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Un quartiere irregolare di vie strette, fatte di tele, colori, pigmenti calcarizzati agli angoli, 
pennelli frusti e solventi pungenti, si trova in un centro storico al limitare della periferia 
tagliato da strade al neon spente dove prostitute e reietti sono pulviscoli follemente 
dibattuti in mezzo agli unici abitanti fissi del posto, Silvia Argiolas e Giuliano Sale. Una 
volta attraversata la città intera e raggiunto il loro studio, diventa difficile dire quanto ci 
si trovi nella loro mente o nel loro atelier. Difficile definire i confini tra la nostra percezi-
one e la loro casa, una fucina alchemica fumante vapori di una vita insieme che, nel 
processo quotidiano di distillazione, si condensano e si disciolgono allucinando nude 
sibille dell’era moderna. Con le membra dell’uno divoranti in quelle dell’altra. Carne 
nella carne che nell’afrore selvatico metropolitano crolla esausta sul cuscino di silenzi, 
giaciglio naturale su cui i velluti bui di Sale e i corpi sconfinanti di Argiolas s’adagiano 
senza autorità personali tracimanti nel sacro territorio grafico dell’altro. Penso a loro 
come a un unico essere dotato di doppia pelle, Yin e Yang, notte e giorno, due opposti 
nello stesso corpo che sente le vibrazioni della vita come radiografie brucianti, vertigini 
inossate che fanno male, che attivano i fluidi trasmettitori a seconda di quale delle due 
pelli essudi le fondamentali secrezioni che si imprimono sulle tele. 
Inutile smuovere in questa sede le tappe del recente passato, come quelle degli ultimi 
decenni del secolo che videro schiere ridotte di pittori viaggiare compatti e reduci di 
contrapposizioni forse più teoriche che reali. Per Argiolas e Sale, che rappresentano 
benissimo l’attuale pittura italiana, il discorso è arduo perché difficilmente potrebbero 
essere inseriti tra le categorie di maniera già definite. La loro quasi surreale espressività 
include senza censure la catastrofe sociale in uno schema pulsionale privato altamente 
erotico che fa di entrambi capi fila di una Altra Individualità, dove la pittura è soprat-
tutto adesione alla personale urgenza comunicativa prima che a una vera e propria 
attitudine di stile. Il segno che li accomuna si svolge principalmente nel legame con il 
reale e con i meccanismi indecifrabili attraverso cui questo fa presa su tutti, riuscendo 
a colmare quell’inadeguatezza attuale dell’arte a esprimere la vacuità della contempo-
raneità. Ad ogni modo non vi è in prima istanza a imperare nei loro dipinti la ricerca di 
un linguaggio che si strutturi sulla citazione, al massimo il passato può ritornare come 
adattatore di una parola che urge di trovare il proprio ascoltatore e quindi d’accendersi 
di vita. L’esigenza di comunicare dell’uomo è la spilla che lo inchioda alla teca dell’es-
istenza. Il perno fondamentale su cui si dibatte l’individuo nel sociale, o due amanti nel 
microcosmo del loro amore, o l’artista nella dialettica con la tela.

Silvia Argiolas e Giuliano Sale. 
L’erotico e il sociale in una pittura altra.
Domenico Russo

“Oh dress sexy at my funeral my good wife
Wink at the minister

Blow kisses to my grieving brothers”
(Bill Callahan)





