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Dal 18 settembre 2008 gli spazi espositivi di Palazzo Sertoli e del Museo di Palazzo Sassi 

accoglieranno circa 40 opere del giovane artista Paolo Barlascini in una mostra 

dal titolo “L’assassinio di Venere e altri casi irrisolti”.

Questa mostra, realizzata in collaborazione con il Comune di Sondrio - Museo 

valtellinese di storia e arte, rappresenta per la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 

il proseguimento e la conferma del successo di quel progetto, cominciato con la mostra 

dedicata a Daniele Pigoni nel 2005 che ha come obiettivo la promozione dei giovani 

artisti valtellinesi di talento. L’Assassinio di Venere fa riferimento al percorso espositivo 

di Palazzo Sassi dove il giovane artista valtellinese, da nove anni a Berlino, crea un suo 

labirinto personale, ricco di fascino e di curiosità. Percorrendolo, il visitatore incontrerà 

una serie di personaggi che ruotano attorno a una Venere assassinata, simbolo della 

bellezza che viene vilipesa e deturpata. Come in un giallo, il pubblico si confronterà 

con una serie di indizi e suggerimenti che si colgono nei personaggi in mostra.

La mostra è curata da Rino Bertini  e accompagnata da un catalogo edito 

per l’occasione dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.

Nella speranza che il percorso da noi intrapreso nei confronti dei tanti giovani 

che hanno scelto la strada entusiasmante e complicata dell’arte, possa portare 

curiosità nel pubblico e fiducia nei futuri artisti.

Francesco Guicciardi
Presidente Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese
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L’idea che “la Bellezza salverà il mondo”, riferita al principe Miskin nell’Idiota di Dosto-

evskij, ha rappresentato nel tempo, pur nelle tante ambiguità interpretative, un valore 

salvifico e consolatorio. Se la Bellezza, oltre che rappresentare un forte potere armonico 

nel mondo, ne è anche il mezzo della sua trasformazione e l’oggetto della sua redenzione, 

si intuisce come il binomio con il Bene rappresenti da sempre un’elevata giustificazione 

morale. Nel disvalore quotidiano di molte sensibilità estetiche, è lecito interrogarsi sull’in-

serimento di nuovi bisogni fallaci della società contemporanea e soprattutto sulla loro 

inadeguatezza. Ci consola peraltro ciò che ci ricorda J. Keats in Endimione

Una cosa bella è una gioia per sempre:

cresce di grazia; mai passerà 

nel nulla; ma sempre terrà

una silente pergola per noi, e un sonno

 pieno di dolci sogni, e salute, e quieto respiro.

Perciò, ogni mattino, intrecciamo

una catena di fiori per legarci alla terra.

Dall’impatto con la bellezza nasce la curiosità per ciò che possiamo trovare dietro l’ogget-

to. Ed è proprio dal coinvolgimento estetico che si sviluppa la passione della conoscenza. 

Il significato del mondo altro non è che una manifestazione fondamentale delle passioni 

in intimo rapporto con la bellezza della realtà. Bellezza che non è attributo, ma necessità 

epistemologica. È necessario comprendere che l’esperienza estetica può essere percepita 

Despite interpretative ambiguities, the idea that “Beauty will save 
the world,” as voiced by Prince Miskin in Dostoyevsky’s The 
Idiot, has always represented a consoling and redemptory value. 
If Beauty, as well as representing a potent force for harmony in the 
world, is also understood as a means for its transformation and 
redemption, it is easy to understand why its binomial association 
with the Good has always had strong moral justification. Given 
the current devaluation of aesthetic sensibilities, it is legitimate to 
question the constant introduction of false needs in contemporary 
society and, above all, their inadequacy. On the other hand, what 
J. Keats reminds of in the Endymion is comforting:

A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth … .

A collision with the beauty of an object arouses our curiosity 
as to what is behind it. And it is on the basis of this aesthetic 

the murder of venusl’assassinio di venere
Rino Bertini
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come una nostra funzione primaria e la sua deprivazione ci sottrae ossigeno vitale.

Come ci dice Kant: il bello è ciò che è riconosciuto come oggetto di un piacere necessario. E ancora: 

Il bello implica direttamente un sentimento di agevolazione e intensificazione della vita e perciò si può 

conciliare con le attrattive e con il gioco dell’immaginazione.

Quest’ultima affermazione mi dà modo di entrare nello specifico dell’opera di Paolo Bar-

lascini. Cosa fa il giovane artista valtellinese, di stanza a Berlino, se non invitare lo spettato-

re a comprendere la verità, quella verità che, come ci dice Heidegger, getta fasci luminosi 

obliqui nella radura dell’essere? Nel suo labirinto mitologico ci riporta sì all’origine, ma 

nello stesso tempo ci proietta, con un balzo in avanti, alla ricerca di nuove forme di sen-

tire pensante. L’esperienza emozionale che proviamo entrando nel mondo artistico di 

Paolo Barlascini ci distoglie piacevolmente dall’obbedienza automatica ai codici culturali 

e sociali. Chi entra nel labirinto si deve denudare di una serie di retaggi consolidati che 

costringono solitamente il visitatore di un museo o di una galleria d’arte a confrontarsi 

con l’oggetto artistico appeso ad una parete. Non è questo lo scopo della mostra. Lo stra-

ordinario labirinto che lo spettatore si ritrova a percorrere e di cui non intravede l’uscita 

