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Sul guardare
un’indagine sulla spettatorialità attraverso lo sguardo di artisiti, critici e 

curatori incontrati durante il mio percorso accademico  



IX

Introduzione 

L’idea dell’indagine nasce dal personale interesse nei confronti della 
figura	e	del	ruolo	dello	spettatore	d’arte,	perché	già	a	partire	dalla	
mia	pratica	–	che	ha	origine	nella	scultura	figurativa	–	ho	sempre	avuto	
l’istinto di domandarmi come le persone avrebbero fruito il mio lavoro 
e divertita a costruire installazioni che lo avrebbero coinvolto o 
indirizzato a compiere gesti, azioni, pensieri. Il più delle volte, senza 
dargli precise istruzioni, formulo ipotesi che tengo per me e in presenza 
del	pubblico	verifico	se	accadono,	ma	è	sempre	estremamente	interessante	
osservare le reazioni impreviste oltre quelle sperate. Agisco in questo 
modo col preciso intento di impedire loro o almeno contrastare la naturale 
tendenza a considerarle, semplici oggetti “da ammirare”. Mi piace pensare 
che come un primitivo cacciatore vado costruendo trappole (innocue) per 
sguardi altrui, dove il lavoro e lo spazio per cui è pensato, dialogano, si 
rafforzano a vicenda, diventando un tutt’uno. Spazio modellabile al pari di 
una scultura, estensione della scultura stessa direbbe probabilmente uno 
dei miei 40 “campioni”… 
Partendo da queste premesse, quando l’anno scorso ho avuto occasione di 
seguire il corso di Ergonomia delle esposizioni tenuto del Prof. Davide 
Ferri, incentrato su queste tematiche, ho improvvisamente realizzato che 
ci possono essere tanti modi diversi di pensare allo spettatore, così con 
l’occasione	della	tesi	finale	ho	deciso	di	intraprendere	una	piccola	e	
molto personale indagine sull’argomento, interpellando un preciso gruppo 
di persone composto di soli artisti, critici e curatori, selezionati tra 
le mie conoscenze maturate in accademia, attraverso iniziative ad essa 
collaterali o ancora tramite docenti e colleghi studenti, allo scopo di 
verificare	se	e	quali	similitudini	e	differenze	ci	sono	tra	il	mio	e	il	loro	
modo di guardare allo spettatore. 
Più in generale per me è stato un momento di confronto tra il mio e il loro 
sguardo.

Inoltre questo progetto mi ha permesso di assecondare una necessità, quella 
di chiudere, il mio lungo e articolato percorso di formazione con un gesto 
che	al	pari	di	una	fotografia,	fissa	un’immagine	in	forma	di	racconto,	di	
questo preciso momento, del mio e loro essere qui e ora, del nostro essere 
insieme	oggi,	perché	non	si	ripeterà	e	la	memoria	è	labile	mentre	“scripta 
manent”, ma vuole essere anche restituzione ideale del tempo trascorso in 
uno spazio preciso: l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Luogo di grandi 
contraddizioni come della potenziale nascita di incontri “felici”, incontri 
casuali in un certo senso, che, se colti, possono diventare occasioni 
importanti di apprendimento, confronto e lavoro. Come ha detto un altro dei 
miei campioni, “l’occasione capita più o meno a tutti però poi ci devi star 
dentro, portarla avanti”… 

Quindi l’idea di mettere insieme una raccolta di sguardi “esperti” partendo 
dai	quesiti	sulla	figura	dello	spettatore,	che	fossero	al	contempo	fotografia	
di questo momento di vita, mio e loro. Arte che si mescola, si confonde 
con	la	vita	dunque,	perché	questa	tesi	la	considero	un’opera	a	tutti	gli	
effetti e non soltanto mia bensì collettiva, realizzata a ottantadue mani.
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Note tecniche

Composizione del campione:

Le categorie professionali interpellate sono unicamente artisti (29), 
curatori (8) e critici-curatori (3). 
Essenzialmente	ho	cercato	di	comporre	un	campione	per	me	significativo	dal	
punto di vista delle relazioni intraprese, ovvero ho selezionato persone 
con cui nell’arco degli ultimi tre anni c’è stata nel migliore dei casi 
una prolungata frequentazione e/o collaborazione e nel peggiore almeno 
un	momento	di	incontro	per	me	particolarmente	significativo.	Incontro	che	
può essere stato con il lavoro prima che con il suo autore. Allo scopo 
di restituire meglio quanto appena esposto in appendice, ho compilato 
un Diario mnemonico dei primi incontri, dove gli stessi sono ordinati 
cronologicamente dal più datato al più recente e l‘unità di misura per il 
trascorrere del tempo sono gli Anni Accademici.
In particolare pensando alla categoria degli artisti, che è quella 
maggiormente rappresentata (72,5% del campione), ho cercato di interpellare 
soggetti che portano avanti pratiche di vario tipo, impiegando tecniche 
diverse, da quelle più classiche (pittura e scultura), alla performance, da 
chi	lavora	con	la	fotografia	a	chi	con	la	computer	grafica,	dal	ready made 
alla video istallazione. Alcuni sono professionisti affermati altri sono 
giovani artisti, ma ho incluso anche alcuni studenti (10% del campione) 
quando in loro ho percepito convinzione e chiarezza di percorso.
Infine	ho	cercato	di	far	sì	che	all’interno	di	ciascuna	categoria,	ma	più	
in generale l’intero campione comprendesse generazioni diverse, per capire 
se	e	fino	a	che	punto	un	bagaglio	di	esperienze	più	o	meno	ampio	avrebbe	
avuto peso sulle risposte. Le età dei soggetti al momento dell’indagine era 
compresa tra i 22 e gli 81 anni.

Non ho la pretesa che si tratti di un campione statisticamente 
significativo,	semplicemente	come	dicevo	prima	lo	è	nella	misura	in	cui	
rappresenta cosa noi come gruppo di persone – i cui percorsi ad un certo 
punto si sono incrociati – pensiamo oggi, riguardo l’argomento proposto e 
non solo.
Ciò la rende un’indagine puntuale piuttosto che globale, in quanto anche 
noi viviamo puntualmente e con il passare del tempo cambiamo idea. 
 

Regole che mi sono data e ho dato:

Senza particolari ragioni, semplicemente pensando ai miei incontri di 
questi	ultimi	anni,	fin	dall’inizio	mi	ero	posta	l’obiettivo	di	raccogliere	
una quarantina di contributi, non ero certa di riuscire a raggiungere tutti 
e che tutti avrebbero accettato di partecipare. 
Ho formulato due quesiti che poi avrei posto sempre uguali agli 
interpellati	con	l’intento	prima	di	farli	riflettere	su	come	immaginano	–	se	
lo immaginano – uno spettatore “ideale” che si avvicina al loro lavoro e 
che in quanto ideale possiede le caratteristiche per fruirlo al meglio, poi 
di fargli ricordare e raccontare una (o più) loro esperienze in veste di 
spettatore d’arte in senso lato, ovvero non necessariamente arte visiva e 
contemporanea, ma forte e sorprendente nel senso che ripensandoci, fossero 
in grado di rivivere quelle sensazioni e ritornare idealmente nel luogo 
dell’incontro. 
Se comparando le riposte date da tutti alla prima domanda cercavo di 
definire	a	cosa	corrisponde	l’ideale	del	campione,	diverso	era	l’intento	
attraverso il “gioco” dello scambio dei punti di vista ovvero capire se nel 

loro modo di guardare da spettatori e l’ideale di spettatore che vorrebbero 
si	avvicinasse	al	loro	lavoro,	ci	sono	delle	similitudini.	Infine	dalle	
risposte date alla seconda domanda volevo capire e comparare ciò che in 
un’opera colpisce e attira la loro attenzione.
Ho quindi contattato le persone selezionate prevalentemente per email, 
presentando brevemente il progetto, le domande e chiedendo la loro 
disponibilità a prenderne parte, a chi ha acconsentito ho poi chiesto di 
scegliere se rispondere in forma scritta o concordare un incontro per farlo 
a voce.
Non volendo attribuire io “un’etichetta” ai componenti del campione per 
prima	cosa	ho	chiesto	a	tutti	di	autodefinirsi,	indipendentemente	dal	grado	
di	confidenza	e	conoscenza	reciproca.
A chi ha preferito rispondere in forma scritta non ho imposto nessuna 
regola particolare, chiedevo solo di scrivermi in aggiunta alle risposte 
alcuni	dati	essenziali	alla	loro	identificazione:	data	e	luogo	in	cui	si	
trovavano rispondendo alle domande, luogo e anno di nascita e in quale 
categoria professionale si riconoscono tra l’artista, il critico e il 
curatore con la possibilità di indicarne più d’una se pertinente.
Ho inoltre deciso di non apportare correzioni di forma e contenuto a 
queste risposte, salvo evidenti refusi o errori di battitura, o esplicite 
richieste di integrazione da parte di chi ha scritto. Da questa scelta 
dipendono alcune incongruenze formali presenti nei contributi di questo 
tipo, come ad esempio: punti elenco e sottolineature.
Tali risposte sono quindi state inserite in ordine cronologico distinte 
dalle altre da una “s” minuscola accanto al numero sequenziale che le 
caratterizza.
Con chi ha acconsentito o preferito incontrarmi personalmente, sono 
partita dalle stesse due domande ma ho sempre lasciato che il discorso si 
ampliasse, assecondando la direzione che ognuno prendeva, intervenendo 
semmai per puntualizzare o chiedere chiarimenti rispetto ai concetti 
espressi.	Da	un’intervista	all’altra	si	è	andato	così	definendo	un	più	
ampio campo di indagine all’interno di ognuno dei due quesiti principali, 
a partire proprio dalla prima realizzata il 14 novembre 2017, con Antonio 
Grulli che attraverso le sue riposte mi ha fornito i primi spunti per 
procedere con le successive. 
Gli incontri si sono svolti prevalentemente a Bologna ma non sono mancate 
le trasferte in altre città, quali ad esempio Milano e Venezia, per gli 
approfondimenti su questo argomento si rimanda al capitolo V. Provenienza 
dei contributi.
A nessuno dei componenti del campione che ha risposto in forma scritta è 
stato comunicato chi fossero gli altri e a quelli incontrati di persona 
se è successo è stato solo dopo aver terminato l’intervista stessa, così 
come a questi ultimi non è mai stato riferito il contenuto di interviste 
precedenti alla loro se non in alcuni casi durante l’intervista stessa per 
puntualizzare concetti o approfondire argomenti, questo per evitare di 
influenzarli	e	falsare	i	risultati	dell’indagine	stessa.	
I dialoghi degli incontri sono stati registrati in forma audio, quindi 
trascritti, apportando solo le correzioni minime e indispensabili a rendere 
leggibile il parlato, ovvero preferendo conservare l’idea dell’incontro dal 
vivo	e	del	flusso	di	parole	con	le	sue	imperfezioni	di	forma	piuttosto	che	
applicare	modifiche,	mie	reinterpretazioni	e	perfezionare	la	sintassi.
La trascrizione è poi sempre stata inoltrata all’intervistato per controllo 
e	approvazione	definitiva,	lasciandogli	la	libertà	di	apportare	ulteriori	
modifiche	o	aggiunte.
Alla	fine	su	un	totale	di	42	persone	contattate,	36	hanno	risposto	
effettivamente in forma scritta o incontrandomi di persona, 5 avevano dato 
disponibilità a rispondere di persona o in forma scritta ma non lo hanno 
poi fatto, 1 non ha mai dato diponibilità a rispondere. Quattro di queste 
ultime sei persone hanno avuto un ruolo troppo importante per restare fuori 
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dal progetto così sono state ugualmente incluse in forma silente in coda 
alle altre, con dei punti di domanda al posto delle risposte e dei dati 
mancanti. Come scrive Carla Lonzi in Autoritratto, una mancata risposta non 
vuol dire che io non li possa ugualmente portare con me… 
Per gli approfondimenti sulla composizione del campione si rimanda al 
capitolo II. Il Campione.
Nel rispetto dell’idea di base secondo cui questo lavoro vuole essere una 
fotografia	in	forma	di	racconto,	ho	deciso	che	la	pubblicazione	non	avrebbe	
contenuto immagini. Contestualmente però volevo dare al lettore anche dei 
riferimenti visivi attraverso una mia selezione delle suggestioni riferite 
dal campione, soprattutto in merito alla seconda domanda (quella sulle 
esperienze come spettatore), perciò ho inserito dopo ogni contributo che 
fornisce indicazioni precise sull’incontro con opere, artisti, ecc… un 
QR-Code, che assolve a questa funzione. Per maggiori dettagli in merito 
rimando al sottostante paragrafo: L’apparato fotografico e la copertina.  

