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”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 
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Roberto Sottile
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trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 
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trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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In atteggiamento meditativo e con 
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viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
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che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
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 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso

a cura di 
Mariateresa Zagone
Roberto Sottile

 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

Francesco Totaro: HARMONIE / DISSONANZ 2, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
90 x 180 cm. 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso

a cura di 
Mariateresa Zagone
Roberto Sottile

 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

Francesco Totaro: HARMONIE / DISSONANZ 4, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
60 x 120 cm. 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso

a cura di 
Mariateresa Zagone
Roberto Sottile

 “Il tempo sincronico”

C’è un tempo compiuto e c’è un tempo 
che sta per compiersi. Un tempo che 
aspetta e si manifesta in visioni e 
suggestioni, che prendono forma nello 
spazio dell’opera d’arte. Uno spazio finito 
che racchiude un pensiero che diventa 
immagine-contenuto, ed uno spazio 
infinito capace di superare il finito. 

Una ricerca intimistica, dove il 
linguaggio dialoga da una parte con la 
potenza e la forza dell’immagine che 
caratterizza le opere in mostra, e 
dall’altra con il “segno-pixel” 
monocromo che diventa matrice sulla 
quale Francesco Totaro innesta il 
racconto. Si genera così un dialogo 
consapevole, dove l’artista, sullo stesso 

piano nel senso del tempo, genera una 
narrazione che diventa correlazione di 
percezioni, di idee e suggestioni che 
danno vita ad eventi sincronici. Tali 
eventi devono essere considerati 
come il risultato ed il principio di 
connessioni acasuali, “ciò significa – 
come scrive Cari Gustav Jung, nel 
volume “La Sincronicità” - che il legame 
tra eventi è in certe circostanze di 
natura diversa da quella causale ed 
esige un diverso principio 
interpretativo.”

Questo principio di sincronicità vive 
nella ricerca artistica di Francesco 
Totaro che, attraverso le opere in 
mostra, si interroga e interroga lo 
spettatore facendo dialogare con un 
approccio multidisciplinare la 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

fotografia e la pittura nel suo linguaggio 
visivo astratto, rappresentando sulla 
superficie dell’opera una perfetta 
sincronia tra gli acrilici e la “scrittura di 
luce” che diventano un tutt’uno nello 
spazio. 

Il risultato di tale incontro è una genesi 
contemporanea, eventi che nei dittici 
compongono storie a sé stanti; come 
cellule in grado di vivere 
autonomamente poiché parte di 
materia vivente, ma nello stesso tempo 
capaci di far parte del più complesso 
“organismo” concettuale che l’artista 
con la sua sensibilità crea.

Grazie a questo incontro, Francesco 
Totaro diventa artefice di una 
interconnessione più ampia, dove 

l’immagine dialoga con la superficie 
monocroma e viceversa; dando vita a 
quel tempo sincronico capace di vivere 
tante storie che vengono decodificate 
senza fraintendimenti. 

Un percorso artistico costruito 
attraverso slang di�erenti che 
mescolano tradizione e 
contemporaneità che diventano per 
l’artista strumenti del pensiero, mezzi 
da utilizzare, capaci di generare nello 
spettatore maggiore consapevolezza 
che quel “non ancora nell’adesso” 
dipende esclusivamente da noi, e dalla 
nostra capacità di osservare quei 
mondi che percepiamo, vicini e lontani, 
dalla giusta prospettiva. 

Roberto Sottile

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 

Francesco Totaro: HARMONIE / DISSONANZ 5, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
60 x 120 cm.  |  Collezione privata, Verona
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”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 
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fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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simboleggiato dalla muscolarità e dal 
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dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
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pittura ha scelto quando fortemente 
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certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
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che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.
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la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 
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culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
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mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
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Il primo punto è un leitmotiv di questo 
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particolarmente evidente nelle cinque 
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dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
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androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.
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leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 
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In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
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I Dittici proposti diventano allora un 
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causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
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dell’arte - essendo la contemporaneità 
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catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
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elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
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svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
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alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.
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Francesco Totaro: AKASHA-FELD 3 LUFT, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
120 x 60 cm. 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 

Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso

a cura di 
Mariateresa Zagone
Roberto Sottile



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 

   
Francesco Totaro: AKASHA-FELD 4 ERDE, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
120 x 60 cm. 
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l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 

Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso

a cura di 
Mariateresa Zagone
Roberto Sottile
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una tappa successiva rispetto a 
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accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.
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In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
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risulta esperibile e intimamente 
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immagine del mondo, l’immagine 
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alla sincronicità. In termini filosofici, da 
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includendo Jung: preminenza della 
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interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 
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In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
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colui che, grazie ad un dono innato, è 
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puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
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Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
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dell’arte - essendo la contemporaneità 
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rappresentazione del femminile che 
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mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
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immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
Francesco Totaro: NATUR / KAPITAL 4, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
120 x 60 cm. 



