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 Siamo tutti fritti!  legno, acrilico e specchio convesso -  80 cm d - 2020



 Questo non è un uovo
Quando vidi per la prima volta le uova di Salvatore Cammilleri, pensai subito Questo non è un uovo. 
Le opere, a dispetto dell’apparenza Pop, mi ricordavano il “Disturbatore silenzioso”, come i contemporanei chiamavano 
Magritte. Erano, sono, una provocazione continua, un dubbio aperto sul reale. A cominciare dallo stile: i colori sgargianti, e le 
forme seriali, rimandano al Pop, ma i titoli contraddicono il concetto, aggiungendo un che di macabro, di cupo e sepolcrale. 
Altre volte il medesimo effetto è ottenuto mediante la monocromia, anzi l’assenza di colore, come negli Achromes, i panini al 
caolino di Manzoni, o attraverso la collocazione delle uova in sequenza, come su una rigida scacchiera: l’uovo è cibo, 
immagine di vita in potenza, ma, una volta scelto e lavorato dall’artista, diventa presagio di rovina. 
Il Ceci n’est pas une pipe in calce alla pipa di Magritte significava soltanto che la sua non è una pipa, ma il disegno di una 
pipa. 
Il Questo non è un uovo di Salvatore non si limita a negare l’equivalenza tra somiglianza e affermazione; solleva, piuttosto, 
una domanda esistenziale: perché proprio l’uovo? Non sarà perché “uovo” fa rima con “uomo”? In fondo l’uovo, come l’uomo, 
non è una sfera: è imperfetto, come la vita umana. E come la vita umana, per la sua fragilità e piccolezza, induce al riso. Sfido 
chiunque a non rotolarsi sul tappeto davanti a un rilievo con sei uova dorate intitolato Erano eccellenze, o di fronte a Romeo 
e Giulietta, due uova al tegamino col bianco in comune, o a Memento mori, un uovo che si appresta a piombare giù da un 
piano. E tuttavia, con Leopardi, non so se il riso o la pietà prevale. Tanto più semplice, immediata, è l’espressione, quanto più 
tragico è il senso suggerito. A Salvatore – lo dimostrano i suoi titoli grotteschi – piace un gioco che io stesso, da bambino, 
praticavo: dire ai grandi che l’uovo alla coque non è buono, che non si ha alcuna intenzione di mangiarlo, quando tuorlo ed 
albume sono stati già succhiati e ciò che si offre al cucchiaino del padre, che finge a sua volta di aggredirlo al posto nostro, 
non è nulla più del guscio, di un vuoto simulacro. 
No, questo non è un uovo: è un principio universale. Una realtà assoluta come i generi e le specie, non si capisce se corporea 
o incorporea, se esistente separatamente, nel pensiero, oppure oggettivata in un corpo materiale; concetti intorno a cui i 
fantasmi di Boezio e di Porfirio, di Abelardo e di Guglielmo di Champeaux stanno ancora a discettare. 
Tanto più che Questo non è un uovo è un lavoro che non c’è, che non esiste. Salvatore, almeno sino ad ora, non ha mai 
utilizzato tale nome. Eppure, perché esista, basta condividere la sua sfrenata immaginazione, la sua ironia sferzante, il suo 
incredibile rigore. 
Basta riconoscere che le uova – uova vere – non sono quelle che egli crea: siamo noi che, dubbiosi o divertiti, tra una lacrima 
e un sorriso, fissiamo imbambolati i suoi lavori.

Andrea Guastella
Critico e Curatore d’arte
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 Vitti na crozza
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 Friuti semu!



 legno, acrilico e led  - 100x70 cm - 2022



 Caltanissetta we have a problem!



 legno, acrilico e led  - 70x70 cm - 2022



 Friuti semu!



 legno, acrilico e led  - 100x70 cm - 2022



 Il centro del Mediterraneo
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 Toxicily



 legno, acrilico e led  - 70x70 cm - 2022



 Friuti semu!  legno e acrilico  - 70x70 cm - 2022



 Fuori dal guscio c’è vita: semu fritti ma vivi…
In questo tempo di crisi e di guerra in cui armi visibili e invisibili indeboliscono la collettività e tarpano le ali ai giovani sognatori,  l’arte 
e il pensiero creativo continuano a immaginare forme e spazi pienamente vivibili.

E’ indubbio che quello che stiamo vivendo viene percepito come un tempo privo di punti fermi, capaci di orientarci nel momento del 
naufragio esistenziale ed è in questi casi che i siciliani esclamano: <Semu fritti…>! 

