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Scevro da influenze religiose, basandosi sul concetto originario di ciò che tutti quanti noi conosciamo come 
sincretismo, il milanese Jacopo Prina, classe 1971, si adopera veementemente per ridisegnare tale dottrina 
creando una nuova accezione della stessa, qui espressa in chiave puramente ed inequivocabilmente artistica, 
la quale, per dirla con Umberto Eco, storicamente, intende unire, senza preoccupazioni filologiche, diverse 
forme di tradizione mistica e svariate rivelazioni gnoseologiche. Per inciso, il termine sincretismo deriva dal 
greco συγκρητισμός (synkrētism.s), il cui significato è precisamente quello di "coalizione cretese" e compare 
per la prima volta nel “De fraterno amore" del biografo, scrittore, filosofo e sacerdote greco antico Plutarco, uno 
dei 78 trattati che compongono i “Moralia”, che cita l'esempio dei Cretesi i quali hanno sapientemente messo 
da parte le differenze per coalizzarsi in vista dei pericoli esterni. 
D'altra parte, nella sua versione latina sincretismus, ripresa dall'erudito olandese Erasmo da Rotterdam nella 
lettera all’umanista, teologo e astrologo tedesco Filippo Melantone del 22 aprile 1519, passò ad indicare le 
tendenze eclettiche e conciliatrici tra scuole di pensiero differenti, nel senso progressista di fusione. Pertanto, 
considerando che, secondo la concezione più moderna di sincretismo, sia i concetti sia i principi fondanti di 
ogni credo sono gli unici e i medesimi per tutti, nonostante le sostanziali differenze, è proprio così che nasce la 
versione più ultima, quella elaborata da Prina, attraverso la fusione di emisferi artistici differenti seppur facenti 
parte di un unico macrocosmo, quello fatto di libri e cataloghi d'arte legati al mondo delle case d’asta. Prina 
crea nuove visioni accostando sapientemente opere d'arte di più artisti creandone a sua volta delle altre, 
allorquando tutte queste carte vengono prima depauperate per poi essere riassemblate, nel tentativo di 
ricomposizione delle parti che si concretizza avvedutamente in un nuovo soggetto estetico in cui imperano, in 
maniera melodiosamente proporzionata ed elegante, equilibrio, stupore ed armonia. 
Invero, lavorando pagine e pagine di vecchi cataloghi d'asta con modalità e tecniche eterogenee, Prina annulla 
quasi completamente tutti i riferimenti visivi e semantici delle opere di riferimento, mantenendone tuttavia la 
descrizione dei dati di provenienza, di stima e di aggiudicazione, il nome dellʼautore e lʼanno di creazione delle 
stesse.
La composizione degli elementi formali così destrutturati porta all'inevitabile e fortemente voluta sostituzione 
del senso originario delle opere d'arte utilizzate: per una riformulazione di esigenze rivoluzionarie nella politica 
culturale, nascono, così, nuovi equilibri visivi, tra gesti impulsivi e cifre, da intendersi come somme di denaro 
generalmente piuttosto cospicue, che si presentano come asettiche e solitarie, in quel preciso istante in cui 
emergono tutte queste nuove immagini che Prina realizza attraverso precisi accostamenti di porzioni di pagine 
o con semplici strappi o cancellature di elementi visivi preesistenti.
Per dirla con Walter Benjamin a proposito del suo saggio "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica", Jacopo Prina intende proporre una serie di concetti estetici nuovi, inadoperabili dai totalitarismi e 
funzionali sia alla liberazione sia all’emancipazione rivoluzionaria. 
A tal proposito, considerando che abitualmente i totalitarismi si prefiggono di utilizzare l'esperienza artistica 
come strumento di controllo della cosiddetta società di massa, quella atomizzata, attraverso una mera 
estetizzazione delle dinamiche sociopolitiche ed economiche, il cui fine ultimo è inconfutabilmente quello di 
capitalizzare, Prina, attraverso questo nuovo capitolo espositivo intitolato NICE PRICE intende denunciare la 
possibile e drammatica perdita di valore della suddetta esperienza mediante una proposta concettuale ed 
estetica che anela fortemente a ricostruire il gusto per lʼarte, per poi ritrovarlo nella sua accezione più 
autentica, al di là del bene e del male.