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630
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progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
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interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 
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virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
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colui che, grazie ad un dono innato, è 
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possibilità, insita in ogni uomo, di 
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loro relazioni per divenire “soggetto 
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cioè che vive nell’intuizione 
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alla materia per cogliere le idee nella 
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artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
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tanto a�ascinanti e parlano così 
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rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
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quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
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androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
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inconfondibile abbigliamento che 
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alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.
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iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
Francesco Totaro: HERZ / HIRN 1, 2021
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
120 x 120 cm.  |  Collezione privata, Modena



”Le cose sono unite da legami invisibili, 
non puoi cogliere un fiore senza 
turbare una stella”
Galileo Galilei – 1630

In atteggiamento meditativo e con 
l’empatia e l’ascolto di una compagna di 
viaggio, mi accosto, in qualità di 
co-curatrice, al nuovo progetto 
espositivo di Francesco Totaro. Un 
progetto caratterizzato da coerenza, 
lucidità e a�ato profetico che segna 
una tappa successiva rispetto a 
Crossings, la personale dell’artista 
accompagnata da un mio testo critico 
inserito in catalogo, allestita - tre anni or 
sono - all’interno dei monumentali spazi 
della Sala delle Erme del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina.

I Guardiani della soglia, con i quali si 
concludeva la mostra, hanno ormai 
spalancato le porte e tutta la realtà 
risulta esperibile e intimamente 
connessa, in un flusso continuo di 
coscienza. Ciò che in Crossings era 
solo proposto come possibilità viene 
adesso analizzato in forma 
apertamente diadica: da un lato, la finta 
immagine del mondo, l’immagine 
fenomenica che di esso abbiamo; 
dall’altro, quella reale generata dal 
pensiero. Un processo gnoseologico 
che dalla fisica giunge alla metafisica e 
alla sincronicità. In termini filosofici, da 
Aristotele a Kant-Schopenhauer, 
includendo Jung: preminenza della 
materia e dello spirito, 
interconnessione fra essi come due 
espressioni vibratorie dell’unico Spirito 

trascendente. 
In quest’ottica un passaggio importante 
sul quale fermerei l’attenzione è quello 
centrale: Kant e Schopenhauer. 
Accomunati dall’aver entrambi 
giudicato il mondo sensibile come 
un’apparenza che possiede un 
significato e una realtà derivata solo in 
virtù di ciò che vi si esprime (come, 
prima di essi, Platone), formulano il 
concetto romantico di Genio come di 
colui che, grazie ad un dono innato, è 
capace di portare al grado supremo la 
possibilità, insita in ogni uomo, di 
astrarre dalle cose particolari e dalle 
loro relazioni per divenire “soggetto 
puro della conoscenza”, un soggetto 
cioè che vive nell’intuizione 
dimenticando la propria individualità. Il 
compito dell’arte, attività precipua del 

genio, è quindi condurre il soggetto 
conoscente a liberarsi della propria 
individualità e del proprio asservimento 
alla materia per cogliere le idee nella 
loro purezza, cioè il noumeno delle 
cose.

Ma Totaro, figlio del secolo che ha 
scoperto la meccanica quantistica e 
artista “genio”, si spinge oltre 
esaminando in profondità l'idea di 
sincronicità - costellazione di 
accadimenti (sogni, incontri, incroci) in 
cui l'esperienza soggettiva appare 
legata agli eventi esterni, pur non 
essendovi fra l'una e gli altri alcun 
nesso causale evidente. Quelle che 
Jung ha chiamato "coincidenze 
acausali" e Joyce "epifanie": momenti di 
illuminazione in cui una serie di 

fenomeni disparati si organizza in un 
disegno riconoscibile.
I Dittici proposti diventano allora un 
testo teosofico e, sfidando ogni 
spiegazione razionale in termini di nessi 
causali, rivelano un mondo di forme e 
connessioni che finalmente - dopo la 
dicotomia in cui si è consumato il 
pensiero occidentale degli ultimi 
quattro secoli che ci ha resi estranei a 
noi stessi - trascendono la divisione fra 
pensiero e materia. Ed è per questa 
allusione al trascendente che risultano 
tanto a�ascinanti e parlano così 
profondamente al divino che siamo. 

