
Antonio Porta 
personale “Il collezionista", Bologna 1967 
... L'impiegato, protagonista di questo quadro, è rappresentato nel modo in cui è possibile delineare un personaggio 
da “ex-voto” contemporaneo, cioè è un impiegato fanta-umano, pateticamente disposto a sognare arcobaleni acrilici, 
perché gli “ex-voto" laici di Xerra non garantiscono di una "grazia ottenuta” 
ma vengono dipinti in funzione di "una grazia da ottenere” .... 
 
 
Adriano Spatola 
personale “Passaporto per lo spazio", Piacenza 1968 
... La sua maniera di guardare “aldilà" delle cose non è forse uno dei pochi tentativi che oggi è ancora possibile 
compiere per cercare di indovinare il segreto idiota dell’eternità? La foglia è un mostro in agguato, perché prima di 
essere foglia è la forma della foglia, è la foglia che si presenta, si qualifica come foglia "verso” il mondo, è la foglia che 
"si decide” come foglia, che impone questo suo presentimento di autocoscienza a chi, guardandola troppo a lungo, la 
scopre animata e si ritrova cosa. … 
 
 
Corrado Costa 
“Invisibile Pittura”, Edizione Magma, Roma 1973 
... Preso da vertigini di stanchezza, ogni gesto di William Xerra, era la simulazione del suicidio. Come se l’enfatica, 
permanente morte continua dell'arte dovesse essere celebrata con i funerali dell’artista. Nelle sue mani un libro 
diventava morbido, da tenere sotto la testa, con gli occhi chiusi. Dentro il libro, la poesia circola perennemente su se 
stessa, come un disco fallato, appoggiandosi ora su una variante ora sull’altra. ... 
 
 
Giorgio Di Genova 
“Le realtà del fantastico”, Editori Riuniti, Roma 1975 
... William Xerra nella sua Antologia di pietre tombali smesse, nelle quali viene sostituita l’immagine fotografica del 
defunto con uno specchio che ovviamente non è più, né può esserlo, lo specchio del Par- migiamino: l’effetto 
deformante qui è tutto psicologico e per niente ottico. Con tale interpolazione “metaoggettuale” Xerra va ben oltre la 
sua dichiarata intenzionalità di “mettere in evidenza l’ ipocrisia del cordoglio, la retorica del compianto, la banale 
oratoria degli epitaffi”. ... 
 
 
Ferruccio de Bortoli 
Corriere d’informazione (Informazione/Arte), mercoledì 1 novembre 1978 
... Un ritratto di Ezra Pound è costituito dalle sole mani. Il resto è bianco. Ma c’è un “vive” con la freccia nel punto 
dove dovrebbe esserci la testa del poeta. La pagina di un libro è stampata diverse volte.  
Alla fine non si capisce nulla. È un impasto di lettere e righe sovrapposte. Ma se il tutto “vive" l’effetto cambia. Xerra 
completa il suo gioco surrealista con un “sta bene" scritto in margine. “È come il via si stampi - dice - per me non c’è 
bisogno più di nessun ritocco..." … 
 
 
Adriano Altamira 
“Vive’’, Fotografia Italiana, Il Diagramma n. 238, 1978 



... William Xerra ha proposto recentemente a Milano, presso la Galleria S. Andrea e poi a Firenze, una sere di opere 
recenti dal titolo, tipograficamente significativo, di "vive”. Vive significa appunto, nel gergo dei correttori di bozze, che 
va conservata una parte del testo precedentemente cancellata. Che già la cancellatura sia un tema importante e 
ricorrente della nostra cultura lo provano diversi esempi, da Man Rey, a Isgrò, cui peraltro Xerra non manca di riferirsi 
nel suo libro dallo stesso titolo: “Vive” in cui riunisce parte di queste sue esperienze delle quali risitua immagini 
dimenticate o cromaticamente diverse. ... 
 
 
Federico Zeri 
lettera a William Xerra, 25 novembre 1986 
Caro William Xerra, 
grazie mille per il volume, che guardo e riguardo con molto interesse e molto piacere. 
Certo che conosco la sua opera: la seguo da anni. Ma l’arte contemporanea resta per me un filtro assai intimo, del 
quale parlo o scrivo soltanto quando la polemica (o il desiderio di gettare un sasso dispettoso) mi spinge a farlo. Il suo 
“Vive” del 1972 resta per me un risultato di eccezionale forza, e di inesauribile suggestione. 
Ci si potrà incontrare un giorno? Lo spero. Per ora, abbia i miei più sinceri saluti e auguri. 
 
 
Luciano Caramel 
“Passages, pittura scrittura”, Galleria dei Banchi Nuovi, Roma 1987 
... Memorie che Xerra si propone di fermare sulla tela senza privarle della loro trasparente leggerezza, di realtà 
decantata nel ricordo. Cosicché il supporto è lo schermo su cui i lacerti emergenti si fissano, allusivi ma concreti, 
definiti ma imprendibili, in una spazialità determinata ma non chiusa, anzi sofficemente dilatata in una condizione 
aprospettica, ma pure estranea all’opaco definitivo appiattimento sul piano. ... 
 
 
Rossana Bossaglia 
“La tela come spazio condiviso”, Gran Bazar n. 57, Milano 1987 
... Il modo più corretto per guardare l’opera di Xerra mi pare sia questo: di cogliervi la testimonianza dell’uso libero, 
poetico, ironico di tutti gli elementi messi in gioco; è un’opera di sapienza e persino di virtuosismo ma anche di 
estremo pudore per quel suo svelare l’anima a poco a poco. ... 
 
 
Filiberto Menna 
“Le parole della Pittura”, personale alla Galleria Mazzocchi, Parma 1989 
... Il percorso artistico di William Xerra può essere compreso tra due termini di riferimento complementari: nella fase 
iniziale, si tratta del passaggio da una condizione di pittura a una condizione di pittura-scrittura, dove il colore 
interagisce con frammenti di immagini e di parole: un passaggio che ha segnato l’opera di non pochi artisti tra la fine 
degli anni cinquanta e la prima parte degli anni sessanta, tutti orientati verso una possibilità di ancorare la forte 
ambiguità e la polisemia del segno pittorico alla maggiore determinatezza semantica del segno scritturale. ... 
 
 
Elena Pontiggia 
Personale “Il refuso, il ricordo”, Steffanoni Arte Contemporanea, Milano 1991 
... Xerra, con delicata, raffinata introspezione esplora archivi e resoconti, echi e mormorii. Potrebbe dirsi un lavoro 



proustiano, il suo, se non lo innervasse un'ironia tutta contemporanea (sia pure mite, incapace di tradursi in sarcasmo 
e in aggressività). 
Questa vocazione al ricordo si ritrova anche nelle opere recenti, in cui sullo sfondo di un azzurro malinconico e 
fluviale, si allineano ritagli di colore, diagrammi, scritture di quaderno, reperti di icone, bende e garze grafiche.... 
 
 
Pierre Restany 
Personale "La verità dell’apparenza è poesia", Steffanoni Arte Contemporanea, Milano 1991. 
... Lo spazio per Xerra è il luogo dell'azione aleatoria, il punto interrogativo, l’azzardo. Infatti l’ uso della convenzione 
tipografica “VIVE” illustrava una volontà esplicita del pittore di usare delle possibilità interattive del concetto di 
“correzione”. 
Xerra creava così una dinamica interna nella proiezione a livello di quadro della pagina tipografica, proiezione rigorosa 
che era capace di mantenere salva la purezza dell’istinto e il carattere definitivo e irrimediabile del gesto. Questa 
mobilità interna ed organica dello spazio rimarrà la costante operativa del linguaggio di Xerra. Introdurre nel campo 
pittorico la convenzione del “VIVE” significa una scelta, una scelta di tipo esistenziale. 
La verità per Xerra è più forte dell’estetica, il vero è più “bello” del bello, perché il bello è pura soggettività, mentre il 
senso del vero è legato al potere semantico e poetico dell’apparenza. 
In poche parole uno non può capire il senso profondo dell’opera di Xerra senza tener conto di questo elemento 
primordiale: la verità dell’apparenza. 
 
 
Claudio Cerritelli 
"William Xerra opere 1970/1990 nella collezione della Banca Commerciale Italiana", 
Milano 1992 
... Non c’è giustificazione delle direzioni contrastanti che Xerra per temperamento ha sempre affrontato; l’arte di 
“errare” è il sintomo della sua intima vitalità. Spostarsi da un luogo all'altro significa vuotarsi e riempirsi di nuovi 
stimoli, da un lato disegnare forme imprendibili, dall'altro affermare oggetti per un nuovo uso. 
Xerra non ha infatti soluzioni ma una capacità irriducibile a rivelare le parti nascoste della realtà, a riscoprirle e farle di 
nuovo vivere sulla via di territorio davvero creativo, ambiguo e indeterminato, perfino irresponsabile, come è il 
linguaggio dei poeti. ... 
 
 
Enrico Crispolti 
AD, n°55 aprile 1994 Milano 
... Da metà degli anni settanta William Xerra, di cui a Roma la galleria Artivisive propone le opere più recenti, ha 
sviluppato ricerche alla frontiera fra pittura e scrittura. Xerra infatti opera in termini di segni, riportando a tale valenza 
sia le determinazioni formali sia le eventuali citazioni d’immagine, sia le intrusioni di scrittura, in un linguaggio 
complessivo e interrogativo ... 
 
 
Aldo Tagliaferri 
“La soglia del visibile”, Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano 1995 
... Xerra è essenzialmente un pittore consapevole di doversi accontentare delle tracce di ciò che sfugge, e il cui 
oggetto parziale non può che presentarsi accennato, distante, sfumato in una composizione analoga alla 
musicalizzazione letteraria. Alle origini delle sue maniere, mutevoli e collocabili in serie metonimiche potenzialmente 



infinite, agisce sovrana la malinconia, figlia di un temperamento che Gustav Hocke avrebbe definito “naufragante”, 
ma anche della condizione culturale in cui oggi sopravvive la pittura, dove l’immagine si dà solo come limite in 
direzione dell’impossibile, o come segno dell’ignoto, o come rimpianto di un rapporto più diretto e pieno con la 
realtà. ... 
 
 
Chiara Coronelli 
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 1996 
... A dispetto dell’eterogeneità dei materiali o dei linguaggi di volta in volta utilizzati dall'autore e ascrivibili, anche se 
in modo fluido, ora alla pop-art, ora all’arte concettuale, è immediatamente rintracciabile in ogni opera quello che 
viene conformandosi come il tema fondamentale, l’urgenza della poetica di Xerra, la sua ossessione più cara: la 
volontà di rendere l’irrappresentabilità della visione, intesa non nel senso di mero processo percettivo, bensì in quello 
tanto più spaesante di rivelazione dell’invisibile, di rinvenimento dell’assenza attraverso i resti di un passaggio. ... 
 
 
Vanni Scheiwiller 
“Xerra si firma Vive”, Il Sole 24 Ore, 29 settembre 1996 
... Nella mostra “Frammenti nel tempo", è appunto il frammento il filo conduttore che testimonia i percorsi e le 
memorie dell’esperienza quotidiana. E il frammento è anche il mezzo di comunicazione-contaminazione con i grandi 
maestri dell’arte italiana: da Mantegna a Tiziano sino a Burri. In concomitanza con la mostra, il simpatico editore di 
Munari, Maurizio Corraini, ha pubblicato in edizione quadrilingue un libro di Xerra assieme a Paul Vangelisti, Luci e 
colori d’Italia, introduzione di Andrea Borsari, dove i distici epigrammatici del poeta americano “mimano sul piano del 
linguaggio i passi di danza ingaggiati dalle immagini” dell’artista italiano “nel vorticoso giro d’Italia”. Nella nostra 
epoca inflazionata da effimeri geni artistici (grazie anche ai critici-mercanti), forse rimarrà solo chi ha lasciato un 
segno, piccolo finché vuoi, ma del tutto originale: la luna (amalasunta) di Licini, il taglio e il buco di Fontana, il filo di 
Melotti, il sacco di Burri, la scatoletta  di Manzoni... Anche Xerra il suo piccolo segno inconfondibile ha tentato di 
dircelo: risale al ‘72, è il segno “Vive” che accompagna, sia pure a fasi alterne, tutta la sua opera. “Vive” è più dì un 
augurio per gli amici e ammiratori di William Xerra. 
 
 
Arturo Carlo Quintavalle 
Personale “Materiali per racconti possibili”, Pinacoteca di Palazzo Farnese, Piacenza 1997  
Edizioni Skira, Milano 
... Così l’opera di Xerra rappresenta solo in apparenza un evento davanti a noi, ma in realtà è un non evento, un non 
accadimento che si determina fuori dal tempo. 
Perché il tempo dell’artista e quello dello spettatore non sono mai coerenti e compito di chi crea è di evidenziare 
questa contraddizione: per Xerra dunque nelle opere d’arte, nelle proprie opere d'arte ma anche in tutte le opere 
d’arte.  
In queste opere non accade veramente mai nulla, se non la dimensione possibile dell’accadere. Per questo Xerra 
sublima la figura, sublima i rapporti, sublima le materie componendo questi suoi puzzle incredibili e assoluti, di una 
qualità tanto alta che difficilmente intendi la complessa tensione mentale che sta a monte di essi. 
Come un suono troppo acuto, un colore nel suo assoluto essere inattingibile, una lirica restata sospesa in un lontano 
sogno. 
 
 



Roberto Tagliaferri 
“Riscrittura del frammento” in “Via Crucis”, Edizioni Monogramma del Verri, Milano 2000 
... L'avventura artistica di William Xerra sembra consolidare questa versione estetica nella ripresa del frammento e 
nella ricontestualizzazione che gli permette di essere metafora viva, ancora capace di parlare all’uomo 
contemporaneo. Il segno pittorico spesso diventa grafema per evidenziare che pittura e scrittura condividono la 
stessa urgenza e lo stesso destino. Esso è una riscrittura come il testo poetico, che nasce dalla veemenza di una verità 
tanto pressante quanto sfuggente, nomadica, sempre invocante un segno che appunti l'improvviso concedersi del 
mistero. ... 
 
