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Diverse ragioni ci hanno condotto alla decisione di proporre e organizzare 
una mostra dedicata a Marisa Merz. 

In primis Marisa Merz è un’artista ben documentata nella nostra 
Collezione: già molti anni or sono, infatti, ci innamorammo di una testina 
realizzata negli anni Settanta che oggi occhieggia sulla copertina di questo 
catalogo; un secondo acquisto ebbe luogo dopo la morte di Mario Merz:  
un autoritratto dolente integrato nel profilo pietroso dell’amatissimo marito;  
la terza opera presente in Collezione evoca pure un volto, dipinto su metallo 
e cosparso di quadretti in foglia d’oro di klimtiana memoria. Tutte rivelano 
una cifra intimista che ci ha sempre profondamente colpito e affascinato.

La presenza delle opere di Marisa Merz nella nostra Collezione si 
inserisce, inoltre, nel più vasto contesto dell’Arte Povera, movimento ampia-
mente rappresentato anche nell’allestimento delle sale contigue alla mostra.

Una seconda ragione per cui è stato possibile dar vita a questo progetto  
è la collaborazione della Fondazione Merz alla realizzazione della mostra, 
arricchita dalla curatela della Presidente, Beatrice Merz.

Grazie alla Fondazione e alla nostra attiva partecipazione si sono 
resi possibili prestigiosi prestiti da parte della Fondazione stessa, del Kunst 
Museum Winterthur, oltre che di gallerie e collezionisti privati in preva-
lenza svizzeri.

Alla Fondazione Merz, in particolare, e a tutti gli altri prestatori,  
va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine per aver consentito questo 
viaggio nelle pieghe più segrete della vita e dell’opera di Marisa Merz.

La mostra è infine frutto del proficuo rapporto instauratosi con il MASI, del 
cui circuito museale la Collezione è parte. Ringraziamo, quindi, il Direttore 
Tobia Bezzola che, nella convinzione dell’importanza della relazione fra 
collezionismo pubblico e privato, ha da subito accolto con entusiasmo  
il nostro progetto. 

Giancarlo e Danna Olgiati

There are various reasons underlying our choice to propose and organize  
an exhibition dedicated to the artist Marisa Merz. 

First of all, Marisa Merz is well represented in our Collection. Many years 
ago, we fell in love with the little head she created in the Seventies that now 
graces the cover of this catalogue. We acquired a second work of hers after 
the death of Mario Merz. It was a grieving self-portrait incorporated into 
the stony profile of her beloved husband. The third work in our Collection 
also represents a face, this time painted on metal and strewn with squares 
of gold-leaf reminiscent of Klimt. They all reveal her intimist style that we 
have always found deeply moving and compelling. 

Marisa Merz’s works in our Collection are part of the broader context 
of Arte Povera, a movement that is amply represented in the galleries adja-
cent to the exhibition.

Another factor making it possible to realize this project has been the col-
laboration of the Fondazione Merz in organizing the exhibition, which has 
benefited greatly from the curatorship of its president, Beatrice Merz.

Thanks to the Foundation and our active participation, major loans 
of works were made possible from the Foundation itself, from the Kunst 
Museum Winterthur, as well as from private collectors mainly located in 
Switzerland.

We wish to express our thanks and our gratitude to the Fondazione 
Merz, in particular, and to all the other lenders for having enabled us to take 
this journey into the innermost recesses of the life and work of Marisa Merz.

The exhibition has also been made possible thanks to the fruitful relations 
with MASI, a museum network of which our Collection is part. And so we 
wish to thank the Director, Tobia Bezzola, who immediately and enthu-
siastically embraced our project, recognizing the importance of relations 
between public and private collectors. 

Giancarlo and Danna Olgiati
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Invitati a curare un nuovo progetto di mostra di Marisa Merz abbiamo 
deciso di affidare il percorso espositivo a un tema nevralgico ricorrente 
all’interno del lavoro dell’artista, ovvero la sua ricerca sul volto o meglio 
sulla figura. Tracce di un pensiero filosofico e complesso dove i volti o le 
figure sono eseguiti attraverso la sovrapposizione di segni e materie, in un 
ritmo quasi ossessivo.

Le opere in mostra sono state selezionate, all’interno della pro-
duzione dell’artista e tra quelle più rilevanti, mirando a focalizzare l’at-
tenzione sul filo conduttore tematico, cercando, però, in egual modo  
di abbracciare tutte le modalità espressive proprie dell’artista: dal disegno 
su diversi supporti alla scultura in argilla cruda, dalle tessiture di filo  
di rame e di nylon agli oggetti trasformati in cera.

La mostra si apre con alcune opere iconiche e storiche, come un 
omaggio a quel periodo importante nel lavoro dell’artista legato all’uso 
del filo di rame. Il percorso espositivo poi prosegue con opere pro-
venienti da collezioni pubbliche e private – in gran parte svizzere –  
oltre che con un corpus di opere inedite provenienti dalla collezione dell’ar-
tista e della Fondazione Merz. Il percorso della mostra è disegnato per 
permettere alle singole opere di intrattenere un dialogo serrato tra loro, 
creando, così, un campo di forza scandito da una successione di volti sco-
nosciuti e trasfigurati, ma profondamente reali.

Il titolo di questo progetto, Geometrie sconnesse palpiti geometrici,  
è una frase autografa dell’artista, appuntata su una parete della sua casa- 
studio. Una frase che ci accompagna in una sorta di ritmo, come in loop, 
nella sua ricerca espressiva.

Il sentimento inziale con cui è nata la Fondazione Merz a Torino è stato 
il forte desiderio di opporsi al concetto di arte come monumento. Con lo 
stesso spirito oggi abbiamo deciso di uscire dai confini e dare vita a un 
gemellaggio “naturale” tra due paesi limitrofi – grazie alla costituzione in 
Svizzera di una nuova Fondazione Merz – che mira ad allargare il proprio 
orizzonte non solo attraverso momenti espositivi e culturali tra l’Italia e la 
Svizzera, ma anche in altri ambiti geografici. La scelta di affiancare queste 
due nazioni è inoltre scaturita proprio dalle caratteristiche dei due Paesi: 
entrambi centri di produzione e di cultura. 

La Fondazione è nata all’insegna di luogo interterritoriale e come tale 
vuole proseguire nel suo intento: con la ferma certezza che l’arte rappre-
senta la libertà di pensiero senza confini, e che anche grazie a essa si possano 
rafforzare l’autodeterminazione e la libera circolazione della cultura e delle 
idee. La nascita della Fondazione in Svizzera ha come mission lo sviluppo 
culturale di questa rete. 

Desidero quindi ringraziare Danna e Giancarlo Olgiati dell’opportunità  
di collaborare a questo nuovo progetto proseguendo così insieme parte del 
nostro cammino.

Un particolare ringraziamento va al Direttore del MASI, Tobia Bezzola, 
per aver accolto con entusiasmo la proposta della Collezione Olgiati. 

Grazie a Ester Coen e Douglas Fogle per i saggi scritti per questo 
catalogo che, accurati e rigorosi, accompagnano il visitatore a leggerne  
i contenuti.

Infine grazie ai team delle istituzioni coinvolte che hanno lavorato  
a questa mostra, e alle collezioni pubbliche e private che, acconsentendo  
ai prestiti, l’hanno resa possibile.

Beatrice Merz
Presidente Fondazione Merz

Asked to curate a new Marisa Merz exhibition, we decided to lay out the 
pathway through it based on a pivotal theme that recurs in the artist’s work: 
her exploration of the face—or better—the figure. Traces of complex, philo- 
sophical thought, the faces or figures are the product of an almost obses-
sively cadenced superimposition of visual marks and materials. 

The exhibited works have been chosen in order to focus attention on 
a unifying thematic thread while also seeking to embrace all the expres-
sive modalities explored by the artist: from drawings on various supports to 
unfired clay sculptures, from copper and nylon weavings to objects trans-
muted into wax.

The exhibition opens with a number of iconic, historical works, as a 
tribute to the important period in the artist’s quest when she worked with 
copper wire. The exhibition itinerary then continues with works on loan from 
public and private collections—mostly Swiss—as well as a corpus of unpub-
lished works from the artist’s own collection and the Fondazione Merz.  
The exhibition is laid out to allow the individual works to engage in close 
dialogue among themselves, thus creating a realm of interaction cadenced 
by a succession of unknown, transfigured, but profoundly real faces.

The title, Geometrie sconnesse palpiti geometrici (Disjoint geome-
tries geometrical pulses), is a phrase by the artist written on a wall in her 
house-studio. The phrase accompanies us in a sort of rhythmic loop as we 
immerse ourselves in her expressive quest.

The generative impulse leading to the birth to the Fondazione Merz in 
Turin was the strong desire to oppose the concept of art as a monument. 
With the same spirit, we have now decided to break out of the box and 
create a natural twinning between two neighboring countries through the 
establishment of a new Fondazione Merz in Switzerland. The Foundation 
aims to expand its horizons not only by means of exhibitions and cultural 
events in Italy and Switzerland but also in other geographical milieu.  
The choice to unite these two nations was dictated to some extent by the 
characteristics of both: both are centers of production and culture. 

The Foundation was established as an inter-territorial space and 
intends to carry on as such, with the firm conviction that art represents 
freedom of thought, unfettered by fences or frontiers, and that it can con-
tribute to strengthening self-determination and free circulation of culture 
and ideas. The mission of the Foundation in Switzerland is the cultural 
development of this network. 

I would like to thank Danna and Giancarlo Olgiati for the opportunity to col-
laborate on this new project, thus carrying on a part of our journey together.

Special thanks to the Director of MASI, Tobia Bezzola, for having 
enthusiastically embraced the proposition from the Collezione Olgiati. 

I also wish to thank Ester Coen and Douglas Fogle for the painstak-
ing, rigorous essays they have written for this catalogue, helping visitors 
interpret its content.

Lastly, my thanks to the teams from the institutions that have worked 
to make this exhibition a reality and to the public and private collections 
that have made it possible through the loan of works.

Beatrice Merz
President Fondazione Merz
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Come in un 
    paradigma

Ester Coen

Con semplice gesto Marisa disegna uno spazio, segna un luogo, 
allude alla sua trasparenza, identifica, scopre la direzione, incide il 
suo passaggio nel brevissimo respiro di un vuoto che colma di senso 
incommensurabile. Una scarpetta, una rete nelle cui maglie cattura 
l’istante e il tempo, la materia presente nel frammento di impulsi 
del vivente, nello schema di un’idea di leggerezza e di forza. 
Apparente ossimoro di energie che sembrano scontrarsi in questo 
piccolo nucleo di realtà, in questo campo meditativo addensato 
nell’immagine di estrema e sottile essenzialità. Ossimoro solo in 
apparenza, nella realtà, invece, tessera di un insieme di rimandi, 
connessioni, legami, vincoli, rapporti nel contesto di un sistema 
integrato di strutture e di modelli. “Collegando piuttosto che ordi-
nando e isolando”1 è la concatenazione iniziale che innesca un pro-
cesso in continuo divenire: “si tratta di sfuggire al controllo 
dell’istinto che diventa mestiere e di accettare una situazione sco-
nosciuta”2. È questo l’azzardo, la sfida rilanciata a configurare 
un’attesa, l’attesa di riconoscere la disposizione che prenderà il 
reale, in una struttura il cui orientamento è già definito. Una strut-
tura dove si incontrano l’intenzione formale e la profondità enig-
matica della tessitura dell’immaginario. “Non è che io l’organizzi 
tanto, il mio primo momento nel lavoro, la mia voglia di fare. […] 
Certo che quel momento lì è fantastico, è totale. Sì, credo che gli 
uomini organizzano di più le loro intuizioni, cioè sul secondo 
tempo. Forse le donne si buttano di più, ti senti così felice che vuoi 
anche farlo condividere subito”3. Dunque, immediatezza e rifiuto 
iniziale di un controllo come a voler eludere tutti i passaggi e sca-
valcare le mosse prefigurate per attingere in maniera apparente-
mente anarchica al cuore della visione. Le sue teste, quegli 
affioramenti dal nulla, dall’abisso magmatico di una materia pla-
smabile, si innestano in un percorso cognitivo quasi a confermare 
la logica dell’esperienza vissuta nell’atto stesso del suo modellarsi: 
“La trasformazione in conoscenza è quasi simultanea, inevitabile. 
Non so se la conoscenza contiene la dolorosità”4. Teste, testine, 
forme abbozzate, volti informi, rotondità ovoidali, curvature 
sfumate, tratti accennati, ombre, visioni sembrano liberare suoni 
inarticolati, sono apparizioni di una mente che scava nelle viscere 
della materia. La risveglia, fa emergere figure inattese, impreviste 
germinazioni captate con rabdomantica sensibilità: “[…] no, le sco-
perte non mi fanno paura, a me la gioia non fa paura. Per esempio 
con la cera, ho scoperto la cera con l’alba. I colori, sai i colori 
attorno a noi, questo sì che mi dà la vertigine, non si riescono mica 
a vedere come sono, sai. Allora con la cera, non ci sono più i colori. 
L’alba è così. E la cera da sola? cos’è? certo non è più l’alba, e non è 
la luce… è un ingombro, no? ma la luce passa. La cera la senti tra-
sparente ma pesa: non è come il vetro, è una sensazione di traspa-
renza, non la vera trasparenza. […] non è solo una cosa visiva, la 
trasparenza. Non sono ricerche tecniche le mie, sono delle cose 
così, fantasiose, mi capitano. E poi dopo scopro la cosa tecnica.  

1.  Tommaso Trini, “Intervista a Marisa Merz”, Marcatrè, n. 26-29,  
dicembre 1966, p. 97.

2.  Ibidem.

3.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’, 
interviste a Carla Accardi, Marisa Merz, Iole De Freitas”, DATA, n. 18, 
settembre-ottobre 1975, pp. 50-55 (55).

