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Lrcffo, lcomandamentl

chescardinanolareakä
guardandolo,
vediamonoi stessi ed ä comese fossirnonoi ad
accettarela coRdannn
a dover
sempreprimeggiarc.In questa
e nellevideosculture"Target",
"Trans-tendenz",tt0magio a
NedaAghaSoltan"e "You Are
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La storiadi CostantinoCiero,
artistamultimedialenatoaNapoli nel 1961 e d* trenfanni
residentea Berlino, parla del
suo inesauribile bisogno di
sguinzagliareil pensieronegli
studi che lo appassionanrsociologia,filosofia, finanza,
scienzepolitiche,storiadetl'arte - e delle ricerche in gu*nte
di piü avanzato
esistenel campodeldigitaleapplicabileallarte. Utopisticamente
anarchico,
secondoValerioDehö- chegli
ha curatola personaleal TRATreviso RieersaArtg apertaa
Cd dei Ricchi fino al tB rnryio
- al concettualismo
cha anima
il suo lavsro associarigomse
applicazionidi design,unacontrollata disposizione
al progetto pittoricoo unaspigliatapropsu$lollsa comurucare,
cnene
fa persanagraditasignifica,tiva"
menteancheallenuovegenerazioni.Parliamoquindidi un'arte giovane e tematicamente
attuatissima;e per cercaredi
farlo comprendereci soffermiamq nel concretqsuun'installa"
zionedel2tm5,*The Ten Com"
mandments' {foto}, che ä la
prima tra le altre qui presenti.
Si combinanoin essala figura
in lastra d'acciaiospecchiante
nero di un atletain corsae una
üascatadi parole in ingle*e,
modellatecon tubi al neon{Ie
traduco:lavorq educ*eione,
rispetto,mer'cato,merito,sacrifi
cio, competiziongautoritänri*
üompen$a,
ordine) e tratte da
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Psutertt,

"Synchronis/Asynchronis",
is Very Great",
"Competition
ttTry again" e
"Jump Olrert',
Ciervo chiede al pubblico di
meditaree unirsi a lui per
s*oprirequalö il messaggio
in
essecontenuto-In 'Tou Are
My Powefl'troveräla metafora
politica- unamoraleuniversale - dei ceci che rivestonoun
manichinoe dello sciarnedi
"ceci alati" {cori li chiama),
simbolidi unamoltitudineche
puö legittimarelhutoritä di un
machiavellico"principe", salvoa organizzarsi
senzapreawiso per invefiire i rappofii di
forza.In "Trans-tendenz",
due
ecrittee promonitormostrano
nuncianofrasidaltonoprugressistada un tatoe canservatore
dall'altro;malabilanciasuicui
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un autorevoleinterrrentosul
Corrieredella Sera.la provocazioneche
stanell'ideabduplice;la prima,nel contrastotra it
titolo, che si riferieceai valori
raoralitramandatidalla culturaebraico'eristiana,elescritte
luminose,che alludono agli
pseudo-valori
della societäcapitalistica;l'altra, nella figura
dell'*tleta, il cui corpo specchiante ci coinvolgeperch6,

rebbe l'accordotra le pafiiOgnioperadiCiervoäconcepi-principi
til su
etici che nbn
senteniianoma che diventano
strumentoper interrogarsisul.
la realtä,pörpnenderieatto in
una visione costruttiva,o, come dice Dehö in chiusüri del
suo tedto,per il suo modo di
credercancorauchedistinguere tra benee male non sia un
problem*da lasciarealle religionioaGuerrestellarir-
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