 
Emma Zanella 
“Io mento: un manifesto”, Fermenti naturali, Artshow edizioni, Milano 2002 
... Così mi stupisco ma anzi mi pare quasi una logica, quanto geniale, conseguenza l’approdo di William all'io mento, 
bisogno estremo dell’animo umano di negare se stesso per cercarsi e capirsi. Un approdo che mi piace pensare 
iniziato al nostro Museo dove, tra le altre e varie opere esposte, compariva una piccola tela monocroma con al centro 
la scritta io mento, poi donata alle nostre collezioni. Proprio da quell’opera William, il pittore Zanella ed io, avevamo 
aperto un confronto sull’importanza e la novità della lapidaria affermazione, consequenziale ma al contempo in 
antitesi con il vive. 
Se il vive è infatti parola ricca di un’energia in grado di far tornare a vivere ciò che era già stato cancellato, l'io mento si 
presenta come un grido ben più inquietante e dirompente, carico di terribili, quanto salutari, potenzialità distruttrici. 
La capacità di mettersi in gioco propria di Xerra raggiunge qui, a mio parere, la vetta più alta. 
 
Andrea B. Del Guercio 
“Io mento: un manifesto”, Fermenti naturali, Artshow edizioni, Milano 2002  
Caro William, 
se la “confessione” è diventata in questa più recente stagione storica un territorio di auto-analisi espressiva con un 
complesso sistema di forme linguistiche, sia nella sfera individuale sia nel contesto collettivo, ritengo che quest’ultimo 
tuo lavoro, inteso nell’unità della pittura, del manifesto e della video-performance, vada posto all’interno di questo 
particolare paesaggio antropologico; in relazione a quest’ultima azione espressiva, che può apparire estrema ed 
esasperata, d’altra parte si riconosce un lungo percorso di “conoscenza” attraverso la scrittura e il “frammento”.  
 
 
Loredana Parmesani 
“Io mento: un manifesto”, Fermenti naturali, Artshow edizioni, Milano 2002 
... Che cosa racconta oggi l’arte se non la sua dichiarata menzogna, la sua impossibilità ad essere portatrice di quel 
vero che da sempre ha avuto la presunzione di dichiarare? 
L’opera d’arte non è più il risultato di una conoscenza, di un’azione che in molti casi ha sfiorato l’eroismo e attraverso 
tale azione l’artista ha cercato di risolvere il destino dell’arte e del mondo. Ciò che ci troviamo di fronte oggi è 
semplicemente la moltitudine dei discorsi che, proprio perché giocati sulla soggettività, non si aspettano altro che la 
risposta di un’altra soggettività che non necessariamente dice il vero. 
Il lavoro di Xerra, il suo “io mento” ci rimanda a tale soggettività che ricerca una strada possibile per mettere in atto 
un percorso capace di dare ancora all’arte una sua verità. 
 
 
 



Gillo Dorfles 
“Io mento” - atti del convegno - Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano, 
Piacenza 14 settembre 2002 
Dalle cancellazioni alle riaffermazioni ("VIVE”); dalle invenzioni alle contraffazioni; Xerra ha sempre saputo mescolare 
l’autentico con il fittizio; i relitti gloriosi del passato con le improvvisazioni del presente, usare l’elemento preso a 
prestito per costruire un originale che era tale solo per chi ne accettasse il compromesso. Ecco, allora, che questo suo 
estremo manifesto "IO MENTO” non può stupire. Tanto affermazioni come “Mento sul mio perdono”; quanto quelle 
come “Mento sulla mia verità” sono autentiche. E non potremo addirittura convenire che sono tutte sottoscrivibili? 
Almeno da chiunque abbia il coraggio di guardare in faccia l’epoca che attraversiamo: fatta di falsità e di falsificazioni 
sociali, politiche, religiose; eppure carica di fermenti che forse domani potranno contribuire alla realizzazione di opere 
non più menzognere; di opere che corrispondono -come quelle di Xerra- a una loro autonoma verità. 
 
 
Lucia Miodini 
“Io mento” - atti del convegno - Auditorium Fondazione di Piacenza e Vìgevano, 
Piacenza 14 settembre 2002 
... Non intendo partire dal paradosso dell’asserzione IO MENTO, interrogando l’opera di Xerra come rivelazione della 
verità del MENTO o luogo dell’origine del paradosso, bensì come dispositivo, inteso quale oggetto teorico che reagisce 
contemporaneamente sul progetto critico e su quello storico che assume come oggetto. E rispondere, quindi, alla sua 
sollecitazione, dall’interno dei suoi ultimi lavori, nei quali egli dà forma all’urgenza della sua inquietudine con una 
provocazione. Lo stigma del MENTO, infatti altrimenti che visto come un’argomentazione per paradossi, possiamo 
pensare che si applichi al concetto stesso di descrizione come forma dubitativa, ma anche come protezione. Il MENTO 
si sovrappone, sta sopra al VIVE, e, quindi, in qualche modo lo protegge. Nel quadro come dispositivo, che in tali 
termini ci accostiamo a queste ultime opere, il mento si dà come protezione. 
L’immagine che Xerra dà dell’antico paradosso è, infatti, quello di uno strato di protezione. ... 
 
 
Marco Senaldi 
Antologica “Io sto mentendo”, Galleria Civica d’Arte Moderna, Gallarate 2002 
... Il “logo” creativo che Xerra appone sulle opere più recenti, IO MENTO, sembra andare nella stessa   
direzione designata con precisione da Lacan. Il problema non è infatti il paradosso, per cui, se uno sta dicendo il vero, 
allora effettivamente è bugiardo, ma se dice una bugia, dichiarando che “mente”, smentisce se stesso e afferma il 
vero... Il problema invece è quale "io" sta mentendo effettivamente, se il pronome contenuto nella frase o il soggetto 
che la dice — come chi, sottoposto a una minaccia, cerchi di dire la verità (“sono minacciato”) con le parole stesse con 
cui smentisce tutto (“no, va tutto benissimo, nessuno mi sta minacciando…”) 
Nell’arte le cose vanno un po’ allo stesso modo: a dire “mento" è infatti in prima persona il quadro stesso, ma ciò 
significa che il vero e il falso non si affrontano più da contendenti, la loro inimicizia è già oggetto da cartolina-ricordo, 
giace sotto la stessa lastra di vetro, entro la stessa cornice, di un’arte che “parla da sé”, e che perciò, anche se mente 
(è un trompe l’oeil, eccetera) disegna il campo stesso di una Verità più sottile e più grande della semplice “esattezza”.  
 
 
Ivo lori 
Personale alla Galleria Solaria, Piacenza, Libertà 4 febbraio 2003 
... Non va soprattutto dimenticata una costante (se non “la” costante) che accompagna da sempre la ricerca di Xerra, 
fino a costituire l’ossatura portante del suo alto sviluppo. Si tratta di quella radicale rilettura dei temi di alcune 



correnti dell’avanguardia del '900, rilettura fatta con grande sapienza e sensibilità, attraverso la lente chiarificatrice di 
un decantato sentimento poetico sempre associato ad una rigorosa “impaginazione” dell’opera, fatta crescere quasi 
come prodotto artigianale sulla tela o su altri supporti ed in cui il frequente contorno interinale del telaio serve a 
sottolineare proprio quel sentimento poetico che decanta, spesso con grazia, in mezzo alla provvisorietà del nostro 
tempo. ... 
 
 
Pierangelo Sequeri 
“Il testimone di William Xerra” 
da “Senza sapere”, cantiere dell’ex Macello Comunale di Piacenza, Piacenza 2003 
... Oro, incenso e mirra. Vive. Senza sapere. In questa nube del non sapere, che i mistici conoscono benissimo, c’è una 
rivelazione. Non basta ascoltarla, come un’antica storia. Bisogna guardarla, lasciarsene avvolgere, affrontarla. Il suono 
che l’accompagna è quello dell’antica vibrazione che annunciò la vita: sciogliendo la terra e armonizzando il caos. Quel 
suono genera fenditure dei mondi, irruzioni incandescenti, rottura di acque. Fa anche risuonare le cavità, sempre di 
nuovo, di grida, vagiti, voci, e canti non ancora uditi. Il suono di tutte le voci che si raccolgono sempre di nuovo 
sull’Arca, come nella Città celeste. Le antiche parole, scritte sulla nuda pietra, senza sapere perché, ci guidano 
attraverso il contraddittorio inventario del mondo, come una stella dirottata dal corso previsto: senza spiegazione. ... 
 
 
Remo Bodei 
Personale “Salire il Golgota”, Palazzo Magnani, Reggio Emilia 2004, Edizioni Skira, Milano 
... La sabbia è per Xerra anche il simbolo dell’arte, che sfugge dal pugno e che bisogna impastare con l’acqua, per 
consolidarla, almeno provvisoriamente. L’arte sfugge infatti come sabbia dalle mani. E così il tempo, che è ciò che 
muore continuamente, eppure continuamente rinasce, finché siamo vivi. Ogni istante ci sospinge dal noto verso il 
mistero dell’avvenire, ci proietta irreversibilmente in direzione della morte. ... 
... È lungo l’itinerario attraversato da William Xerra. Per restare solo agli ultimi decenni, è partito dai flipper e dai 
video degli anni Settanta, per passare alle lapidi dismesse e alle installazioni e ritornare in fine alla pittura, con un’arte 
tecnicamente così raffinata, così densa di memoria e di nuovo, così toccante e, nello stesso tempo, disincantata da 
saper toccare le corde più profonde dell’esperienza umana. Molte opere e diverse mostre testimoniano l’evoluzione 
del nostro pittore-poeta. Ma egli è consapevole che il percorso continua, anche se non sa ancora in quale direzione, 
perché è importante esplorare, perché, come dice un poeta spagnolo, no hay cornino, hay que caminar. Buon viaggio 
William! 
 
 
Sandro Parmiggiani 
Personale “Salire il Golgota”, Palazzo Magnani, Reggio Emilia 2004, Edizioni Skira, Milano 
... William Xerra ha, nel corso della sua vita d’artista, sentito il bisogno di dismettere la pittura per condurre 
esperienze e ragionamenti, per poi ritornare nel suo alveo con un senso rinnovato di adesione e di piacere, come se di 
quando in quando avesse dovuto prenderne le distanze per poter rinnovare con essa una sorta di patto. L’oscurità che 
pervade, con le coperture, i dipinti più recenti di William, sembra volere custodire e preservare un mistero, e forse 
alludere al passaggio da un’aurora a un tramonto, dalla luce all’ombra. Il sacrificio della pittura ha portato con sé 
l’impossibilità di vedere dentro il colore; eppure è il silenzio che preserva e scalda la parola, che la rende unica, non 
effimera o banale come le tante che quotidianamente si liberano e cadono presto nell’oblio. ... 
 
 



Francesco Tedeschi 
“William Xerra, il sacro come ricerca di senso”, Tìtolo n° 48, Perugia 2005 
... La formula dell’“io mento”, che entra nella sua riflessione proprio a partire da una frase trascritta su una delle 
tavole della Via Crucis del 1999, “Tu stesso parola, perché tu in questo momento”. "Mento” come riduzione di 
"momento”, in un gioco che non è solo di parole, perché prevede quel rispecchiamento nel tempo, in un abisso di 
senso secondo il quale che afferma può mentire consapevolmente e la menzogna diventa un giudizio fondato sulla 
realtà e l’apparenza, nel legittimo dubbio della validità di comprensione di ciò che è rappresentato rispetto alla realtà. 
Mentire, quindi, come modo di mettere in discussione la realtà stessa. È menzogna l’immagine di morte o il suo valore 
di ipotesi di salvezza? La menzogna è nell’evidenza o nel suo senso riposto? La forza dell’intervento di Xerra nei 
confronti del sacro è forse in questa affermazione di debolezza, nel rendere relativa la verità, nel far emergere il 
dubbio, secondo una teologia fondata sul silenzio di Dio, più che nell’asserire una fede provata.... 
 
 
Maurizio Cucchi 
“C’è da credergli se il pittore dice di mentire?”, Corriere della Sera, 27 ottobre 2007 
... Dice "Io mento” non se con dolore o gioia, il sottile ingannatore: lo dice sul rosso, lo fa dire a uno zerbinotto dai neri 
mustacchietti in francese. Lo dice in un gran numero di lingue, compreso una lingua africana: "Ninasema wongo”, 
nientemeno. E anche in questo caso, sempre per il paradosso del mentitore, non so se Xerra dica il vero o ci prenda in 
giro.  
 
 
Pierluigi Lia 
“XII Biennale d’Arte Sacra”, San Gabriele di Teramo 2006 
... La spontanea passione di William Xerra per la contemplazione lirica, per la parola poetica, si lascia ricondurre e 
incatenare alla fisicità della storia dell’uomo dal legno della croce che porta per l’eternità il peso e la forma della carne 
risorta, figura eterna della sua suprema leggerezza. Ma c'è dell’altro nella serietà antropologica della risurrezione di 
Xerra: la lunga teoria di chiodi che marca, esplicita e rende implacabile il legame della carne risorta con la vicenda 
dell’uomo, le impedisce di perdersi nell'etere, inchiodandola alla quadratura della storia, al telaio dell’esistenza. ... 
 
 
Roberto Borghi 
“Non senza il dire”, Edizioni Scritture, Piacenza 2007 
William Xerra ha scelto di dedicare un ciclo di lavori alla menzogna in un momento di totale crisi di credibilità 
dell’arte. A chi o a che cosa è possibile dare fiducia in un ambito in cui contano solo gli stratagemmi per ottenere 
consenso e viene accantonato qualsiasi bisogno di senso? Dire IO MENTO significa anzitutto inocularsi un vaccino, 
rendersi immuni dall’intossicazione da marketing e da strategie pubblicitarie che ammorba il mondo dell’arte. La 
dichiarazione di menzogna di Xerra è prima di tutto una laconica denuncia del fatto che il re è nudo, anche se indossa 
vestiti griffati e può vantare fatturati da capogiro. Da questo azzeramento di ogni domanda di senso, l’artista ha 
comunque tratto un’occasione di poesia: “IO MENTO — un manifesto, è in primo luogo un poema, un testo dotato di 
una tensione lirica, di un carattere epico, di una metrica dal sapore liturgico che evoca il ritmo assertivo delle litanie.... 
 