È nell’atelier, nello studio-casa che essi attivano la parola con il patto personale dello 
stare al mondo, espandendo in un multiuniverso questo luogo d’illuminazione mentre il 
tempo si frantuma meditando davanti la tela. Ore di silenzi gomito a gomito al centro di 
questo faro al limitare della terra da cui osservano l’affollarsi dei rapporti umani. Qui un 
corpo genuflesso, manifesto della mostra, si erige come colonna di culo che volge l’oc-
chio al mondo. È questo simbolo il colossale pertugio da cui i due artisti considerano 
lo strusciarsi imburrato degli stereotipi insensati di una realtà finta, terribilmente me-
diatica, di un dedalo di plastica dentro cui l’Io si smarrisce girando intorno all’enorme 
caldo orifizio. 
Il Mangiarsi Reciproco non è una mostra di una coppia di artisti, ma una mostra di ope-
re dove il maschile e il femminile confermano le loro autenticità in un’identità mutante 
a seconda delle situazioni, diventando trans. Superando cioè le regioni del corpo con 
una masticazione cruenta di pittura che i due artisti sintetizzano sotto forma di miscela 
espressiva, vischiosa e suadente anticipatrice dei tempi infami che corrono. Queste 
opere sono trappole seduttive che non abbandonano i tracolli del vivere al loro lamento, 
ma ne catturano il senso acre del dissesto della mancanza. Inciamparci sopra vuol dire 
ferirsi. Ferirsi vuol dire soffrire. Soffrire vuol dire sentire.
Alla pelle dell’uomo moderno oramai arido schermo HD riproduttore di oggetti bramati, 
inseguiti e gettati via, reagiscono certificando la dissolvenza dell’anima, lo smacchi-
amento chimico della persona che predispone l’oblazione alla divinità del consumo, 
ossia una pagina bianca su cui riscrivere ogni volta i nuovi desideri di possesso. Su 
questa giovane ignara cute, campo vergine di nuove sessualità, incidono i segni e i 
marchi elaborati del nostro tempo. Argiolas lo fa con risoluta sfrontatezza afferrando la 
materia abietta sotto il tappeto a due passi dall’Io per sbatterlo sulla tela, quindi, poi, 
in faccia a tutti. Dall’erotismo onirico delle sue semidee lascia che la carne imperfetta 
faccia trapelare un vuoto immanente. Un’onda sorda che valica ogni piega del quotidi-
ano sotto forma di gocce umorali, succhi post-orgasmatici, spermi ferini, occhi colanti 
e mestrui velenosi debordanti dai corpi femminili, che traspirano in bocca di chi guarda 
nel sapore secco metallico dell’insufficienza di un atto appena consumato e di cui 
rimane poco o niente. 
Argiolas predispone la scena a un rito orgiastico collettivo, raccoglie gli esemplari più 
rappresentativi per il primo sacrificio e, senza preoccuparsi delle ferite, senza cauteriz-
zazioni di fortuna, lascia che il bruciore si sprigioni dal pennello spinto all’osso come il 
morso d’un cane che fa schizzare a fiotti il reale. 
Sul piatto pone una delle esperienze del vero più intense sciupando e ustionando dal 
di dentro la pelle che fuori normalmente si accende di colori e splende di addobbi. Non 
dobbiamo dunque attenderci nessuna rassicurazione identitaria sui volti chirurgici, per-
denti pezzi delle bellissime collezioniste dell’Argiolas, perché non vi sono le basi per la 
costruzione di un futuro, niente eredità da tramandare oltre i tramonti di periferia dove 
le prostitute si vestono di tedio e il sole calante tira giù con sé ogni speranza di moralità. 
Lì finisce tutto. L’individuo si spegne in una dimensione allucinata che mette in ridicolo 
la sagacia, insultata e pestata se non si è in grado di cogliere a pieno il senso di un 
decadimento da cui queste figure, queste regine del nostro inconscio, queste pop star 
del godimento sfrenato usurante, queste muse dello striptease, non risorgeranno dal 
vivere brancolante della nostra epoca. 
Nell’ipogeo della loro tranquillità, Argiolas e Sale mettono tutto al posto giusto, com-
pattato sul proprio epicentro. Lontano dallo scomporsi di ogni giorno, dalle crepature 
microscopiche dei muscoli, da quell’essere scontenti delle cose nel mondo malato, 







dalle perdite dei pezzi che Sale a sua volta recupera perforando lo spazio distaccato 
tra i corpi. 
È una figura losca questo artista funambolo ai limiti dell’immaginario tra l’arte d’oggi 
e quella dei grandi maestri, tra il classico e il pornografico, tra la compostezza di una 
ricerca meditativa e le amputazioni più crudeli; si muove in un lungo stretto territorio 
postumano di concordanza, ove gli scarti della tragica impresa ipermoderna del con-
sumo s’incagliano su un’isola morta. Opere Frankenstein vagano calpestando i lustrini 
dell’arte e i malinconici feticci dell’uomo in un territorio instabile, frammentato, incerto, 
labirinto da cui trovano un’uscita in ambientazioni eleganti e oscure, grazie a una lumi-
nosità precaria con cui Sale recupera l’energia affievolita del passato, dosandola con 
una lanterna sulle figure menomate emergenti da un iperuranio lynchiano, ammalato 
ulteriormente dalla beffarda tragicità delle pitture nere di Goya. Quella luce getta calore 
freddo sui contorni delle figure e pare non possa raggiungere nessun orizzonte oltre 
le membra erotizzate e scomposte dei suoi personaggi. Nascosto tra le pagine della 
memoria Sale taglia sezioni clandestine conferendo alla banalità del vivere una densa 
enigmaticità, con scene e ritratti immortalanti l’assurdità di un momento che si distorce 
su piani inconsci, ombre impenetrabili e segreti che fanno da collante.
Lungo i vicoli dall’odore lussurioso, per vie diverse, Argiolas e Sale, uniti nello spazio, 
uniti nel lavoro, uniti nella vita, cercano le risposte alle misteriose leggi che ci assog-
gettano, ci governano e ci sottomettono. A quelle istanze dell’arte, dell’arte-mercato, 
anche, che limitano l’impulso produttivo. Chiedendosi quanto la nostra libertà sia effet-
tivamente solidamente definibile tale. 
La pittura ci avvicina all’altare marmoreo della loro unione, certo, ma lì in coincidenza 
di un amplesso sacrificale la mantide religiosa accende conflagrazioni pulsionali peri-
colose, la chimica acida del culto malsano del godimento illimitato e assoluto, reagisce 
alla passerella moderna degli ultimi decenni, dando vita a un diluente da entrambi gli 
artisti utilizzato nelle loro rielaborazioni sfacciate e soprattutto resistenti al mondo.
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