Eccezioni alle regole e casi particolari:

Durate tutta l’indagine ho sempre cercato di rispettare le regole che mi 
sono data, ma come spesso accade a volte intervengono fattori imprevisti a 
modificare	i	nostri	piani.
Ne sono nati alcuni casi particolari – piccoli strappi alle regole date, 
che ho deciso di includere o conservare – di seguito descritti brevemente:

6. Monica Cuoghi: Si è trattato di un’intervista 
estemporanea, non programmata. Incontrata durate 
l’inaugurazione della mostra di David Medalla curata 
da Lorenzo Bruni presso la Galleria Enrico Astuni – mi 
trovavo lì per intervistare Lorenzo, ma non ci riuscì – 
chiacchierando le raccontai del progetto, le dissi che mi 
avrebbe fatto piacere raccogliere anche il suo contributo, 
lei mi propose di farlo subito, così è stato. 

17. Maria Morganti: Generosissima, il dialogo con lei è 
stato essenziale per chiarire a me stessa l’essenza di 
questo progetto. Durante tutta l’intervista a differenza 
degli altri ha quasi sempre parlato di lei e del suo lavoro, 
ma nelle sue parole ho ritrovato preziosi frammenti di 
interpretazione, in pratica, “mi ha aiutato a capire cosa 
stavo facendo”…

23. g. olmo stuppia: Caso unico in tutto il campione, una 
volta	esauriti	gli	argomenti	ufficiali,	lui	incomincia	ad	
interrogare me. All’interno del nostro dialogo sono quindi 
presenti ulteriori particolari sul progetto stesso che non 
ripeterò in altre sezioni di questa tesi.

26s. Flavio Favelli: Con lui c’è stato un incontro presso 
il suo studio, l’11 dicembre 2017 in cui ero convinta avrei 
raccolto l’intervista, poi invece, mi disse che avrebbe 
preferito scrivere… così fece in seguito e a prescindere 
dalla lunghezza delle risposte, le sue sono per me 
particolarmente interessanti.

27s. Filippo Marzocchi: A tutti avevo chiesto di 
autodefinirsi	scegliendo	tra	tre	categorie	professionali:	
artista,	critico,	curatore,	ma	lui	ha	ritenuto	di	definirsi	
oltre che artista, direttore artistico ed io ho deciso di 
assecondare questa sua necessità.

28. Lorenzo Balbi: Altro caso unico, in cui in seguito 
all’intervista avvenuta di persona, il dialogo rispetto alle 
eventuali correzioni da apportare al testo non è avvenuto 
con il diretto interessato ma tramite un intermediario, 
Sabrina Samorì (in qualità di assistente alla segreteria del 
Responsabile Area Arte Moderna e Contemporanea del MAMbo). 
Per	questa	ragione	lei	è	citata	nei	ringraziamenti	finali	al	
pari degli intervistati.

29s. Katia Baraldi: Lei come Monica Cuoghi è entrata a far 
parte del campione un po’ per caso, nel senso che l’11 
gennaio scorso mi trovavo a Bologna, per intervistare Mattia 
Pajè, il quale una volta terminato mi propose di passare 
da Localedue che c’era un’inaugurazione… La mostra che 
inaugurava, dal titolo Boundless con le artiste Barbara 
J. Matera | Gedske Ramløv, era curata proprio da Katia. 
Parlammo brevemente della tesi e mi disse di essere molto 
interessata all’argomento della mia ricerca, in seguito le 
chiesi di partecipare anche solo con un breve scritto, lei 
accettò ma, visto il poco tempo a disposizione, preferì 
rispondere solo alla prima delle due domande proposte.

Nell’appendice Diario mnemonico dei primi incontri 
ho incluso eccezionalmente anche l’attuale Direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Prof. Enrico 
Fornaroli,	perché	pur	non	avendo	i	requisiti	per	far	parte	
del campione, nella mia memoria di questo luogo lui è una 
presenza	fissa	fin	dai	tempi	di	Restauro,	da	quando	arrivò	
a Bologna come semplice insegnate nei corsi di Fumetto e 
Illustrazione, ed io sentivo fare il suo nome dai miei 
professori di allora, che lo descrivevano come “qualcuno che 
pur essendo appena arrivato si dava molto da fare, e voleva 
migliorare le cose”, di conseguenza anche lui è citato nei 
ringraziamenti	finali.

Filippo	Cecconi:	È	citato	nei	ringraziamenti	finali	in	
quanto mi ha gentilmente prestato un componete essenziale 
a completare l’installazione del lavoro Fellows di Paolo 
Bufalini per l’aula S4.

Struttura e forma dell’indagine:

Al	fine	di	restituire	attraverso	la	forma	cartacea	di	questa	indagine	l’idea	
della sequenza di incontri in questo caso non più casuali, ma per lo più 
programmati, ho scelto come formato quello del diario-agenda (15x23 cm.) 
– che è poi lo stesso del libro tascabile – e come struttura interna per 
il capitolo I. L’indagine, di disporre le interviste in ordine cronologico 
piuttosto che alfabetico, come fossero appunti di appuntamenti trascritti 
su	un’agenda	di	quelle	che	una	volta	le	banche	regalavano	a	fine	anno	ai	
propri correntisti. Da qui l’esigenza di registrare oltre ai dati personali 
essenziali anche luogo e data delle risposte sia per coloro che hanno 
risposto di persona che in forma scritta. Ancora come già accennato in 
precedenza	per	conservare	l’idea	del	flusso	di	parole	a	tutti	i	contributi	
è	stato	applicato	il	formato	“giustificato”	senza	andare	mai	a	capo	tra	un	
periodo e l’altro. In questo modo lo scambio di battute assume un aspetto 
molto compatto e omogeneo.  
In soli tre casi su quaranta ho deciso di spezzare o integrare il 
testo dell’intervista con citazioni tratte da alcuni libri presenti in 
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bibliografia,	perché	nel	discorso	sottolineavano	concetti	a	me	cari	e	più	
volte espressi nell’indagine stessa (il gioco-Fink in 22. Davide Ferri) o 
perché	rispecchiavano	perfettamente	riferimenti	dati	attraverso	le	domande	
(la madeleine-Proust	in	20.	Flavio	Pacino)	o	ancora	perché	in	conseguenza	
di una risposta aperta mi sembravano poter dare una risposta, una chiave 
di lettura plausibile ai dubbi sollevati (l’intuito-Ginzburg in 35. Katia 
Baraldi).  
Per approfondimenti rimando ai relativi contributi.

Forma della rielaborazione dati: 

I capitoli dal III. al VII. contengono il lavoro di raccolta, analisi e 
confronto dei dati registrati durante l’indagine stessa. Pur conservando 
una forma sintetica e ordinata al pari di una vera analisi statistico-
scientifica	in	alcuni	casi	ho	un	po’	“giocato”	con	i	risultati,	applicando	
alle	diverse	raccolte	(elenchi	e	grafici),	forme	grafiche	tipiche	di	ambiti	
diversi: dalle gare ciclistiche, alla geometria, o ancora creando un ibrido 
tra la battaglia navale e il manifesto di Boetti.
Ho quindi evitato di aggiungere ulteriori spiegazioni o didascalie, col 
preciso intento di proporre ad ognuno un esercizio per l’intuito, nella 
definizione	che	ne	da	Carlo	Ginzburg,	in	Miti emblemi spie, ovvero quale 
capacità innata, patrimonio dell’animale uomo al pari delle altre specie 
animali.