 
Lorella Giudici 
“I colori dell’estasi”, Silvana Editoriale, Milano 2008 
... Ma mentire non è negare, “mentire”, nell’accezione di Xerra, è una necessità, equivale a nascondere, a proteggere, 



proprio come fanno le pennellate che si ergono in un rogo ed eclissano l’immagine fotografica su cui si posano. Il 
colore estatico per eccellenza, il rosso, è solo un diversivo, il cuore di quest’abbandono è oltre, dietro e sotto quella 
cortina incandescente, dove si occultano i ricordi, le passioni, le malinconie di un tempo che non è più. Il vero inferno 
non è nel caldo nucleo di quegli zampilli, ma nel possibile gelo dell’oblio. È su quel confine che si genera l’estasi: un 
pericoloso baratro tra amore e thanatos. ... 
 
 
Chiara Gatti 
“Effetto Xerra in galleria”, La repubblica, mercoledì 23 gennaio 2008 
... la grande parola “VIVE”, tracciata in bella calligrafìa. Una parola che nel lessico editoriale si usa apporre sulle bozze 
quando un elemento già depennato viene ribaltato. E che, per Xerra, è diventato una specie di marchio di fabbrica; lo 
slogan di un ciclo di lavori importanti, maturati all’interno della sua poetica concettuale e legati alla volontà di 
recuperare pezzi di una memoria passata per proiettarli nel futuro, salvando dall’oblio dettagli, ritenuti insignificanti, 
ma rinati a nuova vita. ... 
 
 
Eugenio Gazzola 
“Al miglior mugnaio”, Edizioni Diabasi, Reggio Emilia 2008 
... erano poeti o autori a vario titolo implicati nelle pratiche di confine tra letteratura e arte visiva, in misura diversa 
camminatori di una zona mai del tutto definita che andava dalla grafica editoriale alla poesia concreta e sonora 
passando per gli epigoni della neoavanguardia italiana, poeti tardo sperimentali: poeti visivi, poeti lineari - cosidetti - 
nelle loro prove meno riconosciute ma più vivaci e puramente intuitive; infine gli artisti come Parmiggiani, Della Casa 
o Xerra inclini a assecondare il potere catartico della parola poetica. 
 
 
Elisabetta Longari 
“Gli amori di William Xerra”, Edizioni il Verri, Milano 2009 
... Gli Amori hanno diverse dimensioni e vari assetti, fra cui uno dei principali è quando mantengono la dimensione di 
cartoline postali e sono collocate in un’apposita scatola a comporre, come un mazzo di carte da gioco, un insieme di 
piccole icone da viaggio, rappresentative della complessità dell’ambivalenza, dello scacco, della ricerca e 
dell’impossibilità di raggiungere una qualunque forma completa e conclusiva. Tutta l’opera di Xerra risente della 
continua pressione dell’ignoto: egli sembra concentrato a rilevarne l’irruzione attraverso la messa in cornice che 
funziona come un evidenziatore. Immagini, frammenti, lacune o parole svolgono lo stesso molo d’indicatori 
dell’assenza. ... 
 
 
Andrea Dall’Asta 
“L’illuminazione dello sguardo di Xerra e detenuti di San Vittore in dialogo”, 
Edizione Galleria San Fedele, Milano 2010 
… Nella sua Crocifissione compare la scritta “Io mento”. Perché porre questo dubbio, nel momento stesso in cui il 
frammento della tela è ricomposta dall’autore in una nuova reintegrazione di senso? È come se da un lato Xerra ci 
consegnasse il suo sguardo, chiedendo di accoglierlo, mentre dall’altro ci invitasse a fare attenzione, a usare 
prudenza, a sostare, a meditare. Quasi fosse impossibile decidere la verità del gesto che sta compiendo. Quasi fosse la 
confessione di una drammatica fragilità, di un’inquietante insicurezza... In che modo stabilire «e sta dicendo la verità, 
nel momento stesso in cui afferma di mentire? Sembra che l’artista si proponga di farci riflettere sul rapporto 



verità/men-zogna che attraversa i diversi aspetti della vita. Come se stesse parlando di se stesso, del suo rapporto col 
mondo, con la fede. ... 



“Io mento: come ingannato e come ingannatore, dice William Xerra, ritrovo la dimensione 
dell’essere e dell’agire”. Il concetto di menzogna qui preso in esame implica dunque il senso attivo e 
passivo della volontà d’ingannare e di essere ingannato. 

 
Da anni William Xerra riflette sull’affermazione «Io mento», scrivendola su varie opere come un 
segno di riconoscimento, come una cifra del proprio operato. Si tratta di un vero e proprio 
manifesto, quasi volesse confessare che tutto il suo lavoro è attraversato dalla menzogna.  
L’artista riutilizza frammenti di opere antiche di soggetto per lo più religioso, trovate talvolta in 
mercatini di provincia e legate spesso alla passione e alla morte di Cristo o comqunue di soggetto 
sacro. In seguito, li ricompone in una nuova tela, re-interpretando e ri-elaborando il loro significato. 
È come se l’esperienza dell’artista che dipinse quei «frammenti» alcuni secoli fa fosse stata 
trasmessa a Xerra che li «rivive» in prima persona, per essere poi consegnata alla nostra visione. Il 
frammento, isolato dal suo contesto iniziale, ha per l’artista la funzione di generatore di un senso, 
che non necessariamente ricopriva nella tela di origine. Non si tratta dunque di un intervento di 
«ricostruzione» filologica da parte dell’autore. L’opera antica (o il suo frammento) è infatti re-
interpretata, ri-scritta, rimessa in scena grazie a un nuovo sguardo. William Xerra ricompone, infatti, 
il frammento della tela re-integrandola in un racconto personale, nutrito di ricordi, di memorie, di 
episodi della sua vita. La sua esperienza prolunga così quella dell’autore del quadro, gettando una 
nuova luce sul significato. La tela diventa crocevia di esperienze tra loro molto differenti.  
Tuttavia, William Xerra pone spesso sul «nuovo» dipinto una scritta ambigua, apparentemente 
contraddittoria, come «Io mento». Perché l’autore pone questa «insolita» affermazione sulla tela, 
nel momento stesso in cui il frammento antico è ri-situato in una nuova articolazione di senso? È 
come se da un lato Xerra ci consegnasse il suo nuovo sguardo sull’opera, chiedendo di accoglierlo e 
di comprenderlo, mentre dall’altro ci invitasse a fare attenzione, a usare prudenza, a sostare, a 
riflettere su un possibile inganno. Xerra ci mette in allerta, quasi dichiarasse l’impossibilità di 
decidere la verità del gesto che sta compiendo. Di fronte alla confessione di questa drammatica 
fragilità, avvertiamo una sorta d’inquietudine, ci sentiamo insicuri, fatichiamo a comprendere… In 
che modo è possibile infatti stabilire la verità del suo gesto nel momento stesso in cui, ri-
significando questi antichi frammenti in una nuova tela, afferma di mentire? È come se il discorso 
dell’arte si ampliasse alla vita. L’artista sembra proporci infatti di riflettere sul rapporto 
verità/menzogna. Xerra sta forse parlando di se stesso, del suo rapporto col mondo, con la fede? Si 
tratta forse di una lode della menzogna? Xerra sarebbe un bugiardo, un impostore che fino a questo 
momento ci avrebbe ingannato? Tuttavia, in che senso ci ingannerebbe? In che modo è poi ancora 
possibile credere alla falsità del gesto di un uomo che, affermando di mentire, si smaschera? Non si 
potrebbe infatti dire la verità nel momento stesso in cui affermiamo di dire una menzogna? 



Tuttavia, se diciamo la verità, non neghiamo forse il senso della nostra dichiarazione che sostiene il 
fatto che stiamo mentendo?  
L’affermazione di mentire fa riferimento al criterio di verità, sia esso filosofico, teologico o 
epistemologico. L’affermazione «Io mento» non s’incentra allora tanto su un contenuto specifico, 
ma sul senso o meno del proprio vissuto. È questo un antico dilemma, che ci riporta all’autenticità 
del nostro essere uomini, alla sincerità delle nostre relazioni umane e alla verità del nostro essere 
nel mondo. Questo tema, da sempre oggetto della riflessione umana, è posto dall’autore in tutta la 
sua drammatica verità.  
William Xerra vuole probabilmente provocarci o, forse, vuole confessarsi dicendoci che, in fondo la 
verità è inafferrabile, imprendibile, mai decisa una volta per tutte. Forse, l’autore desidera farci 
riflettere sull’impresa di falsificazione che nasce dall’impossibilità, per un uomo, di potere affermare 
con certezza, nell’orizzonte della vita, la verità dei propri gesti, delle proprie affermazioni. Xerra 
sembra consegnarci il testamento di un uomo che si pone alla ricerca di una verità che sappia 
mettere in discussione le rappresentazioni con le quali l’uomo s’illude continuamente di dominare il 
mondo che lo circonda e s’inganna di potere mettere le mani sul reale. «Io mento» diventa così una 
dichiarazione di umiltà, nella presa di coscienza che ogni nostro atto è attraversato dall’indecibilità 
di sostenere una verità una volta per tutte, di affermare verità indiscutibili, anche su se stessi.  
Xerra sembra ricordare Friedrich Nietzsche quando sostiene che: «... le verità sono illusioni di cui si 
è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza 
sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese in considerazione 
soltanto come metallo, non più come monete». Se l’uomo cerca di evitare di scontrarsi 
direttamente con la durezza intollerabile della realtà, non può fare a meno di mentire a se stesso, 
trasformando le illusioni in manifestazioni del vero.  
Per Xerra, la «menzogna» diventa probabilmente il punto di partenza per riflettere su ciò che 
consideriamo vero. È come se l’artista, ricontestualizzando frammenti antichi in un’opera nuova, ci 
dicesse: «Ecco, mi illudo di donare a questi piccoli frammenti una nuova vita, li ri-significo grazie alle 
mie esperienze, li ricreo in un’opera nuova, anche se ho timore che questo mio gesto sia “guidato” 
da una menzogna, anche involontaria, che tuttavia li snatura nel loro senso più profondo. E allora, 
inesorabilmente: “Io mento”. E lo denuncio». 
Non è forse questa ri-contestualizzione un atteggiamento della nostra vita, continuamente costretta 
ad accettare compromessi, a reinventarsi, a rimodularsi secondo le diverse situazioni – talvolta 
difficili e complesse – in cui noi ci troviamo? 

 
       Andrea Dall’Asta S. I., 2022 
                                        



La Via Crucis di William Xerra come commento a un modello iconografico 

 

William Xerra ha realizzato nel 1999 una sua versione della Via Crucis partendo da una serie di quattordici 

stazioni omogenee reperite sul mercato antiquario. In origine si tratta di una Via Crucis settecentesca di 

ambito lombardo, come ha riconosciuto Alberto Crispo, che ha criticamente esaminato le tele originarie. 

Secondo un modo di operare che da anni gli è proprio, Xerra ha recuperato tali materiali pittorici del 

passato, applicandoli su nuovi telai e integrandoli con sue elaborazioni, per proporre un esercizio di lettura 

o di accompagnamento laterale dei modelli iconografici e simbolici. 

Senza effettuare una vera e propria traduzione in forma moderna, l’artista ha sottoposto il racconto 

religioso e popolare a un dialogo con rimandi astratti e concettuali che aprono ulteriori possibili vie di 

comprensione dei soggetti di partenza. Forme geometriche, collage di documenti ritrovati tra le carte di 

famiglia, parole a margine, accenni figurativi e altri inserti costituiscono tutti "segni” o “tracce” che 

riportano al mondo della rappresentazione, e quindi della pittura, ma riescono a trascenderla. 

I “segni" si fanno infatti “simboli”, elementi di una simbologia che è radicata nella tradizione, ma che si apre 

anche a ipotesi tematiche di nuova invenzione, che scaturiscono cioè dalla sintonia con l’arte e il pensiero 

contemporaneo. Xerra ha agito da artista che si appropria del linguaggio dell’arte, come in ogni epoca è 

accaduto, per riuscire a dare nuova dignità e vitalità ai motivi di partenza, vissuti intimamente e non 

semplicemente usati per ragioni formali. La Via Crucis che ha fatto “sua" permette così di meditare sulla 

possibile qualificazione in termini attuali di un motivo iconografico riscattato dal rischio della ripetizione per 

tornare a essere fonte di letture che dall’immagine provengono, ma che ad essa non si arrestano. Così 
facendo, il racconto aspira a una dimensione universale, dove la Croce è posta al centro delle infinite 

possibilità di scomposizione, astrazione, reinvenzione di una simbologia che non smette di essere attuale, 

fino a essere clessidra, segno di negazione, costruzione di spazio, legame con l’infinito. 
Con il suo lavoro l’artista svolge una riflessione sui temi della sofferenza e della morte che mettono in 

contatto l’ambito religioso con la realtà umana, attraverso le possibilità offerte dai materiali dell’arte e della 

vita quotidiana, per affermare, come dice Remo Bodei al proposito, la “possibilità di rinascere alla vita”. 

