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Il Nulla dell’Essere e la Verità della Bellezza

di Giorgio Bonomi

L’uomo, da quando ha cominciato a riflettere, si è sempre posto il problema della propria identità; sarà René 
Descartes, dopo secoli di filosofia, a dare una base sicura al Soggetto con il suo “cogito ergo sum” (“penso, 
quindi esisto”), cioè gli ha dato fondamento ontologico, l’“Essere”. Tuttavia, per il Soggetto, pur nella pienezza del 
suo “essere”, non si dice nulla circa la sua identità, il suo “chi è”: così, proseguendo il ragionamento cartesiano, 
potremmo dire: “Se penso, sono. Ma chi sono?”. Questo andrebbe stabilito, ma è possibile?
Duemila anni prima, l’Oscuro di Efeso, il grande Eraclito, affermava che “non ci si può bagnare due volte nello 
stesso fiume”, perché il fiume ha, sì, sempre lo stesso nome, ma la sua sostanza è sempre diversa (l’acqua 
scorre ed è sempre differente). Detto questo, si può facilmente dedurre che neanche l’uomo (colui che vuole 
bagnarsi due volte) è sempre lo stesso; infatti diamo, per comodità di vita sociale, i nomi agli esseri viventi ed 
inanimati i quali ci “sembrano” sempre gli stessi, invece il tempo che scorre li rende, attimo dopo attimo, diversi. 
Da qui il famoso assunto pirandelliano “uno, nessuno e centomila”.
Questa premessa filosofica è necessaria per meglio penetrare il pensiero “nichilista” di Marco Circhirillo, che 
ha affermato: “All’uomo è stata negata la verità, non sa perché è al mondo e trova una quantità di diversivi per 
pensare ad altro”1.
Come alcuni interpreti hanno notato, Circhirillo lavora sul “doppio”, che può essere sì di se stesso ma anche 
come fondamento dell’esistenza di ogni cosa e persona, infatti ogni essere ha il suo doppio e la dualità presiede 
la vita umana: vita e morte, uomo e donna, corpo e anima, libertà e schiavitù, vittima e carnefice, bianco e nero, 
e così via.
Sul “doppio” si sono esercitati filosofi, psicologi, letterati, artisti2, e si è costruita tanta mitologia, necessaria 
agli albori del pensiero umano – Giambattista Vico direbbe “nella fase dell’infanzia dell’umanità”, cioè nell’“età 
degli dei” e in quella “degli eroi” – ma regressiva, se non ridicola, ai giorni nostri, dopo tanto pensiero razionale, 
materialistico e scientifico.
Noi stessi non conosciamo il nostro corpo – almeno alcune parti di esso, come il volto o la schiena – se non 
attraverso il nostro “doppio”, cioè se non allo specchio: da questo deriva la nostra interpretazione del mito 
di Narciso che è diversa dalle vulgate tradizionali. Leggiamo infatti il mito greco non come esempio di futile 
vanità (Narciso muore affogato o di consunzione, a seconda delle versioni, perché innamorato di sé) bensì 
come metafora dell’operazione del conoscere, cioè il percepire l’altro da sé (ciò che sta davanti al soggetto 
conoscente) e comprenderlo (che, etimologicamente, significa “prendere insieme”, “afferrare”), per cui Narciso 
muore nel tentativo di “afferrare” la sua immagine, “riflessa” sull’acqua, proprio per conoscere se stesso, cioè 
con l’“autoriflessione”. Eppure, a considerare la cosa più dappresso, nemmeno con “il doppio” si riesce a dare 
“identità” certa e definita al soggetto, infatti sia questo che il suo doppio (o rispecchiamento) sono sempre in 
trasformazione e mai identici a se stessi (come quell’acqua dei fiumi eraclitei).
Con Friedrich Nietzsche, Circhirillo ripete: “Dio è morto”, data l’impossibilità di dare un senso all’agire umano, 
come aveva detto anche  Jean-Paul Sartre; e il suo amico Albert Camus vedrà “assurda” l’esistenza e la storia 
umane, entrambi debitori nei confronti di Martin Heidegger che teorizzò il “totale oblio dell’essere”.
Di fronte a questo “naufragio”3 dell’uomo, parrebbe che solo la fotografia (essa stessa una sorta di “specchio”) 
sia in grado di “fissare” il soggetto, rendendolo “immutabile”: ma, a ben vedere, si tratta solo di un fissare 
quell’attimo di un qualcosa che subito dopo non è più quello della fotografia4. L’aveva detto Roland Barthes 
che “ogni fotografia è un certificato di presenza”5, infatti “la Fotografia non dice (per forza) ciò che non è più, ma 
soltanto e sicuramente ciò che è stato”6, ma più duramente Susan Sontag, senza troppi giri di parole, dice che 

