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TESTA O CROCE
Una comunissima frase detta per fare una scelta. 
E se invece, questa scelta mirava alla vita o alla
morte di un individuo, e  se poi questo è legato a due
condanne: araba per decapitazione e romana per
crocifissione?

È qui che l’artista scruta ed osserva e che attraverso
due carte siciliane si dichiara mettendoci davanti ad
una scelta dell’uomo nell’uomo e per l’uomo, in
quanto le scelte del singolo sia che esca testa, o che
arrivi la croce cadranno inevitabilmente sull’intera
umanità; sono due condanne. 
Due modi per morire, ma possono essere visti anche
come due modi per rivivere, due modi per rinascere.

È uno degli ultimi registri evocativi di carattere arti-
stico e di ricerca stilistica, simbolica e popolare di
questo singolare artista che, mediante l’inconsueto
uso di un mazzo di carte siciliane ha realizzato in di-
verse città italiane mostre, installazione e perfor-
mance una delle quali “8ava chiesa” è ancora
presente nella città di Trieste al Museo Bruno Munari
nel meraviglioso parco di San Giovanni  il Battista.

Sono di grandissimo interesse i suoi “Paesaggi del-
l’anima” o Architetture interiori e vengono considerati
come  luoghi spirituali nei quali non si può entrare
fisicamente ma solo attraverso una scelta.

Tutto ciò si può riassumere in una visione di respon-
sabilità del Sacro contemporaneo in cui Fadibe’ lan-
cia il suo manifesto, non più aperto ma chiuso,
intimo, prettamente interiore e spiritualmente sim-
bolico, e che lui stesso chiama Neo-Visionismo. 
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