è un dedalo di immagini, a volte reali, altre no. Un labirinto fortemente strutturato da un 

punto di vista architettonico, ma allo stesso tempo rivestito di una nebbia sottile che ren-

de tutto indefinito, moltiplicando le strade e confondendo la realtà con la finzione. Ciò 

che attira la nostra curiosità di viaggiatori del bosco incantato è il privilegio di percorrere 

strade fiabesche dove il sentiero è ricco di simboli. E in questo dedalo intricato abbiamo 

l’opportunità di imparare camminando, sciogliendo, passo dopo passo, quel gomitolo 

che ci condurrà all’uscita desiderata. Dopo ogni angolo, col sopraggiungere di una nuova 

involvement that we develop a desire for knowledge. Thus Beauty 
not just as an attribute, but an epistemological necessity. The 
aesthetic experience has to be understood as one of our primary 
functions, the absence of which is tantamount to a lack of oxygen. 
As Kant tells us: “The beautiful is that which, apart from a 
concept, is cognized as object of a necessary delight”. 
This last statement provides me with the way to approach the work 
of Paolo Barlascini. What else does the young artist do if not invite 
the viewer to comprehend the truth, that truth which, as Heidegger 
tells us, throws oblique rays of light onto the field of being? In 
creating his mythological labyrinth, he brings us back to origins, 
but at the same time projects us forward on the hunt for a new 
form of awareness. The emotional experience we go through when 
entering Barlascini’s work releases us from our normal submission 
to social and cultural codes. In order to enter, we have to forget the 
rules that we usually obey unconsciously when looking at works 
of art on the walls of a gallery or a museum. The extraordinary 
labyrinth through which the viewer walks is a maze of images: 
some of them real, some not. An architecturally structured space 
is at the same time filled with a haze that softens all definitions 
and borders, crosses paths, and mixes reality with fantasy. We 
find ourselves enjoying a journey through an enchanted forest 

Pagina precedente
L’assassinio di Venere
Mappa progettuale
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stanza, ci verrà riservata la possibilità di conoscere, di scavare, di indagare e di trovare. E, 

a volte, nella ricerca appassionata delle nostre chimere e di un perché alle nostre doman-

de, ci giunge inaspettata la risposta tanto attesa. Paolo Barlascini ci conferma che questo 

dedalo è un’idea, il percorso dell’uomo che insegue la conoscenza. Il labirinto è ricco di 

sorprese e di dubbi su cui lo spettatore è invitato a riflettere. Come ci dice Durrenmatt: 

l’essere danzò per il labirinto, attraverso il mondo delle sue immagini, danzò come un bimbo mostruo-

so, danzò come un mostruoso padre di se stesso, danzò come un dio mostruoso attraverso l’universo 

delle sue immagini.

Labirinto quindi come letteratura, un’immagine che piace molto a Paolo, e qui non posso 

fare a meno di ricordare ciò che ci dice Borges: per me la letteratura è principalmente due cose: 

una necessità e una passione. Io considero la letteratura come una foresta, un mondo nel quale ci 

smarriamo, alla stregua di un labirinto.

Il visitatore curioso e attento scoprirà lungo il percorso della mostra una serie di rimandi 

letterari che rafforzano i giochi dialettici fra ambiti culturali così affini. Esiste peraltro 

una continuità tra il racconto delle fiabe e la mitologia dell’iniziazione che è alla base del 

labirinto. Questa foresta dell’iniziazione è fittissima, buia, misteriosa. In questa foresta 

l’eroe trova, nella storia del racconto di fate, una capanna che si rivela l’ingresso a un altro 

mondo, il mondo dei morti.

Il primo incontro per lo spettatore di questa mostra avverrà nella corte di Palazzo Sassi. 

Qui un personaggio di forte corporatura (è Franz Biberkopf, uscito dal romanzo Berlin 

Alexanderplatz di Döblin) con il suo “ich will nur Mensch sein” (voglio solo essere uomo) 

ci invita ad abbandonare i nostri preconcetti e retaggi culturali per iniziare un cammino 

that is filled with symbols, these encountered along the course of 
an imaginary Ariadne’s thread whilst trying to reach the exit, the 
solution to a mystery. In each room, at every corner, we are given 
the opportunity to collect clues and to investigate – to find answers 
to our questions, perhaps. According to Barlascini this maze is 
an idea: an allegory of the path one has to follow in the quest for 
knowledge; a labyrinth full of surprises and doubts for the viewer 
to ponder. It is a labyrinth, too, that recalls a number of literary 
images. Here I have to recall the words of Borges when he said: 
“literature is for me mainly two things: a necessity and a passion. 
It is for me like a forest, a world where we get lost, like a labyrinth”. 
The attentive visitor will recognise a series of literary references 
on the way, and these reinforce the dialectic between these related 
cultural spheres. Moreover, there is a continuity between the world 
of fairy tales and the mythology of initiation that forms the basis 
of the labyrinth. The forest of initiation is dark and mysterious, 
and it is here that our hero finds the gate to another world: the 
underworld.
The first encounter in our journey takes place in the courtyard 
of the Palazzo Sassi. Here, a tall, strong figure (Franz Biberkopf 
from Döblin’s Berlin Alexanderplatz) invites us to leave our 
prejudices behind as we enter the space with the words, “ich will 
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di conoscenza. Franz è l’uomo che lotta quotidianamente contro un destino che lo vor-

rebbe annientare, ma inesorabilmente riesce a sollevarsi ed è sempre saldo in piedi, così 

come noi ce lo troviamo davanti. In lui possiamo vedere quelle emozioni, quelle aspira-

zioni, quelle sofferenze e ansie che sono tipiche degli uomini poco appariscenti. Franz è 

l’opposto dei grandi personaggi che svettano nei romanzi dell’800. Ex facchino, poi ma-

gnaccia, assassino, ladro, di nuovo protettore, Franz, con tutta la sua generosità, si pone 

dinanzi a noi senza sbarrarci la strada, bensì esortandoci a proseguire verso uno specchio 

che, invitandoci a riflettere sulla nostra immagine, ne amplifica il processo di identifica-

zione. “Lo specchio – come ci dice Giorgio Colli – è simbolo dell’illusione, perché quello 

che vediamo nello specchio non esiste nella realtà, è soltanto un riflesso. Ma lo specchio è 

anche simbolo della conoscenza, perché guardandomi nello specchio io mi conosco. E lo 

è pure in un senso più raffinato perché tutto il conoscere è portare il mondo dentro uno 

specchio, ridurlo a un riflesso che io possiedo”.

Avviene così l’ingresso nel labirinto e nelle sue stanze. I primi personaggi che incontriamo 

rappresentano il mondo della conoscenza e del progresso dell’uomo.

