
ADDUNA 
 

Ringo of Dakar 
 
 

Karl Kraus, l’origine è la meta (Ursprung ist das Ziel)1. 
 

” Chi pensa per concetti e non per immagini, tratta la lingua con la medesima 
crudeltà di colui che vede soltanto le categorie sociali e non gli uomini” 

 (Ernst Jünger). 
Osservare un’opera d’arte produce varie sensazioni che potremmo definire 
“estetiche”. L’estetica produce però il massimo appagamento quando sa 
trasmettere, con la rapidità fulminea dell’intuizione, le verità del simbolo. 
Il trade d’union della multiforme estetica di Ringo of Dakar è senza dubbio 
l’elemento simbolico che appunto si riappropria della sua etimo : “simballein” – 
riunire. L’artista autodidatta, si muove spontaneamente in diverse forme espressive 
a volte in apparente contraddizione tra loro, come un navigatore che, lasciato il 
semplice “vivere”, vuole arditamente un “più che vivere”, nel senso di uno stato 
superiore alla caducità e alla passione. Adduna è un termine wolof – lingua della 
maggiore etnia del Senegal alla quale l’artista appartiene – che significa vita e 
vivere. La mostra ci propone due situazioni esistenziali opposte : l’esperienza del 
simbolo e dell’ in-esperibile che si intreccia con l’esperienza della gestualità 
estrema e del non-simbolico. Una serie di opere sono caratterizzate da innesti di 
corteccia accompagnate da un segno veloce e materico che rifugge i sentimenti e 
la dolcezza della figurazione, altre opere narrano dell’Africa,di un villaggio 
ameno, accennano forme che intrecciano la tradizione magica senegalese con la 
velocità dell’occidente europeo. Adduna è la vita con le sue infinite 
contraddizioni, è l’imperfezione dell’esistere, su questa irriverenza ed 
imperfezione l’artista incentra l’intera mostra. 
Dopo aver realizzato una mappa di un ipotetico nuovo mondo, impone dei segni 
neri a sporcare letteralmente la tela….è ADDUNA…l’imperfezione. 
Questa oscillazione ci trascina di forza nello sgomento dovuto esperienza del 
sublime che si configura in molte opere come “impotenza” dell’immaginazione e 
dell’essere umano a fare esperienza dell’indefinitezza e della potenza della natura. 
L’arte di questo sperimentatore audace, appare così come volontà di conquista di 
un estetica che è l’”altra arte”, è un territorio prima sconosciuto, inesplorato, 
inaccessibile, che mescola elementi ancestrali astratti con un cromatismo materico 
che rappresenta la decisione dell’iniziato, di colui che ha felicemente intrapreso 



una via nuova ” portandosi fra le onde dell’ impetuosa corrente, ma senza 
divenirne preda. Ecco che il percorso e la ricerca intera di Ringo of Dakar appare 
simbolo di sé stessa : una tavoletta spezzata in due parti, affidata a due persone che 
stanno per separarsi, le quali, in futuro, avrebbero potuto riconoscersi dalle due 
metà in loro possesso che, riunite, ristabiliscono il significato nella sua interezza. 
Evocare o rappresentare? Certo che sospesa tra queste due condizioni, senza 
soluzione di continuità, l’artista rivela una realtà o una condizione diverse dalla 
semplice apparenza delle cose. Si può dire che la sperimentazione di cerca di unire 
significati lontani, o meglio sintonizza su un significato comune due individui 
distinti, l’artista e lo spettatore, che comunicano empaticamente grazie all’opera ed 
ai dai suoi molteplici significati simbolici, per cui un segno, una forma, un 
oggetto, possono far riferimento ad una realtà che non viene narrata o rivelata 
esplicitamente, ma resa comprensibile sensibilmente, al di là dei normali processi 
razionali. 
 	  	  