4.  Ibidem, p. 55.
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del vivente, nello schema di un’idea di leggerezza e di forza. 
Apparente ossimoro di energie che sembrano scontrarsi in questo 
piccolo nucleo di realtà, in questo campo meditativo addensato 
nell’immagine di estrema e sottile essenzialità. Ossimoro solo in 
apparenza, nella realtà, invece, tessera di un insieme di rimandi, 
connessioni, legami, vincoli, rapporti nel contesto di un sistema 
integrato di strutture e di modelli. “Collegando piuttosto che ordi-
nando e isolando”1 è la concatenazione iniziale che innesca un pro-
cesso in continuo divenire: “si tratta di sfuggire al controllo 
dell’istinto che diventa mestiere e di accettare una situazione sco-
nosciuta”2. È questo l’azzardo, la sfida rilanciata a configurare 
un’attesa, l’attesa di riconoscere la disposizione che prenderà il 
reale, in una struttura il cui orientamento è già definito. Una strut-
tura dove si incontrano l’intenzione formale e la profondità enig-
matica della tessitura dell’immaginario. “Non è che io l’organizzi 
tanto, il mio primo momento nel lavoro, la mia voglia di fare. […] 
Certo che quel momento lì è fantastico, è totale. Sì, credo che gli 
uomini organizzano di più le loro intuizioni, cioè sul secondo 
tempo. Forse le donne si buttano di più, ti senti così felice che vuoi 
anche farlo condividere subito”3. Dunque, immediatezza e rifiuto 
iniziale di un controllo come a voler eludere tutti i passaggi e sca-
valcare le mosse prefigurate per attingere in maniera apparente-
mente anarchica al cuore della visione. Le sue teste, quegli 
affioramenti dal nulla, dall’abisso magmatico di una materia pla-
smabile, si innestano in un percorso cognitivo quasi a confermare 
la logica dell’esperienza vissuta nell’atto stesso del suo modellarsi: 
“La trasformazione in conoscenza è quasi simultanea, inevitabile. 
Non so se la conoscenza contiene la dolorosità”4. Teste, testine, 
forme abbozzate, volti informi, rotondità ovoidali, curvature 
sfumate, tratti accennati, ombre, visioni sembrano liberare suoni 
inarticolati, sono apparizioni di una mente che scava nelle viscere 
della materia. La risveglia, fa emergere figure inattese, impreviste 
germinazioni captate con rabdomantica sensibilità: “[…] no, le sco-
perte non mi fanno paura, a me la gioia non fa paura. Per esempio 
con la cera, ho scoperto la cera con l’alba. I colori, sai i colori 
attorno a noi, questo sì che mi dà la vertigine, non si riescono mica 
a vedere come sono, sai. Allora con la cera, non ci sono più i colori. 
L’alba è così. E la cera da sola? cos’è? certo non è più l’alba, e non è 
la luce… è un ingombro, no? ma la luce passa. La cera la senti tra-
sparente ma pesa: non è come il vetro, è una sensazione di traspa-
renza, non la vera trasparenza. […] non è solo una cosa visiva, la 
trasparenza. Non sono ricerche tecniche le mie, sono delle cose 
così, fantasiose, mi capitano. E poi dopo scopro la cosa tecnica.  

1.  Tommaso Trini, “Intervista a Marisa Merz”, Marcatrè, n. 26-29,  
dicembre 1966, p. 97.

2.  Ibidem.

3.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’, 
interviste a Carla Accardi, Marisa Merz, Iole De Freitas”, DATA, n. 18, 
settembre-ottobre 1975, pp. 50-55 (55).

4.  Ibidem, p. 55.
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Ma se dovessi partire da lì, non lo farei, mi annoierei 
subito”5. Il capriccio, il ghiribizzo, la fantasia, strumenti 
di leggerezza, come in un incantesimo tramutati in stru-
menti di conoscenza nel gioco dello sperimentare. 
Un’inclinazione ludica in cui tutte le cose del reale si fanno 
pedine di una partita giocata su una rete di fili sottesi come 
a ravvisare il fenomeno insolito nell’ordine abituale degli 
eventi naturali. Cera, argilla cruda, filo di rame, filo di 

che non ho mai più dimenticato è stato quando mi hanno 
insegnato il baco da seta. Pensavo sempre a quello, che da 
bruco diventava farfalla. E non ho mai più potuto toglier-
melo dalla testa. Come venivano fuori il filo di seta e la 
farfalla. Ancora oggi, questa cosa… ma chi lo sa… era 
quando andavo a scuola. Eppure se ci penso, ora mica sono 
passati degli anni. Lo penso, lo vedo uguale. È fuori tempo. 
Ieri sera ci pensavo, alle farfalle, d’estate nei campi,  
è incredibile. Però hai ragione, nel frattempo ho realizzato 
delle cose e questo è il tempo. Forse il tempo serve a quello, 
a fare dei lavori e ad arrivare… lì”7. Sono anche forme, 
queste, create da una straordinaria ingegneria del cosmo, 
in un ciclo perpetuo, dall’uovo alla larva al bozzolo alla 

Marisa Merz all’Attico, Roma, 1969
courtesy Archivio Merz

Senza titolo, 1993-1996, grafite su carta, 166 × 150 cm
collezione privata, courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

nylon, ferri da maglia, paglia, alluminio, acciaio, legno, 
bambù, sale, foglie d’oro, puntine da disegno, monete, 
bottoni, un repertorio infinito di materie e oggetti calami-
tati in un vortice di corrispondenze, in un magnetismo 
reciproco. Incontri fortuiti che nulla hanno della casualità 
dadaista, ma, per una forza di attrazione, si inseriscono 
nel sistema fantasioso e rigoroso dell’arte. Come in flusso 
continuo, ogni singola cosa viene rimessa in circolo e in 
questo scorrere si modifica nella forma fino a cristalliz-
zarsi in una miriade di espressioni tormentate, inquiete. 
Le piccole teste, a dimensione quasi umana, bloccate, con-
gelate, sono insieme mosse da un palpito interno, da un 
fremito che sembra intonarsi all’anelito spirituale verso 
cori angelici. Quasi sulle tracce del divino poeta6, nel 
viaggio di ascesa verso sfere celesti di spiriti contemplanti, 
quei piccoli agglomerati magmatici sospinti alla superfi-
cie di un campo gravitazionale, affacciati sulla vastità 
metafisica di un altrove, alla ricerca di senso per la condi-
zione umana, lasciano un segno indelebile. Involucri di 
terra o di cera, improvvise apparizioni notturne nate da 
una mano insonne, si insediano negli spazi della casa, dello 
studio di Marisa e sui tavoli di Mario. Sono forme che 
escono dal caos, diventano visibili, si organizzano in un 
ordine intrinseco. “Quando andavo a scuola, il momento 

crisalide alla farfalla all’uovo; forme fragili e resistenti, 
architettate dal bruco tessitore come involucri protettivi  
a ordire intelaiature complesse di materiale flessibile. 
Marisa coglie il profondo interrogativo sui meccanismi  
e le metamorfosi della natura in cui tutto torna come in un 

teorema matematico. Intuizioni antichissime già formu-
late dai presocratici, aforismi illuminanti, frammenti di 
Eraclito come quello sull’eterno fluire, l’incessante tra-
scorrere da uno stato dell’essere all’altro, dall’essere al non 
essere e viceversa, in un moto continuo: “Negli stessi fiumi 
noi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo”8.  

E, assolutamente folgorante, l’immagine eraclitea del 
tempo: “Il tempo è un fanciullo che gioca spostando i dadi: 
il regno di un fanciullo”9. Una dinamica di reversibilità tra 
presente, immediatezza, accidentalità e tensione verso l’e-
terno, in cui Marisa sembra lasciarsi catturare. E del 
tempo misura il passaggio nell’atto semplice di contare 
piselli10 sul tavolo della cucina – primo atelier di esplora-
zione –, invasa dalle sue fluttuanti sculture viventi che 

5.  Ibidem, p. 51.
6.  Se Dante è sottotraccia costante, straordinaria l’assonanza con un poeta 

più contemporaneo, Rainer Maria Rilke, e la forte simmetria tra le opere 
più recenti di Marisa e i versi dell’Annunciazione (Le parole dell’angelo), 

trad. G. Pintor, Einaudi, Torino 1963, pp. 24-27: “Gli angeli tutti sono 
presi/da un nuovo turbamento:/certo non fu mai così intenso/e vago il 
desiderio./Forse qualcosa ora s’annunzia/che in sogno tu comprendi”. 

7.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’”, p. 53.
8.  I Presocratici - Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1983, II ed.,  

fr. 49a [81], p. 208.
9.  Ibidem, fr. 52 [79], p. 207.

10.  Filmato – 16 mm, b/n, durata 02:44, titolo La conta –, proiettato a Roma, 
insieme a quelli di altri giovani registi (tra cui Ugo Nespolo, Pia Epremian, 
Tonino De Bernardi e Plinio Martelli), nella personale di Michelangelo 
Pistoletto all’Attico di Fabio Sargentini, nell’ultimo giorno della mostra, 
12 febbraio-12 marzo 1968.

10 COME IN UN PARADIGMA 11 ESTER COEN



Ma se dovessi partire da lì, non lo farei, mi annoierei 
subito”5. Il capriccio, il ghiribizzo, la fantasia, strumenti 
di leggerezza, come in un incantesimo tramutati in stru-
menti di conoscenza nel gioco dello sperimentare. 
Un’inclinazione ludica in cui tutte le cose del reale si fanno 
pedine di una partita giocata su una rete di fili sottesi come 
a ravvisare il fenomeno insolito nell’ordine abituale degli 
eventi naturali. Cera, argilla cruda, filo di rame, filo di 

che non ho mai più dimenticato è stato quando mi hanno 
insegnato il baco da seta. Pensavo sempre a quello, che da 
bruco diventava farfalla. E non ho mai più potuto toglier-
melo dalla testa. Come venivano fuori il filo di seta e la 
farfalla. Ancora oggi, questa cosa… ma chi lo sa… era 
quando andavo a scuola. Eppure se ci penso, ora mica sono 
passati degli anni. Lo penso, lo vedo uguale. È fuori tempo. 
Ieri sera ci pensavo, alle farfalle, d’estate nei campi,  
è incredibile. Però hai ragione, nel frattempo ho realizzato 
delle cose e questo è il tempo. Forse il tempo serve a quello, 
a fare dei lavori e ad arrivare… lì”7. Sono anche forme, 
queste, create da una straordinaria ingegneria del cosmo, 
in un ciclo perpetuo, dall’uovo alla larva al bozzolo alla 

Marisa Merz all’Attico, Roma, 1969
courtesy Archivio Merz

Senza titolo, 1993-1996, grafite su carta, 166 × 150 cm
collezione privata, courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

nylon, ferri da maglia, paglia, alluminio, acciaio, legno, 
bambù, sale, foglie d’oro, puntine da disegno, monete, 
bottoni, un repertorio infinito di materie e oggetti calami-
tati in un vortice di corrispondenze, in un magnetismo 
reciproco. Incontri fortuiti che nulla hanno della casualità 
dadaista, ma, per una forza di attrazione, si inseriscono 
nel sistema fantasioso e rigoroso dell’arte. Come in flusso 
continuo, ogni singola cosa viene rimessa in circolo e in 
questo scorrere si modifica nella forma fino a cristalliz-
zarsi in una miriade di espressioni tormentate, inquiete. 
Le piccole teste, a dimensione quasi umana, bloccate, con-
gelate, sono insieme mosse da un palpito interno, da un 
fremito che sembra intonarsi all’anelito spirituale verso 
cori angelici. Quasi sulle tracce del divino poeta6, nel 
viaggio di ascesa verso sfere celesti di spiriti contemplanti, 
quei piccoli agglomerati magmatici sospinti alla superfi-
cie di un campo gravitazionale, affacciati sulla vastità 
metafisica di un altrove, alla ricerca di senso per la condi-
zione umana, lasciano un segno indelebile. Involucri di 
terra o di cera, improvvise apparizioni notturne nate da 
una mano insonne, si insediano negli spazi della casa, dello 
studio di Marisa e sui tavoli di Mario. Sono forme che 
escono dal caos, diventano visibili, si organizzano in un 
ordine intrinseco. “Quando andavo a scuola, il momento 

crisalide alla farfalla all’uovo; forme fragili e resistenti, 
architettate dal bruco tessitore come involucri protettivi  
a ordire intelaiature complesse di materiale flessibile. 
Marisa coglie il profondo interrogativo sui meccanismi  
e le metamorfosi della natura in cui tutto torna come in un 

teorema matematico. Intuizioni antichissime già formu-
late dai presocratici, aforismi illuminanti, frammenti di 
Eraclito come quello sull’eterno fluire, l’incessante tra-
scorrere da uno stato dell’essere all’altro, dall’essere al non 
essere e viceversa, in un moto continuo: “Negli stessi fiumi 
noi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo”8.  

E, assolutamente folgorante, l’immagine eraclitea del 
tempo: “Il tempo è un fanciullo che gioca spostando i dadi: 
il regno di un fanciullo”9. Una dinamica di reversibilità tra 
presente, immediatezza, accidentalità e tensione verso l’e-
terno, in cui Marisa sembra lasciarsi catturare. E del 
tempo misura il passaggio nell’atto semplice di contare 
piselli10 sul tavolo della cucina – primo atelier di esplora-
zione –, invasa dalle sue fluttuanti sculture viventi che 

5.  Ibidem, p. 51.
6.  Se Dante è sottotraccia costante, straordinaria l’assonanza con un poeta 

più contemporaneo, Rainer Maria Rilke, e la forte simmetria tra le opere 
più recenti di Marisa e i versi dell’Annunciazione (Le parole dell’angelo), 

trad. G. Pintor, Einaudi, Torino 1963, pp. 24-27: “Gli angeli tutti sono 
presi/da un nuovo turbamento:/certo non fu mai così intenso/e vago il 
desiderio./Forse qualcosa ora s’annunzia/che in sogno tu comprendi”. 