Il progetto pratico:

Dovendo pensare ad un ultimo mio progetto installativo per gli spazi 
dell’Accademia di Bologna, che fosse in stretta relazione con questo 
progetto teorico, ho subito sentito la necessità di non limitarmi ad una 
singola installazione in aula Caccioni, ma di costruire un vero e proprio 
percorso - da fare insieme a chi sarà presente il giorno della discussione 
- che tocchi anche se in forma minima ognuno degli spazi che ho vissuto 
durante	il	mio	percorso	formativo:	Restauro,	Scultura	e	infine	Pittura-
Arti Visive (Biennio Specialistico), nell’esatta sequenza con cui io li ho 
percorsi in questi anni. 
Quindi per rappresentare il mio percorso a Restauro, ho scelto uno spazio 
in realtà chiuso e aperto allo stesso tempo, un dentro che è anche un 
fuori, generalmente non accessibile agli studenti e collaterale ai 
corsi veri e propri, ovvero il cortiletto interno accessibile dall’aula 
Clementina,	perché	mi	ricorda	il	tempo	degli	esami,	della	tesi	che	discussi	
proprio in Clementina e gli incontri con il Coordinatore di allora, come 
oggi Prof. Alfonso Panzetta, che all’epoca fu anche mio relatore. 
Se le condizioni meteo non fossero idonee, ovvero in caso di pioggia o 
neve, l’installazione verrebbe realizzata all’interno della stessa aula 
Clementina. Per rappresentare il mio percorso a Scultura ho chiesto a 
Davide Rivalta di installare una parte del progetto in aula S4, ovvero 
nel	laboratorio,	che	più	ho	vissuto	in	quegli	anni.	Infine	al	Prof.	Luca	
Caccioni ho chiesto di installare l’ultimo pezzo del progetto in una zona 
dell’aula S13, in cui l’anno scorso ho realizzato parte del mio ultimo 
lavoro, ovvero quello per la mostra Playing Scenic,	ufficialmente	a	cura	di	
Carmen Lorenzetti, Valerio Dehò e Luca Caccioni, su un progetto di Paolo 
Chiasera, di fatto imprevista mia prima esperienza di co-curatela.
In continuità con questa recentissima esperienza, ho deciso di invitare tre 
degli artisti – tre dei 40 “campioni” – a prestarmi un lavoro o una traccia 
del loro fare, da poter esporre in ognuno degli spazi individuati, con 
l’idea di porli in relazione allo spazio stesso e ad alcuni libri, presenti 
in	bibliografia,	che	riguardano	in	parte	il	mio	percorso	formativo	e	in	

parte il loro. 
I tre – rispettivamente Paolo Bufalini, Paolo Chiasera e Paolo Icaro – 
hanno accettato la mia proposta, perciò il progetto complessivo di fatto 
è una piccola collettiva dislocata in diversi spazi dell’accademia, a mia 
curatela. 
La	scelta	di	questi	tre	artisti,	non	è	casuale	perché	con	ognuno	di	loro	ho	
lavorato a progetti importanti negli ultimi due anni, quindi rappresentano 
bene quella categoria degli incontri casuali che si possono trasformare 
in occasioni di cui parlavo all’inizio. In più anche il caso che siano 
tre artisti di nome “Paolo”, esattamene di tre generazioni diverse, con 
pratiche ugualmente diverse, in un certo senso mi ha convinto che proprio 
loro sono quelli giusti per raccontare del mio passaggio attraverso le tre 
diverse scuole dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dulcis in fundo, in seguito ad una delle interviste, ho realizzato che 
in questa scelta c’è dell’altro, qualcosa di cui non mi ero accorta 
inizialmente… I tre, per come li ho conosciuti, sono anche soggetti 
caratterialmente molto diversi, tanto che ad ognuno di loro si potrebbe 
assegnare una delle tre categorie della teoria dell’argomentazione: Ethos 
(Bufalini > credibilità/coerenza), Pathos (Chiasera > coinvolgimento/
passione) e Logos (Icaro > pensiero/racconto), di solito il necessario 
equilibrio tra queste tre componenti essenziali di un discorso persuasivo è 
schematizzato attraverso un triangolo equilatero, in questo caso penso sia 
il nome che hanno in comune.  

L’apparato fotografico e la copertina:

Come accennato in precedenza ad ogni contributo – ad eccezione dei numeri 
35s. 37?. 38?. 39?. e 40?. – è associato un QR-Code che segue il testo 
scritto e rimanda il più delle volte a una pagina di ricerca immagini 
relative al soggetto da me selezionato tra quelli citati dall’intervistato. 
Un suggerimento minimo di approfondimento, che invece di rimandare ad 
un’immagine precisa apre a diverse possibilità di scelta, ma anche 
ripetizione di un mio gesto, ovvero del primo gesto ormai istintivo che 
tutti siamo soliti compiere quando sentiamo la necessità di cercare 
informazioni su un argomento sconosciuto.
Quindi su 35 effettivi, sono presenti 7 eccezioni a questa regola, ovvero: 
in 5 casi su 7 (contributi: 3. 11. 16. 24. 28.), ho preferito indirizzare 
la ricerca verso un preciso contributo video, in 1 caso su 7 (contributo 
17.), ho preferito indirizzare la ricerca verso un preciso sito internet 
e ancora nell’ultimo caso (contributo 34s.), ho preferito indirizzare 
la ricerca verso una precisa proposta di viaggio. In tutti questi casi 
la scelta è sempre stata presa assecondando suggestioni proposte dagli 
intervistati stessi, quindi stando al loro gioco, a volte con un pizzico di 
ironia. 
Per gli approfondimenti in merito rimando ai singoli contributi e 
all’appendice: Elenco dei Contenuti Multimediali.  
L’immagine	in	copertina	è	una	mia	rielaborazione	grafica	degli	occhi,	quindi	
dello sguardo di un coyote, con un chiaro riferimento alla copertina della 
recente	monografia	di	Paolo	Icaro,	faredisfarerifarevedere, a cura di Lara 
Conte,	presente	in	Bibliografia.
Coerentemente con la mia pratica, il coyote è l’animale che in questa 
occasione ho scelto come vettore del mio sguardo. 
 



I. L’Indagine 
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Venezia, 15 dicembre 2017
Studio di Maria, Sestiere Cannaregio

Maria Morganti
Milano, 1965
Artista

MM: Con la tua tesi mi proponi un tema che mi interessa molto, non so quanto 
sarò	capace	di	rispondere	ma	è	qualcosa	su	cui	sto	riflettendo,	tra	l’altro	in	
questi giorni sto leggendo Opera aperta di Umberto Eco e forse anche le mie 
saranno risposte aperte.

FB: Mi fa piacere Maria. La prima cosa che ti chiedo è di provare a immaginare 
quello che potrebbe essere uno spettatore ideale che si approccia al tuo 
lavoro, quindi che caratteristiche dovrebbe possedere. Se ci hai mai pensato 
prima oppure se non l’hai mai fatto ti chiedo di provare a farlo adesso come 
una sorta di esercizio.

MM: Per prima cosa devo dirti che ho cominciato a pensare in maniera forte 
alla questione dello spettatore con la formazione del mio sito, ho impiegato 
circa sette anni a costruirlo. Quel processo è stato cominciare a pensare 
a una forma di transizione tra uno spazio interiore e uno spazio esterno. 
Come portare fuori la propria intimità, come metterla in relazione con gli 
altri,	e	quindi	cominciare	a	porsi	anche	dall’altra	parte.	Il	sito	di	per	sé	
è veramente una specie di membrana, tra un dentro e un fuori, è come portare 
su un piano pubblico tutto quello che riguarda una parte molto intima ed 
emotiva	 senza	 cancellare	 nulla.	 Non	lo	so	perché	 l’ho	fatto,	 è	stata	 una	
forma quasi ossessiva. Tanto è vero che questo progetto è diventato qualcosa 
che va oltre al concepire il normale sito per un artista. Forse ho fatto 
un’opera, che magari non è una grande opera, però per me è un’opera, nel 
senso che è una cosa a cui ho dato importanza tanto quanto stendere del 
colore su una tela. Lo considero così, quindi verso l’esterno lo pongo come 
tale e chiedo sia guardato con un’attenzione di quel tipo. Poi sai da un 
mese a questa parte è cambiato, è un lavoro in continua evoluzione, continuo 
anche a cambiare titoli alle sezioni, nomi alle serie, come fosse un magma 
in continua trasformazione.

FB: Un	po’	come	i	tuoi	lavori	pittorici	alla	fine…	

MM: Sì e la cosa interessante del web è	che	è	una	materia	fluida,	quindi	sto	
entrando	in	un	linguaggio	nuovo	che	come	vedi	è	molto	lontano	dal	mio,	perché	
io di solito lavoro toccando la materia. Però il rapporto che sto avendo con 
questo oggetto è veramente quasi come con un lavoro pittorico. 

FB: Mi sembra in realtà molto simile al lavoro del Quadro infinito.
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MM: Sì,	più	vicino	al	quadro	infinito	che	al	resto,	perché	in	un	Diario tu 
riesci a tenere effettivamente ogni singolo passaggio, in un sito se cambi, 
non rimane traccia di com’era in precedenza, è più come una scultura. È come 
avere in mano un pezzo di argilla che se lo schiacci da una parte prende una 
forma, ma dal momento che lo schiacci dall’altra la forma cambia, non c’è il 
senso dell’accumulo, il senso del cambiamento e della trasformazione. Perciò 
la prima cosa che mi viene da chiedere a un pubblico esterno, dato che mi 
chiedi cosa mi aspetto, è di trasformarsi insieme a me. Di avere la capacità 
di interloquire con qualcosa che è in continuo movimento. Non è una immagine 
fissa,	perciò	qualcuno	che	ha	una	percezione	di	me	in	un	certo	modo	dell’anno	
scorso, fra tre anni ne avrà un’altra, il cambiamento è molto lento come è 
sempre stato nelle mie cose, me ne sono accorta cominciando a lavorare ai 
Diari, cioè le cose sembrano sempre identiche a se stesse ma lentamente c’è 
una trasformazione, che non è evidente in un periodo breve, ma si rende 
evidente in un periodo ampio. Per prenderne coscienza mi è stato utile 
leggere	i	diari	di	mio	padre,	perché	coprono	un	arco	di	vita	intero.	Molti	
scrivono dei diari nella vita, però in genere possono durare un mese, tre 
anni, mio padre ha scritto da quando aveva diciannove anni ininterrottamente 
fino	al	giorno	in	cui	è	morto	e	quando	tu	vedi	svolgersi	davanti	ai	tuoi	occhi	
questa narrazione orizzontale cronologica, vedi anche un linguaggio che 
cambia, su che cosa pone l’attenzione la tua mente. Il diario è forse la forma 
di scrittura più intima, che non considera lo spettatore. Mentre in realtà il 
diario	di	mio	padre	è	continuamente	intercalato	da	che	cosa	significa	per	sé,	
immaginandosi un futuro qualcuno che lo prenderà in mano. Tanto è vero che il 
progetto dove metto insieme i diari di mio padre con i miei diari cromatici 
s’intitola Diari incrociati e il titolo viene proprio da lì. È una frase che 
ho trovato al loro interno, così come il titolo di un’altra parte del libro, 
Un diario tira l’altro.	 Sono	 continue	 elucubrazioni	 su	 che	 cosa	 significa	
scrivere un diario, ma già pensando che qualcun altro potrebbe prenderlo e 
portarlo anche da un’altra parte. Durante la sua vita lui non ha immaginato 
il	rapporto	con	lo	spettatore,	era	troppo	difficile,	non	l’ha	retto	secondo	
me. Aveva scritto un romanzo che non è mai riuscito a pubblicare, però 
l’avrebbe voluto fare, mentre la scrittura diaristica no e lì ha trovato la 
sua	grande	libertà,	perché	ha	dovuto	pensare	soltanto	a	sé	e	alla	scrittura.	
Ecco per me questo è stato un grande insegnamento ed è stato l’atteggiamento 
con cui anch’io ho sempre lavorato, un rimuginare veramente tra me e me. Però 
poi si pone un altro aspetto, quello che stiamo affrontando insieme, 
importantissimo, che ti da la possibilità anche di riguardarti, cioè nel 
momento stesso in cui cominci a buttare fuori delle cose a svolgerle davanti 
a te anche per portarle verso gli altri cominci a capire cosa stai facendo. 
Sono delle prime forme di comprensione. L’Archivio, il primo passaggio verso 
il	sito,	per	me	è	stato	esattamente	questo,	buttare	fuori	da	sé	tutto	questo	
magma informe che era nato attraverso un rapporto molto istintivo, molto per 
intuito poi cominciare a dargli una forma, una struttura, nominarlo. Pensa 
che io ho lavorato per venticinque anni producendo lavori che si chiamavano 
tutti senza titolo. Quindi cominciare anche solo a dare il nome alle opere, 
il titolo secondo me è la prima cosa che mette in relazione l’intimità con lo 
spettatore, l’altro. È già una indicazione, queste cose le ho sentite proprio 
nel momento in cui ho iniziato a riorganizzare l’Archivio, e come dicevo il 
processo è durato sette anni, è stato un lavoro enorme. Quindi da un lato la 
questione dell’Archivio, che sistematizza che riordina, e comincia a 