Francesco Tedeschi  

Critico d’arte 

 



Lucia Miodini 

 

Vive 1972-1975  
(cat. 335,337,357,368) 

Il vive nasce sulle stampe tipografiche usate per l’avviamento dei macchinari in tipografia, 

stampati con sovrapposizioni tipografiche da cestinare. Xerra fino al 1973 dirige lo studio grafico 

dell’ufficio pubblicitario della Ricci Donelli Breviglieri, si occupa di disegno tecnico, realizza bozzetti 
e disegni per manuali tecnici, quindi di correzione di bozze, ritocco fotografico e composizione 

tipografica per opuscoli pubblicitari. Guarda con una diversa attenzione le stampe sovrapposte e 

illeggibili, sulle quali interviene apponendovi la scritta “Vive” (cat. 335,337). Pagine e testi 
illeggibili li troviamo in opere di Agnetti del 1967, Obsoleto e Principia, ma qui è l’artista con i suoi 

interventi a cancellare la scrittura, negli spartiti musicali di Armando Marocco, ma quella di Xerra 

non è scrittura negata, né cancellata, come i libri di Isgrò, e neppure azzerata, come nei zeroglifici 
di Spatola. E, forse, è anche alla luce di queste esperienze nell’ambito della scrittura, che si accosta 

con rinnovato interesse alle stampe tipografiche, ma compie una operazione di segno opposto e 

imprime il Vive, che viene dal gergo dei correttori di bozze, riabilitando la scrittura cancellata. Nel 
Vive, Xerra cancella aspetti marginali della realtà per recuperare ciò che è cancellato, rimosso 

(Quintavalle 1976). 

In Vive. Poesia con indicazioni in rosso del 1973 (cat. 357), un foglio di caratteri letraset, Xerra con 

una freccia di colore rosso e la scritta Vive riabilita le lettere cancellate e si accosta alla poesia 

visiva intervenendo sui caratteri trasferibili, sulle stampe tipografiche. Sono queste le opere 

inserite nell’antologia della poesia italiana curata da Spatola e Vangelisti ed esposte in diverse 

rassegne dedicate alla poesia visiva. Il Vive è l’altro lato del “niente”, il suo doppio, il senso è nel 
margine che separa i due campi, un labile e ambiguo orlo, in cui il “niente” e il “vive” si riflettono, 

come in uno specchio. Xerra, da tempo ormai, come abbiamo visto, ha compreso la lezione di 

Duchamp e Man Ray, come nell’opera che chiama in causa Man Ray e Isgrò (cat. 406). Ma se Man 
Ray realizza una poesia senza parole, composta di trattini come potrebbe apparire a un miope, e 

Isgrò attua una critica alla ridondanza della comunicazione di massa, Xerra col Vive si accosta alla 

poesia di Costa, ricorrono, infatti, nelle stampe sovraimpresse le parentesi, gli asterischi, le frecce, 
segni grafici dell’innesto, come la parentesi quadra e il segno “V” che nelle bozze indica il punto in 

cui deve essere attuato l’inserimento di una parola nel testo (cat. 412). Della scrittura Xerra 

riabilita il margine, il confine della parola. 

Nel 1973 col vive riabilita il manoscritto antico (cat. 354), la calligrafia degli antichi atti notarili e 
giuridici e, dunque, le tracce della normalizzazione della grafica laica e mercantile, ma l’intervento 

su questi disusati fogli manoscritti cancella ogni garanzia di autenticità e la stesura della tempera 

bianca riabilita il gesto che è presenza del corpo che scrive. Attraverso la stratificazione dei 
frammenti, un’immagine del flipper coperto da un lenzuolo, indicato dalla freccia e dalla scritta 



“bene”, Xerra rilegge il collage polimaterico, la poesia visiva e gli assemblages di Schwitters, ma 

l’intenzione è ben altra. Coevi sono i dipinti dedicati a Pound, e in questi disegni si rinviene una 

attenta riflessione, che è anche decostruzione, della storia della scrittura, allusa anche nel 
frammento del flipper, esempio di un gesto poetico legato a uno strumento tecnologico. Su un 

manoscritto, la minuta di un atto notarile datato 1733, Xerra nel disegno del 12 luglio 1973 (cat. 

351) appone la scritta "per non rifare la stessa strada/ con la tintura che cambia colore” 

evidenziata da uno spesso strato di colore nero e argento. La calligrafia, quasi illeggibile, riabilitata 
dal Vive, è un atto erotico e amoroso che si sovrappone all’origine mercantile della scrittura. In 

Bene del 1974 (cat. 382), un collage su carta manoscritta, è evidente il piacere della pittura della 

materia, così in Pittura dello stesso anno (cat. 378). Nel 1975, dopo un momento di ritorno al 
piacere della pittura, come reazione al concettuale, il Vive (cat. 417) riabilita una tela grezza e 

consunta, non ancora dipinta, e sottolinea questa assenza nella accennata stesura di materia 

pittorica sulla quale appone il Vive. Dell’anno seguente è il recupero del frammento, un arazzo, 
che campisce l’intera superficie del dipinto (cat. 433). 

Sempre del 1975 sono i collage, cartoline postali in cui innesta il vive sulla lacuna provocata dal 

taglio, Riccione vive (cat. 407), o ritagli di giornali illustrati, Ritratto di Ezra Pound (cat. 400). Già in 
questi primi collage si evidenzia l’attenzione per la composizione che risente della lezione del 

costruttivismo russo. 

 

 



Cognizione del dolore e speranza religiosa 
Remo Bodei, 2004 

 
 

1. A lungo nella cultura e nella religiosità europee si è praticata l’imitatio Christi, il ripercorrerne - 
attraverso l'esempio del “vero Dio” e “vero uomo” - tutte le tappe dell’esistenza. Portare la croce, soffrire, 
disperarsi, cadere. Essere trattati ingiustamente, scherniti, umiliati, separati dalle persone più care, guardati 
con pietà solo dai reietti, aiutati dagli estranei, abbandonati e traditi da coloro in cui riponevamo la nostra 
fiducia. E. alla fine dell'esistenza, la morte, con il suo terribile carico di angoscia e di mistero. Se Gesù ha 
sopportato tutto questo, se persino Dio è morto per ciascuno di noi, perché dovrei essere esente dalla 
sofferenza? Ma, se Cristo è risorto, perché non dovremmo risorgere anche noi? Sollevarsi dopo ogni caduta, 
vedere la luce dopo le tenebre è un desiderio potentemente manifestato in quasi tutte le culture. L’idea 
nuova introdotta dal cristianesimo è che ciascuno possa ricominciare da capo la propria esistenza per mezzo 
del perdono, che spezza la spirale delle vendette e dei risentimenti e distacca dalla vischiosità di un passato 
che si rifiuta di passare. Se noi perdoniamo o veniamo perdonati, l’offesa che abbiamo fatto o ricevuto e che 
ci fa soffrire non viene certo cancellata e dimenticata. È il suo peso che cambia, che non ci schiaccia più, che 
non imprigiona più le nostre energie legandoci a quanto è stato. Il “destino”, ciò che connette alle “colpe” 
del passato, appare così sconfitto. E quale destino è per tutti più inesorabile della morte, del simultaneo 
annullamento di noi stessi, delle persone e delle cose che ci circondano, del mondo intero? 
Nelle strade e nelle piazze di molte città è ancora possibile assistere, durante la Settimana santa, alla 
solenne messa in scena della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. In effetti, vi si celebrano - in 
maniera pubblica e corale - anche le più grandi passioni che agitano e orientano gli uomini: la paura, la 
speranza e la felicità. La disperazione sentita dai fedeli nel ripercorrere la Via Crucis mima i dolori e le 
umiliazioni di tutti, cui neppure il figlio di Dio riesce a sottrarsi. Lasciato solo dai suoi discepoli nella veglia 
del Getsemani, tradito, deriso, fustigato, viene alla fine ucciso come un delinquente, con lo strumento di 
morte spettante ai non cittadini e ai ribelli (dopo la sommossa di Spartaco, gli schiavi sconfitti furono 
crocifissi a 
migliaia lungo la via Appia). La scelta stessa del simbolo della croce da parte dei cristiani rappresenta una 
provocazione simile a quella di chi oggi prendesse una forca o una sedia elettrica come emblema del proprio 
credo. 
La Passione mostra come il Cristo si spogli di ogni potere e si presenti nella sua angoscia, esposto al male e 
volutamente inerme rispetto ad esso. Di questa fragilità dinanzi alla morte è testimonianza suprema la 
Crocifissione di Mathias Grunewald a Colmar, con il suo Cristo contratto e abbandonato nello spasimo di 
una consumata agonia. Ma anche la cruda, terribile, testimonianza dello scrittore ebreo Elie Wiesel, quando 
ne La notte racconta l’impiccagione di prigionieri in un campo di concentramento tedesco: “I due adulti non 
vivevano più. La lingua penduta, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda era immobile: anche se lievemente il 
bambino viveva ancora... Più di mezz’ora restò così, a lottare tra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri 
occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era 
ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udii il solito domandare: - Dov’è dunque Dio? - E io 
sentivo in me una voce che gli rispondeva: - Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca". 



Bevuto l’amaro fiele della morte, vi è la possibilità di risalire? Dopo ogni caduta, ci si può rimettere, 
risollevare? Il cristianesimo si fa portatore di questa attesa, proclamando la ‘resurrezione’ di ognuno. Una 
speranza che ai laici è inibita, ma che lo scrittore svizzero Gottfried Keller ha descritto per analogia, nella sua 
dimensione umanamente indimostrabile ed esorbitante. Capitato in un obitorio e vedendo morti di tutte le 
condizioni sociali e di tutte le età, messi uno vicino all’altro, li paragona infatti, con immagine pudicamente 
carica di desiderio, a emigranti che dormono nel porto con le loro povere cose aspettando il sorgere del 
giorno. Il laico resiste alle seduzioni di una vita eterna in cui si godrà di una felicità senza fine, sospetta che 
essa costituisca una illusione compensativa per i realissimi mali del mondo, una promessa fatta per 
rafforzare l’ordine sociale o lo sforzo incessante per dare senso a una vita che altrimenti apparirebbe 
assurda. Sbaglierebbe però e cadrebbe nella più piatta banalità se pensasse che la speranza religiosa si 
riduca a vuota mitologia: l’eliminazione di questa speranza, così come l’eliminazione del desiderio, si paga 
con l'atrofia, con l’istupidimento, con la mancanza di tensione progettuale. 
 
2. Oltre la Via Crucis come sacra rappresentazione, mimata nella Settimana santa, vi sono le 
raffigurazioni nelle chiese delle quattordici stazioni, simili a quelle che accompagnano l’opera di William 
Xerra e che, nella versione di un maestro lombardo del primo Settecento, il nostro pittore si è tenuto nello 
studio per un anno, guardandole e meditando. Sono quelle stesse che ha esposto nella Sala Capitolare di 
San Giovanni a Parma, e vengono qui presentate in una doppia versione: la prima, formata da quattordici 
tele inserite ciascuna in una particolare composizione (che ha, a sinistra, l’antico maestro e, a destra, il 
commento-riflessione di Xerra) e quella più recente, dove i dipinti o le installazioni dell’artista di oggi si 
emancipano di fatto, ma non idealmente, dal loro modello settecentesco. 
Xerra ha meditato su queste immagini, sul loro significato, sulle loro implicazioni, lasciando che 
sprigionassero lentamente il loro senso, le loro emozioni; che risuonassero e comunicassero; che facessero 
germogliare in lui altre immagini e altre parole. Lo ha fatto in senso ‘laico’, ma con una procedura antica. La 
meditatio - da cui anche lo spagnolo medida, “misura” - è originariamente un modo per riflettere sulla 
pagina del testo sacro, prendendone le misure, ritornando con serena pazienza su ogni passo, leggendo e 
rileggendo, così da farne scaturire tutti i significati, da far crescere il testo su se stesso, a valanga. Solo che la 
meditazione di William Xerra non si sviluppa unicamente in pensieri, ma, appunto (come è tipico di un 
pittore che è stato anche poeta e che ha praticato la poesia visiva: non solo Ut pictura poèsis, ma in lui la 
poésis come pictura), in immagini e parole. Per questo usa sacchi di caffe con scritte, corsivi alla Cy 
Twombly, collages alla Schwitters, velature ottenute con carte che ricoprono agrumi. Il suo controcanto, 
nella prima serie della Via Crucis, è formato da acuminate piramidi visive con progressive gradazioni di 
oscurità, quasi a segnare l’avanzare dell’ingiustizia in forma di dura lex, sed lex (I); da una specie di 
tomografia cerebrale, con il cervello diviso da circonvoluzioni appena accennate sulla parte sinistra a 
rappresentare l’immagine della Veronica in noi (IV); da una donna nuda alla Picasso a significare il passato 
della Maddalena e l’attrazione che l’eros esercita su tutti (VIII). Una citazione di Piergiorgio Bellocchio - da 
un articolo del 1985, Dalla parte del torto -, relativo all'inciviltà che avanza e di cui nessuno si preoccupa, 
appare al margine, scritta col sangue, dell’episodio della crocefissione: "Nessuno si era accorto di nulla. 
Nessuno si riteneva disturbato” (XI). Oppure, nella X stazione della nuova serie (Gesù spogliato delle vesti e 
sul vestito si tirano le sorti), al di sopra di alcuni fogli di giornale, si pone l’agenda, sbiadita e non utilizzata, 



per segnare giocate serali a briscola. 
Perché Xerra ha scelto questo modo di comunicare attraverso la Via Crucis? Perché un ‘non credente’, pur 
pervaso da spirito religioso e dal sentimento del mistero, si appassiona di questo tema, nelle sue dolorose 
variazioni: ingiustizia, caduta, distacco, morte? Perché ha sentito il bisogno di approfondire la cognizione del 
dolore, quello suo e quello di tutti, e di praticare la meditatio mortis, quella sua e quella di tutti? Per prima 
cosa, occorre capire i riferimenti, a partire da quelli più semplici, che erano ovvii nella cultura del passato, 
ma che oggi sono diventati marginali e oscuri. Elencando, dapprima, quali siano, nella nostra versione ormai 
canonica, le quattordici stazioni della Via Crucis: servirà a capire meglio l'opera di Xerra. 
 
Stazione I   Gesù condannato a morte. 
Stazione II   Gesù caricato della Croce 
Stazione III  Gesù cade la prima volta 
Stazione IV  Gesù incontra la Madre 
Stazione V  Gesù incontra il Cireneo. 
Stazione VI  La Veronica 
Stazione VII Gesù cade la seconda volta. 
Stazione VIII  Gesù incontra le Pie Donne (o la Maddalena). 
Stazione IX     Gesù cade la terza volta. 
Stazione X  Gesù spogliato delle vesti. 
Stazione XI  Gesù inchiodato alla Croce. 
Stazione XII  Gesù muore in Croce. 
Stazione XIII Gesù è deposto dalla Croce. 
Stazione XIV Gesù è deposto nel Sepolcro. 
 