Il giocatore di scacchi sembra invitarci a compiere la mossa risolutiva della partita. Lì 

accanto lo osserva Marco Polo, per metà navigatore e per l’altra filosofo, colui che più di 

ogni altro ha sfidato il mondo per sete di conoscenza. Il terzo personaggio della stanza è 

un astronauta, simbolo del presente e del futuro, colui che ci indica l’inarrestabilità del 

nostro cammino verso lo svelamento di mondi ancora sconosciuti al nostro sapere. Nel 

definirne l’identità Paolo ha voluto rendere omaggio a un cinema di fantascienza d’au-

tore quale quello di Kubrick e ancor di più quello di Tarkovskij. Il grande regista e poeta 

nur Mensch sein” (I just want to be a man). Biberkopf is 
engaged in a daily struggle with a faith that constantly tests him, 
and seems to want to destroy him, though we find him on his feet. 
He is quite different from the classic heroes of nineteenth-century 
novels: he is a simple worker, a murderer, a pimp, a thief. Franz 
stands in front of us, not blocking our passage, but urging us 
towards a mirror, which, making us aware of our own image, 
serves to identify us with the characters we will meet. “The mirror,” 
according to Giorgio Colli, “is a symbol of illusion, since what 
we see in it does not in reality exist; it is merely a reflection. But 
the mirror is also a symbol of knowledge, for by looking at it I can 
obtain an image of myself. And this applies in a more refined 
sense, because all knowledge is like carrying the world in a mirror, 
reducing it to a reflection that I possess.” 
Thus we enter the rooms of the labyrinth. The first figures we meet 
stem from the world of knowledge and human progress. The chess 
player seems to challenge us to make the decisive move and to win 
the game. Alongside him, observing the game, is Marco Polo: half-
navigator, half-philosopher, one who, more than anyone else, dared 
to travel the world in search of knowledge. The third character in 
the room is an astronaut, a symbol of the present and the future. 
He directs our attention onward to the eternal process that is the 

Pagina precedente
L’assassinio di Venere - Franz Biberkopf, 2008
olio e acrilico su tela stratificata in vetro
200x110 cm
(collezione privata Sondrio)
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russo ha voluto tracciare in Solaris la figura di un uomo che va su un pianeta pensante che 

lo costringe a confrontarsi con se stesso, con le sue miserie, i suoi sensi di colpa, i suoi de-

sideri più segreti. A questo proposito è stato per me folgorante leggere quanto Tarkovskij 

scrive in Scolpire il tempo: “L’esperienza di autoconoscenza morale, etica, costituisce l’unico 

scopo della vita di ciascuno e soggettivamente viene vissuta ogni volta come un’esperienza 

totalmente nuova”. Non a caso si può cogliere un’analogia fra la missione generosa e ap-

parentemente fallimentare di Don Chisciotte e quella degli scienziati di Solaris. Le parole 

di uno di essi, Snaut, potrebbero uscire dalla bocca dell’astronauta di Paolo: ”Non sappia-

mo che farcene di altri mondi, non ne abbiamo bisogno. Noi…abbiamo bisogno di uno 

specchio…siamo nella ridicola condizione di chi cerca di raggiungere un risultato di cui 

ha paura o che non gli serve. L’uomo ha bisogno dell’uomo”.

È giunto il momento di spingerci nella sala del camino e qui il nostro senso di smarrimen-

to aumenta. Quello in cui ci troviamo è il luogo di un assassinio? Chi è la giovane fanciul-

la che giace a terra? Il visitatore curioso rimarrà folgorato dalla sua bellezza. La donna 

potrebbe essere la ragazza che incontriamo tutti i giorni lungo le scale, una conoscenza 

forse occasionale, ma sicuramente parte della nostra quotidianità. Giace lì, accanto ad un 

caminetto spento. Tutto ci sorprende, ma non suscita in noi sentimenti di raccapriccio. Al 

contrario. Il corpo della giovane Venere non è sfigurato. Riposa a terra in una posa inso-

lita, con le braccia staccate dal corpo e abbandonate lungo la linea dei fianchi. Il suo viso, 

bellissimo, ha gli occhi ancora aperti. Le labbra sono rosse, ancora cariche di rosso vitale, 

in contrasto con il candore accecante di tutto il corpo. La sua nudità ( uno slip velato ne 

sottolinea il suo essere contemporaneo) ci restituisce tutta la sua commovente bellezza. 

discovery of new worlds.
In defining this character’s identity, Barlascini pays tribute to the 
science-fiction cinema of Kubrik, but most of all Tarkovsky, who, in 
Solaris, portrays the figure of a man who travels to a mysterious, 
conscious planet where he is confronted with himself, his desire and 
his guilt. In his Sculpting in Time Tarkovsky underlines how 
the process of self-recognition on a moral and ethical basis is the 
only true purpose of life, something that is experienced afresh each 
time. It is not by chance that we find a connection here between the 
hopeless mission of Don Quixote and the scientists from Solaris. 
The words of one of them, Snaut, could be those of Barlascini’s 
space traveller: “We don’t know what to do with other worlds. We 
don’t need other worlds. We need a mirror. We struggle for contact, 
but we’ll never find it. We’re in the foolish human predicament 
of striving for a goal that he fears, that he has no need for. Man 
needs man”.
It is time to proceed, and our sense of confusion grows.
Is the space we enter the scene of a murder? Who is the young 
woman lying on the ground? She is certainly beautiful. She could 
be the girl-next-door, someone we have met, someone from everyday 
life. There is nothing to suggest violence or trauma in the way the 
young Venus is lying next to the cold fireplace. Her arms are open, 



19

La vorremmo toccare, abbracciare, forse consolare. Chissà che questo non ci sia concesso. 

Forse, ci dice l’artista, questo dipende solo da noi. Abbiamo ancora una possibilità. Sta a 

noi non sprecarla.