Entrando nell’analisi del linguaggio 
visivo dell’artista e presupponendo che 
la Critica d’arte sia sempre Storia 
dell’arte - essendo la contemporaneità 

l’ultimo anello di una immaginaria 
catena che può svelarsi pienamente 
solo al vaglio di una “storia” - sono 
portata metodologicamente a 
rintracciare nella memoria visiva 
dell’artista quella stratificazione di 
immagini-guida che inconsciamente 
elaborate portano al risultato di oggi. 
Nel caso specifico di queste opere 
credo di poterne agevolmente 
individuare quattro: la 
rappresentazione del femminile che 
origina nelle società paleolitiche col 
culto della Dea Madre, l’icona bizantina 
che tramite il sensibile diventa porta sul 
trascendente, le opere di soggetto 
mitologico di Botticelli - in particolare la 
Primavera e la Nascita di Venere - e la 
scelta del monocromo operata dal 
cubismo.

Il primo punto è un leitmotiv di questo 
nuovo ciclo di lavori, ma è 
particolarmente evidente nelle cinque 
diadi (che trovano la naturale forma nel 
dittico e nel polittico e nel serrato 
dialogo digitale/analogico alla base 
dell’intero progetto espositivo) con le 
quali, non a caso, si apre il volume 
Francesco Totaro, Diptychon | Dittici 
dialogici, pubblicato da Vanillaedizioni 
in occasione della mostra personale, 
svoltasi nella primavera di quest’anno 
presso la galleria La Giarina Arte 
Contemporanea di Verona. Qui Totaro 
ci propone due modelli culturali: quello 
androcratico, violento e autoritario - 
simboleggiato dalla muscolarità e dal 
pallone da calcio - e quello mutuale e 
femminile, fondato sull’accoglienza e la 

cura. È la dimostrazione di come 
l’antinomia non sia determinata da un 
dio o dal meccanicismo biologico, 
quanto dalla consapevolezza che 
diviene strumento per la costruzione di 
una civiltà nuova - che è poi arcaica! - 
che sappia resistere agli integralismi e 
alle barbarie per una convivenza 
ecologica, equa e pacifica di etnie e 
generi (le cui parole, gra�ate col 
mouse, fanno parte del groviglio che ci 
può attanagliare).

Molte di queste opere o parti di esse 
sono anche delle icone benché alcuni 
soggetti siano ripresi di spalle, e non lo 
sono soltanto per l’altissimo valore di 
imago Dei, ma anche per la 
composizione ieratica e per le scelte 
iconografiche, come nel caso della 

figura femminile che indica la via 
protendendo la mano sullo sfondo 
degli infiniti grigi la cui unità di misura 
pittorica imita il pixel, esattamente 
come una Madonna Odigitria (O
δηγήτρια, colei che conduce, 
mostrando la direzione) indica il piccolo 
figlio di Dio.
Il disegno è preciso, i volumi sono 
accennati dalle ombreggiature create 
dalla scala dei grigi e si accampano nel 
mare magnum quantico senza 
profondità od ombre, in uno spazio che 
è mentale e fisico ma non mimetico. 
Nell’ordine logico delle sequenze 
comunicanti nell’intero corpus è palese 
l’intento di comporre un discorso visivo 
unico. Si vengono così creando dei 
rapporti paratattici, sulla superficie più 
che in profondità, in cui il richiamo alla 

pittura fiorentina neoplatonica che 
preferisce dar corpo all’idea mi è parso 
illuminante. E nonostante ciò tutti i 
protagonisti delle opere sono ancorati 
cronologicamente all’oggi da un 
inconfondibile abbigliamento che 
risponde al nostro preciso momento 
storico. L’assenza di forti volumetrie 
aggettanti e la di�cile scelta del 
monocromo sono anche quel veicolo 
alla intelligenza dell’idea che molta 
pittura ha scelto quando fortemente 
“impegnata” e qui è palese il richiamo a 
certi esiti cubisti, in particolare del 
cubismo sintetico.