1 Eddy Lovaglio, Marco Circhirillo, intervista in “NewParma”, IX, 2010, pp. 58-61.
2 Si veda, a questo proposito il nostro: Giorgio Bonomi, Il corpo solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporanea, Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli (CZ), 2012, pp. 11-12, e relativa bibliografia.
3 Termine, questo, caro agli Esistenzialisti appena citati, cui possiamo aggiungere il concetto di “scacco” di Karl Jaspers.
4 Ricordiamo l’insegnamento del Faust di  Wolfgang Goethe che si gioca la vita per voler “fermare l’attimo”.
5 Nella vita pratica avviene che sulle carte d’identità si appone una fotografia del titolare che, dopo un certo tempo, deve essere sostituita 
a “certificare la sua presenza”.
6 R. Barthes, La camera chiara, Einaudi, Torino 1980, pp. 86-87.
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“la fotografia è l’inventario della mortalità”7.
Con quanto finora detto, abbiamo fissato i due elementi fondanti la fotografia di Marco Circhirillo: la caducità 
della vita e la ricerca dell’identità.
Circhirillo pratica l’estetica pratica (l’arte) non la filosofia, pur ponendosi gli stessi problemi e le stesse ricerche 
conoscitive; scelta di campo, la sua, attuata non solo per indole o predisposizione ma perché è proprio la 
“bellezza” (territorio dell’estetica) che sola può rispondere al non-senso della vita e del pensiero.
La filosofia opera con la parola (la scrittura), mentre l’arte, nei suoi vari campi (pittura, scultura, fotografia ed 
altro), usa strumenti e materiali propri (colori, pietra, pennelli, scalpello, macchina fotografica eccetera): Circhirillo 
ha scelto la fotografia.
Questa è sempre rivolta al “corpo” umano, al proprio e dell’altro; in entrambi i casi possiamo riscontrare il 
“pensiero nichilista”, la “ricerca d’identità” e della “bellezza”.
Tra il 2005 e il 2010 l’artista realizza una serie di immagini – significativamente intitolata Sulla caducità della 
vita – con modelli/e in cui predomina lo “sdoppiamento”, con la duplicazione dello stesso soggetto, ottenuta in 
analogico con la doppia esposizione e, ma assai raramente, rifinita con Photoshop: certamente la tecnologia 
aiuta l’artista, ma questa non è mai appariscente, mai invasiva, non annulla la “poesia”8. I volti ritratti non 
esprimono certezze, al contrario appaiono nel vivo della contraddizione, per cui ci domandiamo: “si riproducono 
per cercare una identità più definita o perché si stanno perdendo?”. Particolarmente toccanti appaiono i due 
volti di vecchi (un uomo e una donna) che sembrano quasi essere ripresi in una dissolvenza (che, naturalmente, 
finisce nel nulla). Anche la problematicità della definizione di genere viene affrontata da Circhirillo in modo 
poetico, finanche lirico, nelle immagini di coppie di donne e in quelle di uomini.
Del 2008 sono le Integrazioni, qui sono ritratti degli adolescenti dai sedici ai diciotto anni9, che oltre al problema 
dell’identità esistenziale hanno quello, per così dire, “amministrativo”, essendo tutti extracomunitari: un modo 
di unire poesia e “politica”, arte e umanità, senza rumori né grida ideologiche, anzi con grande sensibilità e un 
forte senso di solidarietà che non lasciano indifferente l’osservatore.10