Accanto a Venere due figure unite in un mondo divino e fiabesco. Da una parte Kebechet, 

appena tratteggiata come a sottolinearne il suo essere etereo e impalpabile, esce dalla 

mitologia egizia; figlia di Anubis, dio della mummificazione, Kebechet è il simbolo della 

freschezza e della purificazione attraverso l’acqua e si pone pertanto nei confronti di 

Venere con i suoi attributi salvifici. Dall’altra un fiabesco cavaliere inesistente, solo elmo 

e corazza, che stringe tra i guanti d’acciaio un simbolico mazzo di fiori blu appena colti 

dal giardino di Queneau. Nonostante la solida armatura, il suo corpo è impercettibile ed 

egli calvinianamente, cioè secondo Italo Calvino, come Agilulfo Emo Bertrandino dei 

Guildiverni e degli altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez, vive 

solo in quanto “forma” sino all’annullamento della propria personalità. È il suo modo di 

realizzare se stesso e contemporaneamente il suo sogno verso la libertà.

Il quarto personaggio presente nella stanza del camino è di difficile identificazione. Ha le 

sembianze di una giovane donna lottatrice (chi già conosce il percorso artistico di Paolo 

Barlascini vi può riconoscere uno dei suoi fighters); eppure questa sua assoluta contempo-

raneità ci ricorda alcune eroine del passato. Paolo ha voluto identificarla in una giovane 

donna romana, condannata a morte a Cartagine per la sua conversione al cristianesimo. 

Perpetua, questo il suo nome, è anche l’autrice di un diario in cui lotta tenacemente 

contro bestie demoniache (figure allegoriche delle fiere che realmente è condannata ad 

affrontare) negli ultimi giorni prima del martirio. Infine, un po’ defilato, nel suo goffo 

relaxed at her side. Her lips are a vivid red, in contrast to her pale 
skin. Her nudity – a mere slip betrays her contemporaneity – allows 
her to appear in all her moving beauty. Her eyes are open. We 
would like to touch her, embrace her, perhaps console her. Perhaps 
this is allowed, the artist tells us, perhaps it depends entirely on us. 
Still, we have a chance; we should not waste it.
Next to Venus are two figures united in a divine, fairy-tale world. 
On one side stands Kebechet, daughter of Anubis, the Egyptian 
god of death and embalming. She is lightly sketched; in a manner 
appropriate to her ethereal, impalpable, and divine nature. As the 
Goddess of freshness she assists Venus in her passage to another 
world through her purifying power. On the other side is a knight 
in full armour and helmet, holding a symbolic bouquet of blue 
flowers, freshly picked from Queneau’s garden, in his iron hands. 
The non-existent knight, as in the novel by Italo Calvino, is 
actually an empty suit of armour, living by his will alone as pure 
form until the ultimate annihilation of his personality – at once 
his means of self-fulfilment and his dream of freedom.

The fourth character in the room with the fireplace cannot be 
identified without some difficulty. It is a young woman (anyone 
familiar with Barlascini’s work will recognise her immediately as 
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tentativo celebrativo, scorgiamo un malinconico musicista il cui strumento non può dif-

fondere nell’aria le sue dolci note perché privato delle sue corde.

Quando entriamo nell’ultima stanza percepiamo che lì dobbiamo sciogliere l’enigma 

dell’assassinio di Venere. Personaggi curiosi e appartenenti a mondi fra loro lontani la 

abitano. Chi fra loro può essere stato indotto a compiere un delitto così efferato ed incom-

prensibile? Appena entrati ecco che si materializza la visione di una figura orribile. Ha il 

volto umano, incorniciato da un paio di corna taurine. Le fauci sono una grande cavea 

buia da cui pare uscire un urlo animalesco, a fatica trattenuto. Il terribile Minotauro, che 

sembra affrontarci con gesto di sfida, ha gli arti inferiori macchiati di sangue. Attorno al 

braccio sinistro è avvolto il suo filo d’Arianna. Le masse muscolari del suo corpo sembrano 

contenere un’energia che nulla ha di umano. Nel suo sguardo c’è un misto di pazzia e di 

angoscia. C’è la consapevolezza, questa sì tutta umana, di essere al contempo carnefice 

e vittima, condannato ad espiare una colpa non sua. E noi, che a lui ci avviciniamo, non 

possiamo che rimanere ammaliati dal mistero, da quell’intreccio di animalità e umanità, 

caratteristiche che ad un tempo ci atterriscono e a lui ci avvicinano. Ed è legittimo che allo 

spettatore sorga un dubbio: il feroce Minotauro altro non è che una vittima, innocente, in-

consapevole della sua essenza malefica e terribile. Omicida, ma solamente perchè ignora 

il mondo, rinchiuso in quella porzione di universo tutta sua, tragicamente solo sua.

 A pochi passi si materializza, in una posa sottilmente diabolica, quello che può essere defi-

nito il Medico della peste, personaggio realmente esistito al tempo delle terribili epidemie 

del morbo che falcidiava migliaia di persone in Europa in pieno Medioevo. Il medico era 

fornito sì di nozioni che riguardavano la sfera specifica del suo sapere, ma nel contempo 

one of the fighters from the work Duel), and her contemporaneity 
reminds us of certain heroines of the past. Barlascini identifies 
her with a young woman who was condemned to death for her 
Christian beliefs by the Romans in Cartago. Perpetua – this is her 
name – left us a diary of the days before her martyrdom in which 
she describes the visions and dramatic realities of the battles she 
went through in the arena.
Eventually we come to the last figure here; a melancholic musician 
whose attempt to celebrate this dramatic scene through his music 
is left undone. Entering the fourth and final room we realise that 
this is where we will have to solve the case of the murder of Venus. 
Strange figures from different worlds populate it – who can have 
committed such a brutal and incomprehensible crime?
We are faced with a horrible figure on entering: his face is human, 
but huge horns grow from his head. His jaws, as wide and dark 
as a cave, can no longer hold back a mute scream. The terrible 
Minotaur confronts us: his lower limbs are blood-stained, he holds 
Ariadne’s thread in his left fist. The tension in his muscles is far 
from human, his expression is a mixture of despair and madness. 
And yet there is the consciousness – indeed quite human – of being 
both executioner and victim, condemned to expiate another’s guilt. 
We remain fascinated by the mystery, the enigma, by the brutality 

