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Premessa

Interpretare un linguaggio e metterlo in relazione a un altro formalmente differente è un esercizio analogico che crea
un campo di interazioni produttive.
L’analogia permette di declinare i principi dicotomici della logica occidentale (forma/contenuto; soggetto/oggetto;
particolare/universale) rendendo le opposizioni di-polari o tensionali.
Con questi presupposti il dialogo tra Arte Visiva e Scrittura determina un campo d’azione in cui non solo si svelano
i comuni elementi strutturali che determinano il dialogo, ma nel dialogo si netrualizzano i poli opposti in favore di
un tertium comparationis,  che attesta una nuova forma creatrice e produttiva. Nascendo da una scelta radicalmente
soggettiva, cercare di teorizzare questo complesso percorso analogico è assai arduo: presuppone la volontà di rendere
esplicito ciò che nasce implicito, il tentativo di mettere a fuoco qualcosa che inevitabilmente rimarrà chiaro/confuso,
una singolarità irriducibile ai tessuti strutturali d'origine. E’ insomma un’impresa innaturale cercare di sezionare
questo nuovo campo di tensioni vettoriali isolandone i punti. La nuova forma determinata dal dialogo, M Project,
costituisce essa stessa il nuovo punto di partenza. Nell’introduzione de La linea e il circolo Enzo Melandri riporta
il paradosso del centipede: “il centipede sa benissimo, senza perciò doverne prender coscienza, che per non inciam-
pare è meglio non chiedersi - non, per lo meno logicamente - in quale precisa sequenza vadano mossi i piedi”.

Moduli e voci

Tema centrale dell’opera testuale di Giulio Marzaioli - da cui prende spunto Mproject - è da individuare nel condi-
zionamento che le procedure quotidiane provocano in chi è soggetto alla loro osservanza. La percezione del tempo,
la distinzione tra dimensione interna ed esterna dell’esistenza, la tenuta della memoria nel susseguirsi di una quoti-
dianità sempre uguale a se stessa sono le “perdite” che vengono denunciate in questi testi.
A livello formale la prima genesi dei moduli è da individuare nella fotografia ed in particolare in un percorso per
fotografie (+ un testo) compiuto dall’autore presso le cave a cielo aperto delle Alpi Apuane. La raccolta di immagini
e successiva lavorazione in digitale, funzionali alla pubblicazione di un volume dal titolo cavare marmo, aveva ad og-
getto il dominante campo bianco della bancata di marmo, ovvero il blocco di marmo tagliato, ma ancora non se-
zionato in blocchi lavorabili. Proprio il formato della “bancata” è traslato nella in-formazione dell’unico testo
presente in quel volume. Si trattava, così come per i moduli, di un blocco di scrittura costituito da segmenti di testo
(e senso) separati/uniti da una lineetta orizzontale (in questo caso la lunghezza del segno di interpunzione non è
discrezionalità grafica; la lunghezza esatta è quella media, tale da non coniugare tout court cellule di senso né da ren-
derle eccessivamente indipendenti). Ulteriore incidenza, nel più ampio disegno dell’intera opera (che comprende 40
moduli, da cui sono tratti i 12 di Mproject) hanno l’ascolto e la pratica (sia pure per breve tempo) di sperimentazioni
musicali riconducibili alla musica seriale. Ne deriva un impianto in cui quattro testi (i primi quattro testi) sono
replicati nei secondi quattro e così via, in una prospettiva, appunto, seriale che tuttavia è interferita da una modifi-
cazione dei testi secondo micro-dinamiche che tracciano percorsi interni al lavoro complessivo. Si viene così a con-
figurare un ossimoro costituito da un meccanismo che allo stesso tempo replica e altera lo l’oggetto stesso.  Si
allegano in calce i primi otto moduli, ad exemplum del carattere formale impresso ai testi scritti:



si può dimenticare a casa ― identico ― avrai
un sostitutivo ― se resta sono due le identità
― si aziona ― un enzima a distanza ― si registrano
carenze nel respiro ― ci somiglia ma non
siamo così ― è questa la sua forza ― non fa finta ―
non recita una parte ― è parte ―  riporta ad altri ―
tutto ― anche i minimi ritardi senza causa ―
dentro si sentono sicuri ― in effetti ― le 10
sono fuori ― non crea ferite ― non sutura ―
sei tu ― è saturo di ossigeno ― forse non
puoi sapere tutto 

tra un’ora e un’ora si entra ― in mezzo non si
esce ― martedì ― ad esempio cosa accade ―
alle 10 ― quale luce prevale ― hai perso
― non ti sei dimenticato ― il fiato ― lo dovrai
restituire ― un fatto ― quel giorno è martedì
― stessa ora ― la stessa meno un giorno ―
comunque ― c’è una banda più larga ―
sei spento ― ritorni ― comunque ― è tutto ―
la banda è più larga ― salti un giorno e continui ad
invecchiare ― non dirlo ― non ti sei dimenticato ―
concentrarsi tutto in un foro ― martedì ―
uno spillo nella tasca  

