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Quando un'esperienza artistica si sviluppa attraverso spazi fisici, luoghi della memoria e territori 

dell'immaginario, il termine stesso di "introduzione" assume un valore più autentico, quasi primitivo.  

 

Quando un'artista addomestica al proprio progetto segni, messaggi e codici apparentemente 

lontani con processi di ricombinazione che sono contempo dentro e fuori dal corpo. 

 

Quando arte, vita e performance stessa diventano un continuum inestricabile, allora 

l'"introduzione" diventa azione effettiva, preambolo necessario, breccia tra il mondo come lo 

conosciamo e quello, lontano e vicinissimo, creato dall'artista.  

 

Introduzione sia, dunque, all'opera multisfaccettata di Sara Davidovics, rito pagano sincretico in cui 

le tecniche, le parole, i materiali, i media, si frammentano, si mescolano, si contaminano 

fisicamente e concettualmente in insiemi che sono solo all'apparenza dominati dal Caos. In cui il 

rumore bianco diventa foriero di significati, in cui la Realtà è aumentata non grazie alla Tecnologia 

(o quantomeno, non solo grazie a essa), ma tramite il costante potenziamento dei segni, caricati di 

volta in volta di contenuti mnemonici, di stratificazioni visive, di sonorità a essi aliene.  

 

C'è, nella weltanschauung della Davidovics, un elemento serissimamente ludico, in cui trovano 

spazio i giochi di ruolo immaginifici dei bambini, le creature lisergiche del Carroll di Attraverso lo 

specchio e quel che Alice vi trovò e, ça va sans dire, la dimensione esplorativa e squisitamente 

epica dei romanzi di L. Frank Baum a cui l'artista rende omaggio con il suo Oz. 

 

Tutto è gioco e il gioco è il mezzo più adatto per conoscere il reale. 

È così che anche il titolo stesso di questa sua personale diventa gioco di numeri e luoghi.  

"4 + 1", come i quattro ambienti e il corridoio che compongono lo spazio espositivo. Che poi le 

stesse cifre, invertite, rimandino al nome dello spazio stesso non è certo una casualità.  

 

Ma è in quel "+" che va ricercata la vera scaturigine dell'opera della Davidovics.  

Un iter fondato sull'addizione, un'arte che è geolocalizzata ed egolocalizzata, in cui l'output, il 

prodotto finale, è sempre, necessariamente, maggiore della somma dei suoi frammenti.  

 


