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Prima si tocca o prima si pensa? 
Viene prima il rapporto diretto con la materia oppure ci si muove perchè spinti da un'idea? 
C'è prima il concetto o prima la forma? 
 
Qual'é il rapporto tra me (il mio corpo fisico, sensoriale e mentale), il supporto su cui opero e lo spazio che mi 
contiene? 
 
Come affronto lo spazio? 
In modo diretto senza cercare di ricostruire uno spazio illusorio. Aggredisco così la tela... gesti, scie dei miei 
movimenti. 
 
Non accettare mai i formati così come mi vengono dati, così come sono in commercio, così come sono stati decisi 
per me da qualcun altro e da un sistema omologato, uguale per tutti. Devo creare io stessa la MIA dimensione, il MIO 
formato. Devo decidere io stessa lo spazio in cui stare, la dimensione giusta per il mio pensiero. Deve essere a mia 
misura, a misura del mio corpo. 
 
Una materia che deve fare venire la voglia di essere toccata. 
 
Dialogo a due che esclude me. 
 
Pensare e fissarmi su un problema unico. 
 
Siccome sono sempre influenzata dalla dimensione, dalla posizione quando voglio il caos giro il supporto. 
 
Mi perdo nello spazio. 
 
Dipingo ad occhi chiusi. 
 
In questa prima fase di lavoro (dal 1980 al 1982) ricercavo senza sforzarmi, senza andare contro la mia persona, nel 
modo più naturale possibile. Ho cercato il modo di dipingere quelle che sono le mie inclinazioni ed è per questo che 
rifiutavo in un primo momento di giudicare e decidere cosa era bello e cosa brutto, poi comunque alla fine mi tradivo 
catalogando. 
 
Ora incomincio a capire e ad organizzarmi, ma è il mio carattere poco rigoroso che annulla qualsiasi possibilità 
compositiva e formale di ordine e di organizzazione. 
Io non so. Mi muovo non sapendo dove andare e cosa fare. Mi muovo al buio, a tentoni. Non riesco a contenermi nei 
limiti del formato e sfondo le barriere. 
 
Modificare mentre si fa il quadro. L'inventiva nasce senza il progetto, nel momento in cui mi confronto direttamente 
con la pratica. 
 
Lavoro in due fasi. Nella prima con tutti i sensi tranne la vista. L'occhio scoppia dopo, nella seconda. 
 
Ora mi interessa anche il risultato visivo. All'inizio invece era solo toccare senza guardare. Ho cominciato a guardare 
perché mi sono resa conto della contraddizione: facevo un'operazione esclusivamente istintiva con il corpo, ma 
successivamente la comprendevo attraverso gli occhi. 
 
Voglia di avere un contatto fisico con la materia. Come toccare dei quadri? 
 



Avere rispetto della propria istintività. Il primo segno non deve essere mai cancellato. 
 
Ecco che il gesto si complica... e comincia a comporre delle forme. 
 
Sono ancora insicura sui colori. Quelli più certi sono il rosso e il blu. 
 
Mi danno fastidio i colori trasparenti. 
 
Ci sono tre colori da cui non riesco a distaccarmi: nero-grigio, blu e rosso. 
 
Mi risulta sempre importante scrivere le cose. Fissarle su un pezzo di carta è come fissare il tempo. 
 
Qui a New York sento una maggior disponibilità, apertura verso gli altri. Se non ci si apre al dialogo si è soli. 
 
Singolo, dittico, trittico o ripetizione? Aprire, uscire, creare ritmo. Andare avanti. 
 
Discorso con C. R. 
Provare a spostare il centro. Fissarsi sul dettaglio. 
La misura che scelgo è l'autoritratto. C. mi dice: “prova ad considerare te stessa come un oggetto così cambia la 
concezione di spazio non come rappresentazione ma come sensazione. 
Per esempio io e una sedia = feeling orizontal” 
 
Nella prima fase del lavoro incomincio in maniera energica a buttare fuori tutte le mie forze fisiche.  Poi arriva il 
momento più mentale e più lento della riflessione. 
Prima un momento energico di aggressione della tela e poi una lunga meditazione. Un lento dialogo di riflessione e 
di piacere fisico nel guardarlo. Appunti, annotazioni, piccoli rimbalzi su altri piccoli lavori... 
Non va bene troppa istintività senza idee... 
 
Forse dovrei provare a non "capire" così in fretta la tela. 
 
La piccola pennellatina viola al centro del quadro grande mi ha risolto tutto il quadro. 
 
Tutto ciò che precede il momento del "gesto", che prepara al gesto stesso. 
 
Discorso con J. Z. 
Atmosfera: ti porta dentro e poi ritorna al primo strato del quadro. I miei quadri non sono atmosferici. Ti porta dentro 
e basta. 
 
Nel nuovo quadro (rosso e blu) ho dei problemi nel lato basso a sinistra (come sempre del resto). E' evidente con 
questo tipo di disegno mi sforzo a rinchiudere certe linee in questo cerchio che vorrebbe scoppiare, uscire... 
 
Ho cercato di sforzarmi, di obbligarmi a togliere il disegno, la forma del cerchio con questa struttura movimento, ma 
torno sempre al circolare. 
 
La pittura è forse la forma d'arte che richiede più tempo per risolversi. Ci sono pittori che trovano soluzioni solamente 
verso la fine della loro vita. 
 
Tendenza ad espandermi e ad uscire dal quadro. Come se il quadro fosse il frammento di qualche cosa di più ampio. 
 
Fino ad adesso ho "costruito" il quadro. Il prossimo lavoro che farò sarà la cancellatura. Saranno pochi i segni che 
riaffioreranno da sotto. 
 
E' un problema lo spazio grande perchè tendo a dividerlo. 



 
Attenzione, stare attenta perchè i colori se associati aprono ad altri simboli. 
 
Fare un colore tutto mio. 
Blu di Klein, Rosso di Maria. 
 
L'unico colore che non mi da problemi è il rosso. 
 
Dopo le discussioni con F. ho cominciato a lavorare guardando dentro di me senza prendere nulla dall'esterno. 
 
Comincio a guardare quello che ho fatto per anni senza pensarci, istintivamente. Comincio a capire cosa mi 
appartiene e cosa no. 
Ora nasce il pensiero, la consapevolezza attorno alla cosa, attorno a ciò che ho fatto. 
 
Cominciare a tirare fuori tutto. Non rifiutare niente di quello che c'è. 
 
L'importante è iniziare, non come ma comunque cominciare. 
 
Tornare sempre sui propri passi, nel rapporto con il fare la cosa, mai perdersi completamente nel pensiero. 
 
Comincio a capire cosa vuol dire Cezanne quando dice che un'artista dipinge lo stesso quadro tutta la vita.  
 
Non voglio inventare voglio di-ventare. Voglio capire che cos'è la pittura per me. 
 
Ascoltare. Ascoltare se stessi. Ascoltare la propria pittura. Ascoltare gli altri per quello che fanno. 
 
21 aprile 1985, Studio School, Critica di Mel Bochner al mio lavoro. “I tuoi lavori parlano poco di pittura. Tante idee, 
ma... Devi guardare più all'arte contemporanea. Guarda ai primi Kandinsky che oltre ad avere grandi idee aveva 
l'istintività. Non dipingi. Vieni dall'arte povera italiana.” 
 
Un anno fa ho detto a S. che volevo lavorare nel cerchio. 
 
Scavo. Tiro fuori. Arranco. Cerco, cerco. 
 
Tormento. 
 
E' stato bellissimo questa volta guardare, rimanere passivi e vedere le cose che cambiavano da sole... Non ho fatto 
nessuno sforzo per cambiare qualcosa, ma è venuto da solo. 
 
Assistere a ciò che faccio. Essere osservatrice delle cose che si fanno e che cambiano. Stare a vedere quello che 
succede. 
 
Riesco a dipingere con un colore al giorno. 
 
Sì, forse, la mia pittura nasce dalla scultura. O meglio dal fatto che la prima materia che ho toccato è stata l'argilla. 
 
Forse il colore è l'unica parte libera di me stessa e non vuole avere nessun riferimento preciso con l'esterno. E' un 
colore che nasce dal di dentro, interiore che io costruisco e solo negli anni verrà fuori... 
 
Colore = materia. 
 
Lo spazio a cui penso è uno spazio interiore. Un mondo intimo. E' il corpo dentro. Una concavità. 
 



Ci sono due modi di dipingere: 
1- La materia che si mischia che si fa tutt'uno, magma. (Soutine) 
2- Uno strato sopra l'altro. Una dichiarazione sopra un'altra (Hoffmann) 
(Naturalmente esiste anche la trasparenza, ma questa proprio non mi interessa.) 
 
Chissà quanto tempo dovrò mettere dentro prima di togliere. Quanto dovrò riempire per poi svuotare. 
 
La forma è fatta di materia. 
 
Non m'interessa l'inizio, cioè come iniziare, ma il procedere. Essere già dentro e andare avanti. 
 
I vuoti. Respirare. Ascoltare il respiro. Nel silenzio sento il corpo. Sento mi sento. Ed io voglio dipingere me stessa. 
Vai dentro Maria! 
 
Vivere di cambiamenti. Trasformarsi con la realtà. 
 
Prendere qualche cosa e portarlo nel quadro successivo. 
 
Conosco attraverso la pittura. 
 
Casualità, errori entrano nel quadro. 
 
Lasciare sedimentare il tempo sulle cose. 
 
Anni fa mi è venuto di fronte tutto d'un colpo. Adesso riprendo punto per punto e comprendo. 
 
Dipingere è come stare di fronte allo specchio. 
 
Collaborare. Mi piacerebbe fare un lavoro a quattro mani con un altro artista... 
 
Preservarsi dalle parole, dalle de-finzioni, dai discorsi sul lavoro... Voglio difendere la mia intimità dalla 
semplificazione che il parlarne ne fa. 
 
Un giorno se ci sto dentro, prima o poi qualche cosa arriverà... 
 
Saprei come fare un "bel" lavoro da presentare e avere un buon responso... ma qui non ci sono scappatoie o 
accorciamenti di strada... perchè abbia senso devo attraversare qualcosa che non produce necessariamente una cosa 
che nella sua forma esterna verrà capita... 
Prima o poi si troverà il modo per cui la forma che uscirà verrà capita... 
 
E' più interessante quello che non si vede di quello che si vede... Quello che intuisco che ci sia.  
Ci sono come dei veli... forse bisogna togliere qualche velo per mostrare? Oppure si tratta di una questione di quanto 
lasciare scoperto... 
 
Il colore si fà sempre nella stessa pentola. Ogni colore viene prodotto quindi da una parte di quello precedente. E 
non si può tornare indietro. Non posso ripetere un colore usato in precedenza. C'è sempre qualcosa di nuovo. 
 
Vivere di cambiamenti. Trasformarsi con la realtà. 
 
La pittura tende a diventare una pratica quotidiana. Bisogna che non diventi un abitudine. Bisogna metterci in mezzo 
dei pensieri. 
 
Alcune volte mi basta l'idea di una cosa. E' una realtà anche l'idea. 



 
L'unico sistema di dipingere non è quello di continuare a stratificare con continuità. 
Il processo può anche avvenire direttamente nella mente e poi confrontarsi tutto d'un colpo nella realtà. 
 
L'importante è mantenere una certa continuità con il quadro. Non lasciarlo cioè per troppo tempo. 
 
Devo trovare il mio modo. 
 
Due movimenti. Uno attraversa la superficie da sinistra a destra o dall'alto in basso. L'altro che passa attraverso gli 
strati. Come un polmone che respira. E' lo spazio che c'è tra uno strato di colore e l'altro. 
 
Abbracciare. Il fuoco prospettico sta dietro alla nuca, dietro agli occhi. Io mi trovo dentro. 
 
Il colore da sotto torna in avanti, arriva alla superficie. Quadri spugna. (L.P.) 
 
Trovare. Cercare qualche cosa che già esiste. Non inventare, ma scoprire. Ricordare tutto ciò che già c'è dentro. 
 
Dei tempi lunghi che hanno a che fare con i cicli della vita... Si può predirre, ma ancora non si può prevedere. 
 
Appartenere ad una cultura. Essere di un certo luogo. Territorialità.  
Discorso con ma: differenza tra italiani, cultura mediterranea (intuizione e sintesi) e tedeschi, anglosassoni (analitica, 
prendere un punto e andare fino in fondo). Dove poteva esistere Freud e la psicanalisi? 
 
Sentirsi nel mondo. 
 
La pittura non è colorata, è il colore. La materia della pittura è il colore. Non mi rimane in mente un colore. Ma la 
materia tutta insieme che produce un insieme di un certo colore. 
Io uso quel rosa che non è rosa, ma che è quella materia rosa che emana quel dato colore. 
 
Il posto dove voglio stare è una penisola, attaccata per un lembo alla terra che mi tiene collegata agli altri, alla vita e 
dall'altra è un'isola che porta cioè all'isolamento... Un isola che mi fa sentire alle spalle il rapporto con la terra. 
 
La riga. La linea. L'unione tra la terra e il cielo, tra mare e cielo. 
La riga non è disegnata ma è l'incontro tra due superfici.  
 
Non conosco l'ispirazione... Si tratta piuttosto di sedimentazione di idee che improvvisamente si fanno chiare e 
vogliono uscire. 
 
Come riprendere il filo del discorso? 
Mettere in relazione le cose che ho già tirato fuori. 
 
Dai quadri silenziosi ai quadri cantanti... 
 
Ritmi biologici. 
 
Ad un certo punto arriva un momento dove tutto quello che si è depositato pian piano nel tempo diventa 
all'improvviso qualcosa. Tutto si condensa e si concentra proprio lì. 
 
Finalmente dopo un lungo periodo di interruzione sono tornata nel mio studio. 
Riconosco i miei quadri. Posso dipingere. 
La conclusione, la cancellatura, il gesto finale che ha coperto tutto e distrutto tutto, quello che stava sotto, ora diventa 
il gesto di origine per un nuovo inizio. 



Un gesto semplice, finale, chiaro e carico di memoria di tutto quello che ha portato con sè. E' la sintesi di tutto quello 
che ho portato dentro al quadro in questi anni. 
Devo avere il coraggio di prendere questa fine come un inizio. 
E' come se fossi tornata al punto 1. Ma è un 1 che nasce dalla somma di 1+1+1+1+1+1... 
 
Ora il centro si allarga fino ai confini del quadro. Tutto si svolge nello spazio piccolissimo che rimane ai confini della 
tela. Tra questa grande forma centrale e la periferia. 
Un grande abbraccio. 
 
E' ancora uno spazio interno quello a cui sto guardando. Vado dentro. Non come se fossi in un tunnel, ma come in 
uno spazio che quando sei dentro si allarga. 
 
Voglio concentrarmi ancora di più su di un punto. Restringere ancora più il campo d'azione. 
 
Ci sono degli archetipi che tornano e ritornano nel lavoro nel corso degli anni. Tondi, semicerchi, tunnel, cancellatura, 
grande pennellata... 
Non vedo un percorso lineare ma piuttosto circolare. Un andamento più che in orizzontale (racconto, storia) o in 
verticale (spirituale) che si muove in maniera circolare, ritornando su se stesso. 
 
Alcune volte le pennellate, le forme seguono la stessa direzione e si muovono a poco a poco chiudendosi in un 
movimento a spirale o circolare, chiuso, interno. 
Altre volte c'è un'interferenza che cambia il movimento. Una pennellata si piazza di fronte, in senso contrapposto 
quasi come fosse una cancellatura. 
 
Più lavoro con il colore e più la forma si allarga. La forma diventa uno spazio di colore. 
 
Dal fuori verso il dentro. 
Un invito ad entrare. 
 
Una luce che viene dal di dentro. 
 
Ri-conoscere. 
 
Non posso dipingere troppi quadri, perchè ci vuole del tempo per riconoscerli. 
 
Interiorità. Emotività. Scavare dentro. Conoscere. Conoscersi. Riconoscersi.  Ascolto in sé stessi. Creare un pensiero 
autonomo. 
 
Staccarsi da sé. Prendere le distanze da sé. 
 
Il monologo è mortale. Bisogna avere un interlocutore. 
 
C'è continuità tra pensiero e pensiero. Il punto di contatto che lega una storia ad un'altra. Il pensiero, la vita di un 
uomo a quello di un altro uomo. 
 
Più che parlare agli altri del mio lavoro ascoltare loro cosa hanno da dire. 
 
Arrivare al vuoto? Fermarsi? 
 
“... non scrivere – è lungo il cammino di pervenirvi, e non è mai sicuro, non è né una ricompensa né una punizione, 
bisogna soltanto scrivere nell'incertezza e nella necessità...” 
(Maurice Blanchot "Lo spazio letterario") 
 



Maria, lascia muovere liberamente la mano sulla tela con morbidezza e in tutte le direzioni. 
 
“... per loro ( i pittori) il soggetto è un puro pretesto per dipingere...” (Zola) 
 
“Il suo atteggiamento è di contemplazione: infatti lei si apre a sè stesso, al suo mondo interiore per ascoltarlo... nella 
speranza di ritrovare un filo conduttore. E' il fil rouge impersonale, della vera natura umana, se così posso dire (...) è 
nel mondo interiore che si ritrova l'immagine dell'Universo nella sua interezza, nella sua integrità. E' in noi stessi che 
si trovano il diavolo e Dio nel contempo. E si combattono dentro di noi.” (Da un'intervista a Ionesco) 
 
“Dare l'immagine di quella società in cui ciascuno restasse padrone di sè stesso, pur contribuendo al bene comune.” 
(Starobinsky parlando di Rosseau) 
 
Continui riferimenti con il passato e confrontarsi con il presente. 
 
Non esiste più un centro. Il nucleo si è spostato. L'equilibrio sta nel movimento e nella continua trasformazione. 
 
“Valery e Mallarmè veri virtuosi della frammentazione. Un purisimo estremo procede per distruzione e le parole 
acquistano un nuovo alone di senso quando vengono strappate dal loro contesto abituale”. (Edgar Wind) 
 
Frammentarietà. Incompiuto invece della conclusione. 
 
