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Nota editoriale

Vede la luce blocco #.
blocco # è stato bloccato nelle cartelle del mio computer alcuni anni e

ora prende forma.

Identità rientra nelle parole ambigeneri, quelle cioè che possono
essere usate sia al maschile, sia al femminile senza che si modifichi la
forma del suffisso flessivo. Solitamente, le parole ambigeneri che
terminano con la lettera “a” (per esempio, atleta, pianista), a differenza
di quelle che terminano con la lettera “e” (per esempio, consorte,
custode, contabile) al plurale hanno forme flesse distinte per il maschile
e per il femminile (gli atleti e le atlete; i pianisti e le pianiste) e, quindi,
non restano ambigeneri sia al singolare sia al plurale.

Ciò non accade per la parola identità: la mia identità, le identità.
E la polisemia insita nel concetto, nelle esperienze e nei significati del

blocco passa, spesso, dalle plurali dinamiche attraverso cui si declina il
costrutto (e i vissuti) dell’identità.

* * *
Bricolage, à la Levi Strauss, e marginalità sono due parole chiave (che

il lettore ritroverà anche nei testi di accompagnamento) espressive del
lavoro che da anni portiamo avanti in seno a puntOorg e che trovano,
nel lavoro di Paolo Valerio, una contraddizione non eludibile: materiali
persi, forse perduti e liberati dalla propria identità, tornano, ingabbiati
in nuove forme, per assurgere ad arte. Arte è costrutto amplio, dalla
radice ariana ar- che in sanscrito è andare verso e per traslato, adattare,
fare, produrre: comprende ogni attività umana di tipo agricolo,
artigianale, ma anche pesca, caccia, navigazione, commercio. Erga, come
sanno i nostri lettori, erano le opere realizzate per la società, attraverso
téchne (τέχνη): pensare a come si fa, a come si opera, drammatizzando,
quindi, la complessità della questione organizzativa.

* * *
blocco # Ø è realizzato attraverso l’impegno di uno squadrone che ha

lavorato con professionalità e dedizione. Grazie dunque a Luca
Carnevale (autore di un prossimo #) per il supporto grafico e a
Giancarlo De Luca per avere fornito le fotografie di alcuni dei lavori; ad

Il primo numero, #    , è centrato sull identità.Ø ’



della poetica di Paul Valery. Grazie all’editore per il coraggio mostrato,
scommettendo, ancora una volta, oltre ogni facile blocco.

Lugi Maria Sicca
15 dicembre 2016

Università degli Studi di Napoli Federico II

Alessandra Pacelli, Alain Giami e Raffaele Loffredo per i testi a corredo



Series Editor’s Preface

The blocco # project finally sees the light of day.
has been locked in the folders on my computer for a few

Identity, from identitas (‘sameness’), idem, ἰδέα (‘form’, ‘shape’), as in
vĭdĕo. If I have the ability to see, I can recognise my own image (my
sameness) in front of the mirror. As (probably) only human beings can
do. I have the capacity to abstract, to recognise others from myself. But
recognising the other is never truly possible. At least, not entirely. Thus,
seeing, identifying and assigning given identities produce unforeseen
blocks, which allow us to embrace our inner idiocy (ἰδιόω, ‘I make my
own’).

The inherent polysemy in the concept, in the experiences and
meanings of the block, is often filtered through the plural dynamics of
identity construction (and its experiences).

* * *
The terms bricolage (in Levi Strauss’s sense of the word) and margin

are two keywords that are perfectly in line with the work that we carry
out within the puntOorg project, and that are, in the work of Paolo
Valerio, an inescapable contradiction: lost materials, perhaps lost and
freed from their own identity, come back, caged in new ways, to become
a form of art. A complex construct, from the Aryan root ar-, which in
Sanskrit means to go towards and, by extension, adapt, make, produce,
which all entail human activities linked to agriculture, crafts, fishing,
hunting, navigation, trading. Erga, as our readers know, were the works
for society, through téchne (τέχνη): thinking about how to do it, how we
work; thus, dramatising the complexity of the organisational quest.

* * *
blocco # Ø represents a monument to the commitment of a team that

has been working with professionalism and dedication. Therefore, I
would like to express my deepest gratitude to Luca Carnevale (author
of a forthcoming #) for the graphic support to the works of Paolo

The blocco #
years.

is a project that focuses on identity.The # Ø

Valerio. My grateful thanks are also extended to Alessandra Pacelli,



Alain Giami, and Raffaele Loffredo for their contributions introducing
the artworks by Paul Valery. I would like to offer my special thanks also
to Giancarlo De Luca for having provided photographs of some of the
artworks by Paolo. Finally, I would like to express my very great
appreciation to the publisher for the courage demonstrated in
supporting blocco against all blocks.

Luigi Maria Sicca
December 15, 2016

University of Naples Federico II