Le due serie di lavori appena nominate sono composte da immagini realizzate con un “bianco e nero” che 
permette un affascinante scorrere della luce, grazie ai chiari e agli scuri e alla scala dei grigi; in queste, sapiente 
è il focalizzarsi della luminosità su un punto preciso che diviene così il centro d’osservazione, anche se non 
è quello geometrico: ora è un seno, ora una maglietta, ora un particolare di pantalone o un’altra parte della 
composizione.
Nel 2010 il colore “irrompe” nelle immagini e lo fa alla maniera di Caravaggio o di Rembrandt. I contenuti, come 
dichiara il titolo della serie Ares, consistono in un soggetto che lotta, a mani nude o con armi bianche, con il 
suo doppio. Ares è, nel mito greco, il dio della guerra, ma nei suoi aspetti più violenti e brutali per cui, e non a 
caso – a differenza di Atena, anche lei divinità della guerra, ma nei suoi aspetti nobili, cioè l’astuzia, l’intelligenza, 
la strategia – risulta spesso perdente e sconfitto.
Qui i ruoli dei combattenti sono intercambiabili come quelli tra “vittima e carnefice” o tra “servo e padrone”11. 
In questa serie, però, è proprio l’aspetto formale quello maggiormente caratterizzante: i corpi sono “dorati” 
dalla luce e si staccano da sfondi nerissimi di formato circolare. Il cerchio è simbolo di perfezione ma è anche 
uno spazio che non ha inizio né fine, con tutto quello che questo comporta relativamente al ciclo del tempo, 
all’impossibilità di “uscita”, alla teoria dei “buchi neri” e così via.
Recentissimi sono i Ritratti (2013) in cui lo stesso soggetto viene ripetuto12 numerose volte, poi queste 
“persone”13 vengono ambientate in luoghi naturali, addirittura in una sorta di foresta tropicale in cui sui rami 
si collocano questi soggetti che interpretano la figura dei “selvaggi” o, meglio, degli uomini nel mitico “stato di 
natura”; oppure in ricche biblioteche o in chiese evangeliche.
Anche in queste opere i  richiami alla storia dell’arte non mancano e vanno dalle angosciose ambientazioni di 
Francesca Woodman (però qui la donna vestita di nero, a differenza dell’artista americana, sembra “sfidare”, non 