Scoprire di non essere soli. Scoprire cose che sono già state pensate. Rimanere in contatto con il mondo. Entrare a 
fare parte delle cose del mondo. Circolare, comunicare. 
 
Dimenticare se stessi. 
 
Chiudersi in sè per essere più aperti al mondo. 
 
Mi preparo ad un periodo d'isolamento e concentrazione. 
 
Sapere attendere anche nel non fare nulla. Poi qualche cosa succede. 
 
Prepararsi alla pratica costante. 
 
Questo quadro è in primo piano. La palla incombe. Non si cela. Si scopre. Si espone. Viene avanti. Si presenta. E' una 
presenza. 
 
Voglio dare autonomia al colore. Deve vivere per sé stesso. 
 
Dipingere l'evidenza. 
 
Lasciare essere le cose non vuol dire accogliere indiscrinatamente tutto ciò che si presenta. E' necessaria un'opera di 
selezione e di riconoscimento. 
 
Esistere in pace. 
 
Dipingere il tempo. La durata. 
Dipingere con il tempo nel tempo. 
Atto di perseveranza.  
Ritmi diversi. Alternanza tra fasi rapide e altre lente.  
Ritornarci sopra. Tempi lunghi. 
 
Studio visit con Z. S. 



La professionalità cioè il rapporto del proprio lavoro con l'esterno è tipico del nostro tempo. L'artista manager, 
l'artista che gestisce sé stesso deve sapersi imporre con libertà. La professionalità deve coincidere con il lavoro. 
L'immagine di sé stessi deve coincidere con il lavoro effettivo. Se il lavoro è finto tutto crolla. Se esiste basta aspettare 
e poi qualcosa accade. 
 
Studio visit con L.P. 
Credi nel tuo lavoro. Godi del tuo lavoro. Non credere nel mondo dell'arte. Vedi quel rapporto con distacco come se 
fossi a teatro. Prendilo come un divertimento. Staccati. Il tuo vero lavoro è ciò che fai nello studio. E non crederci se 
ti va bene. Sono bolle di sapone. Si monta e poi si smonta. Pensa alle cose più durature, autentiche della vita. Dipingi 
con un senso di tranquillità. Vivi il rapporto con il sistema con dignità, distacco e divertimento. Devi essere libera di 
fare delle scelte. Non perdere tempo a cercare fuori. Cogli le occasioni. Fai del presenzialismo, dì che ci sei, ma poi 
lascia che siano gli altri a chiederti, a cercarti. 
La tattica dell'artista deve essere quella di andare fuori per attirare gli altri ad entrare nello studio. Lascia che sia il 
lavoro stesso che parli. Non aggiungere niente. Lascia che sia l'altro a cominciare. 
 
“Devi rilassarti. Non spremerti. Se hai qualcosa verrà fuori.” 
(Dal film "Alice" di W. Allen) 
 
Tempi dilatati, allungati. Nel tempo. 
 
Se lavoro troppo a lungo, intendo dire per troppe ore, lavoro male e mi confondo. Il mio tempo ha una durata ad 
istanti. E' breve e concentrato. E non lungo e dilatato. 
 
“... con questo non voglio dire che la rapidità sia un valore in sè: il tempo narrativo può essere anche ritardante, o 
ciclico, o immobile. In ogni caso il racconto è un'operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere del 
tempo, contraendolo o dilatandolo. (...) cercavo sempre l'equivalente d'un energia interiore, d'un movimento della 
mente. (...) Il lavoro dello scrittore deve tenere conto di tempi diversi: il tempi di Mercurio e il tempo di Vulcano, un 
messaggio d'immediatezza ottenuto a forza di aggiustamenti pazienti e meticolosi; un'intuizione istantanea che 
appena formulata assume la definitività di ciò che non poteva essere altrimenti; ma anche il tempo che scorre senza 
altro intento che lasciare i sentimenti e i pensieri si sedimentino, maturino, si distacchino da ogni impazienza e da 
ogni contingenza effimera.” 
(Sul tempo da "Le lezioni americane" di Italo Calvino) 
 
Probabilmente si tratta di invertire l'ordine: ciò che sta sotto portarlo di fronte e viceversa. 
 
E' anni che vado avanti per due strade opposte e parallele. Da un lato uno spazio che va dentro, concentrico, che 
passa per diversi piani, che si insinua nel profondo. Dall'altro uno spazio frontale, evidente, tutto in primo piano. 
Forse ad un certo punto queste due parti convergeranno e si uniranno tutte e due in un punto. 
 
Tutto deve accadere con naturalezza, senza imposizione. 
 
“Un musicista ha detto: In arte la verità, il reale, comincia quando non si capisce più nulla di cosa si stia facendo, di 
cosa si sa, mentre resta in voi un'energia tanto più forte quanto più è contrariata, compressa, soffocata. Allora 
bisogna presentarsi con la massima umiltà; tutto bianco, tutto puro, candido, con il cervello sgombro, in uno stato 
d'animo analogo a quello del comunicando mentre s'avvicina alla Sacra Mensa. Evidentemente si deve avere dietro 
di sè tutta la propria esperienza acquisita ed aver saputo conservare la freschezza dell'istinto...” (Matisse) 
 
Da dove nasce questo tondo, questo cerchio, questa pancia? 
Sono dilatazioni di un nucleo centrale. Il fulcro è il centro. Galleggia. Raccoglie tutto e lo riporta con un gesto verso il 
centro. Sottolinea l'interno del quadro. C'è una leggera asimmetria. Si crea un arco. Una nicchia, una volta, una 
cupola? Il tondo si allunga e si appoggia alla base del quadro. in alto rimane l'arco. Si è legato alla terra, alla forza di 
gravità. Si è stabilizzato. 
 



“In pittura non si riesce ad avere simultaneamente un interno ed un esterno non almeno in maniera integrata.(...) 
Un interno come quello del pantheon essendo in certa misura spazialmente impenetrabile, rafforza la sua natura 
misteriosa e sovramondana. (...) Invece di lasciare chi vi entra in un mondo senza confini, un interno lo avvolge come 
un grembo, e questa è un'esperienza che può risultare rassicurante e aggressiva. Il mondo dell'interno può essere 
completamente abbracciato; è esplorabile, rapportabile alle dimensioni e alla potenza dell'essere umano più 
strettamente di quanto non possa essere l'esterno ed è perciò sensibile al suo dominio.(...) Di conseguenza un interno 
rivela la sua tipica natura con la massima chiarezza quando le pareti o i soffitti o entrambi si presentano come tonde 
cavità. Poiché la convessità accresce il carattere di figura le pareti concave definiscono la cavità di un vano come 
volume dominante.”  
(Arnheim) 
 
“Sulla differenza tra formazione interna ed esterna di corpi organici. 
Internamente quel che governa è l'esigenza dello spazio. L'esterno invece segue principi del tutto diversi. Esso crea 
simmetria. (...) L'organismo manifesta il proprio io particolare nello spazio che lo circonda.” (Zoologo svizzero Adolf 
Portmann "Entlasst die natur den Menschen") 
 
“Vissuto infatti dall'interno, senza esteriorità, l'essere non potrebbe essere che rotondo.” (Bachelard in "La poetica 
dello spazio") 
 
“... questi pittori moderni "osservò" dipingono sempre lo stesso quadro. perchè non decidono una buona volta di 
creare una sola opera nella loro vita? Magari quando sono già vecchi, al colmo dell'esperienza. oppure in gioventù. 
Così, per tutti gli anni che gli resta da vivere possono dedicarsi a riflettere...” (Da un racconto del papà) 
 
Insistere sempre sullo stesso punto. Riconfermare. Rafforzare. Allenare e strutturare il muscolo. 
 
Hanno senso solo le mostre monografiche. 
Voglio capire le logiche interne ad un sistema. 
 
Buchi, stralici, fessure. Si sta aprendo qualche cosa. 
 
Non tutte le ciambelle riescono col buco. 
 
“E' mai esistito un pittore che abbia dipinto nello stretto senso della parola, come avrebbe voluto dipingere? Ognuno 
dipinge come vede, tanto dire che ognuno dipinge come può.” (Suzanne Valadon) 
 
“Perché ogni volta mi dimentico come sei (o come sono io) e ci ricasco?” (Wim Wenders) 
 
Non capisco cosa voglia dire sperimentare. Tutto ciò che attraverso non è prova per un fine ultimo. Sono già dentro 
al percorso. 
 
Come risolvere lo spazio attorno al tondo? Cos'è lo spazio fuori dal cerchio? Comincio a sentire la palla stretta. Come 
allargarla? La palla si allarga sino a scomparire? Sono dentro. Non vedo più i contorni. 
 
Quando ho l'argilla bagnata in mano posso continuare a trasformare la forma. Anche con il colore del mio quadro 
deve essere così. 
 
Mi piacerebbe dipingere il dentro di uno spazio. Il dentro non lo dipinge mai nessuno perché non si vede, non si può 
vedere perché è dentro. 
 
Ultimamente sono cambiata io e non il lavoro. Voglio veder cambiare anche il lavoro. 
 
Ascoltando L. B. su Simone Weil.  



L'attività della mente non è mai stata diretta alla produzione di oggetti. Si è impegnata nel conoscere non come 
obiettivo, ma come un'esperienza del pensiero. 
Mettersi al centro e pensare. 
Aprire la finestra, sapere uscire da sè. 
 
Lavorare con l'arte vuol dire spostarsi. Cercare e non necessariamente trovare. 
 
“Come è orribile in fondo la perfezione di tutto ciò che è compiuto. 
(...) io in vita mia non ho mai letto un solo libro da cima a fondo, il mio modo di leggere è quello di sfogliatore di 
grande talento, cioè di un uomo che preferisce sfogliare piuttosto che leggere, e che perciò sfoglia dozzine, qualche 
volta centinaia di pagine, prima di leggerne una, ma quando quest'uomo legge una pagina, la legge con una 
profondità ineguagliabile e con la più intensa passione per la lettura che si possa immaginare.” 
(Thomas Bernhard in "A proposito della lettura") 
 
C'è sempre tempo per dipingere! Vai un po' fuori Maria! Anche se adesso non trovi la soluzione poi arriverà qualcosa. 
 
“L'intenzione dell'opera d'arte non è l'opera d'arte. La più ricca raccolta di commentari e di memorie da parte degli 
artisti più penetrati dal loro soggetto, dai più abili a dipingere con le parole, non potrebbero sostituire la più tenue 
opera d'arte. Per esistere, bisogna che questa si distacchi, rinunci al pensiero, entri nella dimensione: bisogna che la 
forma misuri e qualifichi lo spazio. Proprio in questa esteriorità risiede il suo principio interno...” 
(Henri Focillon in "Vita delle forme") 
 
Leggendo "La passione secondo G.H." di Clarice Lispector. 
Uscire da sé stessi. Aprirsi verso il mondo. Inter-azione con le cose, con l'esterno. “Non voglio convalidarmi in ciò che 
ho vissuto, ma voglio reinventarmi. Convalidandomi e considerandomi autentica, sarò perduta perchè non saprò poi 
dove inserire il mio nuovo modo di essere. E' difficile perdersi, abbandonarsi.” Si deve dimenticare di voler trovare.  
Cercare di trovare vuol dire organizzarsi, definirsi, limitarsi. Non voglio essere una forma chiusa, non voglio chiudermi, 
non voglio costringermi. Disorganizzata, non definita. Voglio essere indelimitata, voglio essere un tutt'uno con le 
cose. Se avrò coraggio mi lascerò andare perduta. 
Abbandonarsi al disorientamento. Lasciarsi guidare da ciò che accadrà. Vivere la propria ampiezza. “Ma come 
persona adulta, avrò il coraggio infantile di perdermi? Perdersi significa andar trovando e neppure sapere cosa 
farsene di quel che si troverà. (...) Che io abbia il coraggio di resistere di darmi una forma? (...) Il coraggio di non 
comporre e di non organizzare. Il coraggio di lasciarsi guidare da ciò che non si conosce e verso ciò che non si 
conosce.” 
Perdere le idee per procedere. Esistono delle cose create che sono sempre quelle. La materia primordiale è sempre 
quella, non si è alterata. La cultura cerca di organizzare, di delimitare le cose, ma la natura di quelle stesse cose fa sì 
che non cambino. La cultura blocca il processo vitale. Tenta di bloccare il processo vitale della realtà. Soltanto –quelle 
cose- hanno continuato ad essere l'origine tuttora completa. 
“A volte noi stessi manifestiamo l'inespressivo, in arte lo si fa, nell'amore fisico anche, manifestare l'inespressivo è 
creare. Perchè l'arte quando è di buon livello tocca l'inespressivo, l'arte peggiore è invece quella espressiva.” 
 
Esprimersi per tutti. 
 
Ci sono dei periodi in cui riempio un'intera parete di lavori su carta. Mi riempio di idee. Le vedo tutte insieme davanti 
a me. 
 
La forma nello spazio del quadro si allarga tutta fino quasi a riempire il limite del quadro. 
 
Arranco, arranco, cerco, cerco... Senso di insofferenza. Contraddizioni dentro alla pittura. Non so cosa sto facendo. 
Cosa metto dentro? 
 
Mi piacerebbe dipingere come mio papà scrive. 



Schizzando giornalmente, utilizzando pagine di diario quotidiano (che raccoglie impressioni sul vissuto, sulla 
memoria, sulle letture, ecc.). Tutto si compone in un'opera. Ma come fare con la pittura? 
 
Mai come ora sento qualsiasi forma di de-finizione come una grande limitazione. Qualsiasi parola che racchiuda il 
mio lavoro dentro ad una formula, un'etichetta, una definizione insomma, finisce il mio lavoro. Conchiude, limita il 
movimento, la trasformazione, la libertà necessaria per la ricerca. 
Il dover chiamare, nominare il mio lavoro con qualsiasi parola mi inibisce. Se solo devo usare la parola "quadro" mi 
blocco. Per muovermi, per non star ferma, per lavorare ho bisogno di non pensare alla forma, al risultato. Niente 
confini, niente linea che chiude, ma spostarmi tra aree non limitate. 
 
Vorrei vedere la forma, la cosa che si costruisce sulla tela attraverso il mio corpo. La forma non come idea mentale, 
ma che si forma direttamente sulla tela stessa. E' il tempo che passo con la tela che fa il quadro. 
 
Penso ad uno spazio interiore. Penso ad uno spazio intimo. Ad una luce interna che mostra quel che c'è. 
La completa nozione dell'esperienza interiore entra coscientemente solo dopo aver fondato un linguaggio che 
l'individuo comprende. (Nietsche) 
 
Dipingo il dentro. Dipingo il dentro di me. La parte concava del mio corpo. Ma questo interno esiste solo in rapporto 
all'esterno. 
Io sono ciò che vivo. Tutto succede al centro, nel mezzo, dentro, in fondo in fondo.  Il fulcro è il centro. 
 
“Un libro, anche se è frammentario ha un centro che lo attrae: centro che non è fisso, ma si sposta per la pressione 
del libro e per le circostanze della sua composizione. Centro fisso, anche, che si sposta se è un vero centro, restando 
lo stesso e diventando sempre più centrale, più riposto, più incerto, più impreciso.” (Blanchot) 
 
Voglio l'adesione totale del mio corpo alla tela. 
 
“Un totale coinvolgimento con ciò che si sta facendo è la condizione essenziale del piacere. Un coinvolgimento 
parziale ci lascia divisi e in conflitto.” (Lowen) 
 
“Non c'è nulla nella pelle che non ci sia nelle ossa.” 
(Goethe dal "Faust") 
 
Preparare il corpo e la mente al lavoro. Sgomberare, alleggerire. Svuotarsi, distrarsi da ciò che sta fuori. Una 
concentrazione distratta, sconcentrata. 
 
Quando mi sento costretta mia ammalo. Costretta dalla mia mente ad agire in un certo modo. E così l'unica soluzione, 
l'unico sfogo diventa la malattia. E' una condizione obbligata in cui sono costretta a cambiare una situazione stantia. 
Dà una svolta. Mi costringe a fermarmi e a ripensare. Come un azzeramento per ricominciare daccapo. Mi dà la 
possibilità di allontanarmi dall'esterno ed avere un rapporto filtrato con la realtà.  
 
E' ritornata la forma. 
 
Irruente. 
 
Forma come un organismo che cresce si allarga si restringe, prende il suo posto ecc. 
 
Non c'è azzeramento. Non ricomincio da capo... Da un quadro all'altro continuo. 
 
“Sapersi misurare è sempre oltrepassare un po' i propri limiti: significa andare oltre: osare, cercare, inventare; è in 
quel momento che un valore si afferma, si scopre, si realizza.” (Simone De Beauvoir) 
 



Se qualcuno mi chiedesse come voglio che sia la mia materia, cosa voglio ottenere con quella tecnica risponderei che 
non me ne frega niente. Mi interessa che la materia reagisca liberamente, che sia quel che sia. Io posso controllare 
fino ad un certo punto, poi il senso della pittura è lasciarla esistere. 
 
“Lei non tentava alcun movimento verso ciò che era fuori di lei. Tanti anni della sua esistenza li aveva sprecati alla 
finestra, a guardare le cose che passavano e quelle immobili. Ma in realtà, più che guardar fuori, ascoltava la vita 
dentro di sè. (...) Una volta si era divisa, si era agitata, aveva cominciato a uscire e a cercarsi. Era andata nei posti 
dove si trovavano uomini e donne. Tutti avevano detto per fortuna si è svegliata, la vita è breve, bisogna 
approfittarne, prima era spenta, adesso sì che è viva.” 
 (Clarice Lispector in "Vicino il cuore selvaggio") 
 
“Nel mondo non c'è posto per altre creazioni. C'è solo l'opportunità di reintegrazione e continuazione. Tutto quello 
che poteva esistere, esiste già. Nient'altro può essere più creato, ma solo rivelato.” 
(Clarice Lispector in "Vicino il cuore selvaggio") 
 
“...succedevano cose senza che lei le inventasse...” 
(Clarice Lispector in "Vicino il cuore selvaggio") 
 
Mi sembra di usare il blu per capire meglio il rosso. 
Quadrato blu contornato dal rosso. Blu trattenuto da rosso. Blu uguale nucleo. Spazio blu sostenuto dal rosso. 
 
