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Sam Lewitt From A to Z and Back
Sam Lewitt è nato nel 1981 a Los Angeles e vive a New York.
Il progetto presentato al piano terra della galleria Franco Soffiantino, ha avuto inizio nel Gennaio 2009. Per 
l'occasione l'artista ha disegnato, coniato e distribuito tra colleghi ed amici 50 esemplari di monete. Queste 
hanno impresse sulle due facce rispettivamente una A e una Z nelle posizioni di “testa e croce” e la dicitura 
“Magnus Acerus Erit” (dal latino: ci sarà un grande mucchio).
Il lavoro evidenzia il parallelismo tra la funzione economica e quella linguistica, sottolineando in entrambe il 
loro valore comunicativo. Il progetto coinvolge una serie di elementi volti a rendere palesi in particolare il 
valore  dell'eccesso e  dell'esubero che  ogni  strumento  comunicativo  genera,  al  di  là  del  loro  significato 
intrinseco. 
Fanno  parte  del  lavoro  alcuni  manifesti.  Essi  trascrivono  e  traducono,  nelle  lingue  di  varie  località 
geografiche dove l'artista aveva chiesto che fossero esposti, un testo similare. A seconda della lingua usata, 
la frase acquisisce una sfumatura di significato che genera il corto circuito del suo valore comunicativo. Le 
monete che riguardano il  progetto e che sono state distribuite durante l'anno,  sono in "argento antico", 
secondo la dicitura del catalogo di produzione. In realtà esse sono composte di una lega di zinco a basso 
costo. Il loro valore non è quindi intrinseco all'oggetto, che è tuttavia fisicamente presente, ma gli è piuttosto 
attribuito dagli stessi attori dello scambio a seconda del significato che unanimamente condividono.
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