 
Non sempre la Via Crucis è esistita nell'era cristiana e non sempre è stata come la conosciamo. Essa ha i suoi 
antecedenti lontani nei pellegrinaggi a Gerusalemme organizzati dai francescani, dove in un primo tempo si 
percorreva all'inverso il cammino della Passione di Gesù (ossia partendo dal Santo Sepolcro per giungere 
alla casa di Pilato). Le testimonianze più remote rimandano al 1228, quando viene ricordato il cammino di 
Cristo verso il Golgotha e al 1294 quando viene descritto l’itinerario dei pellegrini lungo la via di Cristo verso 
il Golgotha (ne parla il domenicano Ricoldo di Monte Croce nel Liber peregrinationis). L’idea di un percorso 
commemorativo prende però forma articolata solo nel 1475 con Bartolomeo da Pola, il quale, nelle sue 
Perdonanze de la Terra Sancta, racconta il suo pellegrinaggio a Gerusalemme (che include un percorso a 
sette tappe). Nel 1536 appare poi la Devota meditatio de passione Domini, parafrasi in latino del testo di 
Bartolomeo, composta probabilmente in ambito fiammingo, che opera la trasformazione del diario di 
viaggio in libro di meditazione devota, dove ogni tappa è accompagnata da particolari orazioni e una 
particolare attenzione è messa nel cammino tra una stazione e l’altra, come simbolo della fatica di Cristo e 
di ognuno nel viaggio della vita. Da quest'epoca in poi la pratica della Via Crucis si diffonde in Europa, con 
maggiore o minore attenzione al cammino oppure alle stazioni e con ordine e scene diverse (alcune 
cominciano con l’addio di Gesù alla madre, con l'Ultima Cena o con il Getsemani). 



Lo schema a noi noto si diffonde alla fine del Cinquecento (affiancandosi a quello di sette stazioni, che 
diventano poi dodici), ma le “cadute” perdono il loro ruolo, una volta importante e - per quanto siano tre - 
divengono episodi come gli altri. È solo tra il XVII e il XVIII secolo che si cristallizza l'attuale schema a 
quattordici stazioni, mediante l’aggiunta, forse ad opera dei francescani spagnoli, al modello precedente 
degli episodi della deposizione dalla croce e della sepoltura. La prima Via Crucis italiana a quattordici 
stazioni compare in Sardegna (allora dominio spagnolo) nel 1616. Due santi contribuiscono, infine, nel 
Settecento a radicarne il culto: san Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751) e sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori. Il primo fece edificare ben 572 Viae Crucis, tra cui. nel 1741, una al Colosseo, in ricordo di tutti i 
martiri; il secondo, fondatore dei Redentoristi, ne fissò l'obbligo nel suo ordine e scrisse un libro Esercizio 
della Via Crucis ( 1761) più volte ristampato e tradotto. 
 
3. Anche nell'opera del maestro lombardo, che Xerra ha trovato da un rigattiere, ma che - nella sua 
spontaneità - bene esprime la pietà popolare di un'arte minore, la Via Crucis ha sia il carattere di dramma 
ricordato, di pellegrinaggio spirituale, di compartecipazione alle sofferenze di Cristo, di consapevolezza dei 
peccati e delle cadute di ognuno, sia quello della possibilità di rinascere alla vita. Vi è in Xerra un continuo 
approfondimento di questo mythos fondativo dell’Occidente (il termine che significa etimologicamente 
“racconto”, sebbene si tratti di un racconto ineffabile non perché non si possa dire niente, ma perché c'è 
troppo da dire, perché non si finirebbe mai di dire: il greco mythos è imparentato al latino mutus). Egli cosi 
divide, nella prima serie, la sua composizione in due campi contrapposti, quasi a segnare la distanza tra 
passato e presente, tra memoria e attualità, tra testo originario e risultati della meditazione. Ma, insieme, 
anche la continuità del tempo, il confluire del passato nel presente e il risalire della memoria dall'attualità a 
ciò che non è più se non nel ricordo. In questi quattordici quadri un antico pittore e uno nuovo si 
con-frontano e si con-fondono. Restano in tensione senza risolversi, ma lanciandosi reciproci messaggi e 
allusioni, che travalicano i secoli e alludono ad alcune costanti della natura umana. Nella prima stazione 
(Gesù condannato a morte), non si ripete forse il dramma del Giusto condannato ingiustamente, consegnato 
dai Farisei (prototipo di mentitori) a Pilato, che per ragioni politiche, per non provocare disordine in una 
provincia romana ribelle, viene mandato incontro a un sinistro plebiscito popolare? E, nella nuova 
interpretazione, quel "mento” luminoso che campeggia sul cliché, sui simboli specularmente rovesciati dei 
partiti italiani della ‘prima repubblica’, non è forse, più che un sintomo di qualunquismo o di disaffezione 
per la politica, una protesta perché la verità è divisa e irriconoscibile, perché si è costretti a venire a 
compromessi, condannando quell'uomo che, simbolicamente, rappresenta “la verità e la vita”? Da notare 
che, dalla prima alla seconda serie, cambia il valore di posizione dei lacerti di tela o, più in generale, delle 
citazioni dall’antico. Il frammento era prima aggiunto e riceveva tutta la sua visibilità, corrispondeva a una 
memoria forte. Attualmente, è strappato, tolto, figura quasi come un buco, una voragine che rischia di 
propagarsi all’intera superficie del quadro, a svuotarlo dall’interno. Non sempre, però. Un quadro del 
cremonese Marcantonio Ghislina (1676-1756), trovato anch'csso da un rigattiere e rappresentante 
l’Apoteosi di san Giuseppe tra angeli con il bastone fiorito retto da due putti alati, praticamente integro. In 
quest’opera di Xerra la vecchia tela è dominante, non è un lembo di dipinto antico, come in altre opere, 
dove è un piccolo “fuoco” rispetto alla superficie totale. Gli interventi del nostro artista consistono in alcune 
annotazioni non prive di tratti ironici, in una accesa colorazione geometrica in contrasto con le colorazioni 



della tela, in alcune veline che sottolineano la ferita dell’opera. È come se l’opera attendesse, fin dalle prime 
pennellate del Ghislina, di subire queste trasformazioni, come se il presente si incastonasse nel passato e lo 
prolungasse, accondiscendendo al suo intervento. 
 
 
4. L’“io mento" costituisce l’emblema dell'ultima riflessione poetica e pittorica di Xerra. Essa è esposta 
in un manifesto dell’8 maggio 2002, che contiene una lunga serie di ‘menzogne’, tra cui "mento sulla verità 
come inganno”, "mento sulle mie contraddizioni”, "mento sulle scelte", "mento insieme agli altri”... 
Sebbene compaia anche in opere precedenti (dipinta trasversalmente su un baule da viaggio, stampigliata 
su degli spartiti musicali o accostata a "vive” in una tela con I lie o su un Man Ray del 1924 o su un olio, 
collage, ferro e vernice su tela del 2000), come logo e cifra sostituisce in genere, nell'ultimo periodo, proprio 
il "vive" precedente, ossia l’espressione usata dai correttori di bozze per segnalare che la parola o la frase  
già cancellata devono essere lasciate. Vi è dunque una resurrezione del senso, che resta sotterraneamente 
nella Via Crucis: come desiderio di riscatto della miseria umana, riconoscimento della sua fragilità, 
possibilità ultima di districare la verità dal suo impasto di menzogna. La quinta delle nuove Stazioni della Via 
Crucis mostra il Cireneo che “improvvisaMENTE”. Non è stato Xerra definito “il Cireneo di Ziano”? Una 
persona pronta ad aiutare il prossimo, ma consapevole della menzogna che contagia anche l’artista, 
coinvolto dalla falsità della cultura ufficiale e dal bisogno, spesso di adeguarsi ad essa per potersi affermare, 
di venire a patti con il mercato per riuscire? Si è sempre sul punto di inquinare la propria ispirazione e, 
proprio per questo, occorre essere consapevoli dei compromessi praticati e della menzogna che ne 
consegue, oltre che dell’aridità di un’arte contemporanea, che - dispersa tra mille linguaggi - sembra 
diventata una Babele priva di ispirazione e di coraggio, malata di alessandrinismo e di epigonalità. 
Del resto, l’arte ha sempre avuto uno statuto ambiguo, ha sempre presentato una palese indecidibilità tra 
verità e menzogna. La letteratura contemporanea ne è pienamente consapevole. Ad esempio, in una delle 
Cosmicomiche di Calvino, Un segno nello spazio, quando Qfwfq traccia il primo segno mai eseguito, quasi la 
sua firma, questo viene subito falsificato da un altro personaggio, Kgwgk. Ogni cancellazione è una 
autenticazione e ha bisogno di un “vive” per riprendersi non la sua presunta originaria autenticità, ma le sue 
mentite spoglie che forse sono vere. Sempre Calvino sostiene nei Saggi 1945-1985 che lo scrittore il quale 
mistifica gli altri apertamente con “giochi di destrezza”, è “quello che mistifica di meno”, perché mette in 
luce la convenzionalità dei procedimenti letterari. Allo stesso modo, Antonio Tabucchi ha potuto osservare 
in Requiem che “la verità suprema è fingere”. Con intenzioni analoghe, il grande poeta americano Wallace 
Stevens aveva scritto nel 1942 le Notes Toward a Supreme Fiction. Eppure, le finzioni dell’arte molto ci 
dicono della realtà, perché ci riconducono ad essa più ricchi di senso e, Xerra, attraverso il “mento” cerca in 
effetti la verità, che si manifesta nel modo più umile anche grazie ai sensi (al Centro San Fedele, ha parlato 
della “verità dei sensi”, del rapporto con il mondo reso possibile e vivificato dai nostri organi percettivi: dal 
tatto, ad esempio, oltre che dalla vista). 
Tra verità e finzione non c’è, peraltro, in arte né opposizione diametrale, né identificazione. Siamo su un 
altro piano. Eraclito affermava che tutti gli svegli partecipano a un mondo comune, mentre i dormienti 
vivono ciascuno in un universo privato. L’arte però rappresenta uno dei diversi e paradossali mondi 
intermedi in cui la dimensione pubblica e privata, la “realtà” e l’“immaginazione”, il linguaggio si scambiano 



continuamente i ruoli. I mondi prodotti dall’arte non costituiscono pertanto né un semplice rispecchiamento 
della “realtà”, né il frutto di una immaginazione arbitraria (nel senso in cui il Cardinal d’Este chiese 
all’Ariosto: “Messer Ludovico, da dove avete tratto tutte queste corbellerie?”). Mentono e dicono la verità, 
cancellano la percezione e la comprensione logica del reale per resuscitarla trasfigurata, con i loro mezzi, 
mediante un enigmatico “vive". Si potrebbe applicare a Xerra il motto che de Chirico apponeva ai suoi 
quadri attorno al 1908: ‘Et quid amabo nisi quod aenigma est?”.  
L'arte in genere e la pittura in particolare appaiono quindi quale un “terzo regno”, intermedio tra il presunto 
“reale” rispecchiato, nella sua unicità, dalla conoscenza (intesa come riproduzione logico-percettiva di esso) 
e gli altrettanto improbabili prodotti per partenogenesi di una fantasia creatrice ex nibilo. Due concetti 
specularmente opposti e complementari vengono pertanto messi in mora o distrutti nella loro assolutezza: 
l’idea di una realtà di per sé vera ed indipendente dal linguaggio che la enuncia (una “iper-realtà” che l'arte 
in genere dovrebbe mimeticamente rispecchiare) e quella di una immaginazione arbitraria, brada, che - a 
partire da appigli offerti dall’esperienza - si inventa un mondo che non ha più alcun rapporto con quello in 
cui effettivamente si vive. 
Ciò può aiutarci a spiegare perché l’arte si mostri secondo tradizioni plurimillenarie in maniera talmente 
contraddittoria. Da un lato, essa appare infatti come potenziamento del senso della realtà, 
materializzazione in parole, suoni, colori di un mondo più vero di quello offerto dall'esistente da cui attinge 
la materia, dall'altro c’è un'attenuazione del senso della realtà, considerata appunto nella sua verità a 
partire dalla sfera logico-percettiva. Sin dagli albori della riflessione occidentale, entrambe le soluzioni 
mostrano una eguale plausibilità e forza di penetrazione. Contrastano, certo, ma contengono anche un 
elemento comune, condividono un territorio specifico: che l'arte in genere appartenga simultaneamente ed 
enigmaticamente alla realtà e alla possibilità, a ciò che è e a ciò che potrebbe essere secondo determinate 
regole di produzione. Un modo per uscire da questo dilemma e chiarirlo potrebbe essere quella di intendere 
il territorio artistico come atopia, luogo inclassificabile, che non appartiene né al dominio della realtà 
assoluta, né a quello che ne è l'opposto speculare - dell’utopia, del non-esistente per definizione. 
Giungeremo al luogo in cui il nostro desiderio o le nostre angosce o pensieri più riposti trovano, 
provvisoriamente, un maggiore appagamento. Forse che questo è la  lontananza prossima alla “patria 
sconosciuta” di cui parlano Plotino e Novalis, all’arriere-pays intravisto da Yves Bonnefoy. a quella zona 
atopica in cui non siamo mai stati ma che ci sembra di conoscere da sempre, quasi fosse un interno paese 
straniero perduto e ogni tanto riconquistato? Ciò che non si è mai vissuto e a cui tuttavia si aspira è l’interno 
paese straniero rappresentato dal mondo del desiderio nella sua inappagabilità, e dalle questioni più 
insolubili della vita, da quanto ci sta più a cuore e ci tormenta, dalla nostra Via Crucis che speriamo si 
concluda con la nostra vita. È questa, probabilmente, la ragione per cui l'arte in genere deve continuamente 
trovare la sezione aurea, l’equilibrio tra la superficialità desensibilizzante delle opere che attingono i livelli 
profondi dei conflitti e l'eccesso sregolato di coinvolgimento psichico che non sa mantenere le distanze e 
che conduce allo sprofondare in un abisso informe (come accade nel caso dell'emozione che si prova dinanzi 
al Cristo morto del Mantegna, che Xerra ha magistralmente riprodotto, alla Pietà di Michelangelo o al Don 
Carlos di Verdi). 
 