veso le dieci ― una fitta ― il busto ― ti torci
di poco ― qualcosa ti punge il torace ― non
guardarti ― se guardi c’è un foro ― non si
passa ― qualcosa può passare ― praticare un
foro sulla banda ― il fiato è chimica ― cambia
― chi cambia ― può cambiare ― il codice rimane lo
stesso ― hai forato il badge sostitutivo ― non
si ammettono fori nel sistema ― soffia piano
e inizia a ricordare

da fuori nessun indizio ― c’è ― qualcuno c’è ―
c’è qualcuno che ruba dall’interno ― le chiavi ― 
le abbiamo date noi ― trascorre ― lava il tempo ― 
così ― si aggiunge e sottrae ― martedì ―
potevi andare al mare ― potevi restarne fuori ―
in parte ― non può sapere dove ― può sempre 
sapere se ― sa ― a parte ― sempre



ancora dentro l’acquario ― inizia ― accendi
una luce ― da fuori nessun indizio ― accendi
una luce e sapranno ― c’è qualcuno che ruba
dall’interno ― se accendi la luce ― non esci ―
potevi restarne fuori ― fuori non c’è acqua ―
martedì ― potevi andare al mare ― se accendi
i pesci stanno al vetro ― tra l’acqua e la luce ―
un vetro ― toccare il ricordo ― così

grado per grado ― sei dentro ― 640 gradi ―
sei certo che tenga ― così ― ci somiglia ma
non siamo così ― è tempra ― non fa finta ―
fai scorrere il dito sopra ― non crea ferite ―
non sutura ― attenzione che non si urti ― sei
tu ― rimani a distanza ― tu prova a nuotare
nel vetro

in mezzo non si esce ― martedì ― hai perso
― non si esce dal vetro ― puoi uscire attra-
verso l’acqua ― stessa ora ― la stessa meno
un giorno ― un sorso ― ritorni ― comunque
― se sei allineato galleggi ― stessa ora ― la
stessa meno un giorno ― se ti immergi puoi
uscire ― concentrarsi tutto in un foro ―
martedì ― uno spillo fora l’acqua  

il busto ― ti torci di poco ― qualcosa ti punge
il torace ― è fiato ― se guardi c’è un foro ―
c’è chi dice che non si  passa ― da un verso all’altro
― soffia ― chi cambia ― può cambiare ― il
codice rimane lo stesso ― non dirlo ― sei
dentro ― comunque ― se parli nessuno può
sentire  



Dall’accostamento dei testi/moduli al lavoro in video, dalla prima parte di videoinstallazione che ne è scaturita e so-
prattutto dall’ostacolo incontrato nella consapevolezza di dover proseguire in un corso unico in cui confluissero due
distinti percorsi nasce una seconda fase di scrittura, rectius di raccolta di voci. In seguito alla registrazione della
lettura di 12 moduli da parte di 12 differenti soggetti, si è ritenuto di tornare a quegli stessi soggetti ponendo a tutti
gli stessi quesiti, le stesse questioni poste dai moduli e ad essi pre-supposte. Ecco l’ulteriore raccolta di 12 voci che,
in questo caso, veicolano la propria esperienza, propongono 12 diverse modalità di incontro e fuga dall’artificio, dal
concetto pre-costituito, sia pure in funzione critica. Le 12 risposte registrate costituiscono un ulteriore livello di
mappatura del disegno video tracciato da Teresa Iaria.

Moduli/voci e immagini

Il dialogo in video con i testi di Giulio Marzaioli nasce innanzitutto individuando elementi strutturali comuni con
le opere di Teresa Iaria: modularità, essenzialità formale, esercizio di sottrazione, corporeità dell’assenza. In un se-
condo tempo è avvenuta la scelta delle immagini iniziali partendo da un lavoro sviluppato all’interno di un progetto
- “Twistors” - del 2008, che a sua volta dialogava con un altro linguaggio, la fisica quantistica, in particolare  la teoria
dei twistors in cui oggetti (twistors) non-lineari e non-locali delineano una nuova tassellatura dello spazio-tempo.
A questi due presupposti - elementi strutturali comuni e immagini già formalizzate - si sono aggiunte alcune parole
chiave dei moduli di prima fase come dispositivi di produzione di nuovi spazi d’azione immaginativa - si aggiunge
e sottrae, concentrarsi tutto in un foro, uno spillo fora l’acqua, sei dentro, se parli nessuno ti può sentire.  Avendo
a disposizione questi ingredienti è iniziato un percorso à reculons (citando l’Angelo di Benjamin),  ma con inversione
di rotta: retrocedendo nel passato e guardando al futuro, in un’operazione di “regressione dionisiaca” fino alla bi-
forcazione ultima tra conscio-inconscio, razionale-irrazionale, mantenendosi sempre in limine, in attesa dell’emer-
sione di nuove immagini tra una fase di analisi e una fase di messa a fuoco.
Il video presenta una superficie-proiettiva che si costruisce e si sviluppa davanti l’osservatore, ogni modulo  recitato
apre un piccolo micromondo che si trasforma e deforma fino a concentrasi in un punto che è traccia di una memoria
vissuta. Ogni traccia puntella e tesse l’eco di una storia che si sovrappone a quelle precedenti tracciando un cammino
ordinato che si contrappone al caos creato dal suono delle voci. Nuovi spazi si aprono e si chiudono: la superficie
puntinata si trasforma in un cielo stellato e il caos di voci in un ritmato canto di grilli e cicale, estinzione e memoria
ultima della parola umana. A questo illusorio spazio aperto segue un interno spoglio in cui risuonano le risposte delle
voci di seconda fase. Improvvisamente anche quest’ultima illusione si nega, nel riconoscimento dell’artificiosità si
decreta, come sola via di fuga, l’implosione del disegno costruito. Tutto si contrae in un punto per un nuovo inizio.