7 S. Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino 1978, p. 62.
8 Usiamo il termine in senso crociano, cioè come “arte” nel suo pieno significato.
9 Età assai complessa,  infatti  come Circhirillo stesso ci ricorda, citando Hafid Aggoune, “l’adolescenza è il momento in cui bisogna 
scegliere tra vivere e morire”, in un certo senso riprendendo un altro scrittore francese, Paul Nizan, che aveva scritto: “Avevo vent’anni. Non 
permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita” (Aden Arabia, 1932) .
10 Non è male ricordare che “integrazione”, nella  sua etimologia, deriva da “integro”, che fonda la sua etimologia nel latino “in”, con valore 
negativo, e “tangere” (“toccare”). Allora qui il titolo vale tanto per l’integrazione razziale e nazionale quanto per la volontà a “non toccare” 
l’altro che, seppur appare diverso, è uguale a noi.
11 Hegel scrive pagine insuperate sulla dialettica tra servo e padrone nella prima opera della maturità, Fenomenologia dello Spirito (1807).
12 Possiamo, qui, parlare di “omaggio”, con il linguaggio visivo, alla nota teoria di Gilles Deleuze sulla “ripetizione differente”.
13 Altrettanto ci piace ricordare che, originariamente, “persona”, sia in greco che in etrusco, significava “maschera” degli attori: tali sono 
anche i “persona/ggi” qui ritratti.
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subire, lo spazio degradato) al Simbolismo romantico (ragazzi con folta capigliatura bionda che, arcadicamente, 
agiscono nel verde prato), fino ad una rilettura del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo (uomini che avanzano con 
colui che li precede che tiene la giacca sulla spalla).
Un’attenzione particolare richiede la serie di opere (autoritratti) dedicata ai quattro elementi primordiali (aria, 
acqua, terra e fuoco), intitolata Omaggio a Rroselavy. L’artista riprende questa parola usata da Marcel Duchamp 
come firma per molte sue opere e che, come spesso faceva il maestro francese, se pronunciata si legge: “Eros 
è la vita”14.
Questa serie di fotografie consiste nella ripresa del corpo dell’artista – un corpo perfettamente conformato, 
quasi “canonico”, stando alle teorie di Policleto; non a caso Circhirillo pratica la performance e, soprattutto, 
la mimica teatrale – sapientemente dipinto, “truccato”, acconciato nella capigliatura15, con i colori simbolici 
dei quattro elementi: rosso per il fuoco, marrone per la terra, azzurro per l’acqua e l’aria, in quest’ultimo caso 
l’artista si veste di due leggerissime ali.
Sicuramente il riferimento agli elementi è pretestuoso, infatti qui il primo dato in evidenza è la “bellezza statuaria” 
delle immagini. Se ricordiamo che le statue greche erano dipinte, ecco che il paragone risulta meno ardito, e 
altrettanto credibile è considerare queste immagini come fotografie di “sculture viventi”: infatti, pur se indicanti 
movimento (per esempio, dove il piede si alza per un possibile volo o dove avvertiamo un senso di scivolamento), 
in realtà sono ferme nella loro plasticità e, si potrebbe dire, nella loro “marmoreità”.
Ebbene non esitiamo a parlare, qui, a pieno titolo di “bellezza”. Già Friedrich Hölderlin (in Iperione) aveva detto: 
“La prima figlia della bellezza umana, della bellezza divina è l’arte”, e Fëdor Dostoevski (ne L’idiota) affermava 
che: “il mondo sarà salvato solamente dalla bellezza”. Già questi concetti consentono di superare il nichilismo 
più totale, infatti l’arte può essere il mezzo, la pratica, che permette di oltrepassare il non-senso della vita.
Orbene, se, come abbiamo visto, Circhirillo vede negata all’uomo la verità, poi invece, e proprio con l’arte, 
riesce a coglierla. A questo proposito ricordiamo che si attribuisce a Platone il concetto secondo cui “il bello è 
lo splendore del vero” e che il romantico John Keats, in un celebre verso della sua Ode sopra un’urna greca, 
dichiara: “Bellezza è verità, verità bellezza”; ed ancora: Benedetto Croce teorizzò che “la rappresentazione 
della realtà e la bellezza sono in arte la stessa cosa” (Poesia e non poesia). Allora, con Circhirillo, abbiamo una 
sorta di ribaltamento (dialettico, in senso hegeliano) per cui da una visione “pessimista” – sia relativamente alla 
conoscenza della realtà e della verità, sia per quanto riguarda l’identità, considerando il mondo solo nella sua 
caducità – si recupera un senso alla vita proprio con l’arte e soprattutto con il lavoro sul corpo, sul suo corpo 
“messo in scena”. Ancora una volta di fronte al dilemma dell’arte – se sia realtà o finzione – la finzione assume 
connotati di realtà più della realtà “apparente” (nel significato letterale di “ciò che appare”, si vede).
Naturalmente se, da un lato, il nostro artista ri/trova, con la bellezza dell’arte, significato per sé e per il mondo, 
da un altro non si abbandona ad una visione idilliaca e serena: tutt’altro.
Le pose, gli sguardi, le espressioni di questi autoritratti indicano sofferenza, inquietudine, finanche un sentore di 
morte, quella morte che, appena nasciamo, ci si attacca per prenderci, prima o poi16.
A questo proposito  possiamo rammentare il grande poeta Charles Baudelaire che (in Opere postume) diceva: 
“Non pretendo che la gioia non possa accompagnarsi alla bellezza; ma dico che la gioia è uno degli ornamenti 
più volgari, mentre la malinconia è della bellezza, per così dire, la nobile compagna, al punto che non so 
concepire un tipo di bellezza che non abbia in sé il dolore”, e pure il filosofo – ancora Benedetto Croce, ne La 
poesia – precisa: “Un velo di mestizia par che avvolga la Bellezza, e non è velo, ma il volto stesso della Bellezza”.
Così Circhirillo, sebbene non ci dia la verità, né definizioni, né sicurezze, però ci offre, oltre al piacere dell’occhio 
che le grandi qualità formali delle sue opere provocano, un terreno assai vasto di riflessione e di pensamenti: 
anche in questo le sue “opere” sono veramente “d’arte”, proprio perché, pur partendo da sentimenti e situazioni 
suoi propri, e che quindi sono altri per l’osservatore, in realtà parla di lui (di noi), dato che “de te fabula narratur”17, 
sempre.

14 Rrose Sélavy è anche il titolo di un ritratto eseguito da Man Ray all’amico Duchamp.
15 Il “truccatore”, ma meglio sarebbe definirlo, e pour cause dato anche il contesto, l’“estetista”, è Daniele Soliani, che impiega molte ore 
nella preparazione dell’artista.
16 Circhirillo fa sua questa filosofia pessimista propria del Leopardi, ma allo stesso tempo riprende, dal poeta di Recanati, anche la volontà 
di virile accettazione della condizione umana. 
17 “Questa storia parla di te” (Orazio, Satire).
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Nothingness of Being and the Truth of Beauty