Sui dittici una lunga teoria di mani si 
sussegue a celebrare tutto il simbolico 
che le caratterizza. Mani che salvano, 
che accolgono, che indicano la strada, 

che custodiscono il fuoco o la terra, 
che lasciano scorrere l’acqua o che, 
con gesto elegante, proteggono l’aria, 
mani che reggono un cervello stilizzato 
con tale eleganza da sembrare una 
porcellana settecentesca di 
Capodimonte o Meissen, mani da cui 
prende vita, come ali di farfalla, una 
foglia di ginkgo biloba. Sono foto 
elaborate con pittura digitale, sono tele 
sulle quali col pennello è stato 
applicato il colore, supporti di lastre di 
alluminio e di tele, sono l’infinito con 
sembianze di finito, l’illimitato che 
appare limitato, possono 
rappresentare punti di svolta in 
momenti cruciali della vita. Lasciarsi 
attraversare da essi con gli occhi 
dell’anima può essere un modo per 
evocare la sincronicità, sono una 

pratica spirituale di resurrezione della 
psiche nel mondo della materia.

La nuova tappa del percorso di Totaro 
diventa allora un canto di 
consapevolezza, una rivoluzione 
gentile trascritta con luminosa 
leggerezza, ci rammenta che l'arte - e i 
mille frammenti in cui si riflette - è una 
ricerca urgente e costante di 
significato, è la vita stessa e tutto quello 
che è capace di salvare dalla morte. 
L’arte come resistenza e invenzione, 
anima e corpo, memoria e presente, 
psiche e materia.
È la forma del vivente che siamo, 
sempre.

Mariateresa Zagone 
Francesco Totaro: HERZ / HIRN 2, 2022
stampa digitale su alluminio e pittura acrilico su tela
90 x 360 cm. 
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Francesco Totaro
Dittici Sincronici
Il non ancora
nell’adesso
Grazie!

Un ringraziamento speciale a Sandro Bicego,
senza la cui fattiva collaborazione nulla di tutto ciò
sarebbe stato possibile.
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”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

Francesco Totaro: HARMONIE / DISSONANZ 1, 2021
digital print on aluminium and acrylic paint on canvas
60 x 240 cm. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Detail 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

 “Synchronic time”

There is finished time and there is time 
that is about to finish, and time that 
waits and manifests itself in visions and 
suggestions which take shape within 
the space of a work of art - a finite 
space containing a thought that 
becomes image-content, and an 
infinite space capable of overcoming 
the finite. 

On the one hand there is an 
introspective search, where language 
interacts, with the strength and power 
of the images shown in the works on 
display, and on the other, the 
monochrome “pixels” from which 
Francesco Totaro’s narrative evolves. In 
this way a conscious dialogue is 

created, in which the artist, on the same 
level in the sense of time, generates a 
narrative that becomes the correlation 
of perceptions, ideas and suggestions 
which bring about synchronic events. 
These events should be considered 
the result of the principle of acausal 
connections: “this means – as Carl 
Gustav Jung wrote in his book 
“Synchronicity” – that the connection 
between events is, in certain 
circumstances, of a di�erent nature 
from the causal and needs a di�erent 
interpretative principle”.  

This principle of synchronicity inhabits 
Francesco Totaro’s artistic research, 
and through the paintings on display he 
questions himself and the spectator, 
creating a dialogue between 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

photography and painting in a 
multidisciplinary approach, and 
through his abstract visual language.  
On the surface of his work there is 
perfect synchrony between the acrylic 
paint and “writing with light”, which 
become a single entity in space.  

The outcome of this meeting is a 
contemporary genesis, events that are 
portrayed in the diptychs as stories in 
their own right; like cells capable of 
living autonomously because they are 
part of living matter, but at the same 
time capable of being part of a much 
more complex conceptual “organism” 
created by the artist’s sensibility.  
And thanks to this meeting, Francesco 
Totaro becomes the architect of a 
wider interconnection, where images 

interact with the monochrome surface 
and vice versa, giving rise to that 
synchronic time, capable of narrating 
stories that can be decoded without 
misinterpretation.  

This is an artistic journey created using 
di�erent forms of slang, which mix 
tradition and contemporaneity, 
becoming a vehicle for the artist’s 
ideas, means to be used, that can 
generate greater awareness in the 
viewer that the “not yet in the now” 
depends exclusively on us, and on our 
ability to observe the worlds we 
perceive, both close and distant, from 
the right perspective. 