Ho bisogno di portare avanti parallelamente due discorsi: Dipingere e ragionare su ciò che faccio attraverso la pittura. 
 
Intravedere. Vedere attraverso, in mezzo, fra le cose. Una fessura. Dietro a qualche cosa che in parte copre. Spiragli, 
aperture, socchiuso, semiaperto. 
Vedere tra i corpi, tra i palazzi, tra le nuvole, tra le montagne... 
 
Tutto deve confluire in un unico spazio. Mi piacerebbe uno studio-contenitore, raccoglitore... 
 
Non riesco mai a rifare gli stessi quadri. Quando una cosa è passata non riesco più a riavvicinarmi allo stesso modo. 
Impossibile rifare. 
 
Lasciare che i colori si mischino, che si sporchino tra loro... 
 
“Dicevo stasera a Edouard che invece di fare come la maggioranza che fa dei progressi nella guerra della vita con 
l'aiuto delle letture, a me accade di leggere solo per trovare conferma di quello che faccio io.” (Delacroix) 
 
Dal rosso al blu. Dal dentro al fuori. 
 
Forse non si tratta nemmeno di passare dal dentro al fuori. O forse sono già fuori. Forse si tratta solamente di trovare 
il contatto tra il dentro e il fuori. Il limite che non è un limite, il contorno che non è un contorno, la divisione, la 
separazione che non è separazione. 
Forse si tratta di trovare il senso di continuità tra il corpo e ciò che sta fuori. Forse si tratta di sentirsi un tutt'uno con 
le cose. 
 
Bisogna trovare nuovi modi per dire le stesse cose. Le cose sono sempre le stesse. 
 
Aggregarsi. Mettersi insieme. Sentirsi parte di una comunità. 
 
Quando dipingo non guardo. La vista va insieme e si offusca. 
 
Insistere con gli stessi colori. Che i colori si mischino tra di loro. Nella stessa giornata sovrapporre più colori bagnati. 
Anche opposti tra loro: il blu sul rosso, il rosso sul verde ecc... 



 
All'inizio il lavoro partiva da un rapporto fisico, libero del corpo nello spazio. Poi si è concentrato su me stessa, sul 
mio corpo, il mio cuore, il mio cervello, il mio respiro, i miei muscoli, la consapevolezza del mio corpo e il mio corpo 
dal di dentro. 
Adesso dipingo invece solo se mi distraggo da me e dal mio corpo. Se non penso a me stessa se guardo fuori di me, 
lontano da me. Se cerco ciò che non conosco. Dipingo solo se dimentico me stessa. 
 
Una volta non avevo progetto, una pennellata portava ad un'altra. Poi lo spazio si formava concavo. Ora ho assunto 
delle forme che escono naturali fuori di me. Immagini chiare, intuizioni che si buttano sulla tela fin dall'inizio e poi 
tutti i passaggi successivi si concentrano su quello, sulla costruzione e sull'affinamento di quello che in prima stesura 
ho buttato giù con chiarezza. 
 
Prima cercavo certezze adesso trovo dubbi e incertezze. 
 
Sensazione di smarrimento. 
 
Continuità, non strappi. 
 
Con insistenza, con ossessione... l'immagine si focalizza e si continua a ripetere... sempre più precisa... Sempre 
sempre la stessa cosa e ancora la stessa... Capirla... Fare, fare, fare.... Insistendo la cosa emerge, la forma si impone. 
La forma pulsa. Si stringe e poi si allarga... Come un cuore pulsante... 
 
Spesse volte quando guardo dei miei quadri di tempo fa mi domando come ho fatto a farli. Cioè non ricordo più la 
logica interna del momento in cui li facevo. Mi accorgo allora che mi sono spostata. Non potrei fare in questo 
momento qualche cosa che ho fatto allora. 
 
Cambiano i sistemi: 
Quando dipingevo i quadri rossi usavo sempre la stessa scodella e aggiungevo a mano mano colore. 
Con i quadri del 1987 colori pallidi aggiungevo sempre del bianco. 
Nell'89-90 a New York coprivo completamente il colore sottostante. Nel 1990 mischiavo il colore direttamente sulla 
tela, facevo emergere da sotto e usavo anche le dita per grattare. 
 
Cambiando il sistema di dipingere vado verso qualcosa che non conosco, e poco a poco conosco e poi mi riconosco... 
Dopo che ho capito bene e la cosa è diventata un sistema ripetitivo sento di avere esaurito, di essere andata fino in 
fondo e allora passo ad altro. 
 
Esilio. Isolamento. Intimità. Scelgo un luogo dove stare. Scelgo la pittura come luogo dove stare per pensare. Pensare 
da sola. 
E poi metto in comune. 
Mi piace mettere insieme le persone. Aggregare gli altri. Devo far parlare gli altri. Mi esprimo attraverso gli altri. Io 
sono per ciò che metto con gli altri. 
 
Provo a fare un ritratto del papà. 
 
Dare forma. Far esistere per esistere. 
 
Sto scrivendo con la penna di mio papà che era la penna di mio nonno. 
 
Grazie papà per tutte le parole che mi hai lasciato attraverso i diari. Sto ritrovando me stessa attraverso di te. Sto 
ritrovando la parte più dentro che sentivo avere perso e che non riuscivo a ritrovare. Vedremo quando fra due mesi 
tornerò in studio cosa succederà. 
 



Per un po' di tempo dovrei dimenticarmi il resto del mondo. Accettare ciò che viene da me. Lasciarmi dentro alla 
solitudine. Ripartire da me. Forse il discorso della filosofia delle donne che segue la mamma e lo stare con i diari di 
mio papà possono aiutarmi. 
 
Leggendo il diario del papà mi accorgo che si è trasformato continuamente durante l'arco di tutta la sua vita. Le 
cose che ha vissuto non lo hanno lasciato imperturbabile, ma lo hanno inciso e cambiato lentamente... 
 
Devo riuscire a trovare quel rigore, quella costanza nel coltivare un rapporto con me stessa e con il mio lavoro 
come quello che mio padre aveva attraverso i suoi diari. 
 
Devo riuscire a fare qualche cosa con gli scritti del papà. E' giusto che io riesca a far pubblicare e a far conoscere il 
suo lavoro. E' la mia responsabilità di figlia. 
 
Cerco di semplificare. Rinuncio a qualcosa per raggiungere una forma più chiara, forte e precisa. 
Rinuncio a certe forme, a certi colori.  
 
Mi piacerebbe avere nel mio studio: un divano letto, una poltrona Frau, una poltroncina comoda dove dipingo, delle 
sedie pieghevoli se voglio avere più persone, un bell'impianto di luci al soffitto, un angolo cottura, una doccia, un 
tavolo per disegnare, un tavolino per preparare i colori, un tavolo per mangiare, un tavolo per il computer, una 
scrivania, delle librerie per le riviste, i cataloghi, i libri, delle mensole per la musica, musica, un mobiletto per gli 
attrezzi da lavoro, una cassettiera per i disegni, una quadreria, un archiviatore, le foto del papà. 
 
Mettere insieme due colori molto simili ma che hanno due origini diverse. Per esempio un verde smeraldo e un verde 
azzurro carta da zucchero che insieme navigano in un mare di rosso. 
 
Per produrre, per stare bene ci vuole un posto fisico dove stare lontano da tutti. Mi manca uno studio. 
 
Annotare. 
 
Non me ne frega niente della tecnica. Non provo nessun piacere nel giocare con la materia, con i colori. Il fine 
giustifica i mezzi. Tutto è concepito in funzione di ciò che è l'oggetto finale. Il fatto che una cosa si formi, esista. 
 
Qui a Verona sto lavorando nella stessa stanza dove mio padre scriveva sulla sua piccola scrivania sulla quale c'erano: 
una mia foto a 18 anni, una rosa che aveva colto nel giardino in un vasetto dell'800. E guardo dalla finestra dalla quale 
guardava lui. 
 
Non scrivo per il gusto di scrivere; vi sono costretta dalle circostanze, se non voglio perdere la ragione... Mi sono 
imposta questo compito per impedirmi di fissare il crepuscolo e aver paura...  
(Marlene Haushofer) 
 
Strati su strati... ripensamenti o affermazioni? 
 
Come se avessi dipinto per anni in apnea... Ora tiro su la testa e guardo. 
 
Pensare per metafore. Ecco i movimenti: 
Vomito delle idee 
Tolgo la pelle dal mio corpo e la sistemo di fronte a me 
Nasce il dialogo con un'altra persona: il quadro. Lo ascolto e rispondo. 
Entro dentro di me e dipingo lo spazio concavo del mio corpo, come se togliessi le ossa e stessi dentro al posto loro. 
Taglio la membrana, taglio il mio corpo ed esco. 
Tagli, fessure, porte, finestre. 
Lascio tracce del mio corpo. 
I miei quadri si ascoltano, non si guardano. 



 
“La metafora come strumento cognitivo che ci permette di categorizzare le nostre esperienze, strumento senza il 
quale sarebbe impossibile qualsiasi delle nostre esperienze, strumento senza il quale sarebbe impossibile qualsiasi 
delle nostre operazioni concettuali. 
La metafora è ovunque, nel nostro pensiero in primo luogo, ma anche nelle nostre azioni (noi agiamo anche 
metaforicamente!) e, ovviamente, nel nostro linguaggio.” 
(Lakoff e Johnson "Metafore e vita quotidiana") 
 
Uno svolgimento tutto interno. Il lavoro continua a cambiare all'interno di un processo interiore con le proprie regole. 
Per questo è importante capirne l'inizio. Come, da cosa ho cominciato? Allo stesso tempo questa domanda è 
irrilevante perchè l'inizio è solo un pretesto per cominciare. Forse il senso sta solo nello sviluppo. 
 
M'interessano le studio visit. Raccorciano le distanze. Portano dentro all'intimità dell'organismo... 
 
Responsabilità dell'artista: produrre e contestualizzare il suo lavoro. 
 
Stare attenta a non lavorare troppo su un quadro. Il lavoro di pittura deve essere breve. Poi devo immergermi nella 
vita. 
 
Non posso togliere, non posso tornare indietro. Posso solo aggiungere andare avanti. 
 
Tra i primi lavori che facevo c'era questa idea di estrarre dai quadri di pittori la struttura essenziale per trasformarla 
in un mio quadro. E se ritornassi all'inizio e svolgessi quest'altra strada? Allora il mio lavoro prenderebbe un altro 
corso. 
 
Invece di fotografarlo provare a fare un disegno di ogni quadro che ho fatto. Per categorizzarlo. Per capirlo. 
 
E' più quello che non si vede di quello che si vede nel quadro. 
 
E' utile tenere un diario mentre lavoro. 
 
Ho bisogno di organizzare lo spazio dove lavoro per zone: uno per scrivere, uno per disegnare, uno per leggere, uno 
per ascoltare la musica, uno per riposare, uno per dipingere ecc. 
 
Non si sceglie di diventare pittrice. Non si sceglie di diventare pittrice astratta... si entra dentro da qualche parte e 
poi il discorso evolve. 
 
Art Omi, Studio vist con R. N. 
Qual'è la domanda che ti fai quando aggiungi strati? Qual'è la tua intenzione? E' la presenza diretta e minimale del 
quadro che mi interessa che si presenta in maniera chiara. Non m'interessa di capire attraverso i vari stadi, di leggere 
i vari passaggi. M'interessa la presenza finale del quadro. 
 
Quello che m'interessa é la transizione, la non finitezza e non la definizione. 
 
Alternativamente questi rettangoli, queste figure, questi spazi si coprono a vicenda. E' come se cercassero di farsi 
posto, di espandersi. Si sovrappongono leggermente e alcune volte nasce una grande forma che copre tutte le altre. 
 
Attenzione a non svuotare troppo da svuotare di senso. Bisogna tornare a mettere cose dentro ai quadri. Bisogna, 
riempire, sporcare, mettere dentro idee... Bisogna complicare lo spazio. 
 
Senso, racconto. 
 
Voglio aggregare gli artisti. Vorrei aprire il mio studio per fare cose con altri artisti... 



 
Ora nei quadri c'è un grumo centrale, un nucleo. Lo spazio gli gira tutto attorno. 
 
Quadri verdi. Sto dipingendo quadri verdi e viola. Acqua e lavanda. 
 
In fondo è come se scrivessi una storia attraverso il mio lavoro. 
Non necessariamente è un storia lineare. Ci possono essere ripensamenti, contraddizioni, riflussi... 
 
Trovare il soggetto. 
 
E' il tempo che dedico al fare, la continuità del fare nel tempo che dà senso alle cose. Quando non tocco materia 
vengo presa dai dubbi. 
 
La mia storia in rapporto alla storia collettiva. Collegarmi al lavoro di Luca. Altrochemestre. 
 
Mescolarsi. Andare fuori di sè. 
 
I ricordi sono pettegolezzi, la memoria è collettiva.  
(Lalla Romano) 
 
Mi sento più vicina alle esperienza degli anni 70 più che a quelle dei miei contemporanei. 
 
Dedicare alle persone che considero importanti, che amo il mio lavoro. 
 
Raccogliere e poi catalogare. 
 
Che cos'è che sposta il lavoro in avanti? 
 
Emerge una figura, una presenza. 
La stesura finale sembra una cancellatura che s'impone come un soggetto. Incombente. 
Ciò che cancella dovrebbe produrre un vuoto, ma siccome la cancellatura viene fatta attraverso un colore cioè con 
una materia che ha una sua consistenza in realtà produce un pieno. Non è quindi una cancellatura, ma un'aggiunta. 
Ad ogni passaggio é come se questa "figura" si spostasse un po' fino a che non arriva a trovare la sua giusta 
collocazione. Come un cane che si assesta dentro alla propria cuccia, per scavarsi un posto al calduccio. Un posto 
giusto per sé.  Si assesta, si sistema, trova la giusta posizione. 
Quello che si intravede dietro alla "figura" finale sono tutti i vari passaggi, le varie posizioni per arrivare alla giusta 
collocazione. 
 
(Chissà forse successivamente potrei svuotare il centro e fare emergere lo sfondo.) 
 
Ci sono tanti strati. Passo da un rosso, a un verde, a un blu ecc. 
 
La cancellatura centrale sta spingendo verso i limiti del quadro. 
 
Il soggetto del lavoro non è il quadro stesso. I quadri sono delle tracce del pensiero che continua ad attuare delle 
scelte e tracce del movimento fisico. 
Non penso più al quadro come ad un oggetto assoluto in cui si concentra ogni cosa. Il pensiero è fluido e passa da un 
quadro all'altro. 
 
Le cose vengono a me. Lascio che accadano liberamente e poi le ascolto. I pensieri vengono dal lavoro stesso. 
 
“Se non ci si concentra troppo su se stessi, sui propri luoghi pensando sempre solo a questi si può veramente vedere 
altro.” (Claudio Magris parlando di Svevo a Trieste) 



 
Incontro con R. R. 
“Nei tuoi quadri c'è come il senso della marea che va e che viene.” 
 
Un gruppo di quadri che compongono un ciclo formano un discorso a sé. Gruppi di esseri che ti accompagnano per 
un certo periodo, seguendo gli stessi pensieri, gli stessi umori. 
 
“Necessità di rinchiudermi di più nella solitudine. I più belli e più preziosi momenti della mia vita passano in mezzo a 
distrazioni che non mi procurano in fondo altro che noia. (...) Pensa al bene che troverai invece del vuoto che ti pone 
incessantemente fuori di te stesso: una soddisfazione interiore e una memoria ferma, la calma che dà la vita 
sregolata, la salute non rovinata dalle infinite concessioni fatte al disordine passeggero a cui trascina la compagnia 
degli altri. Lavoro continuato e molto da fare.” 
(Dal "Diario" di Delacroix) 
 
Ascoltando R. P. su Maria Zambrano. 
Fare per necessità.  
Quello che non ho potuto non fare.  
Ci sono.  
Esserci nel rapporto con la propria solitudine. 
Per questo posso comunicare. Comunico questo rapporto che ogni individuo ha con il suo vivere. Questo è ciò che 
vuol dire dare forma, comunicare. 
Condizione radicale dell'essere umano, condizione dell'esiliato, l'essere buttato nella propria esistenza. 
 
Avanti per inerzia. Mossa dalla pigrizia. 
 
Non mettersi al centro, ma di lato. 
Dimenticare me stessa. 
 
Sedimentare. Lasciare tracce ogni giorno della propria esistenza. 
 
E' incredibile vedere come il lavoro cambi sotto i propri occhi. Faccio quella cosa in quel dato momento perchè non 
riesco a far altro che quello. In quel momento mi é impossibile pensare che la cosa sarà un'altra, che cambierà. Penso: 
ma riuscirò mai a cambiare il lavoro a trasformarlo? Riuscirò a procedere? Perchè in quell'istante non posso pensare 
altro. non riesco a far altro. 
Poi da solo ad un certo punto senza che io me ne accorga il lavoro si trasforma.  
 
I piccoli quadri sono grumi di colore. 
 
Forma e tempo. Due categorie che non si fissano mai. 
Ordinare il tempo. 
Darsi tempo. 
Regolare il proprio tempo. 
Il tempo del fare. 
Il tempo come materiale del lavoro stesso. 
Far diventare lavoro il proprio tempo vissuto. 
Lo svolgersi del tempo. 
 
Non fermare l'immagine. L'immagine si sviluppa da un quadro all'altro. Non guardare e fermarsi, ma fare e andare 
avanti. 
 
Si spinge verso l'alto. Tutto si stringe e si spinge in una piccola fessura nella parte alta. Compressione.  
 
Spremere. 



 
Traccio i confini con il mio braccio, il massimo della mia ampiezza. 
I confini dello spazio pittorico sono determinati dal movimento del mio corpo. Circoscrivo lo spazio in cui stare. Creo 
i miei confini. Delimito lo spazio dove stare. De-limito. 
Il punto di congiunzione tra due parti, tra due confini. 
Un movimento circolare. 
 