by Giorgio Bonomi

Since mankind started to think, it has questioned the problem of its own identity; it was René Descartes, 
after centuries of philosophy, who finally gave a solid base to the Individual with  his “cogito ergo sum” (“I 
think, therefore I am”) giving it an ontological base, “the Being ”. However for the Individual, even in the fullness 
of his “being”, nothing is said about his identity, about “who he is”: so if we continue reasoning with the Cartesian 
thought we could say: “If I think I am: but who am I?". This should be determined, but is it possible?
2000 years earlier the Obscure of Ephesus, the great Heraclitus, claimed that “no man steps in the same river 
twice” as the river will always have the same name but the substance will always change (the water flows so it 
constantly changes). That been said, you can easily deduce that not even man (he who will step in the same 
river twice) is ever the same; that is why for simplicity in our everyday life we name living creatures and inanimate 
objects, that “seem” to never change, but actually are constantly changing with time, becoming different. That 
is how Pirandello's famous saying “'one, no one and one hundred thousand” came about.
To have a better understanding of the nihilistic thought of Marco Circhirillo it was necessary for us to give a 
philosophical introduction; he affirmed: “Mankind has been deprived of the truth, it does not know the reason 
why it is alive and finds lots of diversions not to think about it”1.
As some interpreters have noticed, Circhirillo works on the “double”, that can be his own double but also the 
foundation of the existence of everyone and everything, because every creature has its own double and this 
duality presides human life: life and death , man and woman, body and soul, freedom and slavery, victim and 
executioner, black and white and so forth.
Many philosophers, psychologists, writers and artists2 have worked on the “Double” theme, and that is how so 
much mythology has been created: this was necessary at the beginning of human thought – Giovanbattista Vico 
would have said, “in the childhood of humanity”, meaning in the “age of gods” and in the “age of heroes” – but 
after rational, materialistic and scientific thinking it is now all considered regressive, if not ridiculous.
We do not know our own bodies – or at least few parts of it, like our face and back – but through our “double”, 
in the mirror: our interpretation of the Narcissus myth is derived from here and it differs from the traditional 
vulgates. We see the Greek myth not as an example of futile vanity (Narcissus’ death is caused by drowning or 
by consumption depending on which version, because he was in love with himself) but rather as a metaphor for 
getting to know, that is perceiving the other-than-self (what is in front of the knowing being) and comprehending 
it (which etymologically means “to take together”, “to catch”): therefore Narcissus dies attempting to “catch” his 
own image, “reflected” in the water, in an attempt to getting to know himself, hence with “auto-reflection”. Yet, 
looking closer, not even with “the double” we are able to give to the being a defined “identity”; as he and his 
double (or reflection) are always changing and are never the same (just as the flowing water in Heraclitus’ rivers).
Like Frederick Nietzsche, Circhirillo repeats: “God is dead”, as it is impossible to give a meaning to human 
actions, as Jean-Paul Sartre also said; and his friend Albert Camus sees our history and existence as absurd, 
both indebted to Martin Heidegger who theorized the “total oblivion of being”.
In front of this mankind's “shipwreck”3, it looks like only photography (itself a sort of “mirror”) is able to “fix” the 
character, making it “immutable”: but, looking properly, it is just fixing one particular moment of something that 
immediately afterwards is no longer the one in the picture4. As Roland Barthes said, “every photograph is a 
certificate of presence”5, as “the Photograph does not necessarily say what is no longer, but only and for certain 
what has been”6; Susan Sontag more clearly and strongly said: “photography is the inventory of mortality”7. 