Roberto Sottile

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

 “Synchronic time”

There is finished time and there is time 
that is about to finish, and time that 
waits and manifests itself in visions and 
suggestions which take shape within 
the space of a work of art - a finite 
space containing a thought that 
becomes image-content, and an 
infinite space capable of overcoming 
the finite. 

On the one hand there is an 
introspective search, where language 
interacts, with the strength and power 
of the images shown in the works on 
display, and on the other, the 
monochrome “pixels” from which 
Francesco Totaro’s narrative evolves. In 
this way a conscious dialogue is 

created, in which the artist, on the same 
level in the sense of time, generates a 
narrative that becomes the correlation 
of perceptions, ideas and suggestions 
which bring about synchronic events. 
These events should be considered 
the result of the principle of acausal 
connections: “this means – as Carl 
Gustav Jung wrote in his book 
“Synchronicity” – that the connection 
between events is, in certain 
circumstances, of a di�erent nature 
from the causal and needs a di�erent 
interpretative principle”.  

This principle of synchronicity inhabits 
Francesco Totaro’s artistic research, 
and through the paintings on display he 
questions himself and the spectator, 
creating a dialogue between 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 
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with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

 “Synchronic time”

There is finished time and there is time 
that is about to finish, and time that 
waits and manifests itself in visions and 
suggestions which take shape within 
the space of a work of art - a finite 
space containing a thought that 
becomes image-content, and an 
infinite space capable of overcoming 
the finite. 

On the one hand there is an 
introspective search, where language 
interacts, with the strength and power 
of the images shown in the works on 
display, and on the other, the 
monochrome “pixels” from which 
Francesco Totaro’s narrative evolves. In 
this way a conscious dialogue is 

created, in which the artist, on the same 
level in the sense of time, generates a 
narrative that becomes the correlation 
of perceptions, ideas and suggestions 
which bring about synchronic events. 
These events should be considered 
the result of the principle of acausal 
connections: “this means – as Carl 
Gustav Jung wrote in his book 
“Synchronicity” – that the connection 
between events is, in certain 
circumstances, of a di�erent nature 
from the causal and needs a di�erent 
interpretative principle”.  

This principle of synchronicity inhabits 
Francesco Totaro’s artistic research, 
and through the paintings on display he 
questions himself and the spectator, 
creating a dialogue between 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

photography and painting in a 
multidisciplinary approach, and 
through his abstract visual language.  
On the surface of his work there is 
perfect synchrony between the acrylic 
paint and “writing with light”, which 
become a single entity in space.  

The outcome of this meeting is a 
contemporary genesis, events that are 
portrayed in the diptychs as stories in 
their own right; like cells capable of 
living autonomously because they are 
part of living matter, but at the same 
time capable of being part of a much 
more complex conceptual “organism” 
created by the artist’s sensibility.  
And thanks to this meeting, Francesco 
Totaro becomes the architect of a 
wider interconnection, where images 

interact with the monochrome surface 
and vice versa, giving rise to that 
synchronic time, capable of narrating 
stories that can be decoded without 
misinterpretation.  

This is an artistic journey created using 
di�erent forms of slang, which mix 
tradition and contemporaneity, 
becoming a vehicle for the artist’s 
ideas, means to be used, that can 
generate greater awareness in the 
viewer that the “not yet in the now” 
depends exclusively on us, and on our 
ability to observe the worlds we 
perceive, both close and distant, from 
the right perspective. 

Roberto Sottile

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 
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possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

 “Synchronic time”

There is finished time and there is time 
that is about to finish, and time that 
waits and manifests itself in visions and 
suggestions which take shape within 
the space of a work of art - a finite 
space containing a thought that 
becomes image-content, and an 
infinite space capable of overcoming 
the finite. 

On the one hand there is an 
introspective search, where language 
interacts, with the strength and power 
of the images shown in the works on 
display, and on the other, the 
monochrome “pixels” from which 
Francesco Totaro’s narrative evolves. In 
this way a conscious dialogue is 

created, in which the artist, on the same 
level in the sense of time, generates a 
narrative that becomes the correlation 
of perceptions, ideas and suggestions 
which bring about synchronic events. 
These events should be considered 
the result of the principle of acausal 
connections: “this means – as Carl 
Gustav Jung wrote in his book 
“Synchronicity” – that the connection 
between events is, in certain 
circumstances, of a di�erent nature 
from the causal and needs a di�erent 
interpretative principle”.  