 
Minotauro (dettaglio)
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si dilettava di astrologia a cui si affidava ogni qualvolta la medicina del tempo non era in 

grado di fornire spiegazioni sufficienti alla risoluzione di una malattia. Era ciò che avven-

ne per il morbo della peste, di cui era sconosciuta l’idea di contagio e la trasmissibilità da 

animale a uomo. Ecco allora che ci si affidava al concetto dei “soffi pestiferi” che, giunti 

da Oriente avevano diffuso il morbo in Europa, o ancora che la malattia fosse causata da 

miasmi provenienti dall’interno della terra. Il medico della peste assumeva perciò conno-

tazione di mago, di demiurgo e così si presentava anche nell’abbigliamento che si riteneva 

potesse proteggerlo dal contagio: mantello cerato, occhiali protettivi, guanti e soprattutto 

un macabro becco all’interno del quale si trovavano sostanze aromatiche. Come non pen-

sare di trovarsi al cospetto di un personaggio maligno piuttosto che di un lenitore di pene 

e sofferenze?

Ma il carosello dei sospettati non è terminato. Accanto al medico ecco spuntare il vero 

personaggio della commedia dell’arte: Pulcinella. Il suo ruolo è sempre stato multiforme 

e per molti aspetti ambiguo. Nel suo abito bianco con il viso coperto dalla maschera nera 

distinguiamo a volte i tratti della caricatura grottesca, altre volte della figura sfacciata, altre 

ancora dell’immagine deformata. Ed è proprio in questa sua ambiguità di fondo, di colui 

che compie la marachella, ma è subito pronto a scaricarsi dalle proprie responsabilità, 

che sta il suo senso di colpevolezza. Nel suo essere truffatore e sguaiato, Paolo ha voluto 

raccogliere nella maschera pulcinellesca tutto ciò che più lontano è dal sentimento di pu-

rezza che la bellezza ci può ispirare. Bellezza finalmente messa a nudo, svelata in tutta la 

sua innocenza, rimarcata nell’ultima immagine che il visitatore si porterà negli occhi e nel 

cuore: quella di due bambini che, con il loro immaginifico giardino dell’Eden, fanno da 

and yet humanity of this vision. Almost feeling for him, we have to 
doubt: is the Minotaur not perhaps an innocent victim, unaware 
of his evil and terrible nature? He is a murderer, tragically doomed 
to be imprisoned in his solitary universe, ignorant of the outside 
world.
A few steps on we meet, in a rather diabolical pose, the ‘plague 
doctor’ of the middle ages. The grotesque form of this figure derives 
from his outfit, which was thought to protect him from the virus. 
A waxed black cloak; a large black hat; a frightful white mask 
with painted glasses; and a long curved beak containing curative 
herbs. Here, instead of the beneficent scientist, one cannot help 
but perceive this figure as being evil, in a time when doctors mixed 
medicine with astrology and magic. 
But the line-up of suspects is not yet over. Next to the doctor we 
find the true protagonist of the commedia dell’arte, Pulcinella, 
in his typically ambiguous role. His white garments, his black 
mask, present him as a caricature, as a misshapen figure. It is in 
this fundamental ambiguity – that of one who deceives then shifts 
responsibility – that we find his guilt. In the ludicrous and coarse 
style of his mask Barlascini has collected everything that is furthest 
from the sense of purity that a revelation of Beauty would evoke 
in us. And the innocence of this feeling is emphasised by the last 

Pagine successive
L’assassinio di Venere
Vista della sala del camino e dell’anticamera
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contrappunto al campo d’assedio dei nuovi e vecchi barbari che stanno lì, a pochi passi, 

pronti a minacciarli e aggredirli. Tratteggiandone la gioia e la purezza, Paolo Barlascini 

sembra rimarcare, a conclusione del suo percorso, quella necessità di bellezza che Grytzko 

Mascioni ha così bene definito:

…La bellezza basta,

anche intravista, priva anche di croce,

all’effimero incanto, al solo vero

che nel turbine lieve si concede:

stupefatto respiro che di luce

mite rischiara la pazienza accorta

di chi l’attese, cauto, e si contenta

di quel lume fugace,

della sua avara immacolata pace.

image in the labyrinth: the figures of two children who, playing in 
their ideal Garden of Eden, counter the attack of the brutal forces 
around them with their necessary beauty, which Gritzko Mascioni 
defined so precisely as a gift of peace and light for those who wait 
patiently and carefully, even for just a glimpse of it.
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L’assassinio di Venere
Il giocatore di scacchi, 2008
olio su tela
180x100 cm

L’assassinio di Venere
Marco Polo, 2008
olio su tela
180x100 cm



27

L’assassinio di Venere
L’astronauta, 2008
olio su tela
200x140 cm
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L’assassinio di Venere
Il musicista, 2008
olio su tela
180x100 cm

L’assassinio di Venere
- Kebechet, 2008
olio su tela
180x100 cm
- Venere, 2008
grafite e olio su tela 
stratificata in vetro
120x190 cm
- Il Cavaliere Inesistente, 2008
olio, acrilico e carboncino 
su tela stratificata in vetro
200x110 cm
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Pagina precedente
L’assassinio di Venere
Venere (dettaglio)

A destra
L’assassinio di Venere
Vista della sala del camino 

L’assassinio di Venere
Particolare della sala del camino
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L’assassinio di Venere
Perpetua, 2008
olio su tela
180x100 cm

L’assassinio di Venere
Minotauro, 2008
olio su tela
200x140 cm
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L’assassinio di Venere
- Il medico della peste, 2008
olio e gesso su tela
180x100 cm
- Pulcinella, 2008
olio su tela
180x100 cm

L’assassinio di Venere
A+E, 2008
(dettaglio)
olio su tela
200x110 cm
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L’assassinio di Venere
Foto del modellino di Studio