1 Eddy Lovaglio, Marco Circhirillo, interview  in “NewParma”, IX, 2010, pp. 58-61.
2 See our: Giorgio Bonomi, Il corpo solitario. L’autoscatto nella fotografia contemporanea, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2012, 
pp. 11-12 and bibliography.
3 A term that above-mentioned Existentialists hold dear; see also Karl Jaspers’ concept of “foundering”.
4 Let us mention Wolfgang Goethe’s Faust, who risks his life because he wants to “stop the moment”.
5 In our everyday life, holder’s photograph is affixed on ID cards, and it has to be changed after some time in order to “certify holder’s 
presence”. 
6 R. Barthes, La camera chiara (Camera Lucida), Einaudi, Torino 1980, pp. 86-87. 
7 S. Sontag, Sulla fotografia (On Photography), Einaudi, Torino 1978, p. 62.
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With what we said so far we have explained the two base elements of Marco Circhirillo's photography: the 
caducity of life and the pursuit of identity.
Circhirillo practise practical aesthetics (art), not philosophy, even if he asks himself the same questions and 
the same cognitive researches; his field choice is not just implemented by his nature or his predisposition but 
because it is only “beauty” (that is aesthetics field) itself that can give an answer to the non-meaning of life and 
thought.
Philosophy acts with the word (the writing), while art, in his different sections (painting, sculpture, photography 
and so on) uses its own instruments and materials (colours, stone, paintbrush, chisel, camera and so on): 
Circhirillo chose photography.
This is always addressed to the human “body”, to his own body and to others’; in both cases it is easy to 
recognize the “nihilistic thought”, the “pursuit of beauty” and “identity”.
Between 2005 and 2010 the artist realized a series of images – significantly named Sulla caducità della vita 
(On Caducity of Life) – with models where the “splitting” is prevailing, with the duplication of the main subject, 
analog photographs produced using double exposure and, but very rarely, finished with Photoshop: it is clear 
that technology can help the artist, but this technology is never too visible or invasive, it does not destroy the 
“poetry”8. The portrayed faces do not express certainties, on the contrary they appear full of contradictions, 
so we ask ourselves: “are they duplicating in an attempt to create a more defined identity or because they are 
losing themselves?”. Particularly moving are the two elderly faces (a man and a woman), that looks like they 
have been shoot while they were fading away (this fading obviously ends up in nothing). Even the problematic 
of gender definition is treated by Circhirillo in a poetic, even lyrical way, in the images of couples of women and 
couples of men.
2008 is the year of Integrazioni (Integrations), where teenagers between sixteen and eighteen9 are pictured. Not 
only do they have an existential identity problem, but also an “administrative” problem, as they are all foreign 
immigrants: a way to melt together poetry and “politics”, art and humanity, without noise or ideological screams 
but in a rather touching way and with a sense of solidarity that captures the eye of the observer10. 
The two series of works that have just been mentioned are realized in a “black and white” that allows a fascinating 
scroll of light, thanks to the shadows, the lights and the scale of grays; here, genius is the detailed focus of light 
in a part of the picture thus becoming the centre of the piece even though it is not the geometrical one: now it 
is a breast, now a t-shirt, now a detail on a pair of trousers or another part of the composition.
In 2010 colour “breaks” into the images à la Caravaggio or Rembrandt. The contents, as stated in the title 
of the Ares series, are made of a fighting protagonist, who fights with white weapons or barehanded against 
his double. Ares, in Greek mythology, is the god of war, in its most cruel and violent aspects, while Athena to 
the contrary is a goddess of war, but in its noble aspects, that is astuteness, intelligence and strategy – no 
coincidence that he is generally the defeated one.
Here the roles of the fighters are interchangeable, like those between “victim and executioner” or between “slave 
and master”11. In this series, though, the most distinctive aspect is the formal one: the bodies are “gilded” by 
light and stand out against their circular, pitch-black background. The circle is the symbol of perfection but it is 
also a space without a beginning or an end, with all that is related to the time cycle, to the impossibility of “exit”, 
to the theory of “black holes” and so on.
Brand new are Ritratti (Portraits), from 2013, where the same protagonist is repeated12 many times, then these 
“personae”13 are set either in nature, even on tree branches in a sort of tropical jungle where they play the role 
of “savages” or of men in the legendary “state of nature”; or in rich libraries or evangelic churches. 
In these works references to history of art go from the distressing settings of Francesca Woodman (but here, 
differently from the American artist, the woman dressed in black seems to “challenge”, not suffer the degraded 
space), to romantic Symbolism (young men with thick blond hair who play in an Arcadian green field), to a 
rereading of Quarto Stato by Pellizza da Volpedo (men who go forward after a man who holds his blazer over