determinare cosa deve stare dentro e cosa deve stare fuori, cioè cosa includo 
all’interno del corpo di tutto il mio lavoro. L’intenzione era mirare verso 
qualche cosa, l’Archivio quindi è la prima forma che decide cosa deve essere 
visto dagli altri, cosa deve uscire dallo studio. Della questione 
dell’interpretazione ne parliamo dopo, però questo è il primo impatto. 
Decidere cosa farci stare dentro cosa lasciare fuori, a cosa dare importanza 
a cosa non darne, cosa mettere di fronte ai miei occhi (non parlo sul 
piedistallo ma proprio di fronte a me), ovvero a cosa dare considerazione e 
a cosa no. Ritrovandomi a fare questo lavoro mi sono resa conto che 
sostanzialmente ho incluso quasi tutto. Nel senso che il mio lavoro è 
diventato sempre di più una forma ossessiva, chiamiamola pure anche così, di 
catalogazione e archiviazione di tutto quello che è passato nell’esistenza, 
per cui non c’è scarto tutto entra a far parte di un discorso. Viene messo 
tutto	in	fila	su	uno	stesso	piano,	non	c’è	un	sopra	e	un	sotto.	Questo	riguardo	
l’Archivio, poi c’è l’altra parte del sito che si è formata successivamente, 
e quando ero venuta a presentarvi il lavoro in accademia si chiamava Narrazione, 
nel frattempo ha cambiato nome e posizione. Adesso nel sito si entra in questo 
modo, hai una home page dove facendo semplicemente lo scrolling della pagina 
in circa cinque minuti una persona può avere una sintesi generale di tutto 
quello che faccio. Una visione sintetica cioè una mia auto-percezione, ovvero 
decido io cosa è più importante segnalare subito di me. Poi in alto hai due 
punti, da una parte c’è Archivio e dall’altra Interpretazione, quello che era 
Narrazione, e si trovava nel menù,	è	finito	dentro	Interpretazione e adesso si 
chiama Autoritratto. In realtà volevo usare la parola autorappresentazione, 
ma nel web ci sono dei problemi quando le parole sono molto lunghe, questa è 
un’altra	cosa	interessante,	perché	mi	ha	costretto	a	pensare	un	linguaggio	
diverso. Così è diventato Autoritratto, che è questa specie di svolgimento 
della mia poetica, del mio mondo, della mia processualità a partire dal luogo 
del lavorare, dove comincio a descrivere il percorso casa-studio addirittura 
contandone	 i	 passi,	 perché	 questo	 è	 quello	 che	 faccio	 ogni	 giorno	 quando	
vengo	qui,	fino	all’ultimo	capitolo	in	cui	parlo	di	una	tautologia	che	è	del	
sito stesso cioè dell’Archivio, del sito e di tutte quelle forme, che di 
solito sono degli apparati e che invece io integro all’interno di questa 
specie	di	mondo	autarchico	che	si	auto-regge	su	se	stesso	e	che	auto-riflette	
su	 se	 stesso.	 È	 un	 riflettere	 sulla	 propria	 pratica,	 sulle	 proprie	 azioni	
quotidiane. Bene, adesso ti porto verso la seconda questione che secondo me 
va molto vicino a quello su cui stai ragionando. Finito il sito, che è stato 
circa un anno e mezzo fa, cominciando a divulgarlo e a parlarne con gli altri 
ho incominciato a ricevere diverse reazioni. Una delle più forti ma anche più 
interessanti, molto contrastante, molto critica è venuta da un mio amico 
artista, Stefano Arienti. Una persona comunque che il mio lavoro lo conosce, 
che il mio lavoro lo stima, per cui per me era interessante. Un conto è se 
una	simile	reazione	viene	da	qualcuno	che	guarda	le	cose	in	maniera	superficiale	
e un altro è se viene da chi ti conosce bene. Quindi ho incominciato ad 
ascoltarlo e a fargli delle domande. Sostanzialmente lo aveva infastidito il 
fatto che io avevo portato tutto sullo stesso piano, che era una costellazione 
di immagini senza selezione, tutto molto controllato e tutto molto detto. 
Troppe parole, troppo raccontato che non lascia spazio all’immaginazione, 
all’interpretazione dello spettatore. La mia risposta in quel momento è 
stata: “Beh, guarda io sento di avere spiattellato lì tutto quello che 
avevo”, questo è parte veramente del mio modo di essere, sciorinare tutto 
quello che ho, non riesco mai a tenere dentro le cose e questo portare verso 
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l’esterno è anche alla ricerca di un interlocutore. Non voglio dire cose 
positive su di me, però non credo sia una forma diciamo narcisistica (anche 
se sicuramente tutti gli artisti hanno un lato narcisistico), o una 
predisposizione all’esibizione. Penso piuttosto che il sito sia diventato per 
me il passaggio da una scrittura diaristica a una scrittura epistolare. Cioè, 
cercasi interlocutore a tu per tu. Quando dico cerco l’altro, lo cerco in un 
altro individuo e non in un senso di pubblico generale e uniforme. È come se 
avessi buttato in mare una lettera dentro una bottiglia che qualcuno 
raccoglierà. Per cui questa reazione di Stefano per me è stata molto 
interessante, lui ha reagito e ha avuto questo desiderio di rispondere, è 
stato molto bello, anche se appunto era una risposta se vuoi molto brusca. 
Quindi poi gli ho detto: “Sì è vero, io ho detto tutto, ma la mia non vuole 
essere	una	parola	chiusa	e	definitiva”,	parlo	da	artista	con	un	linguaggio	che	
scorre parallelo al fare e al rapporto continuo, che ho con la materia. Entro 
ed esco, in questo rapporto tra qualche cosa che si concretizza in maniera 
fisica	di	fronte	ai	miei	occhi	e	quando	esce	cerco	di	comprenderlo.	Quando	ho	
compreso, vado avanti e rispondo, quindi la mia parola non è una spiegazione, 
non è un linguaggio teorico, non è una interpretazione o se vuoi sì, è una 
auto-interpretazione,	ma	non	è	una	interpretazione	definitiva,	non	è	indicare	
agli altri cosa devono pensare, è come dire aiutare, dare degli strumenti in 
più a chi guarda. Questo io chiedo allo spettatore, non una visione univoca 
del mio lavoro, ma lo sforzo di entrare un po’ di più dentro a quello che 
faccio.	 Uno	 sguardo	 veloce	 sulle	 cose	 non	 è	 mai	 sufficiente,	 penso	 che	
qualsiasi linguaggio ha necessità di essere un po’ capito, come se vai ad 
ascoltare un brano di musica contemporanea, devi sapere qualche cosa a 
riguardo, altrimenti certo lo puoi apprezzare ma solo al primo livello. Ecco 
ci sono vari livelli, allora il mio sito è costruito anche in questo modo, 
cioè chi vuole può dare quel primo sguardo veloce sulla home page, poi può 
decidere	di	entrare	in	un	secondo	livello,	guardalo	in	maniera	più	scientifica,	
attraverso l’Archivio e se vuole capire qualcosa di più va avanti. Personalmente 
credo sia sempre più interessante quando riesci ad avvicinarti un po’ di più 
alle cose, certo ci vuole una curiosità iniziale e poi il desiderio di 
approfondire,	 è	 come	 con	 mio	 figlio	 che	 ascolta	 Caparezza.	 Io	 abituata	 ad	
ascoltare opere liriche ho dovuto fare degli sforzi per avvicinarmi a lui e 
come un ragazzo di sedici anni capire che cosa sente in Caparezza. Quindi 
parlo anche di un linguaggio che se per i giovani è una cosa totalmente 
naturale	per	me	non	lo	è,	perché	sono	di	un’altra	generazione.	Davvero	è	un	
discorso che vale per qualsiasi cosa, anche quelle che a prima vista ci 
sembrano	molto	superficiali,	i	linguaggi	dei	social per esempio: per entrare 
in Instagram bisogna prima capirne la struttura e se la capisci forse in 
quanto artista puoi dire qualcosa anche attraverso quel linguaggio. Non è 
questione di dire che c’è cultura alta e cultura bassa.
 
FB: Sono semplicemente strumenti che la contemporaneità mette a disposizione. 
Come tali vanno considerati al pari di un pennello o di un attrezzo da 
scultura.

MM: Appunto, quindi un minimo di approfondimento penso sia necessario e il mio 
sito è pensato su più livelli proprio per dar modo a chi vuole di penetrare 
veramente dentro. Detto questo torno a Stefano Arienti, quando ha avuto quella 
reazione poi mi ha detto: “beh, tu allora dovresti lasciati interpretare dal 
pubblico”, ho risposto: “certo è quello che voglio, fallo tu”, e lui: “guarda 

che lo faccio”, allora io: “sì fallo tu. Facciamo un progetto dentro al mio 
sito, dove tu rifai un contro-sito”, e così sta succedendo, dentro questa 
parte che si chiama Interpretazione ci sono due punti: Autoritratto e Visita 
guidata di Stefano Arienti

FB: Ok. Quindi all’interno di quella sezione c’è la sua visione, di come 
dovrebbe essere fatto un sito che racconta del tuo lavoro.