Due modi di leggere lo spazio. Uno è quello formale di primo impatto, il secondo è quando si entra dentro e riguarda 
la pastosità della pittura, la densità della materia. Si lascia intravedere ciò che sta sotto e come è stato fatto. 
 
Tutto accade ai bordi. Quasi come se non volessi più occuparmi di quello che sta al centro, ma di quello che sta tra il 
dentro e il fuori, nella periferia. 
 
Passare tra. Passare attraverso. Filtrare. Il buco. L'intervallo. 
Ma come fare questo vuoto in mezzo? Esiste solo se ci sono i due pieni? Come posso aumentare questa piccola parte 
che sta in mezzo? Come dare più importanza? 
 
Trasporto i colori da un quadro all'altro. 
 
Ripetizione mai uguale a se stessa. 
 
Sparire dallo studio. (Vedi l'opera di Kabakov "The man who flew into space from his apartment") 
 
Ad un certo punto il quadro comincia a vivere di vita propria, ad avere una sua autonomia da me. Ma questa finitezza 
è comunque arbitraria perché legata a quel dato momento del mio percorso. Può anche essere che dopo un lungo 
periodo io decida di riprendere il quadro e cambiarlo. 
Quadri ripresi nel tempo. 
 
A differenza di diversi anni fa ora dipingo più quadri allo stesso tempo. 
Prima volevo essere assoluta e consideravo il rapporto con la tela totalitario. Adesso invece mi sento più libera nel 
fare scivolare un colore da una tela all'altra. 
 
Si aggiunge poco colore alla volta... E' nel tempo lungo che si vede la trasformazione. Il tempo che passa e trasforma. 
 
La similarità dà il senso della continuità. 
 
Scavare dentro. Scavare dentro a me stessa. Corrispondermi. Corrispondere a me stessa. In rapporto all'esterno. Io 
sto in questo mondo. Che cosa vuole dire essere contemporanea al mio tempo? 
 
Una cosa porta ad un'altra cosa in un movimento consequenziale. 
Partire da un punto e svolgere il discorso. Spostarsi nello spazio attraverso il tempo. 
Una camminata. Un andamento orizzontale e lineare? Oppure un andamento labirintico che si avvolge su se stesso? 
Una materia che scorre fluida oppure una materia che ogni tanto crea dei grumi? 
 
Perché delle volte applico il colore in maniera circolare e altre in un andamento verticale o orizzontale? 
 
Essere parte di una comunità. Stare con gli altri. Un gruppo di artisti. Dare la parola agli artisti. 
 
Un'unica opera ininterrotta. 
 
Un'alternanza. Un momento di fare e un momento fermarsi e pensare. 
 
Essere in una posizione marginale dà senso di libertà. 



 
Raggiungimento di un fine che non arriva.  
Fallimento nel senso che quello che raggiungo non è quello che ho cercato. 
 
Avere un'intenzione. No, muoversi per inerzia. 
 
Ho la sensazione che il mio lavoro si sia messo in relazione anche con un pensiero fuori di me. Ho la sensazione di 
poter condividere ciò che faccio con gli altri. Non è stato così per tanti anni. 
Non so se sono io che sono cambiata o è il mondo esterno che è diventato ricettivo a quello che faccio? 
In questo preciso momento mi sento parte del conteso in cui vivo (ma non è detto che sarà sempre così). 
 
Lentamente trovo le mie misure. Mi adatto alle mie dimensioni. 
 
Leggendo Magritte: Io non so cosa sto facendo... se qualche critico volesse spiegarmelo… 
 
Incompiuto. Non finito. 
 
Rapporto con l'estremità del quadro. Il quadro come oggetto. 
Spazio metaforico non reale. Un respiro. 
 
Due aspetti: 
- Ripetizione. Serialità. Pensiero che ai attraversa orizzontalmente da un punto all'altro. 
- Unicità. Sovrapposizione. Pensiero che ci concentra in un punto e s'ispessisce. 
 
Non guardo. Faccio. Lascio impronte, tracce. 
 
Un altro aspetto del dipingere è guardare, capire e po inglobarlo nel discorso... 
 
Un unico colore. Un immagine finale determinata da tante che si sono susseguite prima.  
Cancellazione - affermazione. Cancellazione - somma. 
Alcune volte è più descritto, s'intravedono i vari strati. Altre volte no. 
 
Gli orizzonti si sono alzati. E' quasi un monocromo... 
 
Il lavoro non è autobiografico. 
 
Creo un posto dove stare, dove essere. Dipingo per essere in un punto. 
 
"Il desiderio perpetuo". 
 
La mia pittura è la documentazione del mio tempo. 
 
Fare una mostra per me equivale a riorganizzare la materia che ho prodotto.  
Tutto ciò può prendere diverse forme: Unicità (un quadro separato e unico rispetto all'altro). Consequenzialità (una 
cosa porta all'altra). Serialità (pensiero che si sviluppa orizzontalmente e si distribuisce su tanti punti). Dialoghi (una 
cosa è giustapposta ad un'altra) 
"Dialogues" è il titolo per la mostra di New York. 
 
Ho un'intuizione. La tengo lì per un po' di tempo con me, la lascio sedimentare. Se poi resiste nel tempo allora pian 
piano riemerge, la faccio venire fuori e la porto dentro al lavoro. Avanzo e trasformo. 
 
Mostrare il processo. 
 



Uguale ma diverso. 
Nell'insistenza, nello stare dentro ad una cosa si trovano le differenze. 
 
La mano che si appoggia sul foglio che da sinistra si sposta verso destra come in una scrittura. Comincia curva e poi 
esce dal foglio dritta. 
 
Dove arrivo, arrivo. 
 
Lasciare che le cose accadano. 
Non è necessario compiere una scelta. 
Possono coesistere più cose contemporaneamente.  
Non è necessario lavorare ad un quadro alla volta. 
Lasciare emergere le contraddizioni. 
Far convivere diverse realtà nello stesso spazio. 
L'esistenza privata è indissolubilmente legata a quella collettiva. 
 
Quell'orlo, quel pizzo nella parte alta del quadro... 
(A. V.) 
 
Provare a scrivere una propria storia in rapporto alla "Storia"... 
(A. C.) 
 
Diventare soggetto nell'epoca della morte del soggetto. 
(Luisa Passerini) 
 
Intersoggettività. Uscire dall'autoreferenzialità per aprirsi all'altro. 
Una soggettività in rapporto agli altri soggetti.  
 
Dentro, dentro, sempre più dentro. 
 
Dipingere da dietro. 
 
“Credo che il mio lavoro non sia solo scrivere dei libri, ma anche pubblicarli. Un libro è come un bambino, bisogna 
difendere la sua vita.” 
(Joseph Conrad) 
 
Creare una materia. 
 
Non capisco espressioni e parole come fantasia, immaginare, inventare. Capisco invece: Partire da qui, partire da sè. 
Stare nell'esperienza. 
Non capisco cosa voglia dire riprodurre, cercare di riprodurre un colore che immagino o che vedo nella realtà. Capisco 
invece quello che mi trovo davanti, quello che mi viene incontro. 
 
Il mio rapporto con l'arte è legato all'esperienza. Si tratta di entrarci dentro. 
 
E' il tempo che determina lo spazio. 
 
Prima era un movimento centripeto verso l'interno. 
Ora invece mi sento in un movimento centrifugo verso l'esterno. 
 
Ampliamento, crescita, aggiungere. Non si accumula, si espande, si allarga... 
 
Capovolgere la consequenzialità cronologica. 



 
Tutto può essere mischiato e riorganizzato. 
 
Un uomo che si butta sempre in un buco (Murakami) 
 
Il vuoto che si riempie. 
 
L'effimero che passa. Ciò che passa lo vedo attraverso la traccia del suo passaggio. 
 
Gli stati d'animo di Boccioni. Il colore, l'emotività. 
 
Questa ultima serie di quadri in questi anni, (questi quasi monocromi dove il processo viene svelato nel bordo 
superiore del quadro) mi hanno permesso di espandermi. Mi hanno portato al desiderio di incontrare altri materiali 
e anche di collaborare con altri... 
 
Dall'incontro con la materia nasce qualche cosa. 
 
Il lavoro del pongo viene fuori dal desiderio di spalmare... 
Come stare nella natura? Come portare il mio gesto pittorico all'aperto? 
Il primo impulso è quello di tornare alla terra all'argilla e poi spalmare terra. 
 
Idea per un lavoro: 
Fare un lavoro determinato dalla quantità di materia. La quantità di materia che può essere contenuta nella mano o 
sopra il pennello.  
La superficie del quadro viene coperta tanto quanto è la materia. Se la materia non basta, la superficie rimarrà in 
parte scoperta. 
 
Sogno: 
Questa notte ho sognato che i miei quadri si sgretolavano davanti ai miei occhi. Tutta la pittura si staccava dalla 
superficie e scivolava in scaglie verso il pavimento. Mi trovavo davanti a delle superfici bianche, intonse. 
 
Un'idea di flusso. Una cosa che porta ad un'altra in una linea continua di trasformazione. 
Qual'è l'inizio? Il rosso. 
 
Imprecisione. L'imprecisione mi dà un senso di libertà. 
 
Inutile e necessario. 
 
Fessura, ferita, crepa, intercapedine, separazione. 
Chiudere la ferita, entrare nella fessura. 
Un taglio, due superfici. Le due entità si sono create per la fessura che le divide oppure sono le due entità che creano 
al centro l'intercapedine? 
Un incontro separato. 
 
Guardare con la coda dell'occhio. 
 
Se dovessi agire nello spazio tridimensionale farei come Gordon Matta-Clark, penetrerei lo spazio, lo attraverserei. 
 
Andare a fondo. Esaurire tutto il colore. Arrivare al fondo della tazza. 
 
Non poteva leggere niente, perché i suoi pensieri si sovrapponevano sempre alla lettura. 
(Peter Handke. Infelicità senza desideri) 
 



Velature = strati di pittura 
 
“L'arte viene dal guardarsi dentro tanto quanto dal guardarsi fuori.” 
(L. P.) 
 
Penso per colori. Parlo attraverso i colori. Scrivo con i colori. 
 
Costruire la propria misura, la propria dimensione. 
Voglio costruire un posto dove stare. Dove mettermi. Dove posso lasciare andare avanti le cose con il loro ritmo 
naturale... 
Un luogo appartato. Dove esserci, dove ascoltarmi. 
 
Calarsi nella vita.  
 
Stare dentro e stare fuori, in un andirivieni. 
 
Il diario un flusso interrotto e fuori dalla storia ma allo stesso tempo il diario, un luogo intimo che si incrocia con la 
storia. 
 
Una sospensione. Un vuoto. E poi riprendere. 
 
Aggiungere pittura a pittura. 
 
Non basta crearsi una lingua, bisogna poi vedere come inserirsi in ciò che ci circonda... 
 
Il problema non è inventare qualche cosa di nuovo, ma arrivare a qualcosa che c'è già c'è, sopra la quale qualcuno è 
già stato prima di me. 
 
Lasciare fluire il colore. 
Lasciarsi scivolare le cose, far scorrere. Tenendo un certo distacco tra me e la mia emotività. 
 
“Uno star sempre facendosi.” 
(Maria Zambrano) 
 
Lo scorrere del tempo. L'accumulo. Stare dentro. Essere nel processo. Essere nella vita. Gli affetti. Le relazioni con gli 
altri. Ascoltare. Essere ascoltata. Proseguire. Andare, andamento. L'onda emotiva. L'apertura. L'apertura verso gli 
altri. La delimitazione del proprio spazio della propria forma. Protesa. Verso. L'emotività che ribolle. Tra me e me e 
poi verso il fuori, verso gli altri. 
 
Con il passare del tempo le cose si affiancano le une alle altre e poi rimbalzano nello spazio. 
Idea per una mostra: Saltare da una parte all'altra, da un frammento all'altro. Rimbalzare. Giustapporre. Accostare. 
Mettere in rapporto. 
 
Allo stesso modo del papà scrivo un'unica frase lunga tutta la vita, senza neanche un punto o una virgola. 
 
Imprecisione. Non combaciare.  
Un esattezza imprecisa, vaga. 
 
Ho voglia di mettermi nell'angolo, dentro a una fessura. 
 
Testi che non hanno un inizio e una fine. 
 



“Quando misi le opere una accanto all'altra compresi che i dipinti avevano una connessione tematica. E appena 
furono collocate tutte insieme, un'eco sembrò attraversarle tutte e apparivano diverse da come erano state 
progettate singolarmente. Sembrava una sinfonia, come se io avessi provato a dipingere un affresco.” (Edward 
Munch) 
 
Ecco lo stato in cui dipingo: Senza pensarci. Soprapensiero. Perdendo la memoria. Dimenticandomi di me.  
 
L'archivio. Ogni passaggio ha la sua ragione. Tutto va archiviato e niente eliminato.  
 
Una cosa dentro all'altra. 
 
Una cosa si sussegue all'altra. 
 
Non buttare via niente. Lavorare con gli scarti, con ciò che rimane. 
 
Reperto. 
 
Riconoscersi in qualche cosa che già esiste. 
Vedere una corrispondenza. Ritrovarsi. 
Non mi interessa inventare, ma trovare, riconoscere qualche cosa che c'è già. 
Una materia che diventa un'altra materia. Un processo alchemico. 
 
Un modo di pensare che scivola dentro ad un altro. 
 
Non si può essere ciò che non si è. Uno stare in sé e poi la cosa, la cosa viene avanti di conseguenza e prende forma. 
Non posso decidere cosa sono ma non posso essere quello che non sono. Si diventa punto e basta. 
 
Il confine. Il confine tra me e la materia. 
Toccare. Essere toccata dalla materia. Sentire i confini attraverso il contatto con la materia. Essere contenuta. 
Il rapporto con l'argilla che ho avuto da bambina e poi le cure con i fanghi. Immergersi nella terra. 
 
Sento la pittura in termini di materia tridimensionale piuttosto che come un piano bidimensionale e illusorio. Così 
come uno scultore sente tra le mani la materia della scultura. 
Il quadro è più simile ad una scultura (anche se molto sottile) piuttosto che a uno schermo piatto dove immaginare. 
 
Materiale organico. Scavare. Scavare dentro al corpo. Stare dentro. 
 
Collezionare il tempo. 
 
Collezionare come autobiografia.  (Chatwin) 
 
Mostrarsi e ritrasi. 
 
Prossimo passo? 
Cancellare ogni traccia. 
 
La materia che si trasforma, che trasforma e mi trasforma. 
 
Dipingere come scrivere. Una traccia... un passo dopo l'altro... andando... passeggiando... da sinistra verso destra e 
poi punto e a capo come in una scrittura... la stratificazione del racconto... 
 
Ricordare attraverso una sottile striscia in alto nel quadro...  
 



Riassestare. Riguardarmi. Riprendermi in mano. 
Dopo un lungo tempo di appunti confusi sparsi, dopo tanti anni in cui ho buttato lì, accumulato, comincio ora ad 
organizzare un pensiero... E riparto da questo, da queste parole, (dal 1980 ad oggi 2011) 
 
Un testo organico che va avanti, che procede a lato della pittura... senza datare si va avanti e indietro... 
Con il tempo si gonfierà, si riempirà. 
Alla fine potrebbero essere frammenti messi insieme come collages. 
 
Quella degli incontri con gli artisti durata dieci anni è stata un'esperienza fondamentale. Sono uscita da me stessa 
per capire altre logiche. Mi ha aperto. Sono entrata ogni volta dentro un altro. Torno dentro di me arricchita. Il 
"dentro", il rapporto tra e me e me nello studio a stretto contatto con il mio lavoro si nutre del rapporto con l'esterno. 
Del rapporto con gli altri e soprattutto del rapporto con gli altri artisti. 
Ora mi sento come se avessi compiuto un lungo viaggio fuori... adesso è arrivato il momento per l'isolamento... ho 
desiderio di solitudine di concentrazione... 
 
Archivio, catalogo. Elenco, lista, ordinare. 
 
La vita entra dentro e si forma attraverso il colore. In studio produco "materia-colore". Ogni volta questa materia 
può costruire un senso diverso. Dipende da come viene messo in rapporto con l'esterno. 
 
Questo archivio, questo accumulo organizzato di esperienze si organizza di volta in volta con un ordine diverso e 
muove nuovi sensi, nuovi racconti. 
Ogni singolo elemento prende successivamente parte in un tutto. 
 
Come si muove il pensiero nel mio cervello? Scomposto? Senza ordine?  
Frammenti. Pezzetti che ogni tanto si uniscono, trovano una qualche logica. E così nel loro insieme mi ritrovo. 
 
“Un sistema che procede più per mediazioni di opposti successivi che per rotture.” 
(F. Cheng) 
 
Andare avanti per inerzia. 
Sono in una fase in cui non posso far altro che buttare materia sopra materia. 
 
E' lo studio, il luogo che frequento quotidianamente che determina il lavoro. 
Il lavoro prende la misura, le dimensioni di questo spazio. Si espande al massimo delle sue possibilità. 
 
Oscillo. 
 
Associazioni. Similitudini. Coincidenze. Accostamenti. 
Associazioni di pensiero, associazioni visive.  
Ri-conoscere una forma. 
 
Scrivere nello spazio. Articolare un discorso visivo. 
 
Scorre fluido come in un liquido, dentro agli argini...  poi ogni tanto il pensiero si ferma, le parole (i colori) si 
condensano, si organizzano, si coagulano e formano un grumo, un pensiero... 
 
Fare è pensare. Dipingere è pensare. 
 
Prendere in mano il colore. 
Manipolare. 
 



Manipolo la materia. La mia conoscenza viene verificata sempre attraverso la materia della forma. Passo in 
continuazione dalla pratica al pensiero e viceversa. E piano piano trasformo e mi trasformo dal di dentro. 
 