8 We use this term after Benedetto Croce, that is as “art” in its fullest meaning. 
9 A quite complex age, like Circhirillo himself suggests, quoting Hafid Aggoune: “Adolescence is the time when you must choose between 
living and dying”, drawing in some sense on another French writer, Paul Nizan, who wrote: “I was twenty. I won't let anyone say those are 
the best years of your life” (Aden Arabia, 1932).
10 We can opportunely mention that “integration”, etymologically, comes from Latin “integer”, formed with “in”, meaning “non”, and “tangere” 
(“to touch”). So the title here refers both to racial and national integration and to the will “not to touch” the other, who, even if he appears 
like different, is actually equal to us.
11 Hegel wrote unexcelled pages about dialectics between slave and master in his Phenomenology of Spirit (1807).
12 Here we can talk of “tribute”, through visual language, to well-known Gilles Deleuze’s theory of “different repetition”.
13 We would also like to mention that the original Greek and Etrurian meaning of “persona” is actors’ “mask”: so are also “personae” 
portrayed here.
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his shoulder).
Particular attention is required to the series of works, self portraits dedicated to the four primordial elements 
(air, water, earth, fire), named Omaggio a Rroseselavy (Tribute to Rroseselavy). The artist refers to Marcel 
Duchamp, who used “Rrose Sélavy” as a signature for lots of his creations; just as the French maestro did, 
when pronounced it sounds like: “Eros is life”14.
This series of photographs consists in the shooting of the artist's body – a perfectly conformed body, close to 
a “canonic” standard, as per Polykleitos' theories; it’s no accident that Circhirillo practices performance, and 
above all theatrical mimics – wisely painted, wearing make-up, with his hair done up15, with symbolic colours 
representing the four elements: red for fire, brown for earth, blue for water and air, in the latter case also with 
two light wings.
It is obvious that the reference to the elements is a pretext, as the first evidence is the “statuesque beauty” of 
the images. If we remember that the Greek statues used to be painted, then the comparison seems less daring, 
and it would be right for us to consider these images as “living sculptures”: as even if they suggest movement 
(for example, where the foot rises for a possible flight or where we notice a sense of sliding), actually they are 
motionless in their plasticity and, we could say, in their “marbleness”.
We do not hesitate to term this “beauty”, legitimately. Friedrich Hölderlin (in his Hyperion) already said: “The 
first child of human, of divine Beauty is art”, and Fëdor Dostoevski (in The Idiot) said that: “Beauty will save the 
world”. These concepts allows us to overcome total nihilism, as art can be the way that allows us to go beyond 
the non-meaning of life.
As we previously said, Circhirillo believes that mankind has been denied the truth, but then it is through art 
itself that mankind can capture the truth. On this subject, let us mention the concept, traced back to Plato, 
that “Beauty is the radiance of the true”, and that the romantic John Keats, in a popular verse of his Ode on a 
Grecian Urn, declares: “Beauty is truth, truth beauty”; and, Benedetto Croce theorized that “The representation 
of reality and beauty are, in art, the same thing” (Poetry and Non-Poetry). So, with Circhirillo, we have a sort 
of overturning (a dialectical one, in a Hegelian way) and from a “pessimistic” view – both on the knowledge of 
reality and truth, and on the identity, while considering the world just on its caducity – it is through art itself that 
you recover a sense to life, and particularly by working on bodies, on his body “put on the stage”. Once again, in 
front of the art dilemma – whether it is reality or fiction – fiction assumes connotations of reality even more than 
the “apparent” reality (in its literal meaning of “what appears”, what you can see). Naturally if, on the one side, 
our artist finds (again), through the beauty of art, a meaning for himself and for the world, on the other hand he 
does not indulge at all in an idyllic and serene vision.
Poses, looks, expressions of these self-portraits show suffering and restlessness to the point that there is a 
touch of death, that death that as soon as we are born is out to get us, sooner or later16.
The great poet Charles Baudelaire (in Posthumous Works) said: “I will not insist that Joy has no part in Beauty, 
but I do claim Joy as among its most vulgar ornaments; whereas Melancholy is, as it were, its steady companion, 

17 “This story is about you” (Horace, Satires).

16 Circhirillo shares this pessimistic philosophy that was typical of Giacomo Leopardi, but at the same time he also takes from the poet the 
will to virile acceptance of human condition.

15 The “make-up artist”, or better, also given the context, the “beauty specialist” is Daniele Soliani, who takes many hours to prepare the 

14 Rrose Sélavy is also the title of a Duchamp portrait by his friend Man Ray.
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S U L L A  C A D U C I T À  D E L L A  V I TA  2 0 0 5  / 2 0 0 9

S U L L A  C A D U C I T À  D E L L A  V I TA  2 0 0 5 - 2 0 1 0



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23

I N T E G R A Z I O N I  2 0 0 8



24



25



26I N T E G R A Z I O N I  2 0 0 8



270 0



28



29



30



31

A R E S  2 0 1 0



32



33



34



35



36



37



38



39

D M P  2 0 1 2  / 2 0 1 3

R I T R AT T I  2 0 1 3



40



41



42



43



44



45



46



47

O M A G G I O  A  R R O S E S E L AV Y  2 0 1 0 - 2 0 1 3



480 0



490 0



50



51



52



53



540 0



550 0



56

       
          

            Sommario delle opere             

                                         

                                                

                                                

                                                

                                                

Sulla caducità della vita. Serie di 30 fotografie analogiche, 35 mm, b/n, 2005-2010, pp. 12-21.
  