7.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’”, p. 53.
8.  I Presocratici - Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1983, II ed.,  

fr. 49a [81], p. 208.
9.  Ibidem, fr. 52 [79], p. 207.

10.  Filmato – 16 mm, b/n, durata 02:44, titolo La conta –, proiettato a Roma, 
insieme a quelli di altri giovani registi (tra cui Ugo Nespolo, Pia Epremian, 
Tonino De Bernardi e Plinio Martelli), nella personale di Michelangelo 
Pistoletto all’Attico di Fabio Sargentini, nell’ultimo giorno della mostra, 
12 febbraio-12 marzo 1968.

10 COME IN UN PARADIGMA 11 ESTER COEN



affollano il soffitto. Contare, enumerare, scandire una 
sequenza, ritmare una successione è ritrovare il passo in 
sintonia con l’universo, l’unico possibile rapporto, l’ogget-
tivo confronto esistenziale con uno spazio e un tempo 
dalle dimensioni quantificabili, esprimibili. Un passo che 
ritrova poco dopo in un’azione sperimentale e futuribile 
come quella del volo dall’Aeroporto dell’Urbe11 di cui tra-
smette le coordinate simultaneamente rilevate e monito-
rate nel grafico di una personale e originale mappa 
cronotopica. È una pulsione essenziale che la muove a 
osservare e registrare ogni moto concreto nella complessa 

dialettica tra dentro e fuori. Nel passaggio da uno stato di 
sospensione, di immobilità introspettiva, segreta e sfug-
gente, mitica e ancestrale, nel quale “ferma ho voluto 
vedere il mio sistema nervoso, intero. In tempo brevissimo 
si può concentrare tutto un tempo lunghissimo. Nei tempi 
lunghi fai delle scoperte sul sistema nervoso. E poi va a 
finire che sei fuori tempo! E così sei felice finalmente.  
Ci sono riuscita sì, a momenti. Ma come struttura por-
tante della vita, sai”12. Tradurre gli impulsi in unità di 
misura, rilevare e determinare grandezze fisiche con i loro 
valori significa caricare di una logica sotterranea e fon-
dante l’idea stessa del rappresentare. Uno stato apparen-
temente ipnotico nella sua fissità, in realtà concentrato 
nella scrittura di quella mappa sensoriale e psichica, 
dettata da istinto e apprendimento, nel tentativo di trovare 
un luogo di coesistenza per questi due diversi modi di 
essere nel mondo. È come intessere una trama sottesa, una 
salda rete, struttura portante su cui edificare l’opera di 
una vita. Un canovaccio, un intreccio celato, misterioso, la 
cui organizzazione è più resistente e tenace di quella visi-
bile. “Quel che bisogna misurare non è la dimensione della 
tela ma è la propria memoria. L’arte è una cosa mentale”13. 
Marisa, in equilibrio tra i due piani, dell’intuito e del con-
trollo, antinomie che riesce a piegare al suo sistema in una 
sintesi mirabile: “Immagine o geometria”. “L’immagine 

sfugge al controllo geometrico”. “La geometria è control-
lata, contiene quello che è vicino e quello che è lontano, e 
anche la prospettiva”14. Non è la geometria classica – quella 
che indica le coordinate di riproduzione di uno spazio 
attraverso la prospettiva –, la rete della complessa archi-
tettura spaziale all’interno della quale Marisa si muove 
con levità e maestria. È invece la geometria nascosta della 
natura a regolare il ritmo dell’intero sistema di nessi e 
legami, orchestrati da mano esperta, animo risoluto, pen-
siero seduttivo. Tra squilibrio e stabilità, molteplicità e 
disordine, “chaos” e “kosmos” si ricrea nell’arte un pro-
cesso che sembra simulare per analogia l’auto-organizza-
zione di insiemi integrati, scoperti e studiati dalla scienza 
contemporanea. Dove la mancanza di equilibrio genera 
un’organizzazione spontanea, una disposizione su griglie 

14.  Tre frammenti di appunti scritti da Marisa Merz e riportati 
nell’intervista di Hans Ulrich Obrist, “When We Say ‘Beautiful’ We Are 
Alive/Marisa Merz”, Mousse Magazine, n. 20, settembre-ottobre 2009, 
pp. 35-39.
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regolari di modulo esagonale, come in un alveare. Una regia 
silente e clamorosa governa la costruzione della natura e 
dei suoi elementi in un tutto sempre diverso dalla somma 
delle sue parti. Una regia riconoscibile, quasi per affinità, 
nell’opera di Marisa. Nella creazione di minute o grandi 
tessiture da disporre sulla parete, filamenti di ancoraggio, 
dinamici nella loro tensione, fermi nel bilanciamento tra le 
altre presenze, nella disseminazione di forme e materie, si 
configura la mappa di uno spazio personale. Filamenti 
sottili di grafite paiono intrappolare tratti inafferrabili di 
volti appena sfiorati e velati da un intreccio di segni. Altre 
apparizioni, altri miraggi imprigionati nella dimensione 
del foglio o su lastre di ferro dove barbagli d’oro si fondono 
alla luce, si addensano sul limine tra visibile e invisibile.  
A saldare, come in un campo magnetico, due estremi, due 
polarità incomparabili. 

11.  Per la mostra del 1970 all’Attico di Roma, oltre a disporre su una serie 
di tavoli le sue coperte arrotolate e altri oggetti, Marisa Merz espone 
il grafico dove sono state registrate le altitudini raggiunte dal piccolo 
aeroplano sul quale viaggia e che, via radio, detta a terra a Fabio 
Sargentini che le appunta.

12.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’”, p. 55.
13.  Chiara Parisi, “Marisa Merz”, Flash Art, 25 settembre 2015. 
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11.  Per la mostra del 1970 all’Attico di Roma, oltre a disporre su una serie 
di tavoli le sue coperte arrotolate e altri oggetti, Marisa Merz espone 
il grafico dove sono state registrate le altitudini raggiunte dal piccolo 
aeroplano sul quale viaggia e che, via radio, detta a terra a Fabio 
Sargentini che le appunta.

12.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’”, p. 55.
13.  Chiara Parisi, “Marisa Merz”, Flash Art, 25 settembre 2015. 

Living Sculpture, 1966, alluminio
© Ferruccio Rampazzi, courtesy Archivio Merz

Marisa Merz, La conta, 1967, video, courtesy Archivio Merz
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“È dentro di te che i fantasmi prendono voce”1

Italo Calvino, Sotto il sole giaguaro 

“Questo lavoro esisteva già prima che fosse fatto perché  
gli uomini sono antichi”2

Marisa Merz

In un certo senso, Marisa Merz è un’artista che si colloca al di fuori 
dei confini spazio-temporali. Osservando l’arco della sua carriera, 
appare evidente la sua abilità nel manifestare una presenza estetica 
che è al tempo stesso assenza. È sia qui, che altrove. Sia nel tempo, 
che al di fuori di esso. Il suo è un lavoro potente e sovversivo ma 
allo stesso tempo incredibilmente umano, che elude le monumen-
tali millanterie di estetiche più eroiche, per celebrare ciò che è 
intimo, effimero e poetico. Molte delle sue opere sono volutamente 
non datate poiché l’artista preferisce lasciarle sospese in un flusso 
tra passato, presente, e futuro. In una carriera artistica trascorsa 
a negoziare le gioie e le restrizioni della vita domestica, l’intima 
immensità dell’universo, gli schemi del mondo dell’arte commer-
ciale, e le volubili correnti della storia dell’arte, il suo lavoro si 
colloca su di un piano spettrale che oscilla tra i diversi stati dell’es-
sere, e si materializza davanti ai nostri occhi prima di dissolversi 
nell’etere, lasciando dietro di sé qualcosa di simile a una sensa-
zione o a un profumo sospeso nell’aria di una stanza, in un pome-
riggio di sole. Le sue opere possiedono una qualità affascinante 
e liberatoria, sono capaci di lasciare l’osservatore in uno stato di 
abbandono, immerso in un’incantevole deriva come un detrito che 
galleggia su un mare di tranquillità. In un certo senso potremmo 
dire che il lavoro di Marisa Merz è infestato dai fantasmi. Non si 
tratta però dei fantasmi minacciosi che abitano gli incubi gotici, 
ma piuttosto dei resti evanescenti di oggetti appartenuti al palin-
sesto dello spazio e del tempo. Paradossalmente, sono presenze 
incorporee benché fortemente presenti, collocate nello spazio e nel 
tempo eppure capaci di rinascere infinite volte, materializzandosi 
in diversi momenti della vita e della carriera dell’artista. 

Anche se gli oggetti creati da Merz esistono in una dimen-
sione di presenza spettrale, ci sono alcune cose che possiamo affer-
mare con certezza a proposito della vita dell’artista. Nata a Torino 
nel 1926, è stata modella e musa del pittore Felice Casorati, che è 
stato anche il suo insegnante di pittura. Nel 1960 ha sposato l’arti-
sta Mario Merz, e lo stesso anno ha dato alla luce la figlia Beatrice. 
Possiamo inoltre collocare l’inizio della sua carriera artistica a 
metà degli anni Sessanta, insieme a un gruppo di amici e colleghi 
che vivevano a Torino e in altre città, riuniti dal curatore Germano 
Celant nel gruppo dell’Arte Povera. Sebbene non sia stata inclusa 
nella mostra curata da Celant nel settembre 1967 alla Galleria La 
Bertesca di Genova, Arte Povera e IM Spazio, e neanche inserita 
nella lista di artisti presenti nel manifesto dell’Arte Povera redatto 

1.  Italo Calvino, “Un re in ascolto” in Sotto il sole giaguaro, Garzanti,  
Milano 1986.

2.  Marisa Merz, “Legni abbandonati sul campo,” Domus, n. 579, febbraio 
1978, p. 50. 
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da Celant e intitolato Arte Povera: Appunti per una guerriglia pub-
blicato su Flash Art pochi mesi più tardi, Marisa Merz è stata 
aggiunta al gruppo in un secondo momento, con il consolidamento 
della definizione di Arte Povera da parte di Celant.

Merz non compare nemmeno nella grafica realizzata da 
Alighiero Boetti Manifesto (1967) che elencava la lista degli artisti 
associati all’Arte Povera, a meno che l’inclusione del nome di suo 
marito non volesse sottintendere anche la sua partecipazione.  
Se così fosse, si tratterebbe di un’omissione tipografica eloquente 
e inelegante, come se fosse possibile iscrivere una donna nell’at-
tività professionale del proprio marito. L’esclusione di Marisa 
Merz appare significativa sotto diversi punti di vista, trattandosi 
dell’unica donna all’interno di un gruppo di artisti dediti all’esplo-
razione e al superamento delle tradizionali forme e materialità 
dell’arte contemporanea. La stessa Merz era una specie di presenza 
fantasmatica che aleggiava ai margini della costruzione da storico 
dell’arte di Celant, sempre presente ma spesso mai riconosciuta, 
sino a una fase successiva della sua carriera. Ha per caso preso 

parte alla leggendaria mostra di Celant Arte povera più azioni 
povere realizzata ad Amalfi nel 1968? La documentazione storica 
a riguardo risulta poco chiara; Celant afferma che Marisa Merz 
non solo era stata invitata, ma aveva anche preso parte al progetto, 
anche se la sua risposta non era arrivata in tempo per poterla inclu-
dere nel catalogo e anche se il suo lavoro non viene mai menzionato 
nelle recensioni della mostra. Ciononostante, anche altre persone 
sostengono che le sue opere erano sicuramente presenti in mostra: 
di nuovo una presenza spettrale3. 

Pur collocandosi quasi completamente al di fuori della sua 
semantica e impianto filosofico, è possibile cogliere la spiccata sen-
sibilità propria della poetica dell’Arte Povera e di tutto il gruppo di 
artisti associati a questa definizione, nel rapporto di Marisa Merz 
con il proprio lavoro artistico. Se per Arte Povera intendiamo una 
pratica che volge l’attenzione verso le invisibili forze fisiche della 
gravità e del magnetismo, verso la risonanza poetica di materiali 

scultorei “poveri” e non tradizionali come la terra, il legno, la cera, 
il piombo e il rame, così come verso la celebrazione di ciò che è effi-
mero e incerto, il lavoro di Marisa Merz appare senza dubbio come 
il più rappresentativo di questa corrente. 

Abbracciando tutti questi principi, le sue prime opere 
mostrano al tempo stesso la confidenza della sua mano, lo spazio 
e il tempo trascorso a casa, e una propensione verso l’universo.  
Ad esempio, nei suoi oggetti in filo di nylon – come Scarpette e Bea –  
la forma è il risultato di una pratica domestica, ripetitiva e medita-
tiva, quale il lavoro a maglia, utilizzato per realizzare forme com-
plete, come le scarpe o le lettere che compongono il nome di sua 
figlia, oppure per dar vita a creazioni amorfe in continua espan-
sione. Queste opere in filo di nylon sono state successivamente 

realizzate anche utilizzando fili di rame intrecciato, e poi 
esibite appese ai muri di una galleria, come nel caso della 
mostra alla Galleria L’Attico di Roma nel 1970. 

Un importante momento della carriera di Marisa 
Merz è stato l’azione realizzata nel 1970 insieme al marito 
Mario Merz, sulla spiaggia di Fregene: l’artista ha collo-
cato diverse forme lavorate a maglia con il filo di nylon 
sul bagnasciuga, e ha poi documentato il movimento delle 
onde e il loro interagire con esse. Quest’azione ha trasfe-
rito le sue sculture in una dimensione “naturale”, come se 
si trattasse dei fossili di antiche forme di vita marine, e 
al contempo ha gettato luce sull’influenza che hanno, sul 
corso della nostra vita, la forza della marea, della gravità, 
e dei movimenti celesti. Questo carattere poetico del 
tempo oggi è visibile solo in alcune fotografie. La sua pre-
senza spettrale sembra abitare una specie di continuo pre-
sente, una dimensione che aleggia su tutta la produzione 
artistica di Marisa Merz. 