Capisco me stessa attraverso ciò che sta fuori di me. Cerco qualcosa fuori di me che confermi quello che sta dentro 
di me, dentro al mio procedimento... 
Mi piace sentirmi coincidere con qualcosa che esiste fuori di me. 
Non m'interessa sentire l'unicità di quello che faccio, ma l'uguaglianza con l'altro. 
 
“Si racconta che Degas avesse detto a Mallarmè: "Ho una splendida idea per una poesia, ma non mi riesce di 
realizzarla"; al che Mallarmè rispose: <Mio caro Edgar, le poesie non si fanno con le idee: si fanno con le parole>.”  
(Da Sennet "L'uomo artigiano") 
 
Stare ai margini. Uscire dagli argini. 
 
Si procede per movimenti irregolari. Si va avanti con continuità, insistenza e ossessione.  
 
Non c'è un fine... Si sta nel mezzo. Si fa esperienza. 
 
“Come tutti i geni non umanistici ma umani, Gaudenzio ha bisogno di sentirsi e muoversi nell'interno e nel pieno 
della materia.” 
(da "Teatro Montano" di G. Testori) 
 
Da un lato il metodo, la lunga durata, l'insistenza... dall'altra il tempo breve dell'imprevisto, degli accidenti di 
percorso... 
Da un lato il tempo rallentato, dall'altro il tempo in un istante. 
 
Incorporare. Accumulare. Tenere tutto. Trattenere. 
 
Il lavoro sta progressivamente andando verso due posizioni estreme e all'apparenza opposte: 
1- Una forte concettualizzazione 
2- Una forte matericità 
 
Una matericità che non significa affinamento della tecnica, cura del materiale, ma rapporto fisico con la sostanza di 
cui è fatto il colore. Il rapporto con la materia si concentra tutto su quella tazza strabordante e sporca di colore. 
 
L'imprecisione è l'ambito che mi fa sentire libera. 
La sbavatura. 
 
Programmare la fluidità e lo scorrere naturale delle cose... 
Lavorare con leggerezza, "svogliatezza", senza concentrazione... con facilità, con scorrevolezza, assorta. 
 
“ – Oh Jo'! A vent'anni mi sono sbarazzata delle terre perchè non volevo diventare l'impiegata del mio patrimonio. A 
trenta mi sono sbarazzata di questa parola artista perchè non volevo diventare l'impiegata del mio talento. (...) te 
l'ho detto e ridetto Jò, a me le parole scritte servono solo per giocare..." 
Goliarda Sapienza da "L'arte della gioia": 
 
Colore veicolo di umori? Emotività? Colore tramite di? Umore. Sentimento. Emozione. 
 
Il quadro. Doppia possibilità: visiva e tattile. 
 
Simultaneità. 
 
Scarti, scorie. 



 
Pigrizia. 
Le cose che nascono da sè. Senza sforzo. le cose che accadono. 
Predisporre le cose per cui le cose succedano. 
 
“Al bordo della fine.”  (Piero) 
 
Una pittura-piscina dove immergersi con la testa fuori... 
 
Pensare ad una installazione dove tutte le mie "Sedimentazioni" sono appese ad altezza per cui il punto di vista 
coincide con la linea in alto del racconto... 
 
Studio visit con B.S. 
Sample, detail, fragment 
 
La pittura è memoria genetica che si rapporta alla sua storia. Non posso fare a meno di mettermi in relazione con 
quello che è stato. Io sono in mezzo tra qualche cosa che è stato prima e qualcosa che sarà dopo. Ne la prima né 
l'ultima. 
 
Tutto torna sulla terra e ha un suo peso. 
 
A cosa penso mentre sto lavorando? 
 
Stare nel lavoro con leggerezza e concentrazione 
 
Passeggiare  
 
Registrare non documentare 
Registrare con l'esperienza della visione laterale, con la coda dell'occhio. 
Non in posizione frontale davanti al quadro, ma di sbieco. 
 
Entrare in un mood. 
 
La mia pittura nasce da un punto di vista autobiografico soggettivo. 
 
I titoli in collaborazione con uno scrittore... 
 
Ricerca ininterrotta. 
 
Un discorso. "Il" discorso. 
 
Ogni tanto riazzerare... mettere ordine. Organizzare per poi ricominciare. Cominciare di nuovo, o meglio, continuare. 
 
Andare avanti con rigore. 
 
Una linearità del tempo. Un ritmo cadenzato come un battito cardiaco. 
 
Accelerare. 
 
Rallentare. Frenare. Fermarsi per poi riprendere. 
 
Discontinuità. Non linearità del tempo. Un tempo che si ripiega su se stesso e che si rimpasta. 
 



Andare a ritroso. 
 
La materia che esce è poca, ma si forma con continuità. Come la goccia di un rubinetto che perde che a poco a poco 
riempie un contenitore. 
La misura che sento è piccola. La quantità è poca. 
 
Errore, casualità, deviazione da un percorso. Cambiare il senso delle cose. Fallimento. 
 
Il discorso sulla pittura sta al centro. Il punto di ragionamento sta dentro alla pittura... Voglio che i lavori che sto 
facendo a partire dalla pittura ma con materiali diversi siano sempre accostati ad un quadro. 
 
Pensare al momento espositivo come fosse un ready made dei miei lavori. 
I miei lavori come identità che nascono e crescono all'interno di questo spazio e quando vengono spostati fuori 
assumono altro significato. 
 
“Ipermetropia= La difficoltà nel mettere a fuoco gli oggetti, soprattutto quelli posti vicino al soggetto, ma anche quelli 
lontani. 
Nell’ ipermetropia l’occhio non focalizza bene a nessuna distanza, come se si rifiutasse di fermarsi su qualsiasi piano 
della realtà. Il fatto che sia in genere fisiologicamente un poco più piccolo di un occhio normale, rimanda all’occhio 
del bambino: sembra quasi un organo meno cresciuto, così come chi lo ospita mantiene alcuni tratti infantili nella 
propria personalità. C’è un’incapacità di concentrarsi a lungo su un’immagine, il bisogno impellente di passare alla 
successiva. Chi soffre di ipermetropia non ha quasi mai una distanza visiva sulla quale riposa e dunque, per 
similitudine, non trova una dimensione di vita in cui sentirsi tranquillo, ma è in stato di continua evasione. La fuga 
rapida da ogni cosa sembra essere la sua legge. Egli è vorace sia di immagini che di vita, con il risultato di 
consumare tutte le esperienze troppo in fretta rimanendo alla fine spossato.” 
(Da Riza psicosomatica "La psicologia dell'ipemetrope") 
 
La pelle della pittura. Scorticata... 
Con il tempo può raggrinzirsi, screpolarsi, sgretolarsi, essiccare, decomporsi... 
 
“... appare in tutto il suo ostinato peso e spessore: aderisce alla tela, raccoglie polvere e raggrinzisce con l'età.” 
(James Elkins in "La pittura cos'è?") 
 
Partire da un punto e arrivare ad un altro punto. 
 
Camminare a testa bassa. 
 
Andare avanti e ritornare indietro. Ma mai facendo la stessa identica strada che all'andata. 
 
Fare un calco dello studio. Lo studio è come l'involucro della sedimentazione del colore del stesso. M'immagino lo 
studio che si possa staccare nelle sue superfici e ricostruire tutto intero da un'altra parte. 
Uno spazio concavo che contiene. 
 
Dal metodo Feldenkrais: 
Tentare un senso di alternanza. Un pieno e un vuoto. Un movimento e una pausa. Un'attività e una non attività. I 
movimenti intelligenti sono quelli che portano in sé il senso della reversibilità. Ogni tanto fermarsi, assimilare e 
smaltire gli accumuli. 
 
Ho costruito uno spazio che si riempirà di tempo. 
 
Nominare ed aprire. Non de-finire e chiudere. 
Dare i titoli alle opere.  Deve essere qualche cosa di molto semplice che serve a riconoscere che cos'è quella cosa. 
Poi ci può essere un sottotitolo che apre, più evocativo che non spiega, ma che aiuta a capire. 



 
Andar verso.  
 
Ribadire. Reiterare. Perpetuare. Insistere. 
 
Copresenza. Simultaneità. Tempi diversi in simultanea. La memoria si mescola. Non c'è un prima non c'è un dopo. 
 
Tutto è presente sulla tela. Non si cancella nulla. Nessun segreto. 
 
Torcere le stratificazioni... girare e rigirare la pittura. 
 
Ogni tanto nel procedere fluido si sente come un intoppo, un raggrumarsi, un muro che frena... poi il muro si fa 
barriera e devia il corso dell'acqua. Si forma un nuovo rigagnolo. Forse diventerà un nuovo corso? Oppure è solo 
una piccola deviazione? 
 
Essere tutta lì. Nella tela. 
 
Unità di misura: il percorso casa studio. 
352 passi da me a me.  
Avanti e indietro sempre nello stesso punto. Spinto ad andare ma torna su se stesso. Un movimento raggomitolato. 
(Vedi la pennellata ad uncino di De Kooning.) 
 
desiderio, volontà, caso, destino, lasciarsi al procedere naturale delle cose, flusso, una cosa porta ad un'altra, spinta 
dal desiderio, spinta dalla necessità, pigrizia, lentezza, emotività, scombussolamento emotivo, empatia, pensiero, 
concentrazione sconcentrata, pensare facendo, intuizioni, associazioni, protesa, introspettiva, fiduciosa, 
interferenze... 
 
Spazi a misura d'uomo. 
 
Il fango. Il peso della materia che si deposita nell'acqua. 
Venezia, la laguna è come la mia tazza del colore. Anzi no è come il pulisci pennelli. Entrambi portano nel fondo il 
deposito di materia dello scorrere del tempo, del passare delle cose. Il fondo accumula della materia. 
 
Si deve sempre sentire che si cerca. 
 
Frammenti che si aggregano. 
 
Sento piccolo e concentrato. 
E' più importante lo spessore dell'ampiezza. 
 
Il lavoro con pietre e stratificazioni di pongo. 
Tempo geologico, tempo della terra e tempo umano, della vita. 
Due materie diverse. Due tempi diversi che occupano lo stesso spazio. La stessa porzione. Un tempo passato e un 
tempo presente che si ricongiungono. 
 
Tempi lunghi di gestazione che apparentemente non portano a un cambiamento e poi all'improvviso un colpo di 
reni, lo scatto.  
 
Il gesto ripetuto, il gesto quotidiano. 
 
Il micro, il macro. Vicino, lontano 
 
Giro attorno. Torsione. 



Come se uscissi dal mio corpo e ci girassi attorno. 
 
L'ossessione produce forma: I diari del papà, Opalka. Song Dong, Fernando Oreste Nannetti. 
 
E forse dopo che avrò costituito tutta questa impalcatura, questo contenitore del mio pensiero e del tempo butterò 
all'aria tutto? Lavorerò sul concetto di sparizione? Dall'accumulo all'annullamento? Fare e disfare? Fare e 
distruggere? 
Non trattenere nulla. Buttare via tutto. Eliminerò qualsiasi accumulo.  
 
Riempirsi di materia. Colmare, colmarsi. Il quadro si carica di materia. Pesa.  
La materia nel tempo si ispessisce. La materia è tanta.  
La materia collassa. si sgretola, cede, si disfa. 
La materia invecchia, si spezza. 
 
Semplificare, ma mantenere la complessità. 
 
Il dubbio. 
 
Riaprire, mettere in discussione. Volver. 
 
Scegliere i propri interlocutori. 
 
Scrivere serve a sviluppare parallelamente. 
(Le Clezio "Estasi e Materia") 
 
Andare avanti a dipingere ciecamente. Senza guardare. Senza sapere dove andare. 
 
“...Vado, ma non vado da nessuna parte – come rappresentarlo? (...) non viene mai nulla (...) Il punto di partenza. 
Ma solo quel punto. Nessun arrivo. (...)  la cui avanzata basta se stessa, contenendo insieme la propria ragione 
d'essere, la propria evoluzione e la propria fine.” 
(Le Clezio "Estasi e Materia") 
 
Essere in cammino. Incollarsi alla realtà. Essere presente. Continuare. Stare dentro ad un processo continuo... Poi 
esco e poi rientro... 
 
Più che altro si tratta di dare un senso a questo gesto ripetuto che sembra sempre uguale a se stesso. Si tratta di 
rimanere in allerta, presenti... 
 
Non vedo, ma sento. 
Non guardo, ma tocco. 
 
Pensare alla normalità e non alla straordinarietà. 
 
Mi meraviglio della cosa che si compie sotto i miei occhi. Poco tempo tutti i giorni. Questa poca quantità forma una 
certa quantità nel tempo. 
Un ispessimento della materia. 
Uno spessore del tempo. 
 
“Lo spazio sedentario è più denso, più solido, e quindi pieno, mentre quello nomade è meno denso, più liquido, 
quindi vuoto.” 
(Francesco Careri in "Walkscapes") 
 
Non lasciare tracce permanenti. 



 
Stare fuori dal centro. Ai margini.  
 
A misura d'uomo. Il tempo delimitato dal tempo della mia vita. Lo spazio delimitato dal mio corpo.(Lo spazio dello 
studio?) 
Posso fare solo ciò che è a misura del mio corpo, quello che è la mia misura, il mio tempo, la mia quantità di tempo. 
Non di più, nè di meno. 
 
Si è formato una porzione di spazio (percorso casa-studio) e tra questi due poli si stabilisce il mio andare, il mio 
percorrere, il mio pensare, il mio fare... 
Stare. Camminare lì dentro. 
 
Pensare facendo, elaborando il pensiero attraverso il rapporto con la materia. 
 
Non mi interessa sperimentare. Cioè non mi interessa vedere come una materia reagisca e migliorarla. Mi interessa 
lasciare che la materia ci sia, stenderla su una superficie. La metto solamente lì. 
Non mi interessa la sapienza tecnica, semmai la conoscenza dell'esperienza. Non voglio evitare che le cose 
accadano. 
Non mi interessa la materia come il tramite per dire qualcos'altro. M'interessa la materia per quello che è. Non la 
voglio trasformare. Non per atto volontario. 
E' che stando insieme alla cosa ad un certo punto si crea un fatto alchemico e la materia diventa qualcosa... 
Una materia (un pigmento) che si trasforma in altra materia (la pittura). Da un magma ad un altro magma informe. 
Un travasamento. 
 
Un'associazione: La melma, il fondo della laguna e il fondo del mio scola pennelli. 
 
“E tuttavia lo spirito è proprio quello di un esperimento alchemico e artistico. Gli alchimisti erano attratti dalle 
scorie e dai rifiuti: amavano le pelli sospette che gonfiavano nelle loro pozioni. Frugavano nella brace e 
raccoglievano mucchi di cenere. Lasciavano imputridire l'acqua e poi rovistavano nella melma granulosa finita sul 
fondo. Erano affascinati più spesso dalle croste e dalla cenere che non dai colori traslucidi e dagli olii volatili della 
cottura. La putrefazione, con il suo nome latino putrefactio, è una fase pressocchè universale nel lavoro alchemico. 
La sostanza limpida deve generare in una muffa salmastra prima di produrre qualcosa che valga la pena di 
esaminare. La pittura accademica aveva un'affinità naturale con la melma e gli escrementi, per via dell'uso comune 
di tinte marron e vernici spesse che ingiallivano e col tempo si annerivano...” 
James Elkins in "La pittura cos'è?" 
 
Cosa faccio con queste parole? Che cos'è questo borbottio, questo lavorio continuo con la parola che mi segue da 
anni accanto al lavoro con la materia, parallelo alla pittura?  
 
Diluisco il mio colore con tanta trementina. Ho bisogno di "assottigliare" la materia... Siccome il mio lavoro è 
costituito da materia sedimentata nel tempo ho bisogno di "spazio". 
 
C'è una relazione tra il farsi della mia pittura in solitudine e le relazioni significative. 
 
La mia tazza. 
Un travasamento continuo da un contenitore all'altro. Avanti e indietro sempre dagli stessi recipienti. 
Un colore che riprende se stesso tutte le volte. 
Un acqua stantia, sporca di se stessa, che si riempie e si fa di se stessa. 
Un fluido che non si azzera, non si pulisce. Torbido. Che rimane. 
Sempre lì. 
 
Ricurva su di me. 
Un appallottolamento. 



Una forza centripeda nella ritualità giornaliera. Poi ogni tanto parte una linea tangente che si collega con l'esterno. 
 
Essere testimone di un evento.  
Esce da me la materia organica. E si compie qua di fronte. 
Creo le condizioni perchè la cosa avvenga. 
 
Non parlo della mia individualità, di me. 
 
Si costruisce, si struttura una realtà con una sua logica, con un suo sistema di esistenza. 
 
Un pensiero che si plasma nella materia. 
 
E' come se i miei quadri avessero assorbito tutta l'acqua della laguna, dei canali di Venezia. E' come se le tele 
fossero delle spugne a bagno nella acqua salsa e avessero assorbito dal basso verso l'altro la materia, il colore di cui 
è fatta la materia di Venezia. 
 
Un atteggiamento distratto. Di striscio, non di petto, mi avvicino con la coda dell'occhio con un fare indifferente. 
Come se cominciassi dal lato, dai bordi. Poi piano piano la cosa prende spazio e prende tempo, prende il suo spazio 
e il suo tempo e allora si posiziona in una zona più centrale, qui davanti agli occhi. 
 
Un fare con non chalance... indifferenza...  Procedere alla larga. Con leggerezza, lascio che la cosa cominci e nel 
tempo prosegua. Comincia con dei tentativi. Poi delle volte si allarga e prende corpo, altre volte sparisce. Le cose 
entrano dentro senza che io me ne accorga. Alcune volte entra nel campo visivo qualche cosa che prima non c'era o 
almeno che prima non vedevo. La riconosco. Allora gli do spazio perchè quella parte possa crescere. Senza 
forzature. 
Altre volte questa parte torna nella sua zona d'ombra e poi sparisce di nuovo. 
 
Cerco il filo conduttore. 
Una logica lineare... 
Metto a posto. Categorizzo. Faccio ordine. Leggo. Trovo il senso. 
 
All'inizio con i primi lavori: Fisica del corpo. Ora: fisica della mente. 
Spazio mentale interiore e spazio fisico oggettivo. 
 
