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Numinosity of me di Rita Casdia, al caffè Internazionale di Palermo, 
è un viaggio fantastico e surreale  attraverso l’osservazione delle 
dinamiche relazionali tra gli individui. 
Composto da due elementi - una installazione e il video "It's you" - 
il lavoro di Casdia indaga il processo nel quale di scioglie l'incontro 
con l'Altro. 
L'esito  è  imprevedibile,  incontrollabile,  sorprende  o  spaventa, 
segue regole che non conosciamo. 
I protagonisti del racconto, piccoli esseri animati all’interno di un 
mondo sospeso, sono decisamente  magrittiani si muovono in un 
ambiente surreale in cui perdono la loro identità e finiscono per 
essere neutri,  incolori,  alla ricerca gli  uni degli  altri.  Preda talora 
dello  smarrimento  in  cui  il  “non  riconoscersi”  diventa  deriva 
sociale, perdita di quella fondamentale empatia che è base della 
convivenza umana. 
Nel contesto nel quale si muove l’artista, abituata nella sua ricerca 
a non tralasciare la  complessità delle relazioni  affettive e sociali, 
trova  senso  una  moderna  rilettura  del  Dilemma del  porcospino 
(Arthur  Schopenhauer,  Parerga  e  Paralipomena,  1851) ovvero  la 
difficoltà  di  trovare  un  equilibrio  nelle  relazioni,  la  possibilità  di 
mantenere la  propria individualità e al  contempo sviluppare una 
empatia  verso  gli  altri,   partita  in  cui  si  affrontano  vicinanza  e 
distanza, solitudine e corretta affettività. 
Naturalmente  non  esiste  una  ricetta  universale  perché  ciascun 
individuo ha esperienza differente delle cose e delle persone, ma è 
interessante  guardare  alla  sfaccettature  comportamentali,  alle 



predisposizioni  e  alle  situazioni  ambientali,  fattori  questi  che 
definiscono chi  siamo e come vogliamo interagire con il  mondo 
esterno. 
Rita Casdia con la sua ironia di linguaggio, con la leggerezza (solo 
apparente) della tecnica dello  stop motion, indaga gli aspetti più 
intimi  di  questo  rapporto  che  oscilla  tra  paure  e  desiderio  di 
incontrare  l’altro,  restituisce una visione non edulcorata  e  talora 
anche spietata di una difficoltà, che trasforma un gesto semplice e 
necessario  per  l’individuo  come  la  condivisione  di  uno  spazio 
emotivo e fisico,  in qualcosa di complicato e non privo di ostacoli, 
il cui raggiungimento è una prova e insieme una conquista.


