 
a tutto tondo. Unico elemento in altorilievo di queste serie e un albero 
stilizzato che attraversa il riquadro e si pone come elemento di mediazione 
tra il cielo e la terra, tra il visibile e l’invisibile, e sintetizzata la forza 
onnipresente della natura.
Nei venti riquadri Radici ritorna il tema degli animali guida; nelle culture 
antiche ogni animale era portatore e simbolo di una determinata 
caratteristica che ciascuna tribù o clan incarnava. In Piccoli racconti Zen 
si dispiega una successione di dieci storie in cui è un animale in 
particolare, il toro, al centro del racconto; la tradizione sannita vuole che i 
primi sacrati (cioè coloro che erano consacrati e destinati all’emigrazione 
dalla tribù di origine) che si stabilirono nel Sannio fossero stati condotti dal 
loro dux e da un toro a fondare Bovianum, città che divenne il centro della 
loro civiltà e che conserva nel nome il ricordo dell’animale; dal punto di 
visto iconografico va ricordato inoltre che le teste di bucranio furono i 
primi elementi ad essere utilizzati dai greci come decorazioni delle metope 
e che il toro in generale è l’animale che maggiormente ha conservato in 
occidente la relazione con gli antichi riti sacrificali, in quanto fu utilizzato 
da molte religioni precedenti e contemporanee al cristianesimo; tali riti 
hanno resistito fino ai giorni nostri trasformati in feste, in tutta Europa, 
dedicate ai tori; la ninfa stessa che dà nome al continente fu, secondo la 
mitologia greca, rapita da Giove tramutato in toro.
Le cinque tavole Accudir raccontano di come una cultura sia tramandata 
dal passato, di generazione in generazione, attraverso l’accudimento e 
l’educazione. Infine il ciclo delle cinque “metope” Crudele rappresenta la 
chiusura di un cerchio, dove riappare lo stesso titolo dell’opera al centro 
della mostra: la terra, i luoghi che abitiamo, è lo steso luogo dove i nostri 
padri hanno vissuto; agire su di essa vuol dire agire sul corpo stesso dei 
nostri padri, è attraverso il rispetto della terra che possiamo vivere 
rispettando l’antico messaggio divino che ci è stato tramandato.

opposed that one of a "tool" that sticks into the earth, perhaps to work 
it, or simply to dig it. However, it is a tool that contains the image of 
man on itself, because at a closer view the top of this object turns out 
to be a human femur. A closer look also reveals a small red seed that 
"floats" in the dense sea / land. This seed, archetype of the life that will 
be, has a bright red color, which alludes to the blood that is poured into 
the earth, to passion and suffering, which however give rise to a 
possible rebirth. In this sculpture, I read a great metaphor for 
Mediterranean civilization, between past and present. It is in fact a 
work that has the ability to condense the profound sense of the 
"Mediterranean spirit". To offer a possible reading, I would like to use 
the words of that great scholar of Mediterranean civilizations who was 
Giovanni Lilliu: 
<< The Mediterranean is, as the word says, a sea between the lands, 
mountainous for the most part, enclosed between three continents, 
with the islands arranged as pillars or bridges on which we march 
jumping from one continent to another.
(…)This "measured" liquid space is populated by 250 million of men, 
with many faces and many lives, physically united by the body of water: 
a large pond, it has been said, inhabited, as "frogs", by lively human 
beings. 
(…)This determines an area of meeting of peoples and civilizations and 
a melting pot of the same, but it is also a historical theater of clashes 
where war, commerce, travel and explorations alternated or 
overlapped until they became indistinguishable. This "tangle" has been 
facilitated, not to say imposed, by the expanses of the sea that are not 
out of all proportion, which separate the lands, but do not abandon 
them, indeed they constitute an orientation at sight. They facilitate the 
relationship and contact between land and land in a discreet way, 
which does not violate or alter the autonomy of individual lands. They 
therefore connect the differences and legitimize different points of 
view, so it is difficult for unacceptable additions to arise. Each land has 
its own knowledge that finds coexistence in a higher unity that 
contains them all and composes them in the same spirit: precisely the 
"Mediterranean spirit">>. 
The installation of "Cruel" constitutes a sort of leitmotiv of the entire 
section of the exhibition which concerns Mario Ciaramella: it is as the 
bearer of an ancestral message - which all civilizations born on the 
shores of the Mediterranean have secretly guarded - and which 
appears declined in its various aspects in the other sculptures of the 
artist. The secret of life is hidden in this message which has been 
conveyed and protected over the centuries by the many peoples who 
have succeeded each other in Europe.
In the "Bearers of Clouds" series of sculptures, the archetypal image 
of the cloud, an archaic symbol of man's gaze towards the otherworldly 
mystery, was chosen as a symbolic representation of the secret 
message that must be protected and preserved. Sacred animals - as 
for the ancient Osco-Umbrian populations including the Samnites, 
during the cited rite of the Ver Sacrum - become the carriers of the 