This principle of synchronicity inhabits 
Francesco Totaro’s artistic research, 
and through the paintings on display he 
questions himself and the spectator, 
creating a dialogue between 

Francesco Totaro: HARMONIE / DISSONANZ 4, 2021
digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
60 x 120 cm. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

photography and painting in a 
multidisciplinary approach, and 
through his abstract visual language.  
On the surface of his work there is 
perfect synchrony between the acrylic 
paint and “writing with light”, which 
become a single entity in space.  

The outcome of this meeting is a 
contemporary genesis, events that are 
portrayed in the diptychs as stories in 
their own right; like cells capable of 
living autonomously because they are 
part of living matter, but at the same 
time capable of being part of a much 
more complex conceptual “organism” 
created by the artist’s sensibility.  
And thanks to this meeting, Francesco 
Totaro becomes the architect of a 
wider interconnection, where images 

interact with the monochrome surface 
and vice versa, giving rise to that 
synchronic time, capable of narrating 
stories that can be decoded without 
misinterpretation.  

This is an artistic journey created using 
di�erent forms of slang, which mix 
tradition and contemporaneity, 
becoming a vehicle for the artist’s 
ideas, means to be used, that can 
generate greater awareness in the 
viewer that the “not yet in the now” 
depends exclusively on us, and on our 
ability to observe the worlds we 
perceive, both close and distant, from 
the right perspective. 

Roberto Sottile

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro
Synchronic Diptychs
The not yet
in the now

curated by 
Mariateresa Zagone 
Roberto Sottile

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

 “Synchronic time”

There is finished time and there is time 
that is about to finish, and time that 
waits and manifests itself in visions and 
suggestions which take shape within 
the space of a work of art - a finite 
space containing a thought that 
becomes image-content, and an 
infinite space capable of overcoming 
the finite. 

On the one hand there is an 
introspective search, where language 
interacts, with the strength and power 
of the images shown in the works on 
display, and on the other, the 
monochrome “pixels” from which 
Francesco Totaro’s narrative evolves. In 
this way a conscious dialogue is 

created, in which the artist, on the same 
level in the sense of time, generates a 
narrative that becomes the correlation 
of perceptions, ideas and suggestions 
which bring about synchronic events. 
These events should be considered 
the result of the principle of acausal 
connections: “this means – as Carl 
Gustav Jung wrote in his book 
“Synchronicity” – that the connection 
between events is, in certain 
circumstances, of a di�erent nature 
from the causal and needs a di�erent 
interpretative principle”.  

This principle of synchronicity inhabits 
Francesco Totaro’s artistic research, 
and through the paintings on display he 
questions himself and the spectator, 
creating a dialogue between 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

photography and painting in a 
multidisciplinary approach, and 
through his abstract visual language.  
On the surface of his work there is 
perfect synchrony between the acrylic 
paint and “writing with light”, which 
become a single entity in space.  

The outcome of this meeting is a 
contemporary genesis, events that are 
portrayed in the diptychs as stories in 
their own right; like cells capable of 
living autonomously because they are 
part of living matter, but at the same 
time capable of being part of a much 
more complex conceptual “organism” 
created by the artist’s sensibility.  
And thanks to this meeting, Francesco 
Totaro becomes the architect of a 
wider interconnection, where images 

interact with the monochrome surface 
and vice versa, giving rise to that 
synchronic time, capable of narrating 
stories that can be decoded without 
misinterpretation.  

This is an artistic journey created using 
di�erent forms of slang, which mix 
tradition and contemporaneity, 
becoming a vehicle for the artist’s 
ideas, means to be used, that can 
generate greater awareness in the 
viewer that the “not yet in the now” 
depends exclusively on us, and on our 
ability to observe the worlds we 
perceive, both close and distant, from 
the right perspective. 

Roberto Sottile

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
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the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
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four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.
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present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro: AKASHA-FELD 1 WASSER, 2021
digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 60 cm.  |  Private collection, Verona

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.
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you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro
Synchronic Diptychs
The not yet
in the now

curated by 
Mariateresa Zagone 
Roberto Sottile

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro: AKASHA-FELD 2 FEUER, 2021
digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 60 cm. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro: AKASHA-FELD 3 LUFT, 2021
digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 60 cm. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