Se i suoi lavori fatti a maglia o in rame evocano in 
modo delicato e poetico il confine che separa ciò che è 
naturale da ciò che è realizzato da mano femminile, la 
fascinazione per il contrasto tra animato e inanimato si 
manifesta nella sua prima grande installazione, Living 
Sculpture (1966). Realizzata utilizzando dei fogli di 

3.  La dibattuta presenza di Marisa Merz nella mostra è menzionata in 
“Indatabile: An Annotated Chronology of the Life and Work of Marisa 
Merz” in Marisa Merz: The Sky is a Great Space, a cura di Connie Butler, 
DelMonico Books/Prestel, New York 2017.

Marisa Merz con Living Sculpture, Torino, 1966
© Renato Rinaldi, courtesy Archivio Merz

Senza titolo, 1984, tecnica mista su tela, 18 × 13 cm
© Renato Ghiazza, collezione dell’artista 
courtesy Fondazione Merz

Senza titolo, s.d., grafite e rossetto su tela, 50 × 40 cm
© Renato Ghiazza, collezione dell’artista
courtesy Fondazione Merz

Senza titolo, 1984, tecnica mista su tela, 20 × 15 cm
© Renato Ghiazza, collezione dell’artista
courtesy Fondazione Merz
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alluminio industriale ritagliati e poi sovrapposti tra di loro nella 
cucina dell’appartamento di famiglia a Torino, le sue forme ten-
tacolari anche simili a delle nuvole assumono l’aspetto di un letto  
di alghe o di una medusa. Nel corso degli anni, l’opera è cresciuta –  
o è stata replicata – arrivando progressivamente a occupare l’intera 
casa dell’artista, diventando una specie di versione in allumino del 
Merzbau di Kurt Schwitters, abitato dall’artista e dalla sua famiglia. 
Living Sculpture è stata esibita per la prima volta nel 1967 presso la 
Galleria Gian Enzo Sperone di Torino, e poi lo stesso anno anche al 
Piper Pluri Club, un nightclub sperimentale di Torino che esponeva 

Marisa Merz, Scarpette, spiaggia di Fregene, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate

oggetti di design e opere d’avanguardia. Tutt’altro che effimera – 
l’opera è cresciuta nel tempo man mano che l’artista aggiungeva un 
elemento dopo l’altro al suo corpo vivente – le dimensioni di Living 
Sculpture non contrastano con il credere di Merz nel potenziale 
poetico di ciò che è intimo ed effimero. Manifestazione di un’ener-
gia psico-artistica che fuoriesce ed evade dai confini casalinghi del 
“lavoro domestico”, Living Sculpture offre una risposta all’estetica 
monumentale presentandosi come scultura di grandi dimensioni 
continuamente modellabile, adattabile, e fluida, opponendosi alle 
rigide e mastodontiche opere scultoree di altri artisti. Con i suoi 
elementi argentati – alcuni dipinti di rosso, di verde, di giallo o di 
blu – appesi al soffitto della galleria, Living Sculpture mi ha sempre 
fatto pensare ai dipinti delle grotte paleolitiche di Lascaux e alle 
loro rappresentazioni primitive di animali in movimento. Sebbene 
priva di qualsiasi elemento figurativo riconoscibile, l’opera assomi-
glia a un antico disegno che si materializza nello spazio, e ricorda 

il dinamismo delle rappresentazioni di Lascaux. Il lavoro di Merz 
sembra suggerire la presenza di qualcuno che da molto tempo ha 
lasciato questo mondo, e il cui unico legame con il presente sono 
questi disegni tridimensionali fatti con fogli di alluminio. Questo 
carattere fantasmatico di Living Sculpture sembra corrispon-
dere alla frase di Marisa Merz che compare in epigrafe a questo 
saggio “Questo lavoro esisteva già prima che fosse fatto perché gli 
uomini sono antichi”. Forse Merz ci sta offrendo una Lascaux per 

il moderno mondo industrializzato, altrettanto criptica e intrisa di 
echi di un passato a lungo dimenticato. 

Negli anni Settanta e Ottanta, Marisa Merz ha continuato 
a creare grandi installazioni della dimensione di una stanza, uti-
lizzando materiali semplici e organici come la cera, il metallo, la 
carta e il legno, mentre con opere come E il naufragar m’è dolce in 
questo mare (1980), esposta alla Galleria Tucci Russo di Torino e 
alla Biennale di Venezia del 1980, ha cominciato a inserire ele-
menti figurativi e il disegno, che sarebbe diventato il focus prin-
cipale del suo lavoro per le quattro decadi successive. In un certo 
senso potremmo considerare tutto il lavoro di Merz come un tipo 
di disegno espanso. In Living Sculpture, così come nelle opere in 
filo di rame, troviamo una sorta di pratica del disegno eseguito con 
altri mezzi. Sebbene i critici abbiano spesso evidenziato nel lavoro 
di Merz un’apparente contrapposizione tra le sculture astratte degli 
inizi e i successivi disegni, dipinti, e sculture “figurative”, diventa 
evidente come la figura sia allo stesso tempo presente e assente in 
tutti questi lavori. Le scarpe fatte a maglia in filo di nylon evocano 
il corpo pur senza essere corpo, mentre Living Sculpture con le sue 
appendici di alluminio è una vera e propria entità corporea protei-
forme. In tutte queste opere sono i diversi materiali ad assumersi il 
compito di riprodurre la linea attraverso le mani dell’artista.

Negli anni Ottanta, Merz si è dedicata al disegno in una serie 
di opere che ritraggono il volto umano. Una parte importante di 
queste opere è costituita da un gruppo di undici disegni senza titolo 
del 1982, realizzati in grafite su cartone e inclusi da Rudi Fuchs 
nella Documenta 7 di Kassel dello stesso anno. Uno dopo l’altro, 
i disegni fanno emergere delle figure dal nulla, nella forma di una 
serie di teste di profilo; attraverso linee serpeggianti, che lenta-
mente riportano alla mente le linee ondulate di Living Sculpture, 
viene a materializzarsi una serie di fantasmi. Cominciando dal più 

semplice accenno di una figura, le mani di Merz riempiono queste 
teste di linee vorticose che s’infittiscono sempre di più, a volte 
sino a cancellare la figura stessa. Un altro gruppo di opere del 1984  
è composto da sette disegni senza titolo, realizzati in grafite, matita 
colorata e acquarello su tele di piccole dimensioni. I volti più defi-
niti di questi lavori sembrano passare attraverso diverse messe a 
fuoco, come se i lineamenti stessero scivolando nel liquido di una 
piastra di Petri. Suggerendo dimensioni altre e prospettive multi-
ple, alcune di queste tele mostrano volti molto stilizzati immersi 
in una nebbia bluastra, mentre in altre i lineamenti cominciano a 

sfaldarsi e si ricompongono in modo seducente e particolarmente 
inquietante. È come se la mano di Merz avesse catturato la presenza 
fisica di soggetti in movimento mentre attraversavano un determi-
nato spazio, trasportandola in una serie di frammenti appartenuti 
a diversi registri temporali. I suoi ampi tratti di grafite sembrano 
far sussultare il tempo e il ricordo, ma con un’agilità armoniosa che 
nasconde una profonda umanità. 

I lavori in grafite di questo tipo hanno costituito le figure 
base di tutta la decade successiva della carriera dell’artista, durante 
la quale Merz realizza delle teste in argilla cruda, delicate ma for-
temente totemiche, che come i suoi disegni evocano un volto fem-
minile con pochi, semplici gesti della mano e con l’utilizzo di una 
pittura leggera. Una bocca e degli occhi possono essere rappresentati 
con dei semplici tagli nell’argilla, mentre in altre opere i lineamenti 
vengono dipinti direttamente sulle teste di creta. Alcune sono dolci, 
altre brutali, tutte sono misteriose come figurine cicladiche i cui cre-
atori rimangono ancora completamente sconosciuti agli archeologi.
C’è senza dubbio un elemento mitico in queste opere, che riporta 
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Marisa Merz, Scarpette, spiaggia di Fregene, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate
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Opere in mostra
Works in the Exhibition

4.  Natalia Ginzburg, “Le piccole virtù” in Le piccole virtù, Einaudi,  
Torino 1962.

alla mente l’antico mito romano di Cura che raccolse dell’argilla e 
la modellò in forma d’uomo. Mentre contemplava la sua creazione, 
Giove arrivò, e lei gli chiese di infondere alla figura d’argilla lo spi-
ritus, o soffio vitale. Lui acconsentì, ma negò la seconda richiesta 
di Cura, che voleva imporre il proprio nome alla creatura. Mentre 
Giove e Cura discutevano, arrivò Terra, la quale riteneva che la 
creatura dovesse portare il suo nome poiché era stata creata dal 

suo stesso corpo. Per porre fine alla diatriba si pronun-
ciò Saturno, il quale affermò che alla morte della creatura 
Giove avrebbe avuto indietro il suo spirito e Terra il suo 
corpo, ma che durante la sua vita sarebbe stata Cura a 
occuparsene; l’essere si sarebbe chiamato homo o uomo, 
poiché era stato fatto con l’humus e quindi con la terra. 
Quest’idea di cura si addice molto a queste opere, che 
manifestano allo stesso tempo una delicata fragilità e una 
forte volontà di vivere in questo mondo. Esposte su pie-
distalli d’acciaio a tre gambe, o talvolta su tavoli di vetro 
ispirati alla spirale di Fibonacci e progettati dal marito 
dell’artista, queste figure abitano un tremulo mondo a 
metà tra il passato e il presente, tra la vita e la morte.

Quando ha cominciato a realizzare le teste in cera-
mica, Merz ha iniziato anche una serie di dipinti che 
chiama “angeli” e che continua a produrre ancora oggi. 
Simili a icone bizantine – di cui riprendono la rappresen-
tazione minimale del volto femminile –, dipinti in varie 
tonalità d’oro, di blu e di rosso, e con dimensioni variabili 
che spaziano dalla dimensione reale a una scala ridotta, 
queste opere portano avanti il lavoro dei disegni e delle 
teste di argilla, con un registro diverso. A volte nella loro 
manifestazione minima della presenza umana sono spet-
trali e ultraterrene, altre volte sono simili ad attrici del 
cinema muto invecchiate, e rappresentate con ampie pen-
nellate di colori sgargianti: questi dipinti e lavori su carta 
ci parlano dall’interno del nostro stesso corpo. Forse è 
questo che intendeva Calvino quando diceva: “È dentro di 
te che i fantasmi prendono voce”?

20 STORIE DI FANTASMI

Questi fantasmi non perseguitano Marisa Merz. 
Anzi, è lei stessa a evocarli magicamente con la sua pratica 
artistica che dà voce ai dimenticati, agli scomparsi, agli 
invisibili. È un lavoro profondamente umanista, che va 
molto oltre la povertà di valori circoscritta dalla defini-
zione letterale di Arte Povera. Il suo lavoro e la sua car-
riera possono essere descritti da ciò che Natalia Ginzburg, 
sua contemporanea e torinese come lei, chiamava “le 
grandi virtù”. Nel saggio Le piccole virtù, Ginzburg celebra 
“non le piccole virtù, ma le grandi”, e poi continua, “non 
il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al denaro; 
non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; 
non l’astuzia, ma la schiettezza e l’amore per la verità; non 
la diplomazia, ma l’amore al prossimo e l’abnegazione; 
non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di 
sapere”4. Nei fantasmi di Marisa Merz ritroviamo la silen-
ziosa affermazione di questi valori: generosità, coraggio, 
amore della verità, attenzione e conoscenza.
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22-23
Senza titolo
1979
filo di rame / copper wire
272 × 864 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

25
Senza titolo
1975
filo di rame / copper wire
4 × 23 × 9 cm ciascuna / each
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

26-27
Senza titolo
1994
strutture metalliche (tavolo, sedia, scaletta), paraffina, filo di rame,  
violino di paraffina / metal structures (table, chair, stepladder), paraffin, 
copper wire, paraffin violin
92 × 490 × 105 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

29
Senza titolo
1980–1990
tecnica mista su lamina di metallo, filo di rame, cornice di legno  
mixed media on metal sheets, copper wire, wood frame
75 × 54 × 14 cm 
collezione privata / private collection

30
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta, collage / graphite on paper, collage
30 × 24 × 1 cm 
collezione privata / private collection

31
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
49,5 × 35 cm 
David Benatar Collection

32
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
47,5 × 33 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

33
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
47,5 × 36 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

34
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
34,5 × 25 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

35
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, pittura oro, pastello  
unfired clay, gold paint, pastel
10,5 × 9 × 13 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

41
Senza titolo
2002
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
92 × 94 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

42
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

43
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

45
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta, su tavola / mixed media on paper, on board
160 × 120 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

48
Senza titolo
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

49
Senza titolo 
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

50
Senza titolo
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

51
Senza titolo
2008
tecnica mista su carta, bacchette di bambù / mixed media on paper, 
bamboo sticks
250 × 215 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano

54-55
Senza titolo
1993
grafite su carta Fabriano / graphite on Fabriano paper
164 × 150 cm 
Kunst Museum Winterthur, purchased with funds from the Lottery Fund  
of the Canton Zürich, 1999

56
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

57
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

58
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

59
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

60
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

61
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

64
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, pastello, paraffina / unfired clay, pastel, paraffin
12,5 × 9 × 9,5 cm (paraffina / paraffin 2 × 12 × 10 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

65
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

66
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla rossa cruda, pittura oro, disco metallico 
unfired red clay, gold paint, metal disk
11 x 9 x 13 cm (Ø disco / disk 14 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

67
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, resina, pittura oro, disco metallico
unfired clay, resin, gold paint, metal disk
18,5 × 26,5 × 16,5 cm (Ø disco / disk 14 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

72
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta / mixed media on paper
76,5 × 57 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

73
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta / mixed media on paper
76,5 × 57 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