  Cenere, pp. 12-13  Identità, p. 19
  Urlo nero, p.14  Schiavo, p.19
  Sogno, p. 15  Abissi, p. 19
  Bambola, p. 16  Ultimo Ciclo I, p. 20
  Coscienza , p. 17  Ultimo Ciclo II, p. 21
  Alterego, p. 18

Integrazioni. Serie di 10 fotografie analogiche, 35 mm, b/n, 2008, pp. 22-29.
  
  Moldavia, pp. 22-23  Nigeria, p. 26
  Marocco, p. 24  Colombia, p. 27
  Tunisia, p. 25  Capo Verde, p. 28
  Costa d’Avorio, p. 26  Filippine, p. 29

 Ares. Fotografie digitali, colori, dal 2010, pp. 30-37.

  Will_be, pp. 30-31  Tarabas, p. 35
  Lufer, p. 32   Mirko, p. 36
  Marziam, p. 33  Mangusta, p. 37
  Engelbrecht, p. 34

Ritratti. Fotografie digitali, colori, dal 2013, pp. 38-45.

  Camilla, pp. 38-39  Ennui, p. 43
  Edward, p. 40  Natur’Ale, p. 43
  Gregory, p. 41  Lufer II, p. 44
  Guida, p. 42  Lyna, p. 45
  Eden p. 42

Omaggio a Rroseselavy. Serie di 80 fotografie digitali, colori, 2010-2013, pp. 46-55.

  Aria, pp. 46-47  Fuoco, p. 52
  Fuoco, p. 48  Acqua, p. 53
  Acqua, p. 49  Terra, p. 54
  Terra, p. 50   Aria, p. 55
  Aria, p. 51
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www.marcocirchirillo.com        top@marcocirchirillo.com        +39 339 369 1014

Sono nato nel 2006 a Madrid, all’età di ventisei anni. Vagavo per le strade della città quando incappai, 
per puro caso, nella mostra per me risolutiva: “Despreocupado pero no indiferente”, di Man Ray. Studiavo 
Storia dell’Arte ma non avevo le idee del tutto chiare sul perché lo facessi; in quell’occasione, ho avuto la 
possibilità di comprendere in modo autentico e definitivo ciò che, prima, intravedevo solo. Ciò che mi ha colpito 
maggiormente è stato ritrovare una spaventosa, genuina bellezza, vicina alla mia visione dell’arte ma, allo stesso 
tempo, irraggiungibile. Conoscevo bene Man, dai libri; ma quello fu il primo incontro con chi, da allora, ritengo il 
mio maestro. Ne fui rapito. Piansi, e non tornai più indietro. Quell’esperienza estetica fu capace di smuovere in 
modo irreparabile la mia emotività e di illuminare la mia ragione sulla strada da percorrere. 
Doppelgänger è la prima tappa di questo percorso espressivo. È un tentativo di intraprendere un cammino: 
quello che grandi artisti, spendendo la propria vita con uno scopo ben preciso, hanno reso eterno. È un piccolo 
omaggio a coloro che, secondo la mia personale visione, ritengo persone di cui il mondo necessita: primo fra 
tutti, Man Ray. 

I was born in Madrid in 2006, at the age of twenty-six. I was wandering its streets when I happened to come 
upon the art exhibition that was crucial for me: “Despreocupado pero no indiferente”, by Man Ray. I was studying 
History of Art at that time, but I didn’t really know why; that day I could clearly and definitively understand what, 
previously, I was only seeing indistinctly. What I was mainly struck with was seeing an astonishing, genuine 
beauty, close to my vision of art yet, at the same time, unreachable. I already knew Man Ray very well, by books; 
but that was the first time I actually met whom I consider my master ever since. I was enraptured. I cried, and I 
no longer got back. That aesthetic experience was able to touch my emotionality and enlighten my reason on 
the way to go.
Doppelgänger is the first stage along this expressive path. It is an attempt to take the route that great artists, 
spending their lives with a definite purpose, made eternal. It is a modest tribute to whom I consider, from my 
own point of view, people that the world needs: first among all of them, Man Ray.
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