L’assassinio di Venere
Appunti di progetto
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rB Mi piace iniziare questa conversazione ricordando che tu, valtellinese d’origine, 

genovese per la prima parte dei tuoi studi in architettura, decidi nove anni fa di cer-

care la tua strada all’estero e non in un posto qualsiasi, ma nel centro dell’Europa e 

della Germania, cioè a Berlino. 

pB C’è qualcosa in questa città che ti attira, spesso in maniera definitiva. Conosco 

diverse persone che dopo una settimana di visita hanno disdetto il viaggio di ritorno 

e sono ancora qui. Io ci sono venuto seguendo tutto il fascino di idee romantiche col-

legate all’espressionismo tedesco, alla forza del cinema e alla modernità dell’architet-

tura. Infatti ho poi finito per laurearmi qui, dedicandomi oltre che alla pittura anche 

al cinema, soprattutto come scenografo. Inoltre Berlino è davvero una città stupenda 

dove si trovano le tracce, nemmeno troppo nascoste o addirittura drammaticamente 

presenti, della storia di tutto il XX secolo. C’è, per intenderci, una stratificazione 

storica caotica e sorprendente! Berlino è una città in continuo divenire con un senti-

mento di provvisorietà che incuriosisce e aiuta nel processo di identificazione con la 

sua spazialità. 

rB Come sai, non posso che condividere questa passione per una città che anch’io amo 

per la sua storia, la sua bellezza architettonica, il suo fervore artistico e forse anche e, 

soprattutto, per le sue tante contraddizioni che non sono una debolezza ma, al contra-

rio, un punto di grande forza. Credo anche che questo bagno culturale tedesco, così 

marcatamente allargato a diversi ambiti culturali, abbia fortemente caratterizzato il tuo 

rB I would like to start this conversation, remembering when you, 

native from Valtellina, “Genoese” for part of your architecture studies, 

decided, nine years ago, to find your way abroad and pick, not 

randomly, a city in the middle of Europe, Berlin.

pB There is something here in this city that attracts you, often in a 

definitve way. I’ve met people who came here for a visit and stayed for 

good. My choice was influenced by the romantic ideas connected to 

german expressionism, the fascination of cinema and the modernity 

of architecture. In fact, I ended up obtaining my architecture degree 

here and getting involved in some film productions, mainly as a set 

designer. Also, Berlin is simply an exciting city where you can find the 

traces, not well hidden or even dramatically vivid, of the whole 20th 

century. There is an extraordinary and chaotic stratification that 

surprises you everytime! Berlin is a city under constant change and 

this feeling of temporarity helps an interesting process of identification 

with its spatiality.

rB As you know, I share this passion for a city I also love for its 

history, architecture, creative energy and, maybe above all, for 

its contradictions, which I see not as a weakness, but as a point 

of strength instead. I think this german cultural background, so 

…and other 
unsolved cases

…e altri casi irrisolti
Intervista a cura di/Interview by
Rino Bertini
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lavoro d’artista. Per chi osserva la tue opere è inevitabile pensare che non si tratta solo 

di pittura, ma anche di cinema, di teatro, di architettura e di letteratura. 

pB Quello che dici è vero. Infatti è importante notare come la teatralità dell’allestimento 

faccia parte proprio del mio linguaggio pittorico. La scelta di un tale allestimento deriva 

dalla necessità e volontà di uscire dai margini e dai limiti di un contenitore per sviluppare 

un rapporto più diretto e dialogante con lo spettatore. Il mio lavoro non è inteso come 

un oggetto finito e ben impacchettato, ma vuole essere qualcosa di vivo, di permeabile e 

nello stesso tempo anche qualcosa di più fragile e attaccabile. 

rB Si coglie in questa tua pratica artistica l’assunzione di una responsabilità forte nei con-

fronti dello spettatore, soprattutto nell’intento di coinvolgerlo in un dialogo che significa 

ascolto e interazione. 

pB Questo è esattamente lo scopo del mio lavoro. Ed è tanto più vero a proposito di que-

sta mostra, soprattutto nel percorso che ho creato a Palazzo Sassi sull’Assassinio di Vene-

re. Ma questo è vero anche per i miei lavori del 2006. I lottatori della serie Duel stavano 

davanti allo spettatore , in scala quasi 1:1, e lo sfidavano a un duello ideale, senza rabbia o 

violenza, ma con stile e naturalezza. 

rB Parliamo ora dell’allestimento della mostra, pensato con Fernando Gianesini, e ai 

materiali che hai utilizzato. 

wide open to a variety of fields, affected your work as an artist: it’s 

inevitable to think it’s more than painting, but cinema, theater, 

architecture and litarature aswell.

 

pB That’s right, and all these aspects are a crucial part of my pictorial 

language. The choice of such a set like for the “Murder of Venus” comes 

from the need to escape the rigid limits of the artwork as a package, 

stimulating a more direct dialogue with the viewer. My work is not to 

be understood as a nicely wrapped product, but something more alive, 

permeable, so even more fragile and open to judgement. 

rB There is a strong idea of responsability you take towards the public, 

with the intent of involving him in a process of listening and interacting.

pB This is exactly a goal of the work and clear to see in the “murder 

mistery” of the set up in Palazzo Sassi. But you find that also in my 

2006 work “Duel”, where a series of improvised fighters in natural 

size stand in front of you, challenging you to a violenceless and 

rageless duel. 

rB Let’s spend a few words on how you prepared the exhibition in 

collaboration with Fernando Gianesini, and the choice of materials.