Ed è in questa narrazione che prende forma la Sicilia di Salvatore Cammilleri. Una Sicilia dalle uova d’oro, pop, originale e a tratti 
fantascienti�ca, che si propone come approdo per la rinascita da ogni sorta di isolamento. Un’isola capace di illuminarsi di una luce 
cangiante, signi�cante, e di inondare di speranza l’intero stivale del made in Italy, per�no di travalicare i con�ni e contaminare il 
planisfero.

In un tempo in cui molte cose appaiono fuori posto e molte altre non ne hanno uno, il simbolo dell’uovo fritto replicato ma mai 
uguale a sé stesso, racconta plasticamente, tra ironia e tragedia, la resilienza dei siciliani capaci di resistere, trasformarsi, rigenerarsi 
�no a fecondare ogni lembo di terra fertile. 

L’artista compie l’inconsapevole gesto di ricollocare ogni cosa al proprio posto, quel posto primordiale dove la vita ha avuto origine. 
L’uovo fritto nelle opere di Cammilleri non rappresenta la �ne irrimediabile della vita ma la sua trasformazione in una, dieci, mille 
altre forme. 

Il ciclo di opere “Friuti semu” diventa scintilla creativa che origina forme, spazi, segni apotropaici accompagnati dal silenzioso grido 
“Semu fritti ma vivi”.  Ogni uovo rotto e ricomposto dal fuoco e dall’olio diventa un punto fermo dal quale ripartire per ridisegnare 
una nuova geogra�a ecologica.

“Friuti semu” è il manifesto della nuova narrazione di una Sicilia che ha la capacità di reinventarsi e diventare faro di riferimento in 
quel tratto di mare crocevia millenario di culture e colture.

Rossana Danile
Art storyteller – Founder Italian Storytelling Art Brand & District



 Estinzione



 lightbox  -  80x60 cm - 2022



 Calvario  legno, acrilico e ferro  -  40x40 cm - 2022



 Death  legno, acrilico e gesso -  40x40 cm - 2022



Danza macabra  legno e acrilico -  80 cm d - 2022



 Loculi  legno, acrilico e sto�a -  80x80 cm - 2019



 Tomba di Mozart  legno, acrilico e foglia oro 22k -  80x80 cm - 2021



 Memento mori  legno e acrilico -  80x80 cm - 2020



 Ascensione  legno, acrilico, pvc e led -  80 cm d - 2019



Nasce a Palermo il 17/04/1973. Vive e lavora a Roma.
La sua arte è caratterizzata dal suo essere poliedrico, questo fa sì che la sua ricerca si contraddistingua per varietà di linguaggi, uso di 
simbolismi, tecniche, scelta e manipolazione di materiali. Egli si esprime attraverso tutte le forme dell'arte contemporanea, quali 
pittura, scultura, modellazione plastica, arte digitale, installazioni, videoinstallazioni, arte performativa, video art. Attraverso i suoi 
simbolismi esprime una visione �loso�ca strettamente esistenzialista. Con le sfere esplora l'atto della nascita, della creazione attraver-
so l'energia di elementi che entrano in simbiosi. Con le ali esplora il percorso di vita evidenziando l'atto del “non volo”, ovvero l'impos-
sibilità dell'essere umano di esprimere una reale volontà di potenza. Con le uova esplora la caducità umana invertendo il signi�cato 
di un simbolo che, iconogra�camente, rappresenta la vita. Il collante di questa esplorazione è uno stile neo pop dal carattere amara-
mente ironico. Altra caratteristica legante e presente da sempre nella sua ricerca è l'utilizzo della luce usata e plasmata come vera e 
propria materia.

Molte le personali, le collettive ed i festival realizzati. Tra i progetti personali di maggior rilievo si ricordano: “Mistic...O...” - Farm Cultural 
Park - Favara (AG); “Monumento ad un caduto” - Maam Museo dell'Altro e dell'Altrove Metropoliz - Roma; “Hovo Sapiens” Museo del 
Presente - Rende (CS); “Superproteic...O...” - Macro Museo Arte Contemporanea - Roma (per il quale Rai2 realizza un servizio per “Costu-
me e società”); “Osmosi” - Museo Orto Botanico – Roma; “Beach cleanup” – FAO – Nettuno (Roma); “Musei in musica” – Acquario 
Romano. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e sono pubblicate in vari cataloghi d'arte. Fonda l'associazione 
culturale “ignorarte” di cui �rma il manifesto; in qualità di direttore artistico cura diversi eventi di arte contemporanea.

 Salvatore Cammilleri
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Centro espositivo “Ex rifugio”

Caltanissetta
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