74
Senza titolo
2011–2012
tecnica mista su carta / mixed media on paper
101 × 71 cm 
PKB PRIVATBANK SA

75
Senza titolo
2016
tecnica mista su carta / mixed media on paper
252,7 × 150,2 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

77
Senza titolo
2010
tecnica mista su carta / mixed media on paper
255,3 × 156,2 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

78-79
Senza titolo
1976
argilla cruda, pittura oro, cera, su treppiede metallico 
unfired clay, gold paint, wax, on metallic pedestal
139 × 45 × 46,5 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

82 (alto / top)
Senza titolo
2015
tecnica mista su tavola / mixed media on board
30 × 30 cm 
collezione privata / private collection

82 (basso / bottom)
Senza titolo
2013
tecnica mista su tavola e alabastro / mixed media on board and alabaster
26,4 × 25,1 x 2,5 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

83 (alto / top)
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su tavola / mixed media on board
24 × 24 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

83 (basso / bottom)
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su tavola, filo di rame / mixed media on board, copper wire
24 × 24 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano

84
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta di riso, bacchette di legno
mixed media on rice paper, wooden sticks
141 × 134 cm 
MKS PAMP Group

85
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su alabastro, su treppiede metallico
mixed media on alabaster, on metallic pedestal
148,5 × 50 × 70 cm
collezione privata / private collection

86
Senza titolo
2013
tecnica mista su tavola / mixed media on board
42 × 32 × 11 cm 
Veritable Art Trust

87
Malinconia della materia
2009
tecnica mista su tavola / mixed media on board
45 × 32 × 1 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

92
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

93
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz
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29
Senza titolo
1980–1990
tecnica mista su lamina di metallo, filo di rame, cornice di legno  
mixed media on metal sheets, copper wire, wood frame
75 × 54 × 14 cm 
collezione privata / private collection

30
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta, collage / graphite on paper, collage
30 × 24 × 1 cm 
collezione privata / private collection

31
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
49,5 × 35 cm 
David Benatar Collection

32
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
47,5 × 33 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

33
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
47,5 × 36 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

34
Senza titolo
s.d. / n.d.
grafite su carta / graphite on paper
34,5 × 25 cm 
courtesy Monica De Cardenas, Zuoz

35
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, pittura oro, pastello  
unfired clay, gold paint, pastel
10,5 × 9 × 13 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

41
Senza titolo
2002
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
92 × 94 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

42
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

43
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

45
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta, su tavola / mixed media on paper, on board
160 × 120 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

48
Senza titolo
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

49
Senza titolo 
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

50
Senza titolo
2003
grafite e carboncino su carta / graphite and charcoal on paper
100 × 70 cm 
Kunst Museum Winterthur, presented by the artist, 2004

51
Senza titolo
2008
tecnica mista su carta, bacchette di bambù / mixed media on paper, 
bamboo sticks
250 × 215 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano

54-55
Senza titolo
1993
grafite su carta Fabriano / graphite on Fabriano paper
164 × 150 cm 
Kunst Museum Winterthur, purchased with funds from the Lottery Fund  
of the Canton Zürich, 1999

56
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

57
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

58
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

59
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

60
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

61
Senza titolo
2001
tecnica mista su lastra di ferro / mixed media on iron sheet
63 × 60 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

64
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, pastello, paraffina / unfired clay, pastel, paraffin
12,5 × 9 × 9,5 cm (paraffina / paraffin 2 × 12 × 10 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

65
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

66
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla rossa cruda, pittura oro, disco metallico 
unfired red clay, gold paint, metal disk
11 x 9 x 13 cm (Ø disco / disk 14 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

67
Senza titolo
s.d. / n.d.
argilla cruda, resina, pittura oro, disco metallico
unfired clay, resin, gold paint, metal disk
18,5 × 26,5 × 16,5 cm (Ø disco / disk 14 cm)
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

72
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta / mixed media on paper
76,5 × 57 cm
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

73
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta / mixed media on paper
76,5 × 57 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

74
Senza titolo
2011–2012
tecnica mista su carta / mixed media on paper
101 × 71 cm 
PKB PRIVATBANK SA

75
Senza titolo
2016
tecnica mista su carta / mixed media on paper
252,7 × 150,2 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

77
Senza titolo
2010
tecnica mista su carta / mixed media on paper
255,3 × 156,2 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

78-79
Senza titolo
1976
argilla cruda, pittura oro, cera, su treppiede metallico 
unfired clay, gold paint, wax, on metallic pedestal
139 × 45 × 46,5 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

82 (alto / top)
Senza titolo
2015
tecnica mista su tavola / mixed media on board
30 × 30 cm 
collezione privata / private collection

82 (basso / bottom)
Senza titolo
2013
tecnica mista su tavola e alabastro / mixed media on board and alabaster
26,4 × 25,1 x 2,5 cm 
The Rachel and Jean-Pierre Lehmann Collection

83 (alto / top)
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su tavola / mixed media on board
24 × 24 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano 

83 (basso / bottom)
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su tavola, filo di rame / mixed media on board, copper wire
24 × 24 cm 
collezione privata / private collection
courtesy Galleria Christian Stein, Milano

84
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su carta di riso, bacchette di legno
mixed media on rice paper, wooden sticks
141 × 134 cm 
MKS PAMP Group

85
Senza titolo
s.d. / n.d.
tecnica mista su alabastro, su treppiede metallico
mixed media on alabaster, on metallic pedestal
148,5 × 50 × 70 cm
collezione privata / private collection

86
Senza titolo
2013
tecnica mista su tavola / mixed media on board
42 × 32 × 11 cm 
Veritable Art Trust

87
Malinconia della materia
2009
tecnica mista su tavola / mixed media on board
45 × 32 × 1 cm 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

92
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz

93
Senza titolo
2002–2003
tecnica mista su carta / mixed media on paper
100 × 71 cm 
collezione dell’artista / collection of the artist
courtesy Fondazione Merz



As in a 
      Paradigm

Ester Coen

With a simple gesture, Marisa draws a space, marks a place, alludes 
to its transparency, discovers the direction, and etches her passage 
into the very short breath of a vacuum that she fills with incom-
mensurable meaning. A shoe, a net whose mesh captures the time 
and the moment, the material present in the fragment of impulses 
of the living, in the pattern of a notion of lightness and strength. 
An apparent oxymoron of energies that seem to collide in this little 
nucleus of reality, this meditational field densified into the image 
of extreme and subtle essentiality. However, it is only apparently 
an oxymoron, for it is actually a fabric of references, connections, 
links, ties and relations within the context of an integrated system 
of structures and models. “Connecting rather than ordering and 
isolating”1 is the initial concatenation that triggers a constantly 
evolving process: “it is about escaping the control of the instinct 
that becomes a skill and about accepting an unknown situation”.2 

This is the gamble, the challenge launched to configure a wait, the 
wait to recognize the arrangement that reality will assume, in a 
structure whose orientation is already defined. A structure where 
formal intention meets the enigmatic depth of the weaving of 
the imaginary. “I don’t really do much organizing when it comes 
to commencing work and my desire to create. […] Of course, that 
moment is fantastic, and all-absorbing. Yes, I believe that men 
organize their intuitions more, I mean after the initial moment. 

1.  Tommaso Trini, “Intervista a Marisa Merz”, Marcatrè, n. 26–29, 
December 1966, p. 97.

2.  Ibid.
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Marisa Merz with Mario Merz and Fabio Sargentini at the Roma Urbe Airport, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate
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5.  Ibid., p. 51.
6.  While Dante is a constant underlying theme, there is also an extraordinary 

assonance with a more contemporary poet, Rainer Maria Rilke, and  
the close symmetry between Marisa’s most recent works and the verses  
of his Annunciation (The Angel Speaks), Trans. Grace Andreacchi,  

www.graceandreacchi.blogspot.com/2009/03/annunciation.html:  
“All the angels fear like this/Let one another go: Never had we such 
desire/Uncertain yet so great/Perhaps that something happens soon/ 
You only know in dreams.” 
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Perhaps women throw themselves into it more; you feel 
so happy that you also want to share it immediately.”3 
Consequently, there’s immediacy and an initial refusal 
of control, as if to circumvent all the steps and bypass 
the envisaged moves to tap the heart of the vision in an 
apparently anarchical fashion. Her heads, those emer-
gences from nothing, from the magmatic abyss of pliable 
material, insert themselves into a cognitive path, almost 
as if confirming the logic of the experience acquired in the 
very act of its shaping: “The transformation into knowl-
edge is almost simultaneous, inevitable. I don’t know 
whether knowledge contains the suffering.”4 Heads, little 
heads, sketched shapes, shapeless faces, ovoidal rounded 

Marisa Merz with Fabio Sargentini at the Roma Urbe Airport, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate

Marisa Merz with Fabio Sargentini at the Roma Urbe Airport, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate

forms, blurred curved lines, faint strokes, shadows, and 
visions seem to release inarticulate sounds and are appa-
ritions of a mind that delves into the depths of the matter.  
The reawakening causes the emergence of unexpected 
figures, unsuspected germinations captured with dowser’s 
sensitivity: “[…] no, discoveries don’t scare me, joy doesn’t 
scare me. For example, with wax, I discovered wax with 
the dawn. Colours, you know the colours around us, that’s 
what makes me dizzy, it’s impossible to see them as they 
really are, you know. And so, with wax, there are no longer 
colours. Dawn’s like that. And wax alone? what is it?  
of course, it’s no longer dawn and it’s not light… it’s an 
encumbrance, no? but light passes. Wax feels transparent, 
but it’s heavy: it’s not like glass, it’s a sensation of trans-
parency, not true transparency. […] transparency’s not just 
a visual thing. My works are not technical research, they’re 

these things, imaginative things, that occur to me. And then, after-
wards, I discover the technical thing. But if I were to take that as 
my starting point, I’d get bored straightaway.”5 Whims, fancies 
and imagination are instruments of lightness, transformed as if by 
magic into instruments of knowledge in the game of experiment-
ing. A playful inclination in which all things pertaining to reality 
become pieces in a game played on a network of underlying wires 
as though discerning the unusual phenomenon in the usual order 
of natural events. Wax, clay, copper wire, nylon thread, knitting 
needles, straw, aluminium, steel, wood, bamboo, salt, gold-leaf, 
drawing pins, coins, buttons: an infinite repertory of materials 
and objects drawn together in a vortex of parallels by a reciprocal 
magnetism. Fortuitous encounters that have nothing of Dadaist 

chance, but fit into the imaginative and rigorous system 
of art by force of attraction. As in a continuous flow, 
every single thing is recirculated and, in this movement, 
changes form until crystalizing into a myriad of troubled, 
disturbing expressions. The almost human-sized small 
heads, captured and frozen, are together animated by an 
inner throbbing, a quiver that seems to harmonize with 
the spiritual yearning for angelic choirs. Almost in the 
footsteps of the divine poet,6 those little magmatic masses 
driven to the surface of a gravitational field, overlooking 
the metaphysical vastness of an elsewhere, leave an indeli- 
ble mark during their ascent towards heavenly spheres of 

contemplating spirits, in their search for a meaning for the human 
condition. Casings of earth or wax, sudden nocturnal apparitions 
born of a sleepless hand, take over the spaces of the house, Marisa’s 
studio and Mario’s tables. They are shapes that emerge from chaos, 
become visible, and organize themselves in an intrinsic order.  
“The most memorable moment from when I was at school was 
when they taught me about silkworms. I always thought about 
that: the silkworm that became a moth. And I’ve never been able to 
get it out of my head. How the silk thread and the moth emerged. 

3.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente’, 
interviste a Carla Accardi, Marisa Merz, Iole De Freitas”, DATA, n. 18, 
September–October 1975, pp. 50–55 (55).

4.  Ibid., p. 55.
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11.  For the 1970 exhibition at the Galleria L’Attico in Rome, alongside her 
rolled-up blankets and other objects, Marisa Merz displayed the graph 
showing the altitudes reached by the small plane on which she flew,  
and which she had dictated via radio to Fabio Sargentini on the ground, 
who noted them down.

12.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente”, p. 55.

13.  Chiara Parisi, “Marisa Merz”, Flash Art, 25 September 2015. 
14.  Three fragments of notes written by Marisa Merz and published in the 

interview with Hans Ulrich Obrist, “When We Say ‘Beautiful’ We Are 
Alive/Marisa Merz”, Mousse Magazine, n. 20, September–October 2009, 
pp. 35–39. 
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Still today, this thing… who knows…? it was when I went to school. 
And yet, if I think about it, the years haven’t even passed. I think 
about it, and I see it just the same. It’s out of time. Yesterday evening 
I was thinking about butterflies in the meadows in summer. It’s 
incredible. But you’re right, in the meantime I’ve made things, and 
this is what time is. Perhaps that’s what time is for, to create works 
and to get… there.”7 These are also shapes, created by an extraor-
dinary cosmic engineering, in a perpetual cycle, from the egg to the 
larva to the cocoon to the chrysalis to the moth to the egg; fragile 
and strong shapes, designed by the silk-spinning larva as pro-
tective casings to weave complex structures of flexible material. 
Marisa understands the deep question of nature’s mechanisms and 
metamorphoses in which everything adds up as in a mathematical 
theorem. Ancient intuitions already formulated by the pre-Socra-
tics, illuminating aphorisms, fragments of Heraclitus such as that 
about the eternal flow, the incessant movement from one state of 
being to another, from being to not being and vice versa, in a per-
petual motion: “We step and do not step into the same rivers; we 
are and we are not.”8 And Heraclitus’s absolutely dazzling image of 
time: “Time is a child playing draughts; the kingship is a child’s.”9 
Marisa seems to allow herself to be captured by this dynamic of 
reversibility between present, immediateness, accidentality and 
striving for the eternal. She measures the passage of time in the 
simple act of counting peas10 on the kitchen table—the first explor-
ative studio—invaded by her fluctuating living sculptures that 
crowd the ceiling.