MM:	Esatto,	il	problema	è	che	adesso	non	la	stai	vedendo	ancora	perché	ci	
stiamo lavorando da un anno insieme e non è pronta. Diventerà un lavoro 
visivo, cioè lui ha deciso togliamo le parole, probabilmente saranno delle 
immagini a piena pagina ma lui in certi casi interverrà con delle micro 
animazioni. Ovviamente l’ho messo a lavorare con il mio programmatore, gli 
ho dato carta bianca, cioè lui estrae o esclude dal mio lavoro tutto quello 
che vuole. Deciderà la quantità di immagini, se animarle, non animarle, come 
impaginarle	e	poi	alla	fine	ci	sarà	un	testo	che	probabilmente	se	ho	capito	le	
intenzioni lo si potrà leggere solo nel momento in cui si esce dalla visita 
guidata. Quindi il primo impatto sarà un’esperienza puramente visiva e credo 
anche	molto	di	avvicinamento	alla	materia,	perché	lui	dice	che	manca	questo	
aspetto più sensuale nel sito, questa è la sua visione. È interessante l’idea 
di un artista che guarda un altro artista dal suo punto di vista. […] 

Voglio andare contro a questo desiderio di distacco da se, 
di aspirazione impiegatizia, a riguardarsi allo specchio il 
più freddamente possibile, a questa aspirazione legittima 
dell’artista si deve contrappore il ritratto che noi suo 
pubblico potenziale le possiamo fare rileggendo liberamente 
la sua opera dal nostro punto di vista. Il più emotivo, e il 
più infantile possibile, il più materico, il più spaziale, 
anzi architettonico. Perché i suoi quadri non sono mai 
delle superfici ma dei piani di volumi possibili, sedimenti 
di storie avventurose e nascoste, dove molto è mostrato ma 
tutto è rimosso o appiattito.

[…]	Ti	ho	letto	il	suo	testo	perché	potrebbe	anche	aiutarci	a	sviluppare	il	
discorso.

FB: Forte questo incontro-scontro tra voi due, tra le vostre due visioni, 
modi diversi di vedere il tuo lavoro.

MM: Forte vero?! E secondo me centra con quello che mi chiedi riguardo quel 
che mi aspetto dallo spettatore. Perciò cosa mi aspetto dallo spettatore? 
La risposta è che mi aspetto di tutto. Ovvero mi aspetto questo, poi 
d’altra parte c’è Cristina Baldacci che ha scritto un libro molto bello, 
uscito quest’anno dal titolo Archivi impossibili. Un’ossessione nell’arte 
contemporanea, pubblicato da Johan and Levi, dove parla della forma archivio 
come forma d’arte, argomento che negli ultimi decenni è diventato centrale. 
Soprattutto	parla	di	artisti	che	hanno	lavorato	su	archivi	fotografici	e	video	
però anche del mio lavoro, come unico esempio di archivio-pittura. L’abbiamo 
presentato insieme a Palazzo Grassi e lei è arrivata dicendo: “per me il sito 
di Maria è un’opera”. Quindi si va dalla reazione di Stefano a quella opposta 
di una storica dell’arte e critica d’arte, perciò mi è venuta voglia di fare 
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un progetto proprio su questo, cioè sto pensando di usare il sito anche per 
lasciar parlare gli altri, e probabilmente inserire una parte interattiva. 

FB: Con interattiva intendi lasciare la possibilità al visitatore di scrivere 
dei piccoli testi piuttosto che dei semplici commenti?

MM: Sì, dunque l’intenzione va in quella direzione ma molto più complessa. 
In realtà sto già pensando a un progetto vero e proprio che andrà dentro a 
questa sezione e potrebbero esserci anche degli interventi di teorici che non 
saranno però dei semplici testi, in quanto la parte testi c’è già, ma saranno 
dei progetti veri e propri, come quello di Stefano. Quindi la visita guidata 
di Stefano sarà una, poi ce ne potranno essere degli altri. Parlandone 
insieme ci siamo trovati d’accordo sul fatto che dovrebbero essercene altri, 
per cui probabilmente sarà così, ma non andrò io appositamente a chiedere 
ad alte persone di lavorare su questo, saranno persone che dimostreranno un 
interesse e vorranno prenderlo da altri punti di vista. 

FB: Ok. Molto brevemente mi viene da chiederti altre due cose. La prima è 
la conferma di un’impressione che ho avuto, quando parlavi più che del sito 
proprio	delle	opere	durante	la	definizione	dell’Archivio, dicevi: “le metto 
tutte	in	fila	su	un	piano	per	osservarle”,	intendi	per	osservarle	come	uno	
spettatore?

MM:	Certo,	il	primo	spettatore	sei	tu.	Perché	io	non	uso	gli	occhi	quando	
dipingo. Lo so che è paradossale. Non lo dico in maniera provocatoria, credo 
di dire una verità. Di solito gli artisti visivi usano sempre gli occhi per 
guardare.	Il	mio	primo	impatto	invece	è	un	impatto	fisico,	io	tocco	non	guardo,	
questo è sempre stato il mio primo approccio con le cose. Quando ti parlo di 
una proiezione del corpo parlo veramente del corpo come uno strumento per 
mettermi in relazione con lo spazio, con la realtà, con il mondo. Quindi è 
una fruizione più legata alla tattilità che alla visione. La visione entra 
in campo successivamente, nel momento in cui entra il ragionamento e diventi 
effettivamente	 spettatore.	 Perché	 io	 nel	 momento	 della	 creazione	 lascio	
uscire qualche cosa da me e sono soltanto la spettatrice di questa cosa che 
accade,	osservo	poi	un	dato	fisiologico	che	si	è	costituito	di	fronte	ai	miei	
occhi tramite me, ma non può che avvenire successivamente. Ovviamente, questi 
passaggi	avvengono	in	tempi	diversi	e	possono	essere	vicini,	come	se	alla	fine	
della giornata guardo il quadro su cui ho lavorato, oppure molto distanti, 
così come quando dopo trentacinque anni che dipingevo ho guardato tutto il 
lavoro, ci sono dimensioni e temporalità diverse.

FB: Ok. Con la seconda invece volevo chiederti se pensando agli spettatori 
reali, tra addetti ai lavori e persone comuni noti che gli uni si approccino 
più facilmente degli altri al tuo lavoro, ovvero se per la tua esperienza 
essere informati di arte, possedere un certo tipo di cultura favorisce 
l’approccio alla tua opera, oppure no. 

MM: Credo di essere una persona aperta al dialogo con persone di tutti i tipi 
e per me è interessante che la mia opera riesca mettersi in relazione con 
gli altri. Ovvio che a seconda di chi hai davanti cambia il tipo di dialogo 
che puoi avere e anche la profondità della conversazione, ma quelle che 
rimangono	più	in	superficie	non	è	detto	siano	meno	interessanti.	Mi	interessa	

anche lo sguardo interdisciplinare, molto spesso ho chiamato persone più che 
a parlare del mio lavoro, a mettersi in sintonia con quello che faccio. È 
come	se,	partissi	sempre	dalla	mia	esperienza,	da	quello	che	sono,	perché	
non so far altro che parlare attraverso quello di cui io sono fatta, e 
costruire delle situazioni dove interloquire con gli altri, questi spazi sono 
libri tendenzialmente. Ho fatto direi quattro progetti importanti, possiamo 
chiamarli libri d’artista, ma in realtà sono libri editati che si possono 
comprare in cui ho ipoteticamente inventato, costruito o organizzato uno 
spazio dove essere insieme a qualcun altro. Questo è veramente chiedere allo 
spettatore di entrare in empatia, di essere insieme, di collaborare. Quindi 
le persone coinvolte sono stati dei “primi spettatori”. Ti faccio vedere 
degli esempi così è più chiaro. Il primo è stato la cosa più grossa, è il 
progetto con mio padre di cui ti parlavo prima. Quando lui è morto io ho 
ereditato tutti i suoi diari che sono quarantadue quaderni. All’inizio non 
li ho letti, in realtà appena è morto mi è venuta la curiosità, però poi per 
circa quindici anni, non ho avuto il coraggio di entrarci. A un certo punto 
nel mio lavoro ha cominciato a rendersi in maniera molto esplicita, evidente 
questa	questione	dei	diari,	fino	addirittura	a	intitolare	diari	la	serie	di	
lavori su cui stendo in sequenza i colori che giorno dopo giorno si formano 
nella ciotola, prima per sei anni non avevano un titolo, ancora non sapevo 
che cos’erano.

FB: Cioè la consapevolezza è venuta dopo, come conseguenza del fare.