Francesco Totaro
Synchronic Diptychs
The not yet
in the now

curated by 
Mariateresa Zagone 
Roberto Sottile

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 
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contemplative and I feel the empathy 
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The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
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artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.
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reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
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image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
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a gnoseological process that moves 
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synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
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two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
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inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 
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understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  
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experience seems to be linked to 
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challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
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western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
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language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 
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the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
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whom the sensible becomes a portal to 
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models: the androcentric, violent and 
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muscularity of the figures and the 
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demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.
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contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
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artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
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reality can be wholly experienced, 
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flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
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examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
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muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
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genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
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Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
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to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
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ginkgo biloba leaf which seems to take 
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photos printed onto aluminium or 
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infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
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inherent in every human being, to 
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subjects who live by intuition, forgetting 
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main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 
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understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  
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coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 
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embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. Francesco Totaro: NATUR / KAPITAL 1, 2021

digital print on aluminium and acrylic paint on canvas, 
90 x 360 cm. 
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greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 
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This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. Francesco Totaro: NATUR / KAPITAL 3, 2021

digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 60 cm.

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 
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embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. Francesco Totaro: NATUR / KAPITAL 4, 2021

digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 60 cm. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. 

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 
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”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. Francesco Totaro: HERZ / HIRN 1, 2021

digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
120 x 120 cm.  |  Private collection, Modena

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



”All things have an invisible connection, 
you cannot pluck a flower without 
disturbing a star”
Galileo Galilei – 1630

As co-curator of Francesco Totaro’s 
latest exhibition, my approach is 
contemplative and I feel the empathy 
and concern of a travel companion.  
The project is both coherent and lucid 
with a certain prophetic inspiration, and 
is the logical next step to Crossings, the 
artist’s one-man show which was 
hosted around three years ago in the 
imposing Sala delle Erme of the Vittorio 
Emanuele Theatre in Messina, and for 
which I wrote a critical essay for the 
catalogue.

The final canvases in the exhibition, The 
Guardians of the Threshold, have 
seemingly thrown open the doors so that 
reality can be wholly experienced, 
intimately connected in a continuous 
flow of consciousness. In Crossings, 
what was perceived as a simple 
possibility is now analysed in an openly 
dyadic form: on the one hand, a false 
image of the world, the phenomenal 
image that we have of it, and on the other, 
the real image, generated by thought.  It is 
a gnoseological process that moves 
from physics to metaphysics and 
synchronicity, in philosophical terms, 
from Aristotle to Kant-Schopenhauer 
and Jung: the pre-eminence of matter 
and spirit, the interconnection between 
two vibrating expressions of the one 
transcendental Spirit. 

In this context, it seems necessary to 
focus on Kant and Schopenhauer, who 
were united by the fact that both 
judged the sensible world to be an 
appearance which possesses meaning 
and reality only by virtue of what is 
expressed in it (as Plato had done 
before them), and who formulated a 
romantic concept of “genius”, as one 
who possesses the innate gift of taking 
to the highest degree, the ability, 
inherent in every human being, to 
abstract from specific things and from 
their interconnections. In this way they 
become “subjects of pure knowledge”, 
subjects who live by intuition, forgetting 
individuality. The purpose of art, the 
main activity of the genius, is therefore 
to help the knowing subject to free 
themselves of their individuality and 

subservience to matter in order to 
understand ideas in their purest form, in 
other words, the noumenon of things.  

Totaro, however, artist “genius” and 
child of the century that discovered 
quantum mechanics, goes further, 
examining the idea of synchronicity 
more deeply, as a constellation of 
events (dreams, encounters, 
crossings) in which subjective 
experience seems to be linked to 
external events, even though there is 
no obvious causal link between them.  
These are what Jung called "acausal 
coincidences" and Joyce called 
"epiphanies", moments of illumination in 
which a series of disparate phenomena 
are organised in a recognisable design.  
The Diptychs, therefore, become a 

theosophical text, and while 
challenging any form of rational 
explanation in terms of causal 
connections, reveal a world of forms 
and connections which ultimately (after 
the dichotomy that has consumed 
western thought for the last four 
centuries, making us strangers to 
ourselves) transcend the division 
between thought and matter. And it is 
because of this allusion to the 
transcendent that they are so 
fascinating and speak so profoundly to 
the divine within us. 

If we analyse the artist’s visual 
language, and assume that art 
Criticism is always History of Art (with 
contemporaneity being the last link in 
an imaginary chain that can only be 

fully revealed in retrospect), then I am 
methodologically inclined to explore 
the layers of images in the artist’s visual 
memory that have unconsciously led to 
what we see today. In the case of these 
specific paintings, I am able to identify 
four quite easily: the representation of 
the female, which originated in 
Palaeolithic society with the cult of the 
Mother Goddess, the Byzantine icon, in 
whom the sensible becomes a portal to 
the transcendent, the mythological 
subjects of Botticelli’s paintings, in 
particular Primavera and The Birth of 
Venus, and the monochrome adopted 
by the Cubists. 