Pagine precedenti
La traettoria Sx
(dettaglio)
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pB L’aver condiviso con Fernando i processi costruttivi del percorso dell’Assassinio di 

Venere è stata un’esperienza emozionante! Poi Fernando è capace di intuire al volo le 

intenzioni e di trovare soluzioni geniali! Per esempio è stato possibile effettivamente col-

locare il primo personaggio, Franz Biberkopf nella corte di Palazzo Sassi. Fin dall’inizio lo 

spettatore potrà intuire il senso del mio lavoro perché si tratta di vedere un pezzo che non 

appartiene alla materialità del muro. Franz ci viene addirittura incontro, fino al cortile, 

fuori dallo spazio espositivo del museo. Ha le chiavi d’ingresso e ci dice, teneramente, dai 

suoi 2 metri x 150 chili, che vuole solo essere come uno di noi. Anche la scelta dei mate-

riali è stata importante; oltre alla tela ho utilizzato il vetro che diventa un medium affasci-

nante e calzante per questa situazione di stacco dallo spazio e da un certo codice, senza 

negare nessuna regola basilare della pittura, anzi sottolineandone alcuni aspetti. Quello 

a cui tenevo era la trasparenza della figura che si mette a nudo, mostrando quindi il pro-

prio processo realizzativo, dal disegno fino a ogni pennellata. Attraverso la sigillatura e la 

fusione nel vetro, così fragile e misterioso e allo stesso tempo pesante e rigido, vengono 

esaltati tutti i particolari del mio lavoro. 

rB Parliamo ora delle opere che occupano lo spazio di Palazzo Sertoli.

pB L’allestimento si divide in tre parti che corrispondono a tre tipi di lavori: gli studi o 

provini, che sono un po’ lo storyboard delle scene finite, la serie delle “diapositive” e in-

fine la messa in scena dell’ultima stanza rappresentata dai “casi irrisolti” e anche l’ultimo 

stadio di sviluppo del lavoro. I soggetti delle diapositive sono dichiaratamente già esistenti 

pB To share the process of mounting a show with Fernando is an 

exciting experience! He understands immediatly what the intentions 

are and finds extraordinary solutions for every problem! So for example 

it was possible to place the first figure of the “Murder of Venus”, Franz 

Biberkopf, directly in the courtyard of Palazzo Sassi. From the start you 

can understand the sense of my work, facing a painting which does not 

belong to the spatiality of the gallery’s walls anymore: Franz comes to 

greet us outside, with the keys to the exhibition and, from the tenderness 

of his 2 meters per 150 kilos, tells us he wants to be just like us! The 

choice of the materials is also important: in addition to different types of 

canvas, I began experimenting with the fusion in glass. This perfectly 

suites the concept of detachment from the usual exhibition space and its 

rules, and underlines the freshness of the paint. A crucial concept was 

in fact the transparency of the process, in order to be able to follow its 

steps from the drawing to the last stroke of paint. Through sealing the 

canvas in glass, such a mysterious and fragile material but yet solid 

and heavy, every line and detail of the painting gets exalted.

rB Let’s talk about the works of the session in Palazzo Sertoli.

pB The spaces are organized in three parts, corresponding to three 

different typologies of works: the studies, which could be seen as the 
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anche se leggermente modificati: sono composizioni che si rifanno a diapositive 6 x 6 

scattate negli anni ’60 da mio nonno Ugo, che è morto prima che lo potessi conoscere. Il 

fatto di non avere temporalmente e spazialmente nessun link reale con quelle immagini e 

di farne una sorta di “remake”, vuole essere più che un omaggio ad un valore estetico, un 

riconoscimento a qualcosa che diventa legittimo citare, quasi una “eredità di gusto”, un 

gioco per spezzare un po’ le definizioni di “nuovo”, “contemporaneo”. Quelli che ho vo-

luto indicare come “I casi irrisolti”, quale “Il gioco dei numeri” e “L’osservatorio segreto” 

hanno una tipologia strutturale che molto si avvicina alla scenografia teatrale e a quella 

cinematografica. Alcune situazioni spaziali contengono rimandi alla progettualità archi-

tettonica inserita in contesti più metafisici che reali. La decontestualizzazione mi aiuta a 

far entrare lo spettatore in un universo fantascientifico che fa immaginare mondi pittorici 

possibili. Questi lavori sono impostati su una composizione piuttosto centrale che le figu-

re che la abitano hanno il compito di spezzare, creando dinamiche che interagiscono con 

le architetture e gli spazi che le ospitano.

rB Per finire mi piacerebbe parlare di quello che io considero un’opera cruciale del tuo 

lavoro d’artista. Mi riferisco a “ Despite…” che ti proponevo anch’io come prima di coper-

tina del catalogo. 

pB “Despite…” è effettivamente un pezzo decisivo della mostra perché racchiude tutto 

quello che si potrebbe definire come la chiave di lettura del mio lavoro. Il titolo è in ingle-

se perché l’ho terminato poco prima di sapere della mostra e perchè doveva partecipare 

“story board” for the final scenes, the series of paintings inspired by old 

6x6 slides, and eventually the series of the “Unsolved cases”, which is 

also the last stadium of my work. The subjects of the slides are taken 

from some interesting photos that my grandfather (who died before I was 

born) took in the sixties, and exactly this missing temporal and spacial 

link between their content and me gives the chance for a “remake” 

which is less a tribute to an esthetic value and more a recognition of 

a certain “heritage of taste” which legitimizes its reference, a chance 

to play with the concepts of “new” and “contemporary”. The series 

of the so called “Unsolved cases”, such as “Il gioco dei numeri” 

and “L’osservatorio segreto”, have a very theatrical and cinematic 

structure. The approach to the composition of the scenes recalls the 

strategy of architectural planning, resulting in quite metaphysical 

scenes. Decontextualizeing the content allows me to let the viewer enter 

a science-fiction universe, where he can play with possible pictorial 

worlds, and the figures inhabitating them find themselves developing 

interaction dynamics in order to destroy a quite central composition. 

rB In conclusion, I would like you to spend a few words about what 

I consider a key to your work: “Despite a certain expectation, it was 

not without surprise that I…”, the work I also suggested as the cover 

for the catalogue.
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ad un concorso internazionale qui a Berlino. In italiano si può leggere come: “Nonostante 

una certa aspettativa, non fu senza sorpresa che io…”. La definirei una composizione a 

più livelli con l’idea forte dell’interazione che la figura dipinta cerca con lo spettatore. 