MM: Sì. Ho cominciato a dare sempre più importanza al senso del tempo, a 
tenere	un	racconto	del	suo	passaggio,	da	lì	è	scattato	qualcosa	e	il	perché	
ora mi sembra ovvio, ho vissuto tutta la vita con un padre che tutti i 
giorni si isolava dieci minuti, un’ora per scrivere qualcosa sul quaderno 
e la pensavo una cosa normalissima, immaginavo che tutti i padri avessero 
quell’abitudine,	perché	da	quando	sono	nata	l’ho	sempre	visto	portare	avanti	
quella pratica, ed inconsapevolmente era entrata in me, poi l’ho buttata fuori 
attraverso il mio lavoro. Quando ne ho preso consapevolezza, il desiderio è 
stato immergermi nella lettura dei suoi diari e farne qualche cosa, ma ancora 
non sapevo cosa sarebbe stata. È come il mio modo di lavorare comincio a 
entrare dentro a un processo poi pian pianino si costruisce qualche cosa. 
All’inizio doveva essere un volume unico dal titolo Diari incrociati, dove 
hai i miei diari di colore che scorrono paralleli a una selezione dei diari 
di mio papà. La selezione l’ho fatta insieme a mio marito, lui è uno storico 
e gli ho chiesto di aiutarmi a prendere le distanze da questo materiale 
perché	non	ero	in	grado.	Però	leggere	i	suoi	diari	è	stata	una	esperienza	
talmente forte che a un certo punto ho cominciato a coinvolgere anche tutta 
una serie di altre persone, a cui chiedevo di stare con me in quel periodo e 
di	restituirmi	qualche	cosa	sull’idea	di	diario,	della	traccia	di	sé,	della	
memoria in maniera molto libera, non sono stata restrittiva nella descrizione 
e usavo le parole di mio padre per comunicare con gli altri. Cioè era come se 
lui mi desse le parole per parlare, non era il mio linguaggio, trovavo nei 
suoi diari delle cose che mi mettevano in sintonia con gli altri. Quindi pian 
pianino	anch’io	ho	cominciato	a	coinvolgere	altre	persone,	alla	fine	erano	
quaranta come te. Tutte avevano a che fare in quel periodo della mia vita 
con me, con mio padre, con mia madre o con mio marito sia dal punto di vista 
professionale	che	affettivo.	Ci	sono	degli	artisti,	dei	critici,	dei	filosofi,	
poi mia mamma ha seguito molto il pensiero delle donne, il femminismo, quindi 
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ci	 sono	 presone	 che	 vengono	 da	 quell’ambiente	 come	 le	 filosofe	 donne,	 ci	
sono	dei	giornalisti	perché	mio	padre	era	un	giornalista,	c’è	uno	storico	
amico di mio marito, insomma persone della mia cerchia familiare e io in 
cambio di questa loro partecipazione gli ho dato il mio tempo. Cosa è il 
mio tempo? sono i miei quadri, per cui quell’anno ho realizzato quaranta 
sedimentazioni solo per loro. In questo modo è nato il secondo volume, che 
contiene a sinistra il quadro che ho dipinto per la persona e a destra il 
suo contributo. Questo è stato il primo progetto. È vero che qui loro sono 
entrati dentro una processualità, però questo è un po’ il mio modo anche di 
rapportarmi con lo spettatore, anche se questi sono primi spettatori che si 
integrano, un po’ come dicevo prima anch’io sono la spettatrice di qualche 
cosa, ma a tutti chiedo di entrare in contatto in sintonia sostanzialmente, 
perché	possiamo	trovare	dei	punti	di	incontro	su	qualche	cosa.	Poi	ti	dico,	
le persone hanno reagito nelle maniere più disparate, c’è chi mi ha dato dei 
brani	del	suo	diario	privato,	chi	ha	visto	più	un	rapporto	padre-figlia,	chi	
invece da artista mi ha fatto un lavoro sull’idea diaristica, ecc… Poi c’è 
stato il secondo progetto, letteralmente complementare al primo, il libro 
con	mio	figlio,	che	allora	aveva	nove	anni.	La	costruzione	di	questo	librino	
che ha voluto essere completamente diverso per dimensioni, per me è stata 
ancora un’esperienza molto forte. Premetto che come madre-artista non ho 
mai	portato	tanto	mio	figlio	dentro	allo	studio,	nel	senso	che	non	l’ho	mai	
forzato, lui ci sta lontano, evidentemente sente che deve costruirsi il suo 
mondo e non vuole essere inglobato nel mio, a me sta bene lo rispetto, però 
delle volte capita che deve venire a prendere le chiavi o qualcosa del genere 
e insomma all’epoca aveva nove anni (ti parlo quindi di sette anni fa), un 
giorno entra in studio e comincia a andare in giro in vari punti e a dire: 
“come sta andando il Quadro infinito? Fammi vedere a che punto è il Diario?” 
sapendo tutto perfettamente, diceva delle cose su quello che era dentro al 
mio	studio.	Per	me	era	impressionante	perché	io	non	gli	avevo	mai	raccontato	
nulla e lui comunque aveva una sua visione delle cose, quindi ecco qua il 
primo sguardo dell’esterno, un’altra forma di spettatore. Allora io gli ho 
cominciato	a	dire:	“Piero,	mi	aiuti	a	trovare	i	titoli?	Perché	non	scrivi	le	
cose che mi hai detto?” e lui: “ma no, lo sai, io sono pigro non ho voglia, 
se vuoi ti detto”. Quindi questo era il suo sguardo su di me e il titolo 
del libro è diventato Mi Aiuti a Capire Cosa Sto Facendo? questa è la prima 
domanda	 posta	al	figlio,	ma	è	la	stessa	che	pongo	 allo	spettatore,	 perché	
all’esterno io chiedo l’interpretazione.

FB: Certo quella a parte le cose che hai voglia di dire, non è di tua 
competenza. Quando ad un certo punto le opere si staccano da te e diventano 
pubbliche è bello siano gli altri, gli spettatori a interpretarle.

MM: Sì. È un po’ come dire: “Aiutami a comprendere, non lo so nemmeno io 
cosa sto facendo”, nonostante stia sempre lì a ragionare. Ecco, quindi il 
libricino è molto semplice ma la cosa incredibile è questa, quando lui mi 
ha detto così, ho detto va bene allora prendiamo un quadernino e quando hai 
voglia mi detti, siamo andati avanti per un anno che ogni tanto mi diceva 
delle	cose.	Alla	fine	mi	sono	accorta	che	il	materiale	era	interessantissimo!	
non	 perché	 lui	 è	 più	 intelligente	 di	 altri.	 Perché	 era	 la	 visione	 di	 un	
bambino prima delle medie: libera, priva di mediazioni. Così ho pensato che 
dovevo farne qualcosa e secondo me in questo modo ho rafforzato anche Piero, 
perché	avendo	fatto	questo	librino	insieme	poi	a	un	certo	punto	da	allora	

ha incominciato a scrivere poesie (penso gli abbia dato il senso che anche 
lui poteva fare qualcosa, si è sentito creatore di qualche cosa). Insomma 
lui aveva in testa un libro, io non lo sapevo, ma poi ho capito che stava 
seguendo un ragionamento. Quindi il libro è fatto da una serie di capitoletti 
a cui ha dato dei titoli, inizia con “I lavori in mani giuste”, che sono 
quelle di sua madre, quindi dice cosa sono i lavori. Poi comincia a analizzare 
tutti i singoli miei lavori, quelli che lui reputa importanti. È strutturato 
in modo che a sinistra hai sempre una foto fatta da lui, di me che faccio 
un’operazione,	ad	esempio	quando	prendo	la	macchina	fotografica	e	vado	a	fare	
lo scatto quotidiano all’acqua del canale di fronte allo studio, a destra le 
immagini dei lavori di cui lui parla e poi il suo scritto. Quindi parte sempre 
da una sua affermazione che diventa il titolo e termina con una forma di 
dialogo	tra	noi	due.	“La	vita	in	un	punto”	è	il	lavoro	fotografico	delle	acque;	
“La vita del colore” sono i Diari; “Il colore densamente migliorato” sono 
questi	lavori	che	io	faccio	con	i	pastelli,	lì	lui	sentiva	molto	la	fisicità	
dei pastelli da cui dice densamente migliorato; “Il quadro di una vita” puoi 
immaginare che cosa sia… anche lì quando mi diceva: “questo è il quadro di 
una vita”, pensavo: “cavolo mi dai un titolo!”, poi il “Treno quadro” era 
quando mi voleva dare un consiglio per fare un lavoro diverso, e diceva: 
“esci dal quadro, fai due quadri uno di qua e uno di là, che si incontrano al 
centro dello spazio”, e quindi io ho tentato di rispondere con un’opera. Poi 
comincia a dire: “Chi è l’artista”. Ti leggo l’inizio:

L’artista è una persona alla ricerca di uno scopo che poi 
fa vedere agli altri. Ogni artista ha il suo stile, le sue 
regole. Ogni artista può decidere di costruire, pitturare, 
filmare, inventare, fantasticare… Alcuni non hanno regole 
e fanno un’arte a caso. Ogni artista ha una sua regola 
ben precisa, quella che l’arte può essere qualsiasi cosa. 
L’artista alcune volte è tanto impegnato e deve viaggiare 
come mia mamma. 

L’artista quando pensa riflette un sacco e non si riesce a 
staccare dal suo lavoro. Perché? Va in un’altra dimensione, 
dove la sua arte può apparire o scomparire. Significa che 
l’artista pensa come un animale, che se viene distratto può 
essere aggressivo. Ma su mia mamma questa aggressività non 
ha mai avuto effetto. Ha una calma totale concentrazione. 

L’artista prima di iniziare parte sempre da un punto, che 
è la sua base. Il punto è piccolo piccolo e non si vede 
neanche. Quel punto anche se non si vede è l’essenza del 
lavoro dell’artista. È la cosa dentro più importante, è la 
parte iniziale, fondamentale, l’origine. Infatti quel punto 
è la vera arte.

FB: Nove anni?! Mamma mia meraviglioso!

MM: Sì, infatti. Continuando, il capitolo successivo è “La storia di un 
artista”, ovvero come uno decide di essere un artista, poi “Pensare e 
riflettere”	 (la	 differenza	 tra),	 e	 “Il	 punto	 di	 vista	 dell’opera	 d’arte”	
questa	l’ho	trovata	geniale	perché	all’inizio	dicevo:	“ma	che	cosa	intendi?”	
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E	lui	mi	diceva:	“ma	mamma	anche	l’opera	ha	una	visione	di	sé	e	ti	guarda”.	
Quindi il primo spettatore non è l’artista, è l’opera! Poi c’è un esercizio 
che gli avevo chiesto per una lezione che dovevo tenere, e ancora avanti dava 
lui	degli	esercizi	per	gli	altri	artisti,	infine	conclude	così:

Mamma non è giusto che ti fai consigliare. Un artista non 
è un artista se non usa la sua testa.

Come dire, quindi è inutile che mi fai ste domande! Invece il terzo libro di 
cui ti voglio parlare sempre molto semplice, l’ho realizzato nel 2006 con 
Barry Schwabsky. Barry è un critico d’arte che si occupa molto di pittura però 
è anche un poeta così gli ho chiesto di partecipare non con un testo critico 
ma con una poesia. Siccome il libro nasce per contenere la riproduzione in 
scala 1:1 delle fasi di un mio quadro, una sedimentazione di piccolo formato 
a partire dallo strato rosso, ed è segnata sempre la data del giorno in cui ho 
steso il colore, lui ha reagito dandomi una poesia che parla del farsi della 
sua poesia. Quindi due linguaggi paralleli, uno è il diario di una poesia, 
l’altro	è	il	diario	di	un	quadro.	Infine	l’ultimo	libro	è	uscito	l’anno	scorso,	
ed	è	una	collaborazione	che	ho	avuto	con	Jean-Luc	Nancy,	un	filosofo	francese	
con il quale ho cominciato ad avere uno scambio epistolare sul colore, dove io 
ho tentato di spiegargli che cos’è per me il colore. Quindi c’è l’artista che 
spiega	al	filosofo	il	senso	del	fare	il	colore,	e	il	filosofo	che	non	risponde	
con	un	testo	da	filosofo,	ma	con	un	testo	poetico,	dove	usa	le	parole	come	
fossero i colori, sostanzialmente. Quindi lui reagisce alle mie immagini con 
delle sue parole, mentre io ho fatto una sintesi di tutti i punti fondamentali 
della	mia	poetica,	dall’idea	del	colore	come	materia	(dato	fisico),	al	fatto	
che mi sento una travasatrice di colore, quindi tra un dentro e un fuori la 
ciotola,	dal	quadro	infinito	al	sedimentare,	fino	arrivare	a	questa	cosa	di	cui	
parlo	alla	fine	che	è	“il	colore	succede	non	si	provoca”,	perché	son	convinta	
non puoi costruirlo come un progetto, solo assecondare un qualche cosa che 
esce	in	maniera	spontanea	e	fluida.	Organica.

FB: Questa ultima osservazione mi spinge a farti una domanda che un po’ mi 
porto dietro dall’incontro in accademia, vorrei chiederti come nasce il 
colore del giorno, ovvero quando ogni mattina rifai il colore nella ciotola 
come arrivi a dire oggi faccio un arancio piuttosto che un verde? Se c’è 
qualche	ragionamento	che	influenza	la	scelta,	ti	va	di	raccontarlo?