5. Scelgo alcune tematiche rilevanti in queste opere di Xerra. La seconda stazione della Via Crucis delle 



prima serie propone il tema del rapporto con il passato e la memoria, di un passato non esaurito, che il 
tempo sembra aver cancellato, ma che silenziosamente continua a vivere (oppure, in questo stesso 
momento, mente?). Accanto alla tela raffigurante il Gesù caricato della Croce, si stagliano incollati e barrati 
da una croce nera vecchi documenti burocratici relativi all’azienda agricola di famiglia (quote latte, 
avvocati), ricordi di croci terrene difficili, ardue da portare. Vi è in Xerra una sorta di vena religiosa, nel 
cogliere la malinconia del passato, della vita che si distrugge. È un tema quello della memoria familiare e del 
rapporto tra generazioni che ritorna anche nella vecchia e nella nuova versione della quarta stazione (Gesù 
incontra la Madre), con significative differenze compositive, ma con simili intendimenti. Nella prima serie il 
disegno a colori squillano della nipotina Vittoria si affianca allo sbiadito foglio del congedo militare del padre 
dell’artista di ritorno dal Montenegro, un incontro e un ricongiungimento sotto la croce della guerra, con il 
frutto di una continuità e di rinascita nel tempo, che è la bambina e chi le succederà nella catena della vita. 
Nella memoria riecheggiano le parole: “Ti ricordi William la volta che il babbo è tornato dal Montenegro”. 
Anche nella dodicesima stazione della prima serie compaiono, accanto a foto polaroid scurissime, altri 
disegni infantili. 
Nella seconda serie l’iincontro di Gesù con la Madre è rievocato mediante un ricordo d'infanzia, di quando 
William bambino giocava col trenino e con la croce (composta da due matite incrociate) in una montagnola 
di sabbia dentro una grande tinozza di rame, che serviva alla madre per lavare i panni con la cenere. Il 
destino del bambin Gesù con la gioia del gioco nel perìodo radioso dell'infanzia, aperto a tutte le speranze e 
a tutti i doni - i tre vagoni rappresentano oro, incenso e mirra - prelude, con triste contrasto, alla fine del 
cammino, al Golgotha. Richiama il destino di ognuno di noi e la responsabilità dei genitori che ci mettono al 
mondo per votarci alla morte. O di noi come genitori che mettiamo al mondo i nostri figli con la stessa triste 
prospettiva. Perché hanno dato a ciascuno questa tremenda responsabilità? Perché Maria, perché nostra 
madre non ci ha fermato? Perché nessuno riesce a trattenerci nell’infanzia e nell'innocenza, nell’ignoranza 
del male che ci attende? Perché avanziamo in un mondo in cui siamo fatalmente condotti a perdere 
progressivamente tutto? 
La sabbia è per Xerra anche il simbolo dell’arte, che sfugge dal pugno e che bisogna impastare con l’acqua, 
per consolidarla, almeno provvisoriamente. L’arte sfugge infatti come sabbia dalle mani. E così il tempo, che 
è ciò che muore continuamente, eppure continuamente rinasce, finché siamo vivi. Ogni istante ci sospinge 
dal noto verso il mistero dell'avvenire, ci proietta irreversibilmente in direzione della morte. Ci apre la porta 
dell'ignoto, come nel cenotafio veneziano di Canova a Santa Maria Gloriosa dei Frati, dove in una bianca 
piramide marmorea si schiude, come una ferita da cui escono emorragicamente fiotti di senso, un uscio 
nero verso cui si dirigono statue allegoriche. 
Nella dodicesima stazione (Gesù muore in Croce), la prima serie riporta attorno al doppio quadro un 
frammento del Vangelo apocrifo di Tomaso: “In modo che due siano uno, che l'interno sia come l'esterno e 
l’esterno come l’interno. L’alto come il basso e del maschio e della femmina una cosa sola e un occhio al 
posto di un occhio e una mano al posto di una mano e un piede al posto di un piede, un’immagine al posto 
di un'immagine”. In questo spartito visivo, una doppia croce di sant'Andrea, con un tratto di congiunzione 
tra i due centri delle X, genera due A (simbolo di Assoluto) specularmente rovesciate. Una ulteriore 
interpretazione della XII stazione mostra un frammento di quadro antico, in forma di striscia sottile, che 
mostra un Gesù morto, incollato su un pezzo di giornale che porta una scritta che inizia "Noi, indifesi di 



fronte...". Nella versione ultima - intitolata One Way, "Senso unico” - su un tappeto (di dimensioni 4 X 4) di 
giornali italiani e stranieri successivi all’ 11 settembre del 2001, steso in terra per essere calpestato, al 
centro si situa uno specchio sovrastato da un Cristo capovolto in carta gessata del Seicento. Lo specchio è 
una citazione della fase in cui Xerra costruiva o riutilizzava lastre tombali in cui lo specchio stava al posto del 
ritratto del defunto. Il senso era ed è che de te fabula narratur, di te parla la crocifissione di Cristo. Sei tu 
attraverso lui che - camminando sui dolori del mondo - ti ritrovi in cima al tuo Golgotha. Ma un pezzo di 
ruvido sacco da caffè porta la scritta originale Yo construyo MI FUTURO. E una promessa? E una menzogna? 
Nel calpestare i fatti del mondo, nel portare la nostra croce ci illudiamo di costruirci un futuro glorioso 
nell’aldilà? 
E’ lungo l'itinerario attraversato da William Xerra. Per restare solo agli ultimi decenni, è partito dai flipper e 
dai video degli anni Settanta, per passare alle lapidi dismesse e alle installazioni e ritornare infine alla 
pittura, con un’arte tecnicamente cosi raffinata, cosi densa di memoria e di nuovo, così toccante e, nello 
stesso tempo, disincantata da saper toccare le corde più profonde dell’esperienza umana. Molte opere e 
diverse mostre testimoniano l’evoluzione del nostro pittore-poeta. Ma egli è consapevole che il percorso 
continua, anche se non sa ancora in quale direzione, perché è importante esplorare, perché, come dice un 
poeta spagnolo, no hay camino, hay que caminar. Buon viaggio, William! 
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Le opere con cui Xerra ha dato avvio alla propria produzione matura sono state caratterizzate dal fatto di 
situarsi al punto di incrocio tra ricerca letteraria e pittorica, tra scrittura e casualità, in un contesto in cui, 
come è noto, simili travalicamenti dei territori disciplinari venivano proposti e tentati da molti artisti, tra i 
quali giova ricordare, in questa sede, quelli emiliani in contatto con lui: Spatola, Costa, Parmiggiani e, in un 
diverso ambito di sperimentazione intermediale, Vicinelli. Chiarire come quelle esperienze siano state 
assimilate e decantate da Xerra, spiegare come la sua opera abbia imboccato vie sempre nuove rimanendo 
fedele a una problematica rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, e cogliere le ragioni per cui egli ha 
vissuto la crisi della pittura senza volerne uscire con stratagemmi meramente letterari o concettuali: ecco le 
questioni, interdipendenti, con le quali occorre misurarsi per avvicinarsi al nucleo della sua poetica e 
individuare la linea di continuità e coerenza sottesa al suo procedere. Tralasciando la fase postinformale 
giovanile, dettata dalle circostanze esterne ben più che da un’intima adesione alle ragioni dell’informale o 
del suo superamento, il vero inizio dell’attività creativa di Xerra coincide, a nostro giudizio, con la 
sperimentazione negli anni Settanta della pratica del “vivere”, ossia con l’adozione della scritta tipografica 
convenzionale usata per tornare a un significante precedentemente cancellato. Le prime realizzazioni in 
questa direzione, eseguite con pagine tipografiche scartate, sfruttano la doppia valenza, scritturale e visiva, 
della pagina stampata ed esemplificano, da una parte, il persistente rapporto con l’area della ricerca 
intermediale sopra menzionata, e, dall’altra, l’esigenza di sottomettere un materiale ready-made, 
semiologicamente casuale, a un approccio concettuale in grado di riscattarlo. La “freddezza” dell’intervento 
concettuale affiora anche nei tre “poemi-flipper” realizzati con Corrado Costa nel 1972 e presentati da un 
testo in cui Emilio Villa, bramoso di minare i poteri del Logos, non perde l’occasione per intonare un inno a 
una parola “sovraccarica di precessioni di discrepanze di sottrazioni”. 
In realtà l’aspirazione dionisiaca e irridente è - e probabilmente sempre sarà - estranea a questo artista: a 
una testualità frammentata e in parte dettata dal caso, dove riconosciamo soprattutto il tocco di Costa, si 
contrappone un gusto dell’“impaginazione” in cui si può individuare la mano di Xerra, che trattiene il gioco 
letterario entro i limiti di esigenze compositive. 
Diversamente impostati appaiono i suoi interventi operati, ancora nel 1972, su lapidi funerarie dismesse, 
sulle quali egli tra l’altro sostituisce alle tradizionali immagini dei defunti uno specchietto in grado di 
riflettere l’immagine dell’osservatore. In questa occasione Xerra, che in quegli anni evidentemente si sente 
a suo agio nell’elaborare i fattori mentalistici del fare artistico esaltati da Duchamp in polemica con le 
procedure pittoriche tradizionali, riprende la tecnica del ready-made adattandola a un ambito di ricerca, 
rivelatosi a lui particolarmente congeniale, che consiste nel sospendere un evento tra l'atto della sua 
assentazione e quello della sua restituzione. Nella fattispecie egli spiazza le aspettative dell’osservatore 
mettendolo di fronte a una situazione perturbante, a una inattesa oscillazione, suffragata dalla percezione 
materiale, tra estrazione e partecipazione al senso di un’opera alla quale il fruitore impresta le proprie 
reazioni. 



Negli stessi anni la stessa oscillazione ritorna, miniaturizzata ma suggestiva nella sua disadorna essenzialità, 
nella piccola serie di collages chiamati Amori, dove Xerra per lo più si limita a ritoccare vecchie fotografie di 
coppie in atteggiamenti affettuosi ritagliando le figure femminili, al cui posto rimane una sagoma vuota: 
nello scarto tra il personaggio maschile e l’oggetto della sua attenzione viene insinuata l’ombra di un 
desiderio destinato a essere deluso, o a rivelarsi desiderio di ciò che non esiste, viene frapposto un velo di 
spleen destinato, come vedremo, a costituire un tratto saliente delle opere più esemplari dell’autore. 
Nello happening della Verifica del miracolo, del 26 ottobre 1973, si può intuire una blanda ironia nei 
confronti di una spettacolarità miracolistica di cui il nostro paese è prodigo produttore, ma il senso primario 
dell’allestimento (almeno per quanto riguarda l'artista, visto che il cielo non si espresse) è ancora incentrato 
sul rapporto tra presenza e assenza dell’ “oggetto”, e sulla collaborazione dei convenuti, la cui assorta attesa 
dà casualmente all’evento un tocco beckettiano. 
La personale scoperta alla quale Xerra si sta avviando, e che apre la strada alle sue successive 
sperimentazioni, è la constatazione che la precarietà dell’immagine devozionale non risulta inferiore a 
quella dell'oggetto della visione profana o, se si vuole, dell’epifania, nell’accezione joyciana, di una 
esperienza quotidiana. 
Nel corso di pochi anni la pratica del “vive” trova altre applicazioni, si giova dell’apporto di materiali 
eterogenei, amplia l’orizzonte concettuale inizialmente appena sfiorato e origina effetti che conseguono 
anche dalla suggestione di immagini, o frammenti di immagini, riportate sulle tele e alle quali la scritta 
attribuisce una portata inattesa. Pierre Restany, cui spetta il merito di aver subito identificato le potenzialità 
introdotte da quel “vive”, colse la varietà dei registri cui si apriva l’operazione, che riguardava, oltre 
l’orizzonte semantico, una mobilità spaziale poi rimasta “costante operativa del linguaggio di Xerra” (1991). 
Dato che il “vive” si presta a essere applicato a tutto ciò che è stato rimosso, cancellato o dimenticato, e 
dato che proprio alla dimensione mnestica e coscienziale dell’arte Xerra presta particolare attenzione, il suo 
spazio acquista, più precisamente, il dinamismo e le rarefatte sfumature di un teatro interiore, dove interno 
ed esterno, evento passato ed evento attualizzato si intrecciano in una struttura alla quale è inerente un 
tenace pathos della distanza. La mobilità spaziale è proporzionale a quella dell’oggetto. 
All’inizio c’è dunque il “vive”, il cui senso però si rivela presto iperdeterminato, come si può constatare 
nell’opera, del 1975, in cui l’autore fa rivivere le cancellature di Man Ray e di Isgrò introducendo una 
dimensione enigmistica dal momento che la scrittura salvifica evoca, oltre ai due citati, anche la realtà, 
ormai fantasmatica, cancellata dai due, e dunque àncora la fruizione dell’opera a una serie di rinvii 
speculari, a un senso finale dell’operazione sempre deferito e, in ultima analisi, indecidibile. Se, dal punto di 
vista del cosiddetto realismo pittorico, la pratica originaria della cancellatura indicava una inversione 
(dall’opera piena verso il silenzio e il nulla), resta da chiarire se, di questa inversione, Xerra realizza una 
continuazione oppure una inversione ulteriore. Questo probabile secondo approdo merita qualche 
osservazione. La “cosa” sulla quale avevano operato i due predecessori può essere considerata carica di una 
specie di fascino ambiguo, impreziosita proprio dal fatto di essere nascosta, piuttosto che cancellata, come il 
“tesoro del bambino” che, secondo lo psicanalista Bela Grunberger, sussiste in quanto elude ogni processo 
relazionale. Xerra doppia i predecessori in quanto, attraverso la citazione, mira anzitutto a preservare la 
posizione della “cosa” originaria, che resta inaccessibile e “vive” di una differente vita. Si configura così il 
nucleo della poetica che egli non cessa di rielaborare nelle maniere successive, quando adotta tecniche e 
materiali disparati e tuttavia lascia in sospeso l’identità dell’oggetto evocato, collocandosi in quello che 