Marisa Merz’s plane is hovering above the Roma Urbe Airport, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate

Counting, enumerating, scanning a sequence, giving rhythm to a 
succession is finding the pace in harmony with the universe, the 
only possible relationship, the objective existential confronta-
tion with a space and time that possess quantifiable, expressible 
dimensions. A pace that can be found shortly afterwards in an 
experimental and futuristic act like the flight from Rome Urbe 
Airport,11 whose coordinates were transmitted and simultane-
ously tracked and monitored in graphical form on a personal and 

original chronotopic map. It is a fundamental compulsion that 
drives her to observe and record each tangible movement in the 
complex dialogue between inside and outside. In the transition 
from a suspended state of secret and elusive, mythical and ances-
tral, introspective immobility, in which “I wanted to see my entire 
nervous system while still. The whole of a very long time can be con-
centrated in a very short time. During long times you make discov-
eries about the nervous system. And then you end up being out of 
time! And so you’re happy at last. I’ve succeeded, at times. But as 
the backbone of life, you know.”12 Translating impulses into units 
of measurement, registering and determining physical quantities 

with their values, signifies charging the very idea of representation 
with a hidden and fundamental logic. It is a seemingly hypnotic 
state in its fixity, which is actually concentrated in the writing of 
that sensorial and mental map, dictated by instinct and learning, 
in the attempt to find a place for these two different ways of being 
in the world to exist together. It is like weaving an underlying web, 
a solid network, a supporting structure upon which to build one’s 
life’s work. A canvas, a mysterious, hidden weave, whose organi-
zation is stronger and sturdier than its visible part. “What must 
be measured is not the size of the canvas but one’s own memory.  
Art is a mental thing.”13 Marisa is poised between two dimen-
sions, that of intuition and that of control; contradictions that she 
manages to bend to her system in an admirable synthesis: “Image 
or geometry.” “The image eludes geometrical control.” “Geometry 
is controlled, it contains what’s near and what’s far, and even per-
spective.”14 The network of the complex spatial architecture within 
which Marisa skilfully and gracefully moves is not classical geom-
etry—the kind that indicates the coordinates to reproduce a space 
using perspective. Rather, it is the hidden geometry of nature 
that regulates the rhythm of the entire system of connections and 
associations, orchestrated by an expert hand, a determined mind,  
a seductive thought. Poised between imbalance and stability, mul-
tiplicity and disorder, “chaos” and “kosmos,” she recreates in art 
a process that seems to simulate by analogy the self-organization 
of integrated wholes, discovered and studied by modern science. 
There, the lack of equilibrium generates a spontaneous organiza-
tion, a regular grid-like arrangement of hexagonal modules, like in 
a beehive. A silent and clamorous production governs the construc-
tion of nature and its elements into a whole that is always differ-
ent from the sum of its parts. And this production is recognizable, 
almost by affinity, in Marisa’s work. The map of a personal space 
takes shape in the creation of minute or huge weaves to arrange on 
the wall, anchor filaments, with dynamic tension, firmly balanced 

between other presences, and in the dissemination of forms and 
materials. Thin filaments of graphite seem to trap the elusive fea-
tures of faces barely touched and veiled by a tangle of signs. Other 
apparitions, other mirages imprisoned in the dimension of a page 
or on sheets of metal, where flashes of gold merge with the light, 
gathering on the threshold between the visible and the invisible, 
to bring together two extremes, two incomparable poles, like in a 
magnetic field.

7.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente”, p. 53.
8.  Heraclitus, 1st cent. Heraclitus: Homeric Problems, Atlanta: Society of 

Biblical Literature, 2005, frg. 49a, p. 47.
9.  Hippocrates, Heracleitus. Nature of Man. Regimen in Health. Humours. 

Aphorisms. Regimen 1-3. Dreams. Heracleitus: On the Universe, Trans.  
W. H. S. Jones, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931, p. 494.

10.  16 mm b/w film, duration 02:44, title: La conta, screened in Rome, along 
with those of other young film directors (including Ugo Nespolo, Pia 
Epremian, Tonino De Bernardi and Plinio Martelli), on the last day 
of Michelangelo Pistoletto’s personal exhibition at Fabio Sargentini’s 
Galleria L’Attico, 12 February–12 March 1968.
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Marisa Merz’s plane is hovering above the Roma Urbe Airport, 1970
© Claudio Abate, courtesy Archivio Claudio Abate
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7.  Anne-Marie Boetti, “Creatività al femminile: ‘Lo specchio ardente”, p. 53.
8.  Heraclitus, 1st cent. Heraclitus: Homeric Problems, Atlanta: Society of 

Biblical Literature, 2005, frg. 49a, p. 47.
9.  Hippocrates, Heracleitus. Nature of Man. Regimen in Health. Humours. 
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W. H. S. Jones, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931, p. 494.

10.  16 mm b/w film, duration 02:44, title: La conta, screened in Rome, along 
with those of other young film directors (including Ugo Nespolo, Pia 
Epremian, Tonino De Bernardi and Plinio Martelli), on the last day 
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“It is within you that the ghosts acquire voices.”1

Italo Calvino, Under the Jaguar Sun
 
 “This work already existed before it was made because 
mankind is ancient.”2

Marisa Merz

In some ways, Marisa Merz is an artist standing outside of the con-
fines of space and time. Looking at the arc of her career, it becomes 
clear that she is a master at manifesting an aesthetic presence that 
is at the same time absent. Both here and not here. Both in and 
out of time. It’s a powerful, subversive and yet incredibly human 
practice that sidesteps the monumental blustering of more heroic 
aesthetics in favor of a celebration of the intimate, the ephemeral 
and the poetic. Many of her works are purposely undated as she 
prefers them to float in a state of flux between the past, present 
and future. In a career spent negotiating the joys and limitations 
of domestic life, the intimate immensity of the universe, the dic-
tates of the commercial art world, and the fickle gyrations of art 
history, her work inhabits a spectral plane that resonates between 
various states of being, resolving into focus as we stand in front of 
it before dissolving into the ether, leaving in its wake something 
akin to a feeling or even a scent hanging in the air of a room on a 
sunny afternoon. Her work displays a fascinating and liberating 
ability to leave the viewer unmoored and wonderfully adrift like 
some precious flotsam on a sea of tranquility. In a sense, one could 
say that the work of Marisa Merz is haunted by ghosts. These are 
not the dark phantasms of Gothic nightmares but rather the shim-
mering remnants of the presence of objects in the palimpsest of 
space and time. They are paradoxically immaterial yet completely 
present, definitively located in time and space yet reborn anew over 
and over again as they materialize in different moments through-
out the course of her life and career.

While the objects that Merz produce live in a state of ghostly 
flux, we can, however, state some things about her life with cer-
tainty. She was born in Turin in 1926. At one point she was a model 
and muse for the Italian painter Felice Casorati, with whom she 
also studied painting. She married the artist Mario Merz in 1960 
and the same year gave birth to her daughter Beatrice. We can also 
definitively locate the emergence of her artistic career in the mid-
1960s amid a group of friends and colleagues in Turin and else-
where who would be brought together by the curator Germano 
Celant under the rubric of Arte Povera. While she was not orig-
inally included in Celant’s exhibition Arte Povera e IM Spazio at 
Genoa’s Galleria La Bertesca in September 1967, nor was she men-
tioned on the list of artists in Celant’s Arte Povera manifesto, 
“Arte Povera: Notes for a Guerilla War,” printed in Flash Art a few 
months later, she would later be brought into the fold as Celant 
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1.  Italo Calvino, “A King Listens,” in Under the Jaguar Sun  
(New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), 48–49.
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solidified his subsequent definition and branding of Arte Povera. 
Nor was she included on Alighiero Boetti’s poster Manifesto (1967), 
which graphically listed the artists associated with Arte Povera, 
although perhaps the inclusion of her husband’s name was meant 
to also stand in for her as well? If so, it was a telling and not sym-
pathetic typographic elision that subsumed a woman into her male 
partner’s professional being. Marisa Merz’s omission is significant 
on a number of fronts as the only woman involved with a group 
of male artists who were exploring and challenging the traditional 
constructs of contemporary art and its materiality. She was herself 
a kind of ghost hovering around the periphery of Celant’s art his-
torical construction, always present but not always acknowledged 
until later in her career. Was she part of Celant’s legendary exhibi-
tion Arte povera più azioni povere in Amalfi in 1968? The histori-
cal record is somewhat unclear as Celant says that she was invited 
and eventually took part in the project, but did not respond in time 
to be included in the catalogue, while reviews didn’t mention her 
work. Yet others say that her work was definitely included.3 

Again, a ghost. In many ways, we might see Marisa Merz’s relation-
ship to her artistic practice as exhibiting the most Arte Povera sen-
sibility of any of the artists associated with the appellation, while, 
at the same time, existing almost completely outside of its seman-
tic and philosophical construction. If Arte Povera championed 
the unseen physical forces of gravity and magnetism, the poetic 
resonance of non-traditional “poor” sculptural materials ranging 
from dirt and wood to wax, lead, and copper, and the celebration 
of the ephemeral and the indeterminate, then Marisa Merz’s work 
would seem to be the most Arte Povera of them all. Embracing 
these values, Merz’s earliest works were imbricated with both 
the intimacy of the hand, the space and time of the home, and an 
appreciation for the cosmic. In her woven nylon objects such as her 

Scarpette (Shoes), and Bea (1968), for example, form comes into 
being through the repetitive and meditative domestic practice of 
knitting, which can come to create definitive shapes such as shoes 
or the letters of her daughter’s name or it can go on into an ever-ex-
pansive formless infinity. 

These woven works would come to be made in knitted geo-
metric copper shapes too and mounted on gallery walls, as in her 
exhibition at L’Attico Gallery in Rome in 1970. An important 
moment in Merz’s career was her action on the beach at Fregene in 
1970 in which she and her husband Mario placed a number of these 
knitted nylon forms at the tide line and documented the motion of 
the waves interacting with them. This action brought her objects 
into the realm of the organic, suggesting that they might be some 
kind of petrified oceanic life form while acknowledging the power 
of the tide, gravity, and celestial motion on the course of our own 
lives. This poetic moment in time now exists only in photographs. 
Its ghostly presence inhabits a kind of timeless present that hovers 
around the entirety of Merz’s artistic production.

If her delicately woven nylon and copper works subtly and 
poetically evoked the boundaries between the natural and the 
woman-made, another example of Merz’s fascination with the 
contradiction between the animate and inanimate can be seen 
in her first significant installation work Living Sculpture (1966). 
Assembled from folded and overlapped sheets of industrial alumi-
num in the kitchen of her family’s apartment in Turin, the tendrils 
and cloud-like forms of this work took on the organic aspect of a 
kelp bed or even jellyfish. As it grew—or actively replicated—over 
the years, it slowly took over the artist’s home, becoming a kind of 
aluminum version of Kurt Schwitters’ Merzbau (no pun intended) 
inhabited by the artist and her family. The work was first shown 
in public at Turin’s Galleria Gian Enzo Sperone in 1967 and later 
the same year at the Piper Pluri Club, an experimental nightclub in 

Turin that featured avant-garde art and design. Although 
anything but ephemeral—the work grew in scale over time 
as the artist added element after element to its “living” 
body—its size belied its adherence to Merz’s belief in 
the poetic potential of the intimate and the ephemeral.  
A manifestation of pent-up psychic artistic energy spilling 
over or breaking out of the gendered domestic confines of 

3.  This contested presence of Marisa Merz in this exhibition is mentioned 
in “Indatabile: An Annotated Chronology of the Life and Work of Marisa 
Merz,” in Connie Butler, ed., Marisa Merz: The Sky is a Great Space  
(New York: DelMonico Books/Prestel, 2017), 287.

Senza titolo, n.d., unfired clay, lead, 9 × 15 × 12 cm
© Renato Ghiazza, collection of the artist, courtesy Fondazione Merz

Senza titolo, n.d., unfired clay, metallic paint, 15,5 × 8,5 × 10 cm
© Renato Ghiazza, collection of the artist, courtesy Fondazione Merz
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“housework,” Living Sculpture offered an oppositional response to 
the monumental in the form of a large-scale work that was contin-
ually malleable, adaptable, and fluid in opposition to the rigid and 
inflexible heroic sculptural works of other artists. With its silvery 
elements—some painted in red, green, yellow, and blue—hanging 
from the gallery ceiling when it is on display, Living Sculpture 
has somehow always reminded me of the Paleolithic cave paint-
ings of Lascaux with their prehistoric renditions of herd animals 
in motion. Although lacking any discernable figurative elements, 
Living Sculpture has the feel of an ancient physical drawing in 
space while also capturing the dynamism of the Lascaux render-
ings. Merz’s work seems to suggest the presence of a group of 
creators long gone from this world whose only connection to the 
present are these three-dimensional drawings made out of sheets 

of aluminum. Perhaps this ghostly aspect of Living Sculpture cor-
responds to Marisa Merz’s statement that serves as an epigraph to 
this essay: “This work already existed before it was made because 
mankind is ancient.” In essence, Merz might be offering us a 
Lascaux for the modern industrial world, but one that is equally 
cryptic and filled with the echoes of a long-forgotten past .

While Marisa Merz would go on in the 1970s and early 1980s 
to create large room-sized installations using all sorts of organic 
and simple materials ranging from wax and metal to paper and 
wood, in works such as E il naufragar m’è dolce in questo mare (And 
Sweet to Me is Shipwreck in This Sea) (1980), which she showed 
at Galleria Tucci Russo in Turin and the Venice Biennale in 1980, 
it was her turn to the figure and in particular to the practice of 
“drawing” that would become the main focus of her artistic activ-
ity for the following four decades. In some ways we might think 
of all of Merz’s work as an expanded kind of drawing. In Living 
Sculpture, as well as her woven knit works, we see a kind of practice 
of drawing by other means. While critics have frequently pointed 
to a seeming inconsistency in Merz’s work between the early more 
“abstract” sculpture and the later so-called “figurative” drawings, 
paintings, and ceramic heads, it becomes clear that the figure is 
both absent and present in all of these works at one and the same 
time. Knitted nylon shoes evoke the body without being the body, 

while Living Sculpture with its aluminum appendages is itself an 
organic shape-shifting bodily entity. In all of these works differ-
ent materials take on the burden of rendering the line through the 
hands of the artist.