MM: Guarda, intanto viene determinato dalla ciotola stessa. Questo prima di 
tutto	perché	se	io	ho	di	fronte	a	me	un	blu	non	posso	andare	al	giallo,	ne	
posso andare al rosso. Dal blu per andare al rosso io devo passare per il 
viola, per almeno quattro, cinque giorni, a volte anche dieci. Se voglio 
andare verso il giallo, dal verde ho altri quattro, cinque giorni di verde 
per arrivare a un giallo. Quindi prima di tutto si parte dalla memoria, da 
qualche cosa che ti porti dietro. Seconda cosa sicuramente c’è un’intuizione 
un andare verso qualcosa, però è tutto molto casuale. Dopo ti faccio vedere 
ci sono tutti i miei colori attorno alla ciotola sul tavolo, prendo l’uno 
o l’altro in maniera molto poco ragionata, diciamo poco mentale, guardo 
anche il quadro che ho di fronte reagisco a questo, delle volte per esempio 
guardando il quadro sento che voglio insistere su un colore per cui invece 
di cambiare drasticamente, sposto lievemente il colore verso qualche cosa 
d’altro.	Forse	è	un	qualcosa	di	cui	per	me	è	difficile	parlare	perché	in	un	

certo	senso	indefinibile	a	parole.	Così	come	parlo	tanto	di	certe	cose,	altre	
le lascio accadere e il colore è una di queste.

FB: Sintetizzando si potrebbe dire che in questo processo ti lasci guidare 
dal caso.

MM: Sì, dal caso come nella vita. È una metafora della vita. Tu tenti, puoi 
dirigere le cose però devi anche accoglierle, devi anche accogliere ciò che 
ti viene incontro.

FB: Certo e anzi tutto il discorso legato agli incontri penso sia strettamente 
legato alla casualità.

MM: Sì questo è molto interessante, nel senso l’idea dell’incontro è così 
se tu lo sai cogliere. Se invece tu vai avanti dritta per la tua strada, 
non ti accorgi nemmeno che te ne stanno capitando attorno, non le vedi. 
Bisogna saper restare sempre all’erta, sensibili per cogliere le cose. Quindi 
tendenzialmente è questo il rapporto che ho con la ciotola. Ma per tornare 
alla tua domanda sul fatto se penso che possedere cultura artistica favorisce 
l’approccio con il mio lavoro, tanto per cominciare sono una persona che da 
molta importanza ai testi, e al rapporto con i critici. Sono fondamentali sia 
i critici che i curatori. Anzi mettiamola così, prima di tutto gli artisti, 
il primo a riconoscere il lavoro dopo te stesso è l’altro artista. L’artista 
riconosce	 un	 artista,	 perché	 si	 parla	 la	 stessa	 lingua,	 il	 riconoscersi	
questo sguardo nell’altro è importantissimo, ho sempre dato molta importanza 
al rapporto con gli alti artisti e ho sempre dato molta importanza alla loro 
parola. Frequento i loro studi da quando avevo diciassette anni, come sei tu 
qua da me adesso e quando viaggio vado sempre a trovare gli artisti negli 
studi, entrare dentro il loro mondo è importante. Poi grazie a questa pratica 
si è formato un gruppo qua a Venezia con cui dal 2002 al 2012 ho portato 
avanti un’esperienza di incontri settimanali di artisti per artisti, ai 
quali non era ammesso l’accesso a nessun altro del sistema dell’arte e fuori 
dal sistema. Durante gli incontri un artista alla volta parlava del proprio 
lavoro, quindi eravamo un gruppo di artisti-spettatori, dentro uno spazio 
chiuso. Questo spazio chiuso però aveva la potenzialità dell’apertura più 
grande,	perché	quando	tu	definisci	delle	regole	entro	cui	stare	in	realtà	dai	
una	grande	libertà.	Chiunque	si	autodefiniva	artista	poteva	entrare,	non	c’era	
un critico o qualcuno dall’esterno che diceva tu sei un artista di qualità e 
tu	non	lo	sei,	tu	sei	un	artista	perché	sei	dentro	il	sistema	e	tu	non	lo	sei	
perché	stai	al	di	fuori	oppure	perché	non	mi	interessi.	L’unica	regola	per	
gli	artisti	era	che	chiunque	entrava	doveva	diventare	parte,	il	che	significa	
che prima o poi se entravi dovevi mostrare il tuo lavoro. Quindi c’era questa 
idea dello spettatore che doveva essere esposto, che doveva prendere la 
parola	e	parlare	di	sé,	non	parlare	dell’altro,	ovvero	parlare	dell’altro	se	
voleva	certo,	ma	anche	parlare	di	sé.	Questo	credo	sia	interessante	perché	è	
un secondo passaggio fondamentale.

FB: Questo	 è	 doppiamente	 interessante	 perché	 a	 Bologna	 l’anno	 scorso	 ha	
aperto un artist-run space, Gelateria Sogni di Ghiaccio gestito da due 
giovani artisti, Mattia Pajè e Filippo Marzocchi, usciti circa due anni fa 
dall’accademia. Loro parallelamente all’attività espositiva hanno portato 
avanti	 per	 alcuni	 mesi,	 più	 o	 meno	 fino	 alla	 primavera	 di	 quest’anno	 un	
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ciclo di incontri settimanali in cui invitavano artisti a presentare il 
proprio portfolio agli altri intervenuti. Anche lì il presupposto era un po’ 
quello che se partecipavi da spettatore, prima o poi avresti dovuto trovarti 
dall’altra parte e parlare del tuo. Questo avveniva anche se non si erano 
dati una regola tassativa a riguardo e a differenza della tua esperienza, 
l’accesso era abbastanza libero, ovvero a volte capitavano anche curatori 
o persone che semplicemente accompagnavano altri artisti, ma estranei al 
sistema. Partecipando a questi incontri ho notato che spesso proprio con 
gli artisti compagni di corso o del gruppo con cui in teoria si è più in 
confidenza	si	tendeva	a	tenere	un	atteggiamento	più	soft, ovvero a lasciar 
parlare senza intervenire troppo con osservazioni critiche o domande diciamo 
così “scomode”, diverso ad esempio era con gli artisti ospiti venuti da 
fuori. Quasi che il distacco emotivo favorisse un confronto più obiettivo 
e al contrario l’amicizia o anche semplicemente la conoscenza reciproca, 
tendessero	in	qualche	modo	ad	inibire	il	dialogo.	Per	cui	alla	fine	di	rado	
si riusciva a far emergere le criticità nel dibattito, a renderlo veramente 
“utile” o almeno io così l’ho percepito. Ecco mi piacerebbe sapere se è mai 
capitato anche a voi qualcosa di simile o se in qualche modo vi siete posti 
il problema come l’avete affrontato?

MM: Capisco emergeva quasi una forma di imbarazzo. Guarda è proprio una cosa 
che dipende molto degli individui che fanno parte di un gruppo e poi cambia, 
sai io l’ho fatto per dieci anni tutte le settimane per cui su duecento 
cinquantadue incontri alcuni erano piattissimi dove niente veniva fuori, in 
altri ci sono stati degli scontri feroci. Io avevo la funzione di essere 
inclusiva	perché	è	un	po’	parte	del	mio	carattere,	accogliere	e	far	sentire	a	
proprio agio gli altri, poi c’erano quelli che attaccavano e io più materna 
cercavo di contenere i toni… come dicevo dipende, anche da noi è successo 
questo che mi stai raccontando. Alcune volte era semplicemente l’esposizione 
di un lavoro e non sempre poi c’era una discussione, era anche soltanto 
conoscere un qualche cosa di un altro. Quindi non necessariamente accadeva 
per forza un feedback. Ma io penso sia comunque utile, queste cose bisogna 
avere il coraggio e la forza di portarle avanti per dei periodi lunghi.

FB: Loro come ti dicevo per il momento hanno smesso e penso si siano fermati 
soprattutto per impegni dei singoli artisti, che ultimamente hanno lavorato 
spesso fuori Bologna. Non ti so dire se in futuro riprenderanno.

MM: Certo. Altra cosa è cercare di mescolare generazioni diverse e differenziare 
molto, cercare di portare dentro artisti professionisti e non professionisti. 
A	dire	il	vero	trovarsi	in	una	città	come	Venezia	aiutava	tanto	perché	da	un	
lato è una città molto piccola e provinciale - un luogo dove ci si conosce 
tutti facilita l’incontro e la conoscenza - dall’altra è una città che ha una 
forte internazionalità dell’arte, per cui da noi poteva passare dall’artista 
della biennale a quella che sta isolata in campagna nel suo studio, quindi 
questa era un po’ la situazione che si veniva a creare.  

FB: Certo capisco, a Bologna purtroppo è un può diverso… 

MM: Però tornado al discorso generale sullo spettatore, se abbiamo detto che 
il	primo	spettatore	(come	dice	mio	figlio)	è	l’opera	 stessa,	 il	secondo	 è	
l’artista, poi gli altri artisti, subito dopo vengono i curatori. C’è sempre 

un	po’	questa	difficoltà	a	definirli,	storici	dell’arte,	critici,	curatori.	
Ho avuto di recente una discussione con una amica curatrice, e le ho detto: 
“a	te	come	piace	 definirti?”,	 perché	 spesso	 anche	 fra	di	loro	hanno	 delle	
percezioni	diverse	di	sé,	ho	notato.	Con	un	artista	è	più	facile,	dici	è	
un artista. Poi a me piace dirmi che sono una pittrice. Ovvero: “sono una 
pittrice e poi sono un’artista”. Però se qualcuno mi chiama solo artista va 
benissimo, invece ci sono dei critici che vogliono essere chiamati curatori, 
oppure ultimamente molti stanno usando anche la parola storico dell’arte 
per	 definirsi,	 cosa	 che	 fino	 a	 poco	 tempo	 fa	 era	 considerata	 un	 po’	 fuori	
moda, anche giovani studiosi invece di dire sono un critico ti dicono sono 
uno storico dell’arte, contemporanea, però storico dell’arte. Trovo sia 
interessante, ma in tutta questa fascia di professionisti la differenza sta 
nel fatto che un conto è uno che scrive un testo per te, un altro è uno che 
cura	una	mostra	con	te.	È	diverso,	perché	scrivere	un	testo	è	una	cosa	tutta	
sua, curare una mostra è insieme tendenzialmente. Quello che è interessante 
per me e che ancora non ho avuto l’opportunità ma mi piacerebbe molto fare, 
è un libro con un curatore. Cioè immaginare il catalogo di una mostra, una 
monografia	come	una	mostra,	quindi	lavorare	sulla	costruzione	di	un	libro.	
Questo	non	l’ho	mai	fatto,	perché	sono	sempre	stata	io	la	regista	dei	miei	
libri, a parte il fatto che non ho ancora avuto occasione di libri importanti, 
ma come dicevo sicuramente do moltissima importanza ai testi, io leggo molto 
e mi piace vedere cosa gli altri scrivono su di me. A volte le interpretazioni 
dei critici sono entrate talmente in me da spostare delle cose all’interno 
del lavoro. Quindi sicuramente c’è un dialogo forte, per esempio ieri parlavo 
con un artista che mi diceva “non sei contenta quando un collezionista ti 
compra	un	lavoro?”	bah,	son	contenta	perché	mi	da	dei	soldi,	però	non	è	un	
collezionista che fa il lavoro, mentre un critico sì. Lo sguardo di un critico 
per me è molto importante, poi certo entrare a far parte di certe collezioni è 
pure importante ed io non ho ancora avuto questa opportunità nella mia vita, 
però nel testo c’è la risposta…

FB: C’è l’interpretazione.