celestial message. For this vehicular role between visible and invisible, 
each sacred animal becomes for Mario Ciaramella the symbol of a 
people, just as the ancient Italic peoples took their name from these 
animals. Anthropomorphic animals therefore or - if we want to 
interpret them in the opposite way - humans with animal characters, 
which are the central subject of all the other sculptures, condense the 
symbolic image of a community, a people or a civilization.
In the "Wild" series, the continuity of the relationship between heaven 
and earth is confirmed: the protection of the sacred, prayer, the 
request for rain and also the sending of messages to heaven appear as 
social needs, so a ritual is required which always involves the divine.
If the sculptures described so far somehow recall the hieratic nature of 
the ancient sacred statuary, the other works in the exhibition are all 
arranged on the wall and possess the narrative capacity of the Templar 
metopes. Four series of "metopes", mostly in plaster: "Little Zen tales", 
"Roots", "Care" and "Cruel", in which the archetypal symbols in the 
form of bas-relief and stories return, already present in the sculptures. 
The only high-relief element of these series is a stylized tree that 
crosses the box and acts as an element of mediation between sky and 
earth, between the visible and the invisible, and the omnipresent force 
of nature is summarized. The theme of guide animals returns in the 
twenty panels "Roots"; in ancient cultures each animal was the bearer 
and symbol of a specific characteristic that each tribe or clan 
embodied. In "Little Zen Stories" a succession of ten stories unfolds in 
which a particular animal, the bull, is at the center of the story; the 
Samnite tradition wants that the first sacraments (i.e. those who were 
consecrated and destined to emigration from the tribe of origin) who 
settled in the Sannio were led by their dux and a bull to found 
Bovianum, a city that became the center of their civilization and which 
retains the memory of the animal in its name; from the iconographic 
point of view it should also be remembered that the bucranium heads 
were the first elements to be used by the Greeks as decorations of the 
metopes and that the bull in general is the animal that has most 
preserved in the West the relationship with the ancient sacrificial rites, 
as it was used by many religions previous and contemporary to 
Christianity; these rites have endured to the present day turned into 
festivals, all over Europe, dedicated to bulls; the nymph herself who 
gives name to the continent was, according to Greek mythology, 
kidnapped by Jupiter turned into a bull. The five tables "Care" tell of 
how a culture is handed down from the past, from generation to 
generation, through care and education. Finally, the cycle of the five 
"metopes" of Cruel represents the closure of a circle, where the same 
title of the work reappears at the center of the exhibition: the earth, the 
places we live in, is the same place where our fathers lived; acting on it 
means acting on the body of our fathers, it is through respect for the 
earth that we can live respecting the ancient divine message that has 
been handed down to us.

Crudele



Accudire (gesso,legno,rame ossidato) cm.44,5x74x8 - anno 2019



Accudire 



Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.63x17x50 - anno 2016 Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.50x12x19 - anno 2016

Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.60x15x56 - anno 2016 Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.53x18x66 - anno 2016



Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.62x18x62- anno 2016



Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.55x12x68 - anno 2016 Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.62x15x62  - anno 2016

Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.55x20x54 - anno 2016



Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.58x14x46 - anno 2016 Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.50x17x56- anno 2016

Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.50x17x57 - anno 2016 Portatore di nuvole ( terracotta colorata ferro) cm.63x17x50 - anno 2016



Zen (le vicende dell'uomo e del bove) (gesso,legno,rame,colore) cm.29x57x8 - anno 2019



Zen (le vicende dell'uomo e del bove) 



Zen (le vicende dell'uomo e del bove)



Zen (le vicende dell'uomo e del bove)



Selvatico-Guardiano (terracotta patinata,ferro) cm.100x40x170 - anno 2016



Selvatico-Guardiano Particolare



Radici (gesso,legno,rame ossidato) cm.24x24x5 anno. 2019



Radici 



Radici 



Radici 



Radici 



Selvatico-Offerente (terracotta patinata,rame ossidato) cm.130x50x210 - anno 2016





Selvatico-Offerente Particolare



Mediterraneo-Crudele  - Particolare



Mediterraneo-Crudele (legno, carta velina rossa) cm.194x43x250 - anno 2018 - Particolare



Selvatico-Sete Particolare



Selvatico-Sete (terracotta patinata,colore) cm.130x50x125 - anno 2016



Mario Ciaramella

Nato nel 1956 a Luzzano di Moiano (BN), dove vive e lavora.
Ha frequentato il Liceo Artistico di Benevento di Benevento, dove è stato allievo 
di Michele Attanasio, Errico Ruotolo, Luigi Mainolfi e Mimmo Paladino. Si è diplomato 
nel 1978 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli al corso di scultura di Augusto 
Perez. Partendo da elementi naturali, indaga il suo tempo e la sua complessità. 
Utilizzando materiali differenti, dalla terracotta al legno, dal ferro alla pietra, 
dalla carta alle materie sintetiche mette in atto un processo creativo che diventa 
metafora della capacità generatrice della natura.