In the 1980s, Merz devoted herself to the practice of drawing 
in a variety of works that rendered the human figure. A significant 
body of these works can be found in a group of eleven untitled 
graphite drawings on cardboard from 1982 that were included by 
Rudi Fuchs in Documenta 7 in Kassel that same year. One after 
another, these drawings pull a figure out of nothingness in the 
form of a head in profile. With swirling lines that slowly bring to 
mind the undulating curves of Living Sculpture, these works mate-
rialize a series of ghosts. Beginning with the simplest evocation 
of a figure, Merz’s hand fills these heads with swirling lines that 
become more and more dense, at times even obliterating the figure. 
Another group of seven untitled graphite, colored pencil, and 
watercolor drawings from 1984 are rendered on small canvases. 
More refined, the faces in these works seem to shift from one reg-
ister of focus to another as if their features are sliding across the 
liquid medium of a Petri dish. Evoking alternative dimensions 
and multiple perspectives, a few of these canvases feature highly 
stylized faces set in a hazy blue fog, while in others their features 
start to fall apart and recombine in beautiful if strangely disturb-
ing ways. It’s as if Merz’s hand had somehow captured the past 
physical presence of subjects moving through a particular space, 
but only in fragments from different registers of time. With her 
sweeping graphite strokes it’s as if she somehow makes time and 
remembrance stutter, but with a graceful fluidity that belies a 
deeply felt connection to the human condition. 

Graphite works such as these became the ur-figures for the next decades 
of the artist’s career in which she created delicate yet powerfully totemic 
unfired clay heads, which, like her drawings, barely suggest a female 
human face with a few simple gestures of her hand and a subtle applica-
tion of paint. A mouth and eyes might be represented by simple cuts into 
the clay, while in other works the artist draws or paints features onto these 
balls of earth. Some are sweet while others are brutal, yet all of them are 
as mysterious as Cycladic figurines whose creators archaeologists know 
nothing about. 

Senza titolo, 1984, mixed media on canvas, 18 × 14 × 1,8 cm
© Renato Ghiazza, collection of the artist, courtesy Fondazione Merz

Senza titolo, 1982, graphite on cardboard
24 × 18 × 0,3 cm, © Renato Ghiazza
collection Bernier/Eliades Gallery, Athens

Senza titolo, 1982, graphite on cardboard
24 × 18 × 0,3 cm, © Renato Ghiazza
collection Bernier/Eliades Gallery, Athens
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cryptic and filled with the echoes of a long-forgotten past .
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wood, in works such as E il naufragar m’è dolce in questo mare (And 
Sweet to Me is Shipwreck in This Sea) (1980), which she showed 
at Galleria Tucci Russo in Turin and the Venice Biennale in 1980, 
it was her turn to the figure and in particular to the practice of 
“drawing” that would become the main focus of her artistic activ-
ity for the following four decades. In some ways we might think 
of all of Merz’s work as an expanded kind of drawing. In Living 
Sculpture, as well as her woven knit works, we see a kind of practice 
of drawing by other means. While critics have frequently pointed 
to a seeming inconsistency in Merz’s work between the early more 
“abstract” sculpture and the later so-called “figurative” drawings, 
paintings, and ceramic heads, it becomes clear that the figure is 
both absent and present in all of these works at one and the same 
time. Knitted nylon shoes evoke the body without being the body, 

while Living Sculpture with its aluminum appendages is itself an 
organic shape-shifting bodily entity. In all of these works differ-
ent materials take on the burden of rendering the line through the 
hands of the artist.

In the 1980s, Merz devoted herself to the practice of drawing 
in a variety of works that rendered the human figure. A significant 
body of these works can be found in a group of eleven untitled 
graphite drawings on cardboard from 1982 that were included by 
Rudi Fuchs in Documenta 7 in Kassel that same year. One after 
another, these drawings pull a figure out of nothingness in the 
form of a head in profile. With swirling lines that slowly bring to 
mind the undulating curves of Living Sculpture, these works mate-
rialize a series of ghosts. Beginning with the simplest evocation 
of a figure, Merz’s hand fills these heads with swirling lines that 
become more and more dense, at times even obliterating the figure. 
Another group of seven untitled graphite, colored pencil, and 
watercolor drawings from 1984 are rendered on small canvases. 
More refined, the faces in these works seem to shift from one reg-
ister of focus to another as if their features are sliding across the 
liquid medium of a Petri dish. Evoking alternative dimensions 
and multiple perspectives, a few of these canvases feature highly 
stylized faces set in a hazy blue fog, while in others their features 
start to fall apart and recombine in beautiful if strangely disturb-
ing ways. It’s as if Merz’s hand had somehow captured the past 
physical presence of subjects moving through a particular space, 
but only in fragments from different registers of time. With her 
sweeping graphite strokes it’s as if she somehow makes time and 
remembrance stutter, but with a graceful fluidity that belies a 
deeply felt connection to the human condition. 

Graphite works such as these became the ur-figures for the next decades 
of the artist’s career in which she created delicate yet powerfully totemic 
unfired clay heads, which, like her drawings, barely suggest a female 
human face with a few simple gestures of her hand and a subtle applica-
tion of paint. A mouth and eyes might be represented by simple cuts into 
the clay, while in other works the artist draws or paints features onto these 
balls of earth. Some are sweet while others are brutal, yet all of them are 
as mysterious as Cycladic figurines whose creators archaeologists know 
nothing about. 

Senza titolo, 1984, mixed media on canvas, 18 × 14 × 1,8 cm
© Renato Ghiazza, collection of the artist, courtesy Fondazione Merz

Senza titolo, 1982, graphite on cardboard
24 × 18 × 0,3 cm, © Renato Ghiazza
collection Bernier/Eliades Gallery, Athens

Senza titolo, 1982, graphite on cardboard
24 × 18 × 0,3 cm, © Renato Ghiazza
collection Bernier/Eliades Gallery, Athens
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4.  Natalia Ginzburg, “The Little Virtues,” in The Little Virtues: Essays  
(New York: Arcade, 2017).

Indeed, there is something mythic about these works as they bring 
to mind the ancient Roman myth of Cura who gathered clay and 
molded it into a human form. As she contemplated her creation, 
Jove arrived on the scene and she asked him to give the clay spiri-
tus, “breath” or “spirit.” He agreed to her request but balked when 
she asked to give this creation her own name. Jove forbade this and 
as they argued Tellus (Earth) rose up and said that the being should 
have her name because it was made from her body. Saturn gave the 
final judgement, saying that at the being’s death Jove would get its 
spirit and Tellus its body, but that Cura would care for it during 
its life. The being would be called homo, or human being, because 
it was made out of humus or earth. This notion of cura or “care” 
seems an apt reference for these works, which demonstrate both 
a delicate fragility and a forceful will to live in this world. Shown 
on three-legged steel pedestals, or at times on a Fibonacci-inspired 
spiral glass table designed by the artist’s husband, these figures 
inhabit a tremulous netherworld between the past and the present 
and the living and the dead.

As she began to make her ceramic heads, Merz also under-
took a series of paintings that she refers to as Angels, which she 
continues to produce today. Reminiscent of Byzantine icons, 
which employ the same minimal rendering of the female human 

face, painted in a palette of golds, blues and reds, and 
ranging in scale from diminutive to life-sized, these faces 
continue the work of the drawings and clay heads in a dif-
ferent register. At times wraithlike and unearthly in their 
minimal incantation of a human presence and in other 
cases rendered in garish swathes of color reminiscent of 
an aging silent film actress, these paintings and works on 
paper speak to us from inside our own bodies. Perhaps this 
is what Italo Calvino meant when he suggested that “It is 
within you that the ghosts acquire voices.”

These ghosts do not haunt Marisa Merz. Far from 
it. She conjures them willfully as hers is an artistic prac-
tice that gives voice to the silenced, the forgotten, and 
the departed. It is a deeply humanist practice that goes 
beyond the paucity of values defined by the limiting ter-
minology of Arte Povera. Indeed, her work and career 
have been defined by what Natalia Ginzburg, a slightly 
senior Turinese literary contemporary of hers, called the 
“great virtues.” In her essay “The Little Virtues,” Ginzburg 
celebrated “not the little virtues but the great ones.”  

She continued: “Not thrift but generosity and an indifference to 
money; not caution but courage and a contempt for danger; not 
shrewdness but frankness and a love of truth; not tact but love for 
one’s neighbor and self-denial; not a desire for success but a desire 
to be and to know.”4 In Marisa Merz’s ghosts we see the quietly inti-
mate assertion of these values: generosity, courage, a love of truth, 
care, and knowledge. 
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Centre international d’art et du paysage, Ile de Vassivière (France), 
15.07.2010

2011
La danza delle ore, Gladstone Gallery, Brussels, 28.01.2011
Non corrisponde eppur fiorisce, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 
1.06.2011. Cat. Chiara Bertola [et alii], Marisa Merz, Fondazione Merz, 
Torino 2012

2012
A proposito di Marisa Merz, MAXXI Museo Nazionale delle Arti  
del XXI secolo, Roma, 26.01.2012. Cat. Carolina Italiano [et alii];  
Mousse Publishing, Milano 2012
Galleria Christian Stein, Milano, 14.03.2012
Fondazione Merz, Torino, 16.5.2012. Cat. Chiara Bertola [et alii]
Galleria Monica De Cardenas, Zuoz (Switzerland), 8.12.2012

2013
Il Palazzo Enciclopedico, 55a Esposizione Internazionale d’arte 
contemporanea, Venezia, 1.06.2013 (sala personale e Leone d’oro). Cat. 
Massimiliano Gioni, Natalie Bell; Marsilio, Venezia 2013
Serpentine Gallery, London, 28.09.2013
Gladstone Gallery, New York, 5.04.2013
Bernier/Eliades Gallery, Athens, 10.10.2013. Cat. Denys Zacharopoulos, 
Paolo Colombo; Bernier/Eliades - Agra Publications

2014
69/96, Gebert Foundation, Rapperswil, 28.02.2014

2016
Gladstone Gallery, New York, 13.01.2016
Marisa e Mario Merz. Sto con quella curva di quella montagna che vedo 
riflessa in questo lago di vetro, Macro Museo d’Arte Contemporanea, Roma, 
18.02.2016. Cat. Costantino D’Orazio, Federica Pirani; Manfredi edizioni, 
Roma 2016
Thomas Dane Gallery, London, 28.09.2016

2017
The Sky Is a Great Space, The Metropolitan Museum of Art, New York, 
24.01.2017; Hammer Museum, Los Angeles, 4.06.2017. Cat. Connie Butler 
[et alii]; DelMonico Books - Prestel, Munich-London-New York 2017

2018
O céu é um grande espaço, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 
19.01.2018. Cat. Suzanne Cotter [et alii]
Der Himmel ist ein weiter Raum, Museum der Moderne, Salzburg, 
25.05.2018. Cat. Sabine Breitwieser [et alii]
Bernier/Eliades Gallery, Athens, 13.12.2018

Mostre collettive
Group Exhibitions

1967
Museo sperimentale d’arte contemporanea, Galleria Civica d’Arte Moderna, 
Torino, 26.04.1967. Cat. Eugenio Battisti [et alii]
Deposito d’arte presente, Torino, dicembre 1967

1968
III rassegna internazionale d’arti figurative. “Arte povera più azioni povere”, 
Arsenali dell’Antica Repubblica, Amalfi, 4.10.1968 Cat. Giovanni Maria 
Accame [et alii]; Rumma editore, Salerno 1968

1969
Op Losse Schroeven: Situaties en cryptostructuren, Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 15.03.1969. Cat. Wim Beeren [et alii]
Verborgene Strukturen, Museum Folkwang, Essen, 9.05.1969. Cat. Dieter 
Honish [et alii]

1970
Gennaio 70, 3a Biennale internazionale della giovane pittura Museo Civico, 
Bologna, 31.01.1970. Cat. Renato Barilli [et alii]; Edizioni Alfa, Bologna 
1970

1972
XXXVI Esposizione biennale internazionale d’arte, Venezia, 11.06.1972.  
Cat. Francesco Arcangeli [et alii]

1973
X Quadriennale: La ricerca estetica dal 1960 al 1970, Palazzo delle 
Esposizioni, Roma, 22.05.1973. Cat. Filiberto Menna [et alii]

1974
Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Pisani, Prini, L’Attico, Roma, 
25.06.1974

1975
Allestimento di lavoro, L’Attico, Roma, 6.05.1974
Mostra per le fabbriche occupate, Galleria Multipli, Torino, 16.12.1975

1976
Galleria Franz Paludetto, Torino, Autori vari per “Europa-America”, 
30.11.1976
XXXVII Biennale: Environment, Participation, Cultural Structures, Ambient, 
Art, Venezia, 18.07.1976. Cat. Germano Celant

1977
Incontri internazionali d’arte, Palazzo Taverna, Roma, 7.02.1977
Anselmo, Beuys, Clemente, Kosuth, Long, Mario & Marisa Merz, Ontani, 
Paolini, Pisani, Salvo, Galleria Sperone, Roma, 16.02.1977
Arte in Italia 1960-1977, Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino, maggio 
1977. Cat. Renato Barilli, Antonio del Guercio, Filiberto Menna
Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Festival of the 
Celtic People, Wrexham

1978
Scatola d’amore, Galeter Centro Arte, Adro (Brescia), 27.06.1978. Cat. Loda
Factura. XII Rassegna Internazionale d’Arte, Acireale, 4.11.1978. Cat. Silvana 
Sinisi; Officina, Roma, 1978

1979
Magma, Museo di Castelvecchio, Verona
Le stanze, Castello Colonna, Genazzano, 30.11.1979. Cat. Achille Bonito 
Oliva, Mario Merz; Centro Di, Firenze 1979