Per quest’ultimo è quasi naturale seguire i passi di questa sorta di detective che sembra 

uscito da un film noir o da un fumetto. All’apparenza sembra entrare in casa propria o 

comunque in uno spazio conosciuto; e lì si sente di poter posare il cappello ma, mentre 

esegue un gesto così semplice perché così abituale, viene sorpreso da una bellissima don-

na a piedi nudi. Occupa uno spazio nero della composizione, l’unico che riceve la luce 

da una fonte esterna. Per il resto l’anticamera (spazio bianco) e l’ingresso (a preparazio-

ne trasparente) sono idealmente illuminati dal vestito di lei. È stato bello perché Anne, 

la modella che ha poi posato anche per Venere, mi ha lasciato il vestito per studiarne il 

pizzo, ed è poi rimasto per un paio di mesi appeso in camera mia, riflettendo la luce del 

pomeriggio. Era bellissimo!

pB “Despite…” is in fact a very important piece of the show, 

because it contains all the basic rules which are the filter to my whole 

work. I would define it as a composition on multiple layers, where 

the figure on the canvas opens to an interaction with the viewer, 

here symbolized by the character similar to a detective from a film 

noir or a comic, entering a familiar space, yet being surprised by the 

encounter with a beautiful woman. She comes from a black space, 

being lit from the side while the rest of the scene is illuminated by 

her white dress. It actually was very nice when Anne, the model who 

also then posed for Venus, left the dress so I could study the lace. It 

was hanging in my room for months reflecting the light of the dusk. 

It was beautiful!



Studio per La traettoria Sx, 2008
matita su carta
70x50 cm

La traettoria Sx, 2008
olio su tela
110x200 cm
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Pagina a fianco
Uno di troppo, 2008
olio su tela
80x120 cm
 

Pagine successive
La vendetta della locomotiva, 2008
olio su tela
80x120 cm

Invasione spaziale, 2008
olio su tela
80x120 cm

L’osservatorio segreto, 2008
olio su tela
80x120 cm

Il gioco dei numeri, 2008
olio su tela
80x120 cm
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Studio per 
Il gioco dei numeri, 2008
matita su carta
29x21 cm
(collezione Guidi)

Studio per 
Il gioco dei numeri, 2008
matita e collage su carta
60x100 cm
(collezione Guidi)



Studio per 
Il gioco dei numeri, 2008
matita e collage su carta
60x100 cm
(collezione Guidi)
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Studio per 
Il gioco dei numeri, 2008
matita e lacca su carta
60x100 cm

Studio per 
Uno di troppo, 2008
matita e olio su carta
60x100 cm

Studio per
Sexy Hitchcock, 2008
matita, olio e collage su carta
60x100 cm
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Despite a certain expectation, it was not without surprise that I…, 2007
(Nonostante una certa aspettativa, non fu senza sorpresa che io…)
olio su tela
180x250 cm
(collezione Credito Valtellinese)







59

Studio per 
Despite…, 2007
matita su carta
60x100 cm

Studio per 
Despite…, 2007
matita su carta
30x40 cm

Studio compositivo per il set di 
Despite…, 2007
foto ritoccata a matita
21x29 cm
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Macchina del tempo, 2008
olio su tela
100x100 cm
(collezione privata)
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Luigia e l’enigma 
del libro rosso (Sx), 2008
olio e lacca su tela
60x60 cm
(collezione Locatelli)

Luigia e l’enigma 
del libro rosso (C), 2008
olio e lacca su tela
60x60 cm
(collezione Locatelli)

Luigia e l’enigma 
del libro rosso (Rx), 2008
olio e lacca su tela
60x60 cm
(collezione Locatelli)
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Sulla neve I, 2008
olio e grafite su tela
40x40 cm

Sulla neve III, 2008
olio e grafite su tela
40x40 cm 
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Sulla neve V, 2008
olio e grafite su tela
40x40 cm

Sulla neve II, 2008
olio e grafite su tela
40x40 cm

Sulla neve IV, 2008
olio e grafite su tela
40x40 cm
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Trittico di studi per Duel
Julia, Jörg e Anna, 2007
olio su tela
90x150 cm
(collezione privata)
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Studio per Duel
Rainer, 2006
matita su tela
90x50 cm

Studio per Duel
Tomas (Zebraman), 2007
matita e olio su tela
90x50 cm 
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Studio per Duel
Johannes, 2006
matita e olio su tela
90x50 cm

Studio per Perpetua
Martina, 2008
matita e olio su tela
90x50 cm
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Kleine Inszenierung 
(piccola messinscena)
Martina, 2006
olio acrilico e gesso su tela
70x60 cm
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Studio per Franz Biberkopf
Oliver, 2007
olio e grafite su tela
90x50 cm

Studio per Despite…
Anne, 2007
olio su tela
90x50 cm
(collezione Bertini) 



Biografia / Biography
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Paolo Barlascini, nato a Sondrio nel 1976, dopo studi di architettura a Genova, nel 
1999 si trasferisce a Berlino, dove intensifica la sua attività pittorica, si laurea in archi-
tettura ed estende il suo interesse al fumetto e all’attività di scenografo per cinema 
e video autoprodotti. 
Sempre incentrata sulla figura umana inserita in un contesto spaziale, la sua pittura 
tende a coinvolgere lo spettatore tramite un linguaggio e una composizione sempre 
più influenzate dalla spazialità del teatro e la dinamica del film.
Partecipa a diverse collettive in Italia e a Berlino, dove nel 2001 ottiene una perso-
nale alla galleria Kraftwerk, mentre nel 2005 ha la sua prima personale a Palazzo 
Pretorio a Sondrio, “Verso la struttura”. Nel 2007 partecipa ad una collettiva a Ber-
lino con la messinscena delle tre grandi tele “The Parameter” e ad una rassegna a 
Milano con l’interattiva “Julia and the Animated Tennis”.
Vive e lavora a Berlino.

Born 1976 in Sondrio (Italy), Paolo Barlascini moves 1999 from Genova (Italy), where 
he studied architecture, to Berlin, to concentrate on his painting work. Here he obtains his 
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