MM: L’interpretazione, che è quello che cerco, questo è importantissimo. 
Invece nel rapporto con il curatore, o il critico-curatore è il fare la mostra 
insieme, e sicuramente la mostra che ho fatto adesso alla Fondazione Querini 
Stampalia è un lavoro che ho fatto con Chiara Bertola, se io l’avessi fatta 
con Davide Ferri, sarebbe stata un’altra mostra. Quindi la collaborazione è 
molto importante, cioè in quel caso non li faccio entrare dentro all’opera, 
nella formazione dell’opera ma nell’interpretazione dell’opera e nella sua 
possibilità di esistenza nello spazio. Poi credo molto nelle loro potenzialità 
di mediatori, sempre tra questo dentro e questo fuori come lo è il sito. 
Possono diventare delle persone fondamentali, per chiarire delle cose a me 
per prima e anche allo spettatore esterno, comunque al pubblico più ampio 
sicuramente, questo lo dichiaro in maniera precisa. Quindi artisti, curatori 
e comunque do poi ascolto anche agli altri, come vedi ascolto anche il 
bambino. Ad esempio l’altra sera ero a una presentazione presso la Libreria 
delle donne di Milano, dove Francesca Pasini organizza questi incontri in 
cui un artista è invitato a fare un lavoro nella vetrina, poi a partire da 
quell’opera si discute all’interno della libreria. La libreria è un luogo 
storico un’esperienza di femminismo fondamentale, che ha costituito proprio 
un	 pensiero	 importantissimo	 dagli	 anni	 settanta	 fino	 ad	 oggi	 e	 Francesca	
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Pasini negli ultimi due anni ha portato l’arte contemporanea in questo 
spazio. Io sono andata, l’altro giorno c’era Marzia Migliora, è stato molto 
interessante	 perché	 il	 discorso	 è	 proprio	 andato	 su	 questi	 temi,	 sullo	
spettatore (sarebbe stato interessante per te). A un certo punto una donna 
dal pubblico, credo fosse una critica letteraria, ha detto: “senti io non 
conosco bene l’arte visiva, non so se quello che ti sto dicendo è giusto e 
non so neanche se è lecito. Io come spettatrice posso dire quello che voglio? 
È lecita la mia parola?”. La risposta di Marzia è stata: “Qualsiasi cosa 
è lecita”, e la Pasini sosteneva la stessa cosa, cioè ripartiva dall’idea 
dell’opera aperta, che l’opera è un soggetto e lo spettatore è un altro 
soggetto che si mette in relazione a un soggetto (opera). Invece è stato molto 
interessante	 l’intervento	 fatto	 da	 Luisa	 Muraro	 (filosofa	 fondamentale	 del	
pensiero femminista, il pensiero della differenza), fondatrice insieme ad un 
gruppo di persone della Libreria stessa, lei che ha questo modo di interagire 
sempre polemico a posta per suscitare la reazione, ha obiettato dicendo: “Non 
credo	che	l’opera	sia	fino	in	fondo	aperta,	l’artista	mira	a	qualche	cosa.	Cioè	
se guardo a Caravaggio adesso io vedo che lui aveva la mira, quindi qual è la 
mira?” e questo per me è stato bellissimo, questo fatto della mira intendo. 
Perché	credo	la	verità	stia	lì	in	mezzo,	è	vero	che	ci	dev’essere	una	apertura	
all’interpretazione però va anche richiesto lo sforzo di mettersi in sintonia 
con un certo pensiero. A questo proposito un altro spunto interessante tirato 
fuori sempre da Francesca Pasini per rispondere ancora al pubblico, proviene 
dal testo che Adolf Loos aveva scritto nel suo libro Parole nel vuoto, un 
piccolo saggio in cui parlava di Beethoven e dell’ultima parte della sua 
vita quando ormai sordo era molto criticato dai contemporanei, mentre noi 
oggi riconosciamo il Beethoven dell’ultimo periodo come un genio. Quindi Loos 
diceva che il pubblico doveva diventare sordo come lui per capirlo. Perciò 
questa capacità di sintonizzarsi, in questo caso addirittura con la sordità. 
Allora anche allo spettatore d’arte viene chiesto di fare un simile sforzo, 
gli è richiesta la capacità di mettersi in sintonia. 

FB: Ok ottimo. Direi che passo a porti la seconda domanda. Ovvero ti chiedo di 
raccontarmi almeno una tua esperienza forte come spettatrice di opere altrui. 
L’incontro con un’opera recente o datato, che ti ha sorpreso al punto che 
ripensandoci ti riporta a quelle sensazioni e a quei luoghi, per intenderci 
si potrebbe dire come una sorta di effetto madeleine. Con opera intendo nel 
senso ampio, antica o recente, oggetto, performance, allestimento, evento, 
testo, ecc…

MM:	A	questa	domanda	è	molto	più	difficile	rispondere.	 Perché,	 come	ti	ho	
detto prima, per me è molto importante il rapporto diretto con gli artisti, 
quindi entrare in relazione con quella parte diciamo più intima, quella 
parola parallela al fare che è appunto quella che ho nel mio lavoro. Quindi 
il rapporto con l’opera d’altri, parlando di arte contemporanea è un rapporto 
sempre molto mediato dalla conoscenza dell’artista, e a quel punto fatico 
e	raccontarti	eventi	specifici	perché	li	ritengo	un	po’	tutti	“diversamente	
intensi”. Detto questo posso invece parlarti del mio primo impatto con l’arte 
e	del	perché	ho	deciso	di	fare	l’artista.	Quando	avevo	quattrodici	anni,	sono	
andata	a	Parigi	con	la	mia	nonna,	mi	ha	portato	al	Musée	d’Orsay	dove	ho	visto	
il quadro La Madeleine addolorata di Cezanne e ho pianto. Lì si è creato un 
rapporto molto empatico con l’opera, di pancia ed emotivo, come quando ti 
dicevo	all’inizio	sento	più	col	tatto	che	non	gli	occhi,	il	ché	è	paradossale	

perché	ovviamente	quell’opera	la	stavo	guardando,	però	entra	in	gioco	tutto	
un aspetto di emotività e di sensazioni più complesse. Non voglio dire che 
quello sia stato l’unico episodio, sicuramente ci sono stati altri passaggi 
fondamentali nella mia vita, che mi hanno portato poi a prendere la decisione 
di fare questo mestiere, però quella è stata una prima esperienza molto 
forte e il quadro lo ricordo ancora perfettamente. Probabilmente da artista 
ad artista, cioè da artista che guarda a un’altra opera, probabilmente c’è 
anche	una	specie	di	proiezione	di	sé	e	allora	potrei	risponderti	anche	in	
questo modo, ti ho raccontato di questo lavoro che sto facendo con Stefano 
Arienti, che lui sta facendo su di me per il sito, parallelamente stiamo 
lavorando a un altro progetto insieme, per una piccola collana di libri 
realizzati dall’artista Massimo Kaufmann il quale ha coinvolto una serie di 
amici artisti. A me e Stefano ha chiesto di fare un lavoro incrociato, cioè 
io sto facendo un libro su Stefano e Stefano sta facendo un libro su di me. 
Lui trasferirà il suo progetto di sito nel libro su di me, quindi ci sarà una 
forma cartacea del progetto del contro-sito e io sto guardando a Stefano. In 
pratica quello che lui ha scritto pesando a me nel suo testo in maniera un po’ 
metaforica, “apriamo tutti i cassetti”, io lo sto facendo veramente a lui, 
cioè sto andando nel suo studio tirando fuori tutte le cose che ha fatto anche 
di quando andava alle elementari e nel testo mi rendo conto sto incrociando lo 
sguardo suo nel mio. È un rapporto empatico in cui io adesso sto cercando dei 
punti	di	contatto.	Perché	forse	è	un	po’	questa	la	mia	modalità	di	ritrovarmi	
nelle cose, trovare i punti di contatto non di differenza, le similitudini 
e non i contrasti. Ecco io lavoro per similitudine non per contrasto, lui 
invece al mio sito ha reagito per contrasto. Però poi nelle note al suo testo 
ad	un	certo	punto	dice	una	cosa	curiosa:	“diamo	un	consiglio	a	Maria,	perché	
solo coi pennelli? Potrebbe usare anche lo spray, ecc…” e la mia risposta 
sarebbe:	“perché	non	sono	Stefano	Arienti!”,	questo	dimostra	che	anche	lui	
proietta	 sé	stesso	 nella	 sua	visione	 di	me!	Così	se	questo	 proiettare	 sé	
stessi nell’altro vale parlando da artista ad artista, probabilmente è anche 
il mio modo di vedere l’arte in generale.

FB: Bene, se su questo non vuoi aggiungere altro Maria, ti ringrazio molto 
del tempo che mi hai dedicato.
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NOTA

Quella	sopraelencata	è	una	bibliografia	atipica,
non si tratta infatti dell’elenco dei soli testi che mi sono

serviti per documentarmi sull’argomento e redigere questa tesi.
Oltre a quelli, contiene infatti testi di narrativa e saggi

incontrati in tempi deversi durante il mio periodo di formazione,
in prevalenza negli ultimi dieci anni, con qualche eccezione,

e che ritengo importanti.
Alcuni sono stati citati degli intervistati stessi, 

ed io non necessariamente lì ho letti, 
oppure mi sono stati sempre da loro consigliati, in tempi diversi.

Altri trattano di argomenti/soggetti,
che so essere cari ai tre a cui ho chiesto 

di prestatmi un lavoro per realizzare il progetto espositivo, 
o ancora hanno attinenza con lo spazio in cui sono collocati.
In	questo	elenco	quelli	scelti	per	essere	inseriti	fisicamente	

nell’installazione sono evidenziati sul lato sinistro
 con le iniziali minuscole dell’artista al cui lavoro 

il libro è associato.
Sul lato destro invece con una x minuscola è indicata 

la provenienza dei testi stessi, ovvero se di mia proprietà,
presi in prestito da una biblioteca

 o in formato digitale.



UN RINGRAZIAMNTO PARTICOLARE A:
[ordine cronologico primo incontro]