ormai è diventato un filone saliente dell’arte del nostro secolo (che va da Man Ray a Manzoni e oltre, dove 
la “cosa” è presente-ma-assente). I tropi della mancanza saranno rimodellati e raffigurati, ma la strategia 
resterà immutata perché troverà puntualmente il suo perno in un acuto senso dell’assenza e della perdita. 
L’eterogeneità dei materiali e delle maniere necessarie a Xerra per evocare l’oggetto mancante concorre a 
spiegare uno degli aspetti più singolari della bibliografia relativa alla sua opera, ovvero il fatto che questa 
abbia attratto la benevola attenzione di critici di diverso orientamento, tutti interessati alle sue inclinazioni 
sperimentali, efficaci nella realizzazione anche se enigmatiche nei presupposti. Già nella prospettiva fin qui 
illustrata si è accennato al ricorso a elementi pittorici, materici, plastici, scritturali, spesso sovrapposti dato 
che l’artista ebbe presto l’accortezza di far saltare le paratie tra parole, icone e segni ottenendo, tra l’altro, il 
risultato di offrire spunti a letture diverse: nello stesso “vive”, interdipendente rispetto alla portata 
concettuale della scritta, sussiste spesso una componente segnica e pittorica, ma in altre opere può essere 
considerata eminente la valorizzazione del ready-made, o della tecnica pittorica (soprattutto a partire dal 
1982), o della performance, o della specializzazione delle proiezioni geometriche entro le quali viene 
collocato l’oggetto paradossale. Lo sguardo critico può, insomma, compiere una scelta di campo, prediligere 
uno di questi aspetti nei confronti di altri, ma la complessità del percorso compiuto dall’artista fino a oggi ci 
permette di rilevare che, in ogni caso, egli evita di imporsi una rigida scelta tecnica e preferisce, semmai, 
occuparsi delle possibili libere interconnessioni tra diversi campi d’intervento su oggetti che la 
rappresentazione artistica riesce solo ad accennare o lambire. Gli si potrebbe addirittura attribuire, quanto 
alla varietà delle maniere, una ripresa del mito babelico della confusione delle lingue, ma solo nella misura 
in cui la sua opera sottintende la ricerca di qualcosa che, resistendo ai poteri della rappresentazione, non ha 
ancora trovato, e continua a cercare, la lingua in cui possa essere espresso. Malgrado le notevoli differenze 
materiali tra le opere menzionate, l’oscillazione permane e a essa è riconducibile l’assenza che in esse 
aleggia e ritorna sotto rinnovate spoglie. Anche la serie di opere intitolate Idea di luogo, che risale alla fine 
degli anni Settanta, adotta l’immagine fotografica, e dunque formalmente imbocca una diversa direzione di 
ricerca, più obiettivistica, ma in sostanza traccia uno spazio che è anche un luogo assente, un’utopia. E tale 
genere di paesaggio interiore ritorna in altre opere dove un luogo determinato (per esempio i Sassi di 
Matera) viene considerato da un punto di vista che lo proietta in una dimensione distante, quasi onirica, 
anche se l’immagine fotografica, che infatti presto Xerra abbandona, con i suoi ingombranti connotati 
tecnologici e realistici tende a frenare la portata dell’esperimento. 
Tra le opere che coincidono con spunti di svolta particolarmente significativi nella sperimentazione di 
questo artista una posizione di rilievo spetta al dipinto La malinconia, del 1983, dove, tra l’altro, si manifesta 
il ritorno alla pittura, rimossa negli anni precedenti, e riattivata dal contatto con un mercato dove le 
sopraffazioni ideologiche hanno aperto la porta a ogni genere di compromesso amatoriale con l’arte iconica. 
Si tratta di una reazione né solitaria né azzardata, perché laddove il lavoro concettuale può ritirarsi verso un 
proprio spazio puramente eidetico, che può anche corrispondere alla vacuità assoluta e comunque resta 
inaccessibile al pennello, la cattiva pittura ha risvegliato in molti un interesse critico per le potenzialità, 
infinitamente prolifiche, della tecnica pittorica. 
Con mossa implicitamente polemica nei confronti della moltitudine dei cloni di Duchamp, fieri di occupare 
una terra desolata ormai priva, oltre che di segni di vitalità, di punti di riferimento teorici forti e persino di 
capacità 
di produrre scandalo, Xerra sceglie dunque la via di una rivalutazione dei valori pittorici e sensuali, con 



sperimentazioni sia nell’area di quella pennellata decisa, e talora violenta, i cui fasti ufficiali risalgono a 
quell’informale al quale originariamente si era sottratto, sia, con maggiore continuità, nell’area, a nostro 
giudizio più rispondente alla sua sensibilità, della pittura tonale, alla quale si dedica con particolare 
successo. Tuttavia, lasciate alle spalle le esperienze, per certi versi fruttuose, delle trasgressioni 
avanguardistiche, in Xerra la fine dell’anacoresi antipittorica coincide, in ultima analisi, con un ritorno non 
alla rappresentazione immediata bensì alla problematica dell’assenza-nella-presenza, questa volta 
affrontata appunto per via pittorica. 
Nel dipinto La malinconia, altamente significativo del filo di continuità che corre tra le opere più concettuali 
e quelle decisamente pittoriche, oltre all’accennata rivisitazione di un luogo e di un’atmosfera cari ai 
rovinisti, e al maggior spazio concesso alla tecnica pittorica, si coglie soprattutto l’allusione all’inafferrabilità 
dell’oggetto. Da un orizzonte ipertrofico come quello occupato dalla grande tradizione pittorica italiana 
Xerra si limita a scegliere una tenue citazione che diventa emblematica, al contempo, di un nuovo interesse 
per il passato e di una messa a fuoco di una poetica. 
Con il ritorno alla pittura si precisa la natura paradossale di un’arte che presuppone un vuoto al centro della 
rappresentazione e tratta la superficie, il segno e la citazione in quanto sostituti di un oggetto indispensabile 
quanto impossibile. La costruzione del quadro fa da schermo, da momentaneo rimedio e supporto, 
all’assenza dell’oggetto che “vive” nel quadro. 
Xerra è essenzialmente un pittore consapevole di doversi accontentare delle tracce di ciò che sfugge, e il cui 
oggetto parziale non può che presentarsi accennato, distante, sfumato in una composizione analoga alla 
musicalizzazione letteraria. Alle origini delle sue maniere, mutevoli e collocabili in serie metonimiche 
potenzialmente infinite, agisce sovrana la malinconia, figlia di un temperamento che Gustav Hocke avrebbe 
definito “naufragante”, ma anche della condizione culturale in cui oggi sopravvive la pittura, dove 
l’immagine si dà solo come limite in direzione dell’impossibile, o come segno dell’ignoto, o come rimpianto 
di un rapporto più diretto e pieno con la realtà. 
Xerra toma ciclicamente alla pittura iconica per soddisfare le proprie esigenze citazionistiche, in genere per 
cogliere il particolare che gli serve come spunto per colloquiare con un passato appena accennato e subito 
ridotto a sfondo, ma almeno in un caso ha inseguito il suo fantasma pittorico fin dentro il territorio 
accademico. Il rifacimento da lui proposto del celebre Cristo del Mantegna rappresenta un omaggio di 
ostentata bravura a un modello al quale l’artista si avvicina con ammirazione non tanto per colmare una 
distanza attraverso l’emulazione quanto, al contrario, per esibire la coscienza di una tardività con la quale è 
difficile convivere. Siamo di fronte a un esempio di pittura sulla pittura che, in quanto tale, presuppone 
tanto la partecipazione quanto il distacco e porge, ancora una volta, lo specchio a una realtà che non si 
lascia catturare. Nel produrre questo singolare hapax pittorico Xerra sa bene di trovarsi nella situazione di 
chi ricorre a una lingua morta, e pone una questione che non si esaurisce nell’esercitazione formale. 
L’elaborazione originaria del lutto religioso è tradotta nei termini di una tardività laica: premesso che sulla 
scia del simbolo religioso è morta anche la pittura che un tempo poteva affrontare vittoriosamente 
l’oggetto, nutrirsi di quella religio, comunicare certezze condivise, l’artista batte il sentiero di una elazione 
estetica sorretta non da una istanza trascendente ma da una condizione storica che conosce la nostalgia 
dell’opera d’arte. Per evitare suggestioni salvifiche di un genere che gli è estraneo, ovvero, come dice il 
celebre apologo zen, che qualcuno confonda il dito con l’oggetto indicato dal dito, questa volta Xerra 
rinuncia a imprimere il suo “vive” sul dipinto, ma è evidente che il suo sguardo ammirato si è posato su una 



impossibilità con la quale gli è indispensabile misurarsi. L’eccellenza del passato viene recuperata nella 
coscienza della distanza che occorre riconoscere per ritrovarsi. 
Il telaio interinale, adottato da Xerra a partire dal 1975, evidenzia i limiti dell’area entro la quale è realizzata 
un’opera ormai essenzialmente pittorica, anche se memore dei suoi trascorsi, di esperienze passate che 
ingloba in una prospettiva più comprensiva. Limiti ambigui, perché annunciano e incorniciano eventi 
evanescenti, in un certo senso provvisori come la tela che li ospita, spesso sfumati dalle tonalità azzurrine 
che Xerra predilige. Le belle apparenze non liquidano la questione dell’oggetto, ma neppure la 
contraddicono, con la conseguenza che, benché i referenti messi in gioco in queste tele rimangono elusivi, in 
esse spiccano elementi di seduzione, spazi riservati a delicati cromatismi, pennellate che esaltano una 
materia ricca di spessori, lavorata, talora sontuosa e, nei formati più grandi, baroccamente teatralizzata. 
Insieme con la riconquista della pittura ha luogo quella della materia nuda, e in particolare della tela grezza, 
dal cui impiego l’artista era stato inibito, con ogni probabilità, dall’ombra possente di Burri, che con le sue 
innovazioni aveva generato “angoscia dell’influenza” in un’intera generazione. Che Xerra abbia vinto, in 
questa direzione, ogni reverenziale titubanza, dopo l’inevitabile periodo di latenza del confronto con il 
predecessore, è dimostrato dalle opere in cui assume in proprio la materia più tabuizzata, quella del sacco 
(a volte con le stampigliature industriali originarie evidenziate), con un atto di adozione e adattamento 
analogo a quello col quale egli è solito estrapolare frammenti dalle tele antiche. Messa in rapporto con i 
colori che Burri evitava, quella materia diventa ora citazione e torna a far parte dello sfondo di un dipinto. 
L’attuale approccio di Xerra alla pittura non pretende di costituire il rimedio sovrano contro la possibile 
eclisse di un’arte tra le più antiche, bensì è un modo di rapportarsi all’oggetto, di trattenerlo entro la portata 
del sensibile e delle pulsioni vitali, di saggiare una via per superare una delle crisi che il pensiero ha dovuto 
saltuariamente affrontare e che la pittura, incassati gli inevitabili contraccolpi, fino ad ora ha saputo 
rintuzzare. 
Le incertezze, le ombre malinconiche e le delicate inquietudini che accompagnano i piaceri della visione 
situano l’arte di Xerra molto lontano dai terrorismi avanguardistici, strumenti spuntati e inflazionati, oggi 
“garantiti” da quel mercato che si illusero di abbattere, e molto lontano dalle vociferazioni programmatiche 
con le quali nel nostro secolo si è tentato, con patetico sotterfugio, di sottrarsi al confronto con le fratture 
epistemologiche scoperte nel nostro sapere. In una situazione culturale in cui il linguaggio si trova in 
difficoltà a dire ciò che accade, o tramonta, o radicalmente si trasforma, Xerra rende plausibile l'ipotesi che 
la pittura sia profanamente immortale, come i nostri occhi e come la nostra capacità di vedere. 
 