note

- il montaggio video è a cura di Marco Vitale

-il primo stadio di Mproject è stato installato presso la galleria Piomonti, in Roma, il 20 dicembre 2009

- Teresa Iaria risiede a Roma. Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma. Laureata in Filosofia all’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma con una Tesi in Estetica. Viene selezionata dalla Fondazione Ratti di Como per il
workshop con l’artista Giulio Paolini.  Negli ultimi anni si interessa di fisica teorica ed il suo lavoro recente trae ispi-
razione dalle idee di David Bohm, Ignazio Licata, Lee Smoolin, Carlo Rovelli e Leonard Susskind. E' Docente di
Arti Visive all'Accademia di Belle Arti Brera di Milano. Principali mostre personali e collettive: 2009 "Cut-Up" Gal-
leria Pio Monti Roma; 2008 "Cose mai Viste" a cura di Achille Bonito Oliva, Terme di Diocleziano Roma; 2007 "Fre-
quence" testi in catalogo di Angelo Capasso e Ignazio Licata galleria Pio Monti Roma; 2006 INFN Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, Frascati; 42° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro; Il Buco, a cura di Achille Bonito
Oliva e David Peat, Galleria Pio Monti, Roma; 2004 Ombre e fantasmi, testo in catalogo di Angelo Capasso, Galleria
Pio Monti, Roma; 2003 Tracce di un seminario, a cura di Angela Vettese e Giacinto Di Pietrantonio, Viafarini, Mi-
lano; 2002 Outdoor, a cura di Lorella Scacco, Ascherslebener Kunst und Kulturverein, Aschersleben, Germany; Via
libera, a cura di Angela Vettese, Giacinto Di Pietrantonio e Anna Daneri, Fondazione Ratti, Como; Tre Artisti in
Barca, a cura di Luca Beatrice, Galleria Pio Monti, Roma; 2001 Fra cielo e terra, testo in catalogo di Angelo Capasso,
Galleria Pio Monti, Roma; 2000 Della Notte, Galleria Pio Monti, Roma; 2000 Interstizi, a cura di Patricia Howie,
Galleria Spazio Blu, Roma; 1998 Traumwelten, a cura di Tomas Friedmann, Literaturhaus, Salzburg. Art fairs: stand
Pio Monti Gallery: 2009 MiArt; 2007 Artfirst, Bologna; 2006 Artissima 13; 2005 Artissima 12 Torino, ArtFirst, Bo-
logna 2004: Artissima 11Torino, Milano Flash Art Fair                                                                                      

www.teresaiaria.it
teresaiaria@gmail.com

- Giulio Marzaioli è nato a Firenze, ma da molti anni vive a Roma. Suoi contributi appaiono su numerose riviste car-
tacee e telematiche italiane e straniere, nonché in plaquettes, opere collettive e antologie. Suoi testi sono  tradotti in
Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Svezia. In poesia ha pubblicato varie raccolte, tra cui In re ipsa (Premio Lo-
renzo Montano 2005, Anterem Edizioni), Trittici (Premio Giancarlo Mazzacurati e Vittorio Russo 2007, Edizioni
d’if) e il più recente Suburra (2009, Giulio Perrone Editore). In prosa è stato pubblicato Quadranti (2006, Edizioni
Oedipus). Si è occupato di teatro, scrivendo testi allestiti in vari festivals, rassegne e teatri e in parte raccolti nel vo-
lume Appunti del non vero (2006, Editrice Zona). Intensa è a nche la collaborazione con artisti di vari linguaggi
espressivi, primo fra tutti la fotografia. Determinante, in tal senso, la decennale collaborazione con il Centro Culturale
La Camera Verde, presso le cui edizioni ha realizzato plaquette, cartoline e libri d’artista, pubblicazioni di vario
genere sino alla realizzazione della sua prima mostra fotografica, Cavare marmo, da cui l’omonimo volume (2009),
primo episodio di una trilogia per immagini dedicata al mondo del lavoro. Sempre più intensa la collaborazione
con il linguaggio video, soprattutto in collaborazione con [A]live poetry.  
I moduli di prima fase sono pubblicati presso la collana ‘felix’ per i tipi de La Camera Verde. Anticipazioni sono
apparse su ΄Runbook΄ (in traduzione inglese), Absolute Poetry, ΄Versodove΄, ́ OR΄ (in traduzione inglese), ́ il verri΄,
bina, lettere grosse, ‘Nioques’ (in traduzione francese)

gmarzaioli@yahoo.it