Scorre facile. 
 
Il quadro infinito. 
Stratificare il quadro. Tenerlo sempre bagnato come una pianta. Tenerlo in vita. 
Mettere uno strato sopra l'altro significa consolidare. Il quadro quando viene interrotto si spezza. Mi posso 
immaginare un passaggio di consegna... Qualcun'altro dopo di me potrà continuare a stratificarlo? 
 
Si forma il pensiero, si sedimenta la materia. Si sta chiusi e ci si forma. Si sta dentro e ci si conosce. Poi ci si apre agli 
altri e si crea un'altra materia con le relazioni umane. 
 
Esserci sempre anche nel tempo che non mi sembra mio. 
 
Davanti e dietro. Attraversare con il colore. 
Un colore che oltrepassa la tela. Una tela da guardare anche da dietro.  
 
La tazza è viva e sempre bagnata, mentre sulla tela si asciuga e si cristallizza. Nella tazza deve sempre trasformarsi, 
sulla tela invece si fissa su un punto. 
 
Nel lavoro delle pareti delle carte-diario c'è una serialità nella serialità. 



 
Non subire. Interagire. 
 
Da un lato mantenere una forte connessione con il dentro, dentro me stessa, dentro al mio spazio. Dall'altra 
un'apertura verso il mondo. Relazionarsi con gli altri. 
 
La tazza si riempie, la tazza si svuota. 
 
Se nego il passato nego anche il futuro. Se tutto è riportato solo al presente e non c'è prospettiva é come negare il 
movimento, la possibilità di trasformazione. Il presenta diventa sempre passato- 
 
E se questa scrittura rivolta a me stessa ad un certo punto si aprisse verso l'esterno? E se ci si facesse leggere? 
 
Non si può produrre tanto. Non si può far tanto... si accumula lentamente perchè il tempo della vita raccoglie e 
accumula. 
La materia è e deve essere piena, sentita fino in fondo, densa... 
Dire poco. Dire di meno. Fare poco. Un fare apatico. Un fare lento. 
In profondità anzichè in superficie. Lavorare sullo spessore della superficie 
superficie della terra, la crosta terrestre... 
 
Tenere lì sempre Il filo del discorso. Andare avanti. 
Tutto quello che viene prima, tutto quello che viene dopo. 
Fare perchè non si può far altro che fare. 
 
Ascoltare invece che parlare. Registrare anzichè dire. 
Lasciare che le cose entrino con naturalezza, con fluidità. 
Registrare la realtà così come è tutta. La realtà della propria esistenza.  
Lasciare entrare il caso. 
 
Una concentrazione di spazio, di tempo, di umanità. 
Ma poi tutte le esistenze hanno senso, questa è come quella... parlo a nome di tutti. Parlando di me mi cancello. 
 
Campionatura. Elenco. Lista. 
 
Non è la descrizione della cosa... è la cosa stessa. 
 
Sogno: 
Torno l'indomani mattina in studio e trovo la spugna che avevo inzuppato di colore per Francesca, intonsa. Come se 
non fosse mai stata toccata dal colore. Il colore non aveva fatto presa. 
 
Non devi inventare niente. E' già tutto lì. 
Non si tratta di di riconoscere me stessa in quello che faccio, ma di riconoscerci gli altri. Più genericamente la cosa, 
la materia di tutti. 
Non l'unicità prodotta da me, ma la partecipazione ad una materia comune, che ci riguarda tutti. 
 
Si va per frammenti continui. 
Ragionare sul ritmo, sugli spazi che si creano tra le cose. Tra i diari. Tra il tempo in studio succede il tempo fuori 
dallo studio... 
Il vuoto, la pausa, ma qual'è il pieno e qual'è il vuoto? 
Una linea ininterrotta. Stacchi che in realtà sono parte di una linea tratteggiata... In pittura cosa gli stacchi, le 
pause, i vuoti?  
 



Mi piacerebbe vedere un artista che ha avuto successo nella vita e ha potuto ampliare, espandere il suo lavoro su 
una scala più ampia, tornare alla dimensione più piccola dell'inizio e vedere cosa può riportarci dentro... In che 
modo farebbe ora il piccolo gesto? 
 
I miei quadri costruiscono un racconto. Sono la storia di un processo... di un percorso. 
 
Non guardo, non vedo. Percepisco. Percepisco attorno a me. 
 
Bighellonare, prendere tempo, perdere tempo, girare attorno. 
 
Viaggiare stando ferma. 
 
Contraddirsi. 
 
Costruire percorsi comuni. 
 
Feticismo degli oggetti. Come portare dentro gli oggetti nel mio lavoro? Cosa faccio con tutti gli oggetti di mio padre? 
 
Qualcuno mi chiede: ma come fa da questa materia sporca, da questa tazza venire fuori sempre un colore pulito e 
brillante? 
 
Tempo lineare (Diario) 
Tempo ciclico (Acque) 
Tempo impastato (Impastamenti) 
Tempo accelerato (Accelerazioni e Diari di viaggio) 
Un tempo che va avanti lento ed inesorabile. Ma anche un tempo ciclico perchè legato sempre a ritmi uguali. Un 
tempo impastato che ritorna su di sé. E un tempo accelerato che all'improvviso si mette a correre. 
 
Non lasciare tracce perchè rimangano ma perchè spariscano (come sul bagnasciuga della spiaggia). 
Perdere le tracce. Perdere la memoria. Far perdere la memoria di sè. 
Le tracce si sgretolano. 
Come pensare a da un lato un lavoro archivio della memoria e dall'altra un altro che vuole lasciar andare? 
 
“Persino il tempo invecchia. Apporre il proprio nome su una qualche opera non garantisce a nessuno il diritto alla 
memoria, tanto più che che –chissà- forse a sparire senza lasciare traccia sono stati proprio i migliori. Il seme del 
papavero germoglia ovunque, e, se in un giorno d'estate, la disgrazia scende inaspettatamente su di noi come neve, 
non desideriamo altro ormai che essere dimenticati.” 
(W.G Sebald da "Gli anelli di saturno") 
 
Uscire dalla propria Routine. Spezzare la routine. 
 
Una struttura aperta che può sempre cambiare. 
 
Mantenere sempre un certo stato d'ignoranza. 
 
Il pongo, un mastice che chiude una spaccatura, una ferita? 
 
Partire dal proprio luogo e vicino al proprio luogo. 
Stare in prossimità. 
 
Velatura. Dipingere sul bagnato. Dipingere sull'asciutto. 
 



Cosa succede quando l'idea di catalogare, archiviare, conservare la memoria, tenere le tracce è già insito nel lavoro 
stesso? 
Diventa una tautologia fare un archivio? 
 
“Che diviene allora l'archivio quando esso si inscrive direttamente nel corpo detto proprio? (...) l'attesa senza 
orizzonti d'attesa, l'impazienza assoluta di un desiderio di memoria.” 
(Deridda: "Il mal d'archivio") 
 
Fare ordine. Organizzare. Portare tutto fuori e sistemare. 
Da uno svuotamento, da un azzeramento poi si riparte. 
 
Non si può tenere fuori il mondo. 
 
Non dipingo un’immagine statica, ma produco materia viva. 
Dipingere per me ha a che fare con qualche cosa di fisiologico. E' più vicino ad una funzione vitale quale il respirare, 
il mangiare, il pompare sangue, l'espellere. 
 
Adesso ho capito da dove viene il mio rapporto con i colori: dalla creta. Cioè quando da bambina frequentavo la 
scuola di ceramica di zia Mini. 
I colori nella ceramica non si vedono. Li dovevo scegliere per quello mi immaginavo sarebbero stati. Li prendevo a 
caso, li stendevo sulla superficie del cotto e poi quando dopo la seconda cottura uscivano dal forno li osservavo per 
quello che erano diventati. 
 
Tempo a ritroso. Un andirivieni. Rimpastamento. Ripercorrere. 
Dal tempo lineare al tempo impastato. 
Nel tempo. In un tempo consequenziale si sedimenta materia si accumula esperienza. Poi me la ritrovo tutta lì davanti 
tutta d'un colpo! La guardo e la ripercorro. Cambia. E' diversa da ciò che è stato. 
 
“E' solo alla fine del libro, (...) che il mio pensiero si paleserà.” 
( Marcel Proust in una lettera a Jacques Rivìere in Giuliana Giulietti, "Proust e Monet") 
 
Conservare la memoria. Riattivare la memoria. Rivificare la memoria attraverso una nuova esperienza. 
 
La persistenza del passato nel presente. 
 
Continuità, non anacronismo. 
 
Autoreferenzialità? Giammai! 
Legarsi alla realtà, alle persone. 
 
Tengo tutto. Non lascio mai andare nulla. Tutto rimane. 
 
E' tutto così condensato. 
 
Nello studio succedono tante cose parallelamente. Ognuna ha il proprio ritmo, il proprio tempo. Tanti rigoli che 
scorrono simultaneamente. Ognuno in autonomia dagli altri, ma rimandandosi informazioni reciprocamente e 
contagiandosi l'un con l'altro. 
 
Leggendo Jullien.  
La modificazione biforca, la continuazione prosegue. Una innova l'altra eredita. 
 
Non si può dare un nome a qualcosa che è in continuo movimento, in continua trasformazione. Non si può nominare 
qualche cosa che è transizionale e quindi indefinibile. 



Si può dare un senso solo attraverso un verbo, un'azione.  
 
Percepire il mutamento. 
 
Convogliare o sparpagliare? 
 
Si tratta di proteggere un tempo fine a sé stesso. In fondo è questo che fanno i miei quadri: proteggono, mantengono, 
rappresentano un tempo vuoto. 
 
Io lavoro "a processo" e non "a progetto"! 
 
Non ho niente da raccontare, non ho niente da dire. Devo solo poter star dentro e lasciare che il colore esca fuori. 
 
Portare avanti la propria abitudine. 
 
Partire per la tangente. 
Provo a ripercorrere, ma poi la realtà mi porta verso altro. Distrazione? Un atto non volontario. 
 
Tenere lì tutto davanti a me. 
 
Cosa sto facendo con tutto questo: il sito, l'archivio. Comprendere, oggettivare, nominare, guardarmi dal di fuori... E' 
perchè sono figlia di un giornalista e moglie di uno storico? 
 
Accumulare, selezionare, centellinare, distruggere. 
Costruire con gli avanzi. tenere tutta la materia che si forma? (è poca) O eliminare? 
 
Poco e denso non tanto e ampio. 
Una materia poca, densa e concentrata. 
Non posso fare qualche cosa di grande e diluito. 
Il tempo dell'esistenza è concentrato. 
 
Il mio punto di vista e il punto di vista di mio figlio su di me. 
 
Concentrare. Assaporare. Lentamente. 
 
Da un lato svuotare e tendere all'essenza, arrivare al nulla. Dall'altra riportare dentro cose. 
 
Rarefazione dello spazio. Il senso del vuoto, della pausa. Dare ad ogni singola parte il suo giusto spazio, il suo giusto 
tempo. 
 
Mettere. Mettere una cosa sopra l'altra e poi triturare tutto. cancellare. Far sparire? Dimenticare? Eliminare? Creare 
il vuoto? Non lasciare più niente? 
 
Sono partita dal grande, da dimensioni grandi e sono approdata progressivamente al piccolo e ristretto. Un grumo. 
Uno spazio compresso e concentrato. 
 
L'unico modo per affrontare lo spazio ora, per me, è attraverso il frammento. Tanti piccoli frammenti. 
Non riesco ad affrontare spazi troppo grandi. Non ci riesco a riempire troppo. L'energia è piccola e concentrata. Sono 
come un contagocce che rilascia a poco a poco, poca materia concentrata. 
Il tempo è poco, il tempo dell'esistenza è poco e la materia che produce non può che essere quella certa quantità. 
 



Riduzione progressiva della dimensione fisica. la grande misura la sento come una questione desueta. Desidero 
frantumare. la grande misura rifiuta l'interiorizzazione. Vorrebbe sorprendere, ma non sorprende più. Non ha più 
nessun impatto. Meglio stare nella propria dimensione, forse così qualche cosa ne verrà fuori. 
 
Venezia è entrata dentro la mia tazza. Il fondo della laguna, il fondale dei canali come il fondo del mio sgocciola 
pennelli. Il magma sul fondo si è formato nel tempo, col tempo. 
Le Sedimentazioni come carta assorbente che assorbe dal basso verso l'alto il colore liquido dell'acqua. 
 
E' più importante l'esistenza dell'opera d'arte. L'opera è ciò che rimane, è lo scarto dell'esperienza di esistere. E' tanto 
ciò che entra è poco ciò che esce. L'opera è il residuo dell'esistenza, non può che essere poco e condensato. 
 
Vado verso un'implosione e non una dimensione ampia e diluita. 
Si immagazzina tanto e si butta fuori poco. 
 
Si parte si ritorna. Circolarità. Dal rosso al rosso. Andare e venire. Tornare sui propri passi. Non sapere dove andare, 
ma sapere dove tornare.  
 
Cominciare. Finire. Proseguire. 
 
Immagazzinare e poi svuotare. Accumulare e poi lasciare andare. Far posto. Aprire ad altro. 
 
Il mio studio: una camera di decompressione. 
 
All'inizio le tazze erano tante poi è diventata una sola. La tavolozza è andata restringendosi focalizzandosi solo su un 
punto. 
Sono arrivata progressivamente ad assottigliare, semplificare. 
Sono arrivata all'essenza? 
 
Un gesto unico e semplice: stendere un colore alla volta su di una superficie. Mi porta dentro al senso della pittura. 
 
Un tempo rarefatto. 
 
La quantità è determinata dalla grandezza, dalla misura dello spazio, dalla capienza, dalla possibilità che ha lo spazio 
di contenere. Non si può fare di più. 
 
I quadri dentro alla rastrelliera, le “Stratificazioni” nel loro contenitore, I “Diari” nel “Portadiari” ecc. devono sempre 
rimanere della stessa quantità. Il recipiente si riempie e si svuota. 
Se i quadri non vengono venduti allora si regalano agli amici. Anzi questo sarebbe il grande desiderio: fare e distribuire 
agli amici. 
 
Anche le librerie piene di libri devono mantenere sempre la stessa quantità. Si accumula fino ad un certo punto e poi 
si deve scartare, eliminare. 
Per fare entrare bisogna far uscire. 
 
Nelle grandi dimensioni la materia pittorica si diluisce, si fa meno densa. 
 
Se fosse per me a questo punto vivrei spalmando un colore al giorno e regalarei tutto quello che esce da questo 
studio agli amici. Mi basterebbero che gli scaffali rimanessero pieni di una certa quantità di lavori, tutto quello che 
eccede vorrei consegnarlo agli amici. 
 
Baratto il mio tempo, il mio colore in cambio di comprensione, condivisione ed affetto. 
 



Il colore nella tazza porta dentro di sé sporcizia. La mia non è una materia pura, ma contaminata da ciò che sta 
nell'ambiente, nell'aria, dalle cose che uso... Dentro alla tazza ci cade polvere, capelli, insetti, peli, pezzetti di colore 
seccato... 
La tazza non si pulisce mai. Lì dentro passa anche materia di scarto. 
 
Considerare l'altro pienamente. 
 
Non c'è proprio bisogno di scrivere un diario che parli della vita reale. Quella la vivo sul campo. 
Il mio diario è un'astrazione, un distacco dall'autobiografia. Attraverso il colore parlo di un'essenza e attraverso 
queste parole, che ragionano a fianco del rapporto con la materia rifletto sul senso... 
 
Un'emotività forte e compressa come in una pentola a pressione. 
 
Poco, ma sempre. 
Bisogna far uscire poco alla volta. Una goccia dopo l'altra. Poco alla volta, ma sempre con continuità. Altrimenti ci si 
intasa e poi si scoppia... 
 
Trattenere le parole. 
Trattenere i colori. 
 
Le due tele di Caravaggio in Santa Maria del Popolo misurano 230 x 175 cm. Le mie 180 x 160 cm. 
 
Alterno fasi in cui scavo dentro ad altre in cui mi protendo verso il fuori. 
 
Il caso. La deviazione. 
Cerco qualcosa e invece ne trovo un'altra. E poi trovo anche quella. (Perseveranza) 
 
Prendere in considerazione il proprio interlocutore. 
 
Rimanere nel movimento. 
Una trasformazione lenta e costante. Così lenta da sembrare immobile. Poi ogni tanto fermandosi e guardando ci si 
accorge che qualcosa è cambiato. 
L'importante è non avere mai la sensazione di rimanere immobili. 
 
Sondare la pittura. 
Domandare alla pittura. 
 
Sparire come in camouflage. 
 
Farsi piccola piccola e mettersi come le caccole di topo ai bordi del pavimento, ai piedi del muro. 
 
Mia mamma dice: "Io non scrivo se non ho un interlocutore". (Genere epistolare) 
Il papà ed io invece parliamo a noi stessi. (Genere diaristico) 
 
Ci vuole una certa misura. Non una quantità in eccesso né una quantità scarsa. Organizzare lo spazio per accogliere 
la materia che viene prodotta. Mai superarla e mai svuotarla. 
 
Tenere e lasciar andare. 
 
La pietra: il primo supporto della pittura, la materia di cui è fatto il mondo.  
Mi piace entrare con il mio gesto pittorico dentro alla pietra (Stratificazioni nei travertini); incastrarmi dentro 
(Pellestrine nella pietra d'Istria); affiancarmi (Frammenti di pittura con pietre). 
La pietra tiene dentro si sé, accoglie, abbraccia, incorpora la pittura. 



 
Avere degli interlocutori. Gli artisti? Si parla agli altri. Si fanno domande. Si cercano delle risposte. Si cercano delle 
corrispondenze... 
 
In fondo è come se il mio lavoro fosse una forma di misurazione del tempo. 
 
Con ciclicità ritorno sempre al rosso. Periodicamente la tazza ritorna sempre ad esser rossa. 
 
Un andamento. 
 
Registrare. Registrare l'esperienza. Registrare la vita. 
 