 

 
 

WILLIAM XERRA’S PAINTING AS THE REPRESENTATION OF LIMIT 
AND AS THE LIMIT OF REPRESENTATION 

 
The works with which Xerra began his mature production were characterized by the fact of situating 
themselves at the crossroads between literary and pictorial research, between writing and visuality, in a 
cultural context in which, as has been noted, similar crossovers in disciplinary territories were being 
proposed and attempted by many artists. Among them it is useful to note those Emilians with whom he was 



in contact: Spatola, Costa, Parmiggiani and, in a different sphere of intermedia experimentation, Vicinelli. To 
clarify how those experiences were assimilated and decanted by Xerra, to explain how his work always 
muck out in new directions while remaining faithful to a problematic substantially unaltered in time, and to 
select reasons why he has lived out the crisis of painting without wishing to escape through stratagems 
merely literary or conceptual these are the interdependent questions to measure up against, in order to 
draw nearer to the nucleus of his poetic and to discern the line of continuity and coherence underlying his 
process. 
Leaving aside the youthful post-abstract expressionist phase, dictated to a greater extent by external 
circumstances rather than an intimate attraction to the reasons for abstract expressionism or for its 
overcoming the actual start of Xerra’s creative activity coincides, in our judgment, with the experimentation 
in the Seventies with the practice of “vive”1, in other words with the adoption of the conventional printer’s 
sign used to return to a previously crossed out signification. The first realizations in this direction, executed 
on discarded press sheets, exploit the double valence, scriptural and visual, of the printed page and 
exemplify, in part, the persistent relation to the above-mentioned area of intermedia research, as well as 
the need to submit a semiologically casual, ready-made material to a conceptual approach able to redeem 
it. The “coldness” of the conceptual intervention also appears in the three “pinball-poems” done with 
Corrado Costa in 1972 and presented by a text in which Emilio Villa, ever ready to mine the powers of the 
Logos, does not lose the occasion to intone a hymn to a word “brimming over with preciseness with 
discrepancies with subtractions” In reality, the Dionysian and mirthful inspiration is, and will probably 
always remain, extraneous to this artist: against a textuality fragmented and somewhat dictated by chance, 
where we recognize above all Costa’s touch, is contraposed a taste for the “layout”, in which we may 
discern Xerra''s hand, keeping up the literary game within the limits of compositional needs. 
Differently arranged appear to be his interventions, still in 1972, done on discarded tombstones, on which 
he, among other things, put in place of the traditional image of the deceased a little mirror able to reflect 
the observer's image. On this occasion Xerra, who in those years evidently felt comfortable elaborating the 
mental factors of the artistic process exalted by Duchamp in his polemic against traditional pictorial 
techniques, takes up the technique of the ready-made adapting it to a line of research, revealed as 
particularly congenial, that consists of suspending an event between the act of its absence and that of its 
restoration. 
In this instance, he dislocates the expectations of the observer putting him in front of a disturbing situation, 
of an unexpected fluctuation, supported by material perception, between estrangement and participation in 
the sense of a work to which the appreciator lends his actual reactions. 
In the same years the same fluctuation returns, miniaturized but suggestive in its unadorned essentialness, 
in the little series of collages called Loves where Xerra for the most part limits himself to retouching old 
photos of couples in affectionate poses, cutting out the feminine figure in whose place remains a blank 
outline. In the discard between the masculine character and the object of his attention is insinuated the 
shadow of a desire destined to be deluded, or to be revealed as a desire for that which does not exist. A veil 
of spleen intervenes, destined, as we will see, to constitute a salient part of the most exemplary of the 
author's works. 
In the happening Verification of the Miracle, on October 26,1973, we can perceive a gentle irony in the face 
of a miraculous spectacle of which our country is a lavish producer. But the primary sense of staging (at 



least concerning the artist, inasmuch as heaven has not expressed itself) again focuses on the relationship 
between presence and absence of the “object”, and on the collaboration of those assembled, whose 
absorbed waiting gives to the event a Beckett-like touch. The personal discovery Xerra sets out with, and 
which opens the way for his successive experiments, comes in ascertaining that the precariousness of the 
devotional image does not prove to be inferior to that of the object of the profane vision or, if we wish, of 
the epiphany, in the Joycean sense, of daily experience. 
In the period of a few years the practice of “vive” finds other applications. It avails itself of heterogenous 
materials, amplifies conceptual horizons initially barely in evidence, and originates effects that follow even 
from the suggestions of images, or fragments of images, brought back to the canvas and to which writing 
attributes an unexpected weight. Pierre Restany, who deserves the credit for having immediately identified 
the potential introduced by that “vive”, recognized the variety of registers opened by the operation, which 
concerned, besides the semantic horizon, a spatial mobility then remaining “constantly operative in Xerra's 
language” (1991). Given that “vive” lends itself to being applied to all that which has been removed, crossed 
out or forgotten, and given that Xerra actually lends his particular attention to the mnestic and conscious 
dimensions of art, his space acquires, more precisely, the dynamism and the ratified nuances of an interior 
theater, where internal and external, past event and current event, intertwine within a structure inherent to 
which is a tenacious pathos of distance. Special mobility is proportional to that of the object. 
At the beginning then there is “vive”, the sense of which though soon reveals itself overdetermined, as we 
can discern in the 1975 work, where the author re-vives the crossouts of Man Ray and Isgrò, introducing an 
enigmatic dimension from the moment that the rescued writing evokes, besides the two artists quoted, 
even the reality; by now phantasmic, cancelled by the two. There is again the work in a series of speculative 
returns to a final sense of the operation always deferred and, in the last analysis, unresolvable. If from the 
point of view of so-called pictorial realism, the original practice of crossing out indicated an inversion (from 
the full work toward silence or nothingness), it remains to be seen whether, with this inversion, Xerra 
realizes a continuation, or a further inversion. This probable second approach deserves some comment. The 
“thing” upon which his two predecessors had operated may be considered loaded with a kind of ambiguous 
fascination, precious in actual fact of its being hidden, rather than crossed out, like the “child's treasure” 
which, according to the psychoanalyst Bela Grunberger, exists in as much as it eludes any relational process. 
Xerra laps his predecessors inasmuch as, through quotation, he aims above all to preserve the position of 
the original “thing”, which remains inaccessible and “lives” different life.2 Thus becomes configured the 
nucleus of a poetic that he never ceases to modify in successive ways. He adopts techniques and disparate 
materials and yet leaves suspended the identity of the object evoked, locating himself in that which by now 
has become a salient current in our century’s art (from Man Ray to Manzoni and beyond, where the “thing” 
is present-but-absent). The tropes of the missing will be remodeled and refined, but the strategy will stay 
unchanged because it will regularly find its pivotal point in an acute sense of absence and loss. 
The heterogeneity of materials and styles necessary for Xerra to evoke the missing object contributes to 
explaining one of the most singular aspects of the bibliography relative to his works, Le., the fact that this 
has attracted the benevolent attention of critics with different orientations, all interested in his 
experimental inclinations, effective in their realization even if enigmatic in their assumptions. Already within 
the perspective thus far illustrated we have alluded to the return to pictorial elements, material, plastic, 
scriptural and conceptual, often superimposed, as the artist early on knew enough to break down the 



partitions between words, icons and signs achieving, among other things, the result of prompting different 
readings. In the same ‘Vive” interdependent in respect to the writing’s conceptual capacity, there often 
exists a signal and pictorial component, though in other works what may be pre-eminent is the valorization 
of the ready-made, or the pictorial technique (above all after 1982), or the performance, or the 
spatialization of the geometric projections within which are placed the paradoxical object. A critical view 
may, after all, choose a certain field, preferring one of these aspects to the other, but the complexity of the 
path the artist has followed up to now allows us to emphasize that, in any case, he avoids forcing any rigid 
technical choices. He prefers, if anything, to work out the possible free interconnections among different 
modes of intervening with objects that artistic representation is only able to hint at or skim over. 
We might even attribute to him, in the variety of his styles, a return to the myth of the Babel-like confusion 
of languages, though only in as much as his work comprehends the search for something which, resisting 
the powers of representation, it has not yet found, and keeps looking for and a tongue in which to express 
it. 
Despite the notable differences in materials among the works mentioned, the oscillation persists and 
leading back to it is the absence that flutters within and returns under renewed disguises. Even the series of 
works entitled Idea of Place, dating back to the end of the Seventies, adopts the photographic image, and 
thus formally sets out in a different, more objectivistic direction of research, though in substance tracing an 
ideal space that is also an absent place, a utopia. This type of interior passage returns in other works where 
a specific place (for instance the Sassi di Matera) is considered from a viewpoint that projects it into a 
distant, almost dream-like dimension, even if the photographic image, which in fact Xerra soon abandons, 
with its burdensome technological and realistic connotation, tends to curb the experimental capacity. 
Among the works that coincide with turning points particularly significant to this artist’s experimentation, 
the painting Melancholy, from 1982, holds a definite position. Here revealed among other things is a return 
to painting removed in previous years, and reactivated through contact with a market where overbearing 
ideological content opened the door to every kind of amateur compromise with iconic art. We are dealing 
with a reaction neither solitary nor daring: where conceptual work may have retired toward an actual, 
purely eidetic space, which might also correspond to absolute vacuousness and thus remain inaccessible to 
the brush, bad painting awakened in many a critical interest in the potentially infinite range of possibilities 
of pictorial technique. With an implicitly polemical move against the multitudes of Duchamp clones (glad to 
occupy a desolate terrain by now devoid, apart from signs of vitality, of any strong theoretical reference 
points, and even of the ability to cause scandal), Xerra chooses the path of re-evaluating pictorial and 
sensual values. The experiments follow, whether in the area of the decisive and sometimes violent 
brushstroke, whose official memorable events go back to that abstract expressionism from which he had 
extracted himself, or whether with greater continuity in the area, in our judgment more responsive to his 
sensibility, of tonal painting to which he dedicates himself with particular success. Nevertheless, the 
experiences, in some ways fruitful, of avantgardistic transgression left behind, for Xerra the end of his 
anti-pictorial anchoritism coincides with a return not to immediate representation but rather to the 
problematic of the absence-within-presence, this time confronted precisely in a pictorial way. The painting 
Melancholy is particularly significant for several reasons: on the one hand it clearly reveals the thread of 
continuity which runs between his conceptual and his more decidedly pictorial works, also leading us back, 
as it were, to the haunts and the atmospheres dear to the rovinisti with a more lavish use of painting 



techniques, but above all it alludes to the unfathomable quality of the object. We gather above all the 
allusion to the incomprehensibility of the object, assumed but never unveiled, always on the brink of the 
visible. 
From an horizon hypertrophic as that occupied by the Italian pictorial tradition, Xerra limits himself to 
choosing a vague quotation which becomes at the same time emblematic of a renewed interest in the past 
and a focused poetic. 
With the return to painting we define the paradoxical nature of an art that presupposes an emptiness at the 
center of representation and treats the surface, the sign and the quotation, in so far as they substitute for 
an object, as both indispensable and impossible. The construction of the painting acts as a screen, as 
momentary remedy and support for the absence of the object that “lives” in the painting.3 Xerra is 
essentially a painter aware of having to be content with the traces of that which vanishes, whose partial 
object can only present as hinted-at, distant, fading away in a composition analogous to literary musicality. 
At the source of his styles, changeable and marketable within a metonymical, potentially infinite series, 
melancholy reigns supreme, daughter of a temperament that Gustav Hocke would have defined as 
“shipwrecked”. This too may be said of the cultural condition in which painting today survives, where the 
image surrenders only as a limit in the direction of the impossible, or as a sign of the unknown, or as regret 
of a fuller and more direct relationship with reality. 
Xerra comes back cyclically to iconic painting to satisfy actual quotational needs, generally to gather the 
details which serve him as a cue, barely evoking a past at once reduced to background. In one case, at least, 
he followed his pictorial phantom all the way inside academic territory. The remaking of the celebrated 
Christ of Mantegna's represents a homage of ostentatious bravura toward a model to which the artist draws 
near, not so much to fill in a distance through emulation but, on the contrary, to exhibit his awareness of a 
belatedness that is hard to live with. Before us is an example of painting about painting that, as such, 
presupposes a great deal of participation as well as detachment and offers, once again, a mirror to a reality 
which does not let itself be captured. In producing this singular pictorial hapax, Xerra is well aware of finding 
himself in the situation of returning to a dead language, and poses a question that is not exhausted in the 
formal exercise. The original elaboration of religious mourning is translated into the terms of a laical 
belatedness. Granted that in the wake of religious symbol also died the painting that once could victoriously 
confront the object, nourished by that religio, and communicate shared certainties, the artist beats the path 
of an aesthetic elation sustained not by a transcendent aspiration but by an historical condition that 
recognizes the nostalgia of a work of art To avoid salvific suggestions of an extraneous kind, or rather, as the 
noted Zen apology says about confusing the finger with the object pointed out by the finger, Xerra this time 
refuses to stick his "vive” on the painting though it is evident that his admiring look has come to rest on an 
impossibility against which it is indispensable to measure himself. The excellence of the past is recovered in 
the awareness of the distance one needs to recognize in finding oneself. 
The temporary canvas,4 adopted by Xerra beginning in 1975, shows the limits of the area in which the 
by-now essentially pictorial work is realized, even if mindful of its faults, of past experiences that surround a 
more comprehensive perspective. Ambiguous limits, because they announce and frame evanescent events, 
in a certain sense provisional like the canvas which houses them, often fade in the pale blue tonalities that 
Xerra favors. Beautiful appearences do not liquidate the question of the object, nor do they contradict it 
Even though referents put into play with this canvas remain elusive, there stand out in it elements of 



seduction, spaces reserved for delicate chromaticism, brushstrokes that exalt a material rich in texture, 
finely worked, sumptuous at times and, in larger formats, theatricalized in a baroque manner. 
Together with the reconquest of painting there is that of the bare material, specifically the raw canvas, 
which the artist had been inhibited from using, with all probability by the shadow of Burri, whose 
innovations generated an “anxiety of influence” for an entire generation. After the inevitable period of 
latency in facing his predecessor; it is evident that Xerra has overcome any reverential hesitancy, taking on 
the material most specifically taboo, the burlap sack (sometimes with the original industrial trademark 
clearly showing), with an act of adoption and adaptation analogous to that with which he habitually 
extrapolates fragments from old canvases. Seen in relation to the colors that Burri avoided, that material 
now becomes quotation and returns to being part of the painting’s background. Xerra’s present approach to 
painting does not pretend to constitute a sovereign remedy against the possible eclipse of one of the most 
ancient arts. On the contrary it is a way to bring us back to the object, to detain it within the weight of 
perceptible and vital impulses, to test a way of overcoming one of the crises that thought has had now and 
again to confront and that painting absorbing the inevitable repercussions, has until now known how to 
keep in abeyance. The uncertainties, the melancholy shadows and the delicate restlessness that accompany 
the pleasures of seeing situate Xerra ’s art very far away from the avant-garde terrorisms, those blunted and 
inflated instruments, today “guaranteed” by that market which they enjoyed the illusion of attacking. Also it 
is very far from the programmatic shouting with which in our century we have tried, with pathetic 
subterfuge, to keep ourselves from facing the epistemological fractures discovered in our knowledge. 
In a cultural situation in which language finds it difficult to say what is happening or passing away, or 
radically transforming itself, Xerra makes plausible the hypothesis that painting is profanely immortal, as 
our eyes or our capacity to see.  
 
 
1 The Italian printer's symbol equivalent to the English “stet", directing that something marked for 
omission or correction be retained: from verb  
                vivere meaning “let it Iive”, while the English symbol comes from the Latin stare, “let it stand”. 
2 Play imperative and 3rd person present indicative of vivere. 
3 Idem. 
4 The raw. burlap-like restorer’s canvas, attached to the frame with nails along its edges, later to be 

removed after the restoration of the old painted comas is completed.      
 
 