The first of these points is the leitmotiv 
for this new cycle of works, but is more 
evident in the five dyads (which find 

their most natural form in the diptych 
and polyptych, and in the close 
dialogue between digital and analogue, 
which form the basis for the entire 
exhibition project), which open the 
book Francesco Totaro, Diptychon | 
Dialogic diptychs, published by 
Vanillaedizioni for the one-man show 
held this spring in the La Giarina Arte 
Contemporanea gallery in Verona. 
Here, Totaro o�ers us two cultural 
models: the androcentric, violent and 
authoritarian – symbolised in the 
muscularity of the figures and the 
football – and the female and mutual, 
based on hospitality and care.  It is the 
demonstration of how antinomy is not 
determined by gods or by biological 
mechanisms, but rather by awareness, 
a way to build a new civilization – one 

which is actually archaic! – which is 
able to resist fundamentalism and 
barbarity, create co-existence 
between di�erent ethnicities and 
genders, that is ecological, equitable 
and peaceful (the words which have 
been scratched using a mouse, and 
which form part of the tangle that can 
bind us).

Many or parts of these works 
reference religious icons, even though 
some of the figures are depicted from 
behind, and this is not only because of 
their high value as imago Dei, but also 
because of their hieratic composition 
and iconographic choices, as in the 
case of the female figure who is 
pointing the way, stretching out her 
hand against the background of infinite 

to flow, or which, with an elegant 
gesture, protect the air, hands which 
hold a stylised brain with such 
elegance that they seem fashioned 
from 18th century Capodimonte or 
Meissen porcelain, hands which hold a 
ginkgo biloba leaf which seems to take 
life, like butterfly wings. They are digital 
photos printed onto aluminium or 
canvas onto which colour has been 
applied with a brush, they are the 
infinite but seemingly finite, the 
unlimited which appears limited, they 
can represent turning points at crucial 
moments of life.  If we allow ourselves 
to see them with the eyes of the soul, 
then we may well evoke synchronicity; 
they are a spiritual resurrection for the 
psyche in this world of matter. Francesco Totaro: HERZ / HIRN 2, 2022

digital print on aluminium and acrylic paint on canvas,
90 x 360 cm. 

Detail

greys that are painted to imitate pixels, 
in exactly the same way as a Madonna 
Hodegetria (Oδηγήτρια, she who 
leads, showing the way) points to the 
child who is the son of God.  

The depiction is precise, and volume is 
rendered by the use of shading, using a 
scale of greys.  The figures are placed 
in a vast quantic undefined space, 
without depth or shadows, that is both 
physical and mental but not mimetic. If 
we look at the logical and sequential 
order of this body of work, it seems 
obvious that the intention is to create a 
single visual discourse. In this way a 
paratactical relationship is created, on 
the surface rather than more 
profoundly, in which the reference to 
Neoplatonic Florentine painting to help 

embody the idea seems truly 
enlightening. And yet, despite this, all 
the figures in these works are firmly 
anchored to the present day by their 
distinctive clothing, which places them 
in this precise moment in history.  Also, 
the absence of harshly 
three-dimensional volumes and the 
di�cult choice of monochrome are the 
vehicles for portraying the intelligence 
of ideas, especially when art is strongly 
“committed”, and here the reference to 
cubist aesthetics, in particular 
synthetic cubism, is obvious.  

The diptychs portray a series of hands, 
in celebration of the symbols they 
represent.  They are hands that save, 
that welcome, that point the way, that 
guard fire and the earth, or allow water 

This new stage of Totaro’s journey 
becomes, therefore, a song of 
self-knowledge, a revolution of 
kindness recorded with radiant 
lightness, and it reminds us that art – 
and the thousands of fragments in 
which it is reflected – is a constant and 
urgent search for meaning, it is life itself 
and all that is able to save us from 
death.  Art as resistance and invention, 
body and soul, memory and the 
present, psyche and substance. It is the 
form of the living beings that we are, 
always.

Mariateresa Zagone 



Francesco Totaro
Synchronic Diptychs
The not yet
in the now
Thank you!

Special thanks to Sandro Bicego.
None of this would have happened without
his active cooperation.
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