Stare in una zona d'ombra che mi permette d'essere libera e di mantenere i miei ritmi naturali. 
 
Pochi ma buoni interlocutori. Il resto tenere scostato. 
 
Intendo per "Diario" tutta quella "scrittura" intima, che parla a sé stessi e che scorre parallelamente al corso della 
vita. 
Questa "scrittura" può assumere forme diverse: descrittiva, cronistica, intimista, psicologica. Può avvenire attraverso 
linguaggi diversi: parola scritta (diari tradizionali), segni, geroglifici (Nannetti), fotografica (Nan Goldin, Atlas di 
Richter), numeri dipinti (Opalka), colore (i diari dei pittori)... 
 
Espandersi. 
Quando tutto si stringe, quando non c'è più possibilità di muoversi e di vedere, quando il nostro corpo subisce delle 
limitazioni... la testa deve aprirsi e allargarsi all'immaginazione... 
 
Si tratta di rinnovare sempre l'esperienza. 
 
E' tutta questione di misura. Bisogna trovare la propria misura. 
 
Tutte le volte che sono partita da un'idea, cioè da un concetto astratto non sono approdata mai a nulla. Ciò che ho 
realizzato è sempre stato a partire da un'esperienza vissuta, dal rapporto diretto con le cose. L'idea poi interviene 
successivamente per portar fuori, per poter spingere verso qualcosa. 
 
Le cose che faccio (opere?) non sono provocate da idee, ma da desideri. 
 
Scrivo (deposito colore) e poi non mi rileggo più (non mi riguardo). 
 
La biblioteca cresce in sintonia con i miei percorsi artistici... 
 
La materia della pittura: la pietra (è la stessa materia di cui è fatto il mondo) triturata fino ad essere polvere e poi 
tenuta assieme da una sostanza acquosa... 
 
Esistono due modi per muoversi. Uno è uno spostamento mentale, l'altro è un viaggio fisico. 
 
Due mondi separati che scorrono paralleli. L'uno aiuta a comprendere l'altro. 
 
Far uscire, dare esistenza all'intimità. 
La possibilità di riconoscersi nell'intimità di qualcun'altro. 
 
Non è la mia volontà cosciente a portar fuori. 
 
“Un ritmo che si sottrae alla tentazione della conclusione cioè della misura.” 



(Jean-Luc Nancy ne "Il Corpo dell'arte") 
 
In fondo ciò che faccio non è nient'altro che una registrazione della vita. 
 
Stare in una posizione leggermente appartata... La posizione dell'isolato può essere (se la scelta è fatta con libertà e 
non costretta dagli eventi) addirittura privilegiata perchè porta ad una distanza che aiuta a vedere le cose. 
Assecondare i propri ritmi. Alcune volte bastano solo pochi o addirittura anche solo un interlocutore per avere il 
senso della comunicazione verso l'esterno. 
 
Soffermarsi a lungo, far scendere giù. Dare la possibilità che la cosa si sedimenti. 
 
Dipingere sapendo che si può vivere anche senza farlo... 
 
Il Portadiari: 
“Niente archivio senza un luogo di consegna, senza una tecnica di ripetizione e senza una certa esteriorità. Niente 
archivio senza fuori.” 
(Da "Mal d'archivio" di Jacques Deridda) 
 
Il Quadro Infinito: 
“Lavora a distruggere l'archivio a condizione di cancellare ma anche nella prospettiva di cancellare le sue <proprie> 
tracce.” 
(Da "Mal d'archivio" di Jacques Deridda) 
 
Inizio la mia "Narrazione" partendo da qualcun'altro. 
“... l'esergo gioca con la citazione. Citare prima di cominciare, è dare la nota lasciando risuonare alcune parole il cui 
senso o la cui forma dovrebbero dominare la scena.” 
(Da "Mal d'archivio" di Jacques Deridda) 
 
Collezionare. Raccogliere. Archiviare. 
 
“Ecco che come ogni collezione anche questa è un diario: diario di viaggi, certo, ma pure diario di sentimenti, di stati 
d'animo, di umori (...) il bisogno di trasformare lo scorrere della propria esistenza in una serie di oggetti salvati dalla 
dispersione, o in una serie di righe scritte, cristallizzate fuori dal flusso continuo dei pensieri.” 
(Da "Collezione di sabbia" di Italo Calvino) 
 
Lasciare emergere i movimenti dell'intimità 
 
Prima regola: Infrangere le regole che ci si è dati. Ribellarsi, disobbedire a me stessa. 
 
“Io accumulo passato, non cesso di fabbricarne e di precipitarvi il presente, senza dargli la possibilità di esaurire la 
sua durata.” 
(Da "La caduta del tempo" di E.M. Cioran) 
 
Il tempo, la storia scorre a blocchi o si tratta di un flusso ininterrotto? (Leggendo Le Goff) 
 
Il rigore. 
 
Spinta da un sentimento di gratitudine. 
 
Liberare la mente, sgomberare il campo, poi solo dopo cominciare. 
 
Scavare, andare fino in fondo. 
 



Dalla pratica alla teoria. Dalla teoria alla pratica. La filosofia dentro la pratica, dentro l’esperienza. 
Calare la pratica nel pensiero. 
 
Generare, elaborare esperienza, conservarne la memoria e rinnovarla. Sempre. 
 
Conservare l’esperienza. 
 
Alcune volte mi sembra che non ci sia passato, ma solo un lungo presente. Non vedo in prospettiva, ma vedo tutto 
che mi si pianta davanti come un unico “adesso”. 
 
In un dialogo a due. Protendersi verso… tendere l’orecchio… stare in ascolto…. Osservare… alzare le antenne…  
Poi: raccontarsi, spiegarsi, esternarsi… 
 
Quando si è costretti all’immobilità fisica, all’impossibilità di vedere con gli occhi: Aprire l’immaginazione. Aprire la 
mente. 
 
Rimanere invisibile. 
 
Cancellare la memoria. 
 
Triturare tutto il tempo passato e farne un’unica poltiglia. 
 
Singolarità dell’esistenza e pluralità dell’esperienza. 
 
Distrarsi da sé stessi. 
 
L’esperienza è filtrata dalla memoria, mediata dalla memoria. Non si riesce ad esprimere la cosa mentre la si sta 
vivendo. Prima si deposita dentro e poi la si fa emergere. 
(Vedi Leopardi, vedi Proust.) 
 
Lavorare sul vissuto. 
 
Forte emotività compressa. Come in una pentola a pressione si lascia uscire poco alla volta. 
Una goccia dopo l’altra. 
Il colore è espressione di un’emotività compressa. Il colore si sposta da un dentro a un fuori. Io sono il tramite di 
questo passaggio. L’emotività fuoriesce in forma di materia-colore. 
 
Per tenerla in vita l’opera bisogna continuare a toccarla. Nel momento in cui me ne distacco comincia il suo 
deperimento. Ma il senso dov’è? Nell’atto, nell’intenzione, nell’idea, nel gesto? O nella cosa in sé? 
 
Nel momento del distacco comincia la morte dell’oggetto-opera. Il senso del gesto rimane. 
 
Cercare un sentimento d’indifferenza, di distacco. Bisogna andare oltre. 
 
Distruggere o lasciare andare?  
Ha senso cercare di fermare l’usura del tempo? 
 
Lo spettatore è colui che protegge, che mantiene, che permette all’opera di continuare ad esistere aggiungendo ogni 
volta nuovo senso. 
 
“La voce è il tramite tra pensiero e realtà” (Piero)  
 
Pensarsi. 



Dimenticarsi di sé stessi. 
 
Far nascere il lavoro dal contatto con ciò che sta fuori di me. 
L’incontro. Il caso. 
Riconoscersi nell’altro. 
 
I colori una volta usciti, una volta che sono divenuti qualcosa di reale e tangibile, cominciano a mettersi in relazione 
con tutte le altre entità-colore che già esistono. Risuonano tra loro. Delle volte stridono, altre corrispondono e altre 
ancora si distinguono li uni dagli altri. Ma può succedere anche l’opposto. I colori che escono dal di dentro sono stati 
influenzati da quelli che già si trovano all’esterno. Assorbono cioè l’esperienza di tutti quelli che gli stanno attorno. 
 
La zavorra. 
Mi sento spinta verso il basso, ancorata alla terra, come se il mondo fosse una calamita ed io un pezzo di ferro.  
Un movimento faticoso e pesante che rende difficile muovermi, che porta verso il basso. 
 
“Maria, ti stai repertorizzando” (M.S.) 
 
Sfuggire a me stessa. Sparire. Far scomparire. Anzi non fare mai entrare nella categorizzazione, nell’archiviazione 
alcuni lavori. 
 
Dissolvere. Rendere polvere. Tornare al pigmento. Arrivare alla dissoluzione, alla sparizione della materia. 
 
Rompere gli schemi. Uscire da me stessa. Non rispettare le regole. Disobbedire all’archivio. Ribellarsi. 
Far sfuggire qualche cosa. Nascondere. Tenere segreto… 
 
Un implosione. 
Non mostrare più. 
 
Spappolare la materia. 
Il passo successivo è: dissolvere la materia. 
 
La condizione umana. 
 
Attaccarsi al mondo. Aderire al mondo. Indignarsi. 
 
E’ la vita che determina il lavoro. Non il contrario. 
 
Il buon collezionista è colui che pensa di comperare un gesto e non un oggetto. 
 
Il buon critico, curatore è colui che funge da calamita, cioè tira fuori quello che sta dentro. 
 
Dare forma all’informe. 
Organizzare il caos. 
 
Scompigliare. 
 
Ozio. Pigrizia. Un tempo non produttivo. Stare con gli altri. 
 
Riempire. Colmare. 
 
Un lavoro che si autorigenera. Autonomo. Che si nutre di ciò che genera. 
Un ecosistema che riesce ad essere indipendente. 
Circolarità, ciclicità, recupero. 



 
Stare in prossimità di… Rimanere accanto. Non allontanarsi. 
 
Arte piccola e concentrata. Trasportabile. Nomade. 
 
Produco solo ciò che sta nello studio. Non accumulare più di quello che lo spazio può contenere. Più di quello che la 
propria vita può sopportare. Solo se qualcosa esce, se ne va allora e lascia il posto a qualcosa di nuovo. 
La quantità è determinata dalla grandezza dello spazio. E’ lo spazio quindi che determina il ritmo, il tempo.  
 
Appunti durante la visione de “L’abbecedario” di G. Deleuze: 
Fare arte = costituire mondi che si reggono con un loro senso, un loro metodo… 
Guardare gli altri per guardare a sé stessi… 
Non parlare di sé- Autobiografismo astratto. Dimenticare sé stessi. Guardare sé attraverso gli altri, ascoltando la 
biografia degli altri… 
Fare ritratti e non autoritratti… 
Sono interessata al diario degli e non al mio. Il mio lo faccio, ma poi non lo leggo, non lo riguardo. 
 
Approssimativo. Incompleto. Non finito. Incompiuto. 
 
Triturare. Dissolvere. Polverizzare e poi disperdere anche la polvere. 
 
G. Deleuze in “Marcel Proust e i segni” 
“Ogni soggetto esprime il mondo da un certo punto di vista. Ma il punto di vista è la differenza stessa, la differenza 
interna assoluta. Quindi, ogni soggetto esprime un mondo assolutamente differente…” 
 
Come passare dall’esperienza individuale all’esperienza di tutti. 
 
Contenimento. Compressione. 
Un colore compresso, contenuto, tenuto… 
 
Lo studio, il proprio mondo come un contenitore. Come fosse un corpo concavo che all’interno porta le sue impronte, 
i suoi calchi, i suoi organi. 
Parti che si staccano dal contenitore a vanno a ricostruire un’interiorità da un’altra parte. 
 
Come mostrare? Portare fuori. Installare un’opera, fare una mostra: porre allo sguardo il gesto. 
 
Tenere tutto, ma poi decidere di nascondere e di mostrarne solo una parte. 
Come tenere insieme un tutto?  
Setacciare, vagliare (come dice G. D. Huberman).  
 
La parola. Il commentario. La didascalia. 
Utilizzare la didascalia, il commento scritto come uno strumento per porre verso l’esterno il gesto intimo. 
 
Ascoltando G.D. Huberman. 
Come guarda il pittore quando è davanti al quadro? 
Si avvicina, non vede, tocca. 
Si allontana, guarda, capisce ciò che ha fatto. 
Avvicinarsi per poi distaccarsi. Avvicinarsi tanto da non riuscire a vedere, ma solo toccare e poi prendere le distanze 
per prendere consapevolezza di ciò che si è fatto. 
 
Cosa succede se il mondo autonomo che si è autoprodotto entra in relazione con altri mondi? 
Una meteorite che cade? Una interruzione? 
 



Uscire dal metodo, uscire dalla griglia. Disobbedire alle regole. Spostarsi dal sistema. 
 
Uscire dai margini. Ribellarsi a sé stessi. 
 
Riaprire le questioni. 
Trovato un sistema sconquassarlo, dissestarlo. E poi riportarlo, ricostruirlo con un nuovo senso. 
 
Insistere. Reiterare. 
 
Trasferire nello spazio il tempo. Lasciare che il tempo prenda spazio. 
Il colore si espande nello spazio. Un colore dopo l’altro. 
 
Come penso al mio Sito? 
Un’interiorità che si apre verso l’esterno. Il mondo intimo determinato dalle tracce della propria esistenza si apre allo 
sguardo esterno attraverso una finestra attraverso la quale si può sbirciare. Come fosse un guardare attraverso il 
buco. 
D’altro canto il mio luogo, come fosse la corazza di una tartaruga che porta nel mondo con sé sempre la sua casa, va 
fuori e cammina per incontrarsi con gli altri. 
 
Aprire l’immaginazione. Staccarsi dalle contingenze. Separare il corpo dalla mente. 
 
Ereditare. Ereditare un pensiero. Essere un tramite. Continuare a portare nel mondo un pezzetto di quella persona. 
 
Sparpagliare nello spazio. Lasciare cadere nello spazio delle briciole. 
 
Lavorare con poco. 
 
 “L’evento immanente si attualizza in uno stato di cose e in uno stato vissuto che lo fanno accadere.” 
G. Deleuze: 
 
Una perdita della memoria, del senso del tempo e dello spazio. 
 
Dipingere. Toccare la tela, sfiorare, accarezzare. 
 
Più chiudo, più fisso dei limiti e più apro all’immaginazione. 
 
Venezia: locale-Internazionale 
Vivere l’internazionalità a casa propria. Stando fermi. Senza spostarsi. 
 
Affermare con consapevolezza la propria ingenuità. 
La rappresentazione consapevole di un proprio modo di essere. 
 
Interpretazione e non manipolazione. 
 
 
Restare. Rimanere. Non respingere. 
 
Ribellarsi. Sentirsi liberi. Rifiutarsi. Una continua resistenza. Piccoli atti di resistenza. 
 
Affondare le mani dentro la materia e poi alzare lo sguardo verso l’alto. 
 
Si tratta di tenere attivo il linguaggio su due piani che scorrono parallelamente, contemporaneamente: quello del 
dipingere e quello del riflettere sull’atto del dipingere. 



 
Rendere visibile il pensiero. 
 
Distillare. Selezionare. Scegliere. Versare con il contagocce. Estrarre. 
 
Da un po’ di tempo non tutti i colori che si formano nella ciotola finiscono sui quadri. Tutti vengono registrati su diari 
e accumulati sul quadro infinito, ma non vengono stesi sulle sedimentazioni. Queste ultime sono diventate dei 
distillati. 
 
Non m’interessa sentirmi unica, originale, diversa. Mi sento viva quando trovo similitudine fuori di me. 
 
Parlare dell’intimità senza dire niente di personale. Trovare una materia comune, che riguarda tutti. 
 
Nella mia scrittura, nel mio diario non ho detto nulla di me. 
 
Un archivio autodeterminato dall’artista stesso, in continuo movimento e in continua trasformazione. 
 
L’incontro tra la terra e il mare: la melma, il fango.  
L’argilla di zia Mini, il fondale della laguna veneziana, i fanghi di Montegrotto, il mare di pellestrina (tra sabbia e 
acqua)… 
 
Cancellare la memoria.  
Omettere.  
Selezionare.  
Dissolvere.  
Esaurire.  
Dimenticare.  
Perdere la memoria.  
Annullare parti di ricordi.  
Perdere coscienza di sé.  
Sciogliersi.  
 
“… la ricerca dell’informe, dell’informulato…” 
“L’immagine non è un oggetto, ma un processo“ 
“L’Esausto” (G. Deleuze) 
 
Tenere sempre aperta la possibilità di far succedere qualcosa. 
 
Non tenere, non trattenere. 
 
Compiere la propria parabola o essere interrotti in qualsiasi momento? 
 
E’ arrivato il momento di sciogliersi, di disperdersi… 
 
Far parlare il corpo, non dare la parola al corpo. 
 
“Ho preferito me stesso…” “Ogni spirito ritenuto potente, comincia con l’errore di farsi conoscere. In cambio di una 
gratificazione pubblica egli concede il tempo necessario per rendersi percepibile, dona cioè l’energia dissipata per 
tramandare se stesso e per preparare la soddisfazione degli altri. Egli arriva a paragonare la malcerta forma della 
gloria con la gioia di sentirsi unico – grande voluttà privata.” 
(Paul Valery “Monsieur Teste”) 
 
Penso alle tracce che ognuno di noi lascia nel piccolo spazio in cui si muove ogni giorno. 



 
Rallentare. 
 
Galleggiare. 
 
Non soffermarsi più sulle cose. Non trattenere, lasciare che mi scivolino addosso. 
 
Scorciatoie temporali. 
 
Coincidenze. 
 
Compattare. 
 
Sovrapporre fino a dissolvere. Consumare. 
 
Mi piacerebbe essere come il “ragno violino” di D. M., chiuso in un barattolo, capace di vivere in piena autonomia 
per lunghi periodi. 
 
Cercare i propri interlocutori. 
 
Formare un contesto entro cui stare. 
 