Born in 1956 in Luzzano, Moiano (BN), where he lives and works.
He attended the artistic high school of Benevento, where he was student of Michele 
Attanasio, Errico Ruotolo, Luigi Mainolfi and Mimmo Paladino.
He graduated in 1978 at the Academy of Fine Arts in Naples in Augusto Perez sculpture 
course. Starting from natural elements, he investigates his time and its complexity. Using 
different materials (terracotta, wood, iron, stone, paper, synthetic materials...), 
he creates a creative process that becomes a metaphor for nature’s generating capacity.



Mostre - Exhibitions

[English text in brackets]

2019  Summer Exhibition, Shazar Gallery, Napoli, IT
2018  Helix, mostra all’Eremo di S.Vitaliano nella rassegna [exhibition at the Hermitage of
 S.Vitaliano in the historic review] Settembre al Borgo, Casertavecchia (CE), IT 
2017  In Limine, Palazzo Ducale, Sant’Agata de’ Goti (BN), IT
 Racconti di pietra, installazione (installation) in Piazza Magnani, Pistoia, IT
2015  Wunderkammer, installazione presso il castello di [installation in the castle of] Ptuj,
 SLO
2014  Kerres, cinque installazioni nel centro storico di [five installations in the historic
 Centre of] S.Agata de’ Goti (BN), IT
2013  Art Site, arte attuale al castello di [contemporary art in the castle of] Buronzo (VC),
 IT
2011  150 artisti per l’Unità d’Italia, Museo d’Arte Contemporanea, Rocchetta a Volturno
 (IS), IT
2008  Sculture in anfiteatro, ideazione e realizzazione parete nell’anfiteatro di [project and
 realisation of a wall installation in the amphitheatre of] S.Croce del Sannio (BN), IT Istallazione alla [installation in  
 the] XXV Biennale di Scultura di Gubbio (PG), IT Installazione di sculture nel recupero del complesso architettonico  
 di [installation of sculptures for the restoration of the architectural complex of] S.Vittorino
 (BN), IT
2006  Fuoco vitale, M.A.V. Museo Archeologico Virtuale, Ercolano (NA), IT 2002 Vulcano, Pasinger Fabrik, Monaco, D
 Angeli, S.Severo al Pendino, Napoli, IT
 Oasi Immateriali, oasi WWF bosco di [WWF oasis in the woods of] S.Silvestro, Reggia di Caserta, ITA
 
2000  Campo stellato (M. Ciaramella, R. Dalisi, P. Ferraro, L. Marino Atellano, S. Mazza), pubblicazione libro d’arte edito  
 da [art book, published by] Il laboratorio, Nola (NA), IT
1999  Sculture per il film di [sculptures for the movie by] G. Rocca Lontano in fondo agli occhi
1998  Sieme mira, installazione nella chiesa di [installation in the church of] S.Maria del Parto, Napoli, IT
1994  Installazione scultorea nella scenografia di [sculptural installation for the set design by] Paolo Petti per [for]  
 Fiesta para un gentilhombre di [by] Federico Garcia Lorca per la regia di [directed by] Mariano Rigillo nell’ambito  
 della rassegna [as part of the review] Città spettacolo di [in] Benevento, IT
1992  L’occhio di pietra, sculture in un recupero architettonico [sculptures for the architectural restoration], Pago  
 Veiano (BN), IT
1991  Sulle tracce della memoria, Istituto Italiano di Cultura, New York, USA
1985  Mostra personale di scultura al Chiostro di [Personal exhibition of sculpture in the
 Cloister of] S.Francesco nell’ambito della rassegna [as part of the review] Città
 spettacolo di [in] Benevento, IT, [directed by] Ugo Gregoretti
1984  Collabora alla realizzazione scenografica-teatrale [he collaborates in the set design
 of] di Nozze di Sangue di [by] Federico Garcia Lorca per la regia di [directed by] Mariano Rigillo
 
Opere pubbliche - Public works

[English text in brackets]

2019  Naturale, installazione nel parco di [installation in the park of] Villa Orsini, Mirabella Eclano (AV), IT
2017  Monumento ai caduti [war memorial], Beltiglio di Ceppaloni (BN), IT
1988  Monumento al pittore [monument to the painter] Vincenzo Volpe, direttore
 dell’Accademia di Belle Arti [director of the Art Academy of] di Napoli, Grottaminarda (AV), IT
 