In tutti questi anni le azioni si sono moltiplicate. Ho segmentato il tempo in diverse parti: foto acque, stratificazioni 
pongo, pietre, carte-diario, ecc. 
Vorrei gradualmente arrivare a compiere un’unica azione: generare il colore nella ciotola e poi buttarlo in un secchio 
che accumula materia. 
 
Diari: segmentazione del tempo 
Quadro infinito: cancellazione del tempo 
Sedimentazioni: parti concluse, una dopo l’altra 
Ciotola: tenere in vita il tempo 
 
“Se per esempio una serie di azioni può essere effettuata soltanto –una volta al giorno- allora si costituisce una specie 
di protezione rispetto alla loro segmentazione senza fine, perché altrimenti si darebbe inizio alla comparsa di –altre 
volte-…”  
“Un tempo ritmato e non consecutivo” 
 “… un tempo consecutivo, che nella sua continuità permette una storia.” 
“… l’insieme di queste operazioni, tende a stabilire un tempo seriale, senza storia, collezione infinita di –ora-…“ 
“… si forma un mondo a sé, che in apparenza è del tutto slegato e autonomo rispetto a quello comune…” 
(“L’alternanza di –ora- e –non ora- implica un tempo non cumulativo in cui un presente precipita nel nulla e si 
rigenera, istantaneamente oppure no, ma senza che intervengano il carico del passato e la tensione del futuro.” 
“Un tempo ciclico, non lineare: una ruota del tempo insomma anziché una freccia.” 
Elvio Facchinelli “La freccia ferma”) 
 
Ci sono cose di cui riesco o non voglio tenerne traccia, non voglio archiviare.  
 
Sfuggire all’atto dell’archiviare. 
 
Chissà forse un giorno tutto si ridurrà tutto nella ciotola. 
 
Lasciare che l’esperienza si costituisca.  
Determinare l’atto. E poi girarsi all’indietro e guardare ciò che si è formato. 
Prospettiva storica. 



 
Il manifestarsi di qualcosa che è già implicito. 
 
Mi guardo dal di fuori: se osservo come mi muovo in studio, le traiettorie che compio, capisco ciò che faccio. 
 
Un gesto non naturale, ma con sforzo. 
 
Wabi Sabi 
 
Lasciare che la cosa accada e poi il tempo continua ad aggiungere senso. 
 
Protrarre il gesto. 
 
Andare avanti per inerzia. 
 
Impossibilitata a fermarmi. 
 
Rendersi conto dell’impossibilità di continuare, ma non poterne fare a meno. 
 
Trascinare l’azione, il pensiero, sempre. 
 
Sapere che il linguaggio, il pensiero è esangue, ma cercare di portarlo avanti, comunque. 
 
Affinare. 
 
Sento sempre meno l’esigenza di scrivere su questo quadernino. Sarà perché i pensieri si stanno organizzando dentro 
alla narrazione del sito? 
 
Esaurire. Estinguere. 
 
“Ma cosa succede quando l’introspezione raggiunge un’intensità tale da annullare il mondo circostante?” (Da 
“Contrappunto” De Lillo) 
 
Il vaso è chiuso. La ciotola è aperta. La ciotola genera, il vaso conserva. Il vaso tiene, la ciotola offre. Il vaso trattiene, 
la ciotola porge. La ciotola cambia, il vaso tiene. 
 
Tenere aperto il processo anche dopo. Consegnare simbolicamente la ciotola a Piero così come mio padre mi ha 
consegnato i suoi diari. 
 
Da una parte affondare le mani dentro alla materia, la materia del mondo, sentirsi in sintonia in un unico flusso. 
Dall’altra starsene appartati, leggermente scostati. 
 
Produco esperienza e poi l’archivio. 
 
Mettere in relazione con il proprio archivio (la propria esperienza) con gli altri archivi (le altre esperienze). Passare 
da un piano individuale ad uno collettivo. 
 
Selezionare, setacciare, eliminare. 
 
Vivere la mostra non come momento conclusivo, ma come parte di un ragionamento aperto, come parte del processo 
creativo. Usare la mostra come momento di sperimentazione e non per mostrare una forma chiusa e certa. Che mi 
aiutino gli altri a capire ciò che faccio. 
 



Una mostra: documentazione della documentazione. 
 
Come mostrare il poco? Come mostrare la rimanenza? 
 
Le mostre non sono altro che delle continue messe a fuoco, delle focalizzazioni di problematiche, di temi che si 
trovano già tutte dentro al lavoro. La forma della mostra forse è proprio questo: tentare di mettere in evidenza 
queste questioni di volta in volta con un punto di vista diverso. 
 
Cristina Campo diceva di sé stessa: “Ha scritto poco e le piacerebbe avere scritto meno.” 
 
Creare delle immagini che non assomiglino a niente. 
 
Dedica di E. V.: 
“Ma qui vale anche l’autodescrizione luminosa e struggente di un altro poeta in esilio, Czeslaw Milosz, il quale 
scriveva mentre era ospite in California, in mezzo alle <<scodelline di colore>> di una <<lingua fedele>> da servire e 
da difendere contro lo <<strepito di parole slabbrate>> in uno spazio senza confini: <<L’utilità della poesia sta nel 
ricordare / quanto sia difficile restare la stessa persona / perché la nostra casa è aperta, la porta senza chiave, / e 
ospiti invisibili entrano ed escono.>> 
(Da Ezio Raimondi “Un’etica del lettore”) 
 
Lasciare aperta l’interpretazione. 
 
Esistono diverse percezioni del tempo, tanti ritmi differenti. Ognuno ha il proprio. 
 
Vivo il colore come esperienza diretta e non come fatto percettivo visivo. 
 
Il Sito: mostrare l’interiorità senza filtri. 
 
Prima si lascia che la materia si generi, che la cosa avvenga, che l’esperienza lasci traccia. Poi si tenta di capire e di 
spiegare a sé stessi. Infine si porge tutto all’esterno, al mondo. Presentando questo sistema al mondo lo si sottopone 
a giudizio, gli si dà la possibilità di una nuova trasformazione aprendolo a critiche, nuove visioni, differenti 
interpretazioni. In fondo di questo si tratta, di questo parla il mio “Un archivio del tempo”, di sottoporre a giudizio 
l’intera pratica, il metodo, il pensiero, l’intero corpo. 
 
Lasciare aperta la possibilità al fraintendimento. 
 
“Con sprezzatura” 
“Lo zibaldone” di Leopardi: “…che nasconde l’arte, e dimostri, ciò che si fa, e dice, venir fatto senza fatica, e quasi 
senza pensarvi…” 
Cristina Campo: “Sprezzatura è un ritmo morale, è la musica di una grazia interiore; è il tempo vorrei dire, nel quale 
si manifesta la compiuta libertà di un destino, inflessibilmente misurata… (…) <<Facilment, facilment!>> cita la frase 
che Chopin incitava agli allievi invitandoli a posare le mani sul clavicembalo.” 
 
Laura Boella nella prefazione di “Tracce” di Ernst Bloch: 
“La materia della narrazione (…) non può essere bruciata o divorata perché si è formata molto lentamente nel tempo, 
in seguito a un lavoro affine a quello dell’artigiano, consistente nella <<lenta sovrapposizione di una serie di strati 
sottili e trasparenti>> (Benjamin)” 
 
Dissolvere la memoria. 
Sciogliere la materia. 
Dimenticare. 
Sparire. 
Portare all’oblio. 



 
Svuotare. 
Arrivare quasi all’immobilità. Perdere tempo. 
Non produrre quasi nulla, o poco. Scarso. 
 
Cito a memoria dal diario del papà: 
Passare dalla scrittura diaristica a quella epistolare. Cercasi interlocutore. 
 
In fondo di questo si tratta: il mio sito è stato concepito come fosse una lunga lettera intima aperta spedita ad un 
interlocutore ignoto e in attesa di risposta. 
 
Credo che il Sito l’ho “scritto” per una decina di persone in tutto… 
 
Dalle “Lettere dal carcere” di Antonio Gramsci:  
“Ordinariamente mi è necessario pormi da un punto di vista dialogico o dialettico, altrimenti non sento nessuno 
stimolo intellettuale. Come ti ho detto una volta, non mi piace tirar sassi nel buio; voglio sentire un interlocutore o 
un avversario in concreto; anche nei rapporti familiari voglio fare dei dialoghi.” 
 
Evitare di avere un’opinione su ogni cosa e soprattutto evitare di esprimerla a tutti i costi. 
 
Evitare di essere sempre produttiva. Evitare di produrre troppa materia. 
 
Tanti mondi, tanti sistemi di vita, tante cosmogonie una diversa dall’altra. Autonome, indipendenti che si sfiorano, si 
toccano, si intersecano, condividono. Portare lì fuori il proprio mondo. 
 
Sfuggire alla propria interpretazione, lasciare che il senso sfugga… 
 
Guardare le cose più vicine e poi allargare lo sguardo. 
 
Usare il fallimento come pratica? 
Fallire rispetto alle proprie intenzioni. La forma che l’opera prende non necessariamente deve coincidere con i suoi 
intenti. 
 
Luisa Muraro: la mira 
 
Il mio archivio/sito = un’opera effimera. 
 
Rendere sempre nuovo “Lo stesso”. 
Riattivare il gesto. Rinnovare il senso. 
 
Fare entrare tutto nell’archivio. La selezione sta a priori. Si tratta di produrre poco, di fare uscire poco, di non far 
accadere quello che ritengo inutile. 
È questione di lasciare uscire poca materia concentrata. 
 
Fermare un gesto, trattenerlo, renderlo oggetto, archiviarlo, ma allo stesso tempo desiderare di lasciarlo andare, 
scomparire. 
 
Mantenere in vita la possibilità di continuare l’esperienza. Mantenere in vita il senso anche attraverso un 
microscopico frammento. 
 
Impermanenza. Creare un accumulo di niente. 
 
Studio visit con C.B.: 



Nel libro del 1980 “La lumaca e la medusa” c’era già tutto il seme del Sito. Un sistema che si nutre di sé stesso 
autorigenerandosi. 
 
Leggendo R.P. con la mamma: un’irruzione improvvisa del passato nel presente. 
 
Conversione (dal vocabolario): Il termine conversione suggerisce l'immagine di una persona che, accorgendosi di 
camminare su una strada sbagliata, decide di tornare sui suoi passi e di incamminarsi in una direzione diversa. La 
conversione è una presa di coscienza "esistenziale" che può avvenire in seguito all'azione persuasiva di una terza 
persona oppure alla considerata riflessione personale. Si decide, così, di cambiare il corso della propria vita, 
riorientando i propri atteggiamenti e comportamenti secondo criteri diversi da quelli seguiti fino a quel momento. 
 
Ascoltando Michael Fried: 
L’artista è il primo spettatore, il primo testimone di quello che si è formato tramite la sua pratica. Abbandona la sua 
opera per tornare a guardarla con distacco e tentare di capirla. È in questa fase che si prova a vedere l’atto iniziale, 
generativo del quadro a visualizzare l’atto del dipingere. 
Una pittura che parla di pittura. 
 
Leggendo Clarice Lispector: 
Un presente continuo, un presente ininterrotto. C’è un tempo continuamente presente, contingente e c’è un tempo 
più ampio che esiste da sempre e infinito. Io sono fatta della materia, del tempo totale di cui è fatto il mondo, una 
materia “neutra”, “inespressiva”. 
 
Andare gradualmente a togliere il pensiero da ciò che si fa. Tentare di rimanere in uno spazio neutro, senza 
linguaggio. Far sì che il colore esca da solo, fluido senza parola. 
Mi è possibile cercare di farlo solamente ora dopo che a lungo sono stata dentro al processo con il pensiero e ho 
provato a capire il senso di ciò che stavo facendo. Ora non resta che dimenticare il linguaggio. 
 
“Ogni opera d’arte si fonda sull’emergere del pensiero dalla materia.” (Joseph Albers) 
 
Le “Sedimentazioni” sono come delle continue interruzioni di un unico processo lungo e continuativo nel tempo. 
Scandiscono, ritmano, sono pause fra due momenti.  
Tutta questa sequenza che avviene in maniera lineare e consequenziale può essere mandata a gambe all’aria in 
qualsiasi momento nel momento in cui le espongo, inventando di volta in volta un nuovo ordine. Ogni volta si può 
dare un ordine diverso, una forma diversa, un differente senso del tempo. 
 
Non mi piace dipingere nella luce. Dipingo nella penombra. Non guardo tocco. 
 
Il tocco della pittura. Toccare la tela con il pennello. Toccare la superficie = lasciare la propria impronta. 
 
Abitudinaria. 
 
Rompere le abitudini. 
 
Trovato un equilibrio tra la materia interiore magmatica e quella cervellotica. 
 
Fare ciò di cui non si può dire nulla. 
 
Un continuo lavorio. 
 
Tre passi indietro.  
Dipingo il momento che precede l’atto pittorico. 
 
Elogio della normalità. 



 
La vita di ogni giorno. 
 
Dimenticare o perdere volontariamente la memoria? 
 
Compilo, da sempre, ossessivamente liste, elenchi di progetti, idee, cose da fare in agende su agende che non fanno 
mai in tempo a diventare dei veri e propri diari perché appena il fatto è compiuto mi piace cancellarlo. 
 
I diari di colore sono diari che non dicono nulla, che non riportano ad alcuna narrazione. Un colore non fa altro che 
esprimere sé stesso. 
 
Voglio giungere alla dissolvenza. Una dissolvenza in un continuo presente. Un momento accanto ad un altro. 
 
“Vorrei che questo momento non finisse mai” 
 
“Non ti preoccupare tanto tutto poi passa e con la giusta distanza, in prospettiva tutto diventa meno doloroso” 
 
Riprendere ogni volta il filo del discorso esattamente nel punto preciso in cui l’ho lasciato. 
 
Sbiadire, diluire, affievolire, diventare incolore, perdere la memoria. 
 
Parole in disuso quando si parla d’arte: sensazione, sentimento, stato d’animo, emozione, intuizione, emotività, 
sensibilità… Proviamo a tornarci sopra? 
 
La pittura non usa il colore, produce il colore. 
 
Esporre. Presentare il presente. Mettere nel mondo ciò che è fuori dal mondo. 
 
Ogni istante cancella l’istante che lo ha appena preceduto. Ogni momento cancella sé stesso. Appena ho steso il 
colore l’ho già lasciato e sono andata oltre. 
 
Cosa accadrà nel mio lavoro nei prossimi anni?  
Si aprono varie possibilità molto diverse tra di loro.  
Se avessi la possibilità di continuare a vendere sempre qualcosa allora il lavoro procederebbe lento, insistendo, 
inesorabile? 
Se il lavoro verrebbe fortemente accolto e si creassero possibilità economiche grandi allora forse si espanderebbe, 
allargherebbe, dilatandosi, aprendosi? 
Se invece tutto si fermasse e non si aprisse alcuna possibilità allora il nucleo centrale si rafforzerebbe e continuerebbe 
ad esistere? Questi i verbi su cui lavorare: restringere, rimpicciolire, rallentare, distruggere, eliminare, limitare… 
 
Da “La mela mela buio” di Clarice Lispector: 
“… d’ora in avanti voglio ciò che è identico e non ciò che è differente. Tu parli troppo di cose che brillano; c’è tuttavia 
un non so che, che non brilla. Ed è questo che voglio. Voglio l’estrema bellezza della monotonia. (…) D’ora in avanti 
voglio quello che è tutto uguale.” 
 
Entrare nel flusso del tempo. 
 
Oscurare la mia soggettività per lasciare emergere la materia di cui siamo fatti tutti, noi esseri umani.  
 
Il proprio lavoro come merce di scambio. Una forma autonoma. Sfuggire alla “cattura”. 
Cercare un modo che aiuti il gesto a rimanere libero, svincolato da logiche di mercato e di dipendenza… 
Cercare di costruire un sistema che si autoalimentati, come una specie di ecosistema che lo renda veramente 
indipendente, fino in fondo. Un sistema che mi permetta di dire agire in totale autonomia. 



 
Ascoltando M. B.:  
La domanda deve essere “Cosa è possibile fare con l’arte?” più che “Come posso essere un artista?” 
 
Non accumulare più del necessario. 
 
Rallentare anziché accelerare. Produrre di meno. Immaginare dimensioni piccole e concentrate. 
 
Stare insieme, creare relazioni. 
 
Provare un altro tempo nel lavoro: irrompere, virare. Accadimento. Rottura. 
 
Essere assecondata e non contrariata. Vivere in sintonia e non in conflitto. 
 
Il Tintoretto invece di partire da un fondo chiaro cominciava da un fondo scuro, stendeva sulla tela l’avanzo di tutti i 
colori precedenti rimasti nella sua tavolozza. 
 
Non voleva essere ingabbiata in nessuna definizione. 
 
Un archivio della vita. 
 
Il mio studio nell’atrio del museo: portare qualcosa dove di solito non ci sta. 
 
Si è formato negli anni un vocabolario. Ora posso usare le mie parole. 
 
Leggendo C. Lispector: 
Vivere da ignoto. Mi piacerebbe non essere considerata. 
 
Prima conoscere bene sé stessi e poi solo allora mettersi in relazione con il mondo. 
 
Conoscersi e capirsi attraverso gli altri. 
Ritrovare sé stessi negli altri. Riconoscersi nell’altro. Familiarità. 
 
Equilibrio in pittura: quel colore è così e non potrebbe essere altro che così. 
 
Ascoltando G. Agamben: 
Non si conclude mai, caso mai ci si interrompe. 
Un processo in corso che non cessa mai di avvenire. 
 
Occupare il minor spazio possibile. Stare in un cantuccio. Costruire la propria tana. 
 
Un abito su misura, ma di una taglia comoda. 
 
Appartato, lontano dalla folla. 
 
Stare distaccati per trovare la concentrazione nel gesto. 
 
La cosa in sé. 
 
“Nell’arte si può anche ricominciare da capo” (Paul Klee) 
 
Ascoltando Orson Welles: 
È più importante la politica dell’arte. È più importante il senso di appartenenza al genere umano che l’essere artista. 



 
È la vita che determina l’arte e non viceversa. 
 
 