1980
XXXIX Biennale: L’arte negli anni ‘70, Venezia, giugno 1980. Cat. Achille 
Bonito Oliva [et alii]
Arte e critica 1980, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 30.07.1980. 
Cat. Germano Celant, Tommaso Trini; De Luca, Roma 1980
In autunno disegni di Anselmo De Maria Gastini Mainolfi Mario Merz Marisa 
Merz Zorio, OOLP Libreria Internazionale, Torino, 1.10.1980

1981
Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, Palazzo delle Esposizioni, 
Roma, 14.02.1981. Cat. Maurizio Calvesi [et alii]; Roma, De Luca 1981
Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959, Musée National d’Art Moderne 
Centre Georges Pompidou, Paris, 25.06.1981. Cat. Germano Celant [et alii]; 
Centro Di, Firenze 1981

1982
Avanguardia Transavanguardia, Mura Aureliane, Roma, 4.04.1982.  
Cat. Achille Bonito Oliva; Milano, Electa 1982
Documenta 7, Museum Fridericianum, Kassel, 19.06.1982. Cat. Saskia Bos 
[et alii]; D+V Paul Dierichs, Kassel 1982
Spelt from Sibyl’s leaves: Explorations in Italian Art, Power Gallery, 
University Art Museum, University of Sidney, Brisbane, 27.07.1982.  
Cat. Luigi Ballerini [et alii]; Electa, Milano 1982
Galleria Christian Stein, Torino, dicembre 1982

1983
Eine Kunst-Geschichte in Turin 1965-1983, Kölnischer Kunstverein, Köln, 
8.10.1983. Cat. Germano Celant [et alii]; Daniela Piazza ed., Torino 1983
Tema celeste, Museo Civico d’Arte Contemporanea, Gibellina, 22.01.1983. 
Cat. Demetrio Paparoni
Il cielo, come il fuoco e la terra, Centro d’Arte Contemporanea, Siracusa, 
9.04.1983

1984
Il Modo Italiano, Institute of Contemporary Art, Los Angeles; University 
of California, Irvine; Harbor Art Museum, Newport, 19.01.1984. Cat. 
Germano Celant [et alii]
Coerenza in coerenza: dall’Arte Povera al 1984, Mole Antonelliana, Torino, 
12.06.1984. Cat. Germano Celant [et alii]; Mondadori, Milano 1984
Anselmo, Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Galleria Christian Stein, 
Torino, 12.06.1984
Ouverture: Arte Contemporanea, Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli (Torino), 18.12.1984. Cat. Rudi Fuchs; Allemandi, 
Torino 1985
Il disegno in dialogo con la terra, Galerie Albert Baronian; Liège, Musée  
d’art moderne de la ville de Liège, Brussels, 13.11.1984. Cat. Beatrice Merz 
[et alii]

1985
Del Arte Povera a 1985, Madrid, Palacio de Velázquez e / and Palacio de 
Cristal, 24.01.1985. Cat. Germano Celant [et alii]
Promenades, Genthod (Genève), Parc Lullin, 9.12.1985. Cat. Bruno Corà [et alii]
Don Giovanni. Een opera voor het oog Daniel Buren, Jannis Kounellis, Markus 
Lüpertz, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Eindhoven, Stedelijk, 
6.07.1985
Il Museo Sperimentale di Torino. Arte italiana degli Anni Sessanta nelle 
collezioni della Galleria civica d’arte moderna, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli (Torino), 20.12.1985. Cat. Mirella Bandini  
[et alii]; Fabbri, Milano 1985
The Knot: Arte Povera at P.S.1, P.S.1/Institute for Art and Urban Resources, 
Long Island City, New York, 6.10.1985. Cat. Germano Celant [et alii]; 
Allemandi, Torino 1985
Spuren, Skulpturen und Monumente ihrer präzisen Reise, Kunsthaus, Zürich, 
19.11.1985. Cat. Harald Szeemann

1986
De Sculptura, Wiener festwochen im Messepalast, Wien, 15.05.1986.  
Cat. Rudi Fuchs
Sonsbeek 86: Internationale Beelden Tentoonstellung=International Sculpture 
Exhibition, Park Sonsbeek, Arnhem (Holland), 18.06.1986. Cat. Saskia Bos 
[et alii]
Chambres d’Amis, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 21.06.1986. Cat. 
Jan Hoet [et alii]
XLII Biennale: Arte e Scienza - Wunderkammer: artisti di oggi e Camere delle 
meraviglie; Arte e alchimia, Venezia, 29.06.1986. Cat. Adalgisa Lugli [et alii]; 
Electa, Milano
Sculture da camera, Gipsoteca del Castello Svevo, Bari; Fisher Gallery, 
University of Southern California, Los Angeles, giugno / june 1986. Cat. 
Francesco Vincitorio [et alii]; Assessorato alla Cultura, Regione Puglia, 
Bari, 1988
SkulpturSein, Städtische Kunsthalle, Düsseldorf, 13.12.1986. Cat. Harald 
Szeemann
Fideliter 1966-1986, Galleria Christian Stein, Torino, 15.12.1986

1987
Torino 1965-1987. De l’Arte Povera dans les collections publiques françaises, 
Musée Savoisien, Chambéry, 7.03.1987. Cat. Pascal Clerc [et alii]; Musées 
d’Art et d’Histoire, Chambéry 1987
Italienische Zeichnungen, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, 17.06.1987; 
Disegni italiani, Galleria Civica d’Arte Moderna, Modena, 26.09.1987.  
Cat. Pier Giovanni Castagnoli [et alii]
Galleria Christian Stein, Torino

1988
Zeitlos: Kunst von Heute im Hamburger Bahnhof, Berlin, Hamburger 
Bahnhof, Berlin, 22.06.1988. Cat. Markus Brüderlin [et alii]; Werkstatt, 
Berlin - Prestel Verlag München, Berlin 1988
Sculptures de chambre, Centre d’Art Contemporain, Genève, 14.03.1988
XLIII Biennale: Il luogo degli artisti, Venezia, 26.06.1988. Cat. Giovanni 
Carandente; Fabbri, Milano 1988

1989
Verso l’Arte Povera. Momenti e aspetti degli anni sessanta in Italia, PAC/
Padiglione d’arte contemporanea, Milano, 20.01.1989; ELAC/Espace 
Lyonnaise d’Art Contemporain, Lyon, 24.06.1989. Cat. Marco Meneguzzo 
[et alii]; Electa, Milano 1989
Bilderstreit: Widerspruch, Einheit und Fragment in der Kunst seit 1960, 
Rheinhallen, Köln,8.04.1989. Cat. Johannes Gachnang [et alii]; DuMont 
Buchverlag, Köln 1989
Einleuchten: Will, Vostel und Simul in H.H., Deichtorhallen, Hamburg, 
11.11.1989. Cat. Harald Szeemann

1990
Ponton Temse, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 23.06.1990.  
Cat. Jan Hoet
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1991
Ottanta Novanta, Monastero dei Benedettini, Monreale, 20.09.1991.  
Cat. Francesco Gallo
Visionäre Schweiz, Kunsthaus, Zürich, 1.11.1991. Cat. Harald Szeemann 
[et alii]

1992
Documenta IX, Neue Documenta Halle, Kassel, 13.06.1992. Cat. Jan Hoet  
[et alii]; Cantz Edition, Stüttgart - Harry N. Abrams, New York 1992
La collection M.me Christian Stein: un regard sur l’art italien 1960-1990, 
Nouveau Musée, Villeurbanne (Lyon), 24.06.1992. Cat. Catherine Francblin 
[et alii]
Avanguardie in Piemonte 1960-1990, Palazzo Cuttica, Alessandria, 
9.07.1992. Cat. Mirella Bandini, Marisa Vescovo; Lindau, Torino 1992
Arte Povera, Kodama Gallery, Osaka, 19.10.1992. Cat. Luigi Meneghelli

1993
Drawing the Line against AIDS, Peggy Guggenheim Collection, Venezia, 
8.06.1993. Cat. John Cheim; AMFAR International, New York 1993
Viaggio verso Citera, Casinò d’Inverno, Venezia, 30.09.1993. Cat. Francesca 
Pasini

1994
Italiana. From Arte Povera to Transavanguardia, NICAF ‘94, Yokohama, 
18.03.1994. Cat. Jean-Hubert Martin [et alii]; Fondazione Mudima, Milano 
1994
The Italian Metamorphosis, 1943-1968, Guggenheim Museum, New York, 
7.10.1994; Triennale di Milano, febbraio 1995; Die Italienische Metamorphose, 
1943-1968, Kunstmuseum Wolfsburg, maggio 1995. Cat. Germano Celant 
[et alii]; Progetti Museali Editore, Roma 1994
Galerie Pietro Sparta, Chagny, 16.12.1994

1995
Roma in mostra 1970-1979: Materiali per la documentazione di mostre azioni 
performance dibattiti, Palazzo delle Esposizioni, 13.09.1995. Cat. Daniela 
Lancioni

1997
Bologna, Galleria d’Arte Moderna, Arte Italiana Ultimi Quarant’anni. 
Materiali Anomali. Cat. Dede Auregli [et alii]; hopefulmonster editore, 
Torino 1997
Roma, Palazzo delle Esposizioni, Città Natura. Cat. Gianni Borgna [et alii]; 
Palombi Editori, Roma 1997

1998
Wounds: Between Democracy and Redemption in Contemporary Art, Moderna 
Museet, Stockholm, 14.02.1998. Cat. 
Bandiere di maggio, Piazza del Plebiscito, Napoli, 24.04.1998. Cat. Eduardo 
Cicelyn; Cronopio, Napoli 1998
Chronique, ou Le genie du temps, Domaine de Kerguéhennec (France), 
14.07.1998

2000
La Ville, le Jardin, la Mémoire, Villa Medici – Accademia di Francia, Roma, 
21.06.2000
Arte povera in collezione, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 
Rivoli (Torino), 6.12.2000. Cat. Ida Gianelli [et alii]; Charta, Milano 2000

2001
Zero to infinity: Arte Povera 1962-1972, Tate Modern, London, 31.05.2001; 
Walker Art Center, Minneapolis, 13.10.2001; The Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles, 3.10.2002; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Washington, 24.10.2002. Cat. Richard Flood [et alii]
XLIX Esposizione Internazionale d’Arte. La Biennale di Venezia. Platea 
dell’Umanità, Venezia, 10.06.2002. Cat. Harald Szeemann [et alii]; Electa, 
Milano 2001

2002
Exempla 2, Pinacoteca Civica, Teramo, 19.05.2002. Cat. Bruno Corà; 
Edizioni Gli Ori, Prato 2002
Grande opera italiana, Castel Sant’Elmo, Napoli, 5.06.2002. Cat. Achille 
Bonito Oliva; Electa, Napoli 2002
Die Zeichnung/Il disegno, Kunstverein, Ludwigsburg, 20.07.2002
Arte Povera: Art from Italy 1967-2002, Museum of Contemporary Art, 
Sydney, 23.08.2002. Cat. Germano Celant [et alii]
Open 2002. Imaginaire féminin, Lido, Venezia, 29.08.2002. Cat.
Arte all’arte: arte architettura paesaggio. Miroslaw Balka, Lothar Baumgarten, 
Tacita Dean, Cildo Meireles, Marisa Merz, Damian Ortega, Associazione 
Culturale Arte Continua, San Gimignano (Siena), 13.09.2002. 
Cat. Emanuela De Cecco e / and Vicente Todolí

2003
Belvedere dell’arte / orizzonti, Forte Belvedere, Firenze, 7.07.2003. Cat. 
Achille Bonito Oliva [et alii]; Skira, Milano 2003
La Poetica dell’Arte Povera, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, 
Magdeburg, 14.09.2003. Cat. Annegret Laabs; Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit 
2003
Lei. Donne nelle collezioni italiane, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino, 7.11. 2003
Intorno a Borromini, Palazzo Falconieri, Roma, 16.12.2003. Cat. Costantino 
D’Orazio, Ludovico Pratesi

2004
a.i.20 artiste in italia nel ventesimo secolo, Palazzo Mediceo, Serravezza 
(Lucca), 10.07.2004

2005
An aside, Camden Arts Center, London, 18.02.2005; Fruitmarket Gallery, 
Edinburgh, 14.05.2005; The Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, 1.10.2005. 
Cat. Tacita Dean
Arte Povera, Toyota Municipal Museum of Art, Toyota, 19.03.2005.  
Cat. Tadashi Kanai, Masao Kitatani
Soltanto un Quadro al Massimo. Marisa Merz, Rebecca Horn, Accademia 
Tedesca Villa Massimo, Roma, 2.05.2005. Cat. Joachim Blüher, Ludovico 
Pratesi; Roma, 2015
Il Bianco e altro e comunque arte, Palazzo Cavour, Torino, 21.10.2005.  
Cat. Achille Bonito Oliva; Umberto Allemandi, Torino 2005
Marian Goodman Gallery, dicembre 2005

2006
Disegni, Studio Trisorio, Napoli-Roma, settembre 2006
Wrestle: Marieluise Hessel Collection, CCS Bard Hessel Museum of Art, 
Annandale-on-Hudson (New York), 12.11.2006. Cat. Tom Eccles [et alii]

2007
Artempo: Where Time Becomes Art, Palazzo Fortuny, Venezia, 6.06.2007.  
Cat. Axel Vervoordt, Mattijs Visser; Skira, Milano 2007
Makers and Modelers, Gladstone Gallery, New York, 8.09.2007

2008
Tempo & Luogo: Milano-Torino 1958-1968, Stockholm, Moderna Museet, 
1.05.2008
Life on Mars - 55th Carnegie International, Carnegie Museum of Art, 
Pittsburg, 3.05.2008. Cat. Douglas Fogle [et alii]
Revolutions - Forms That Turn, International Festival of Contemporary Art 
Biennale of Sydney, 18.06.2008. Cat. Carolyn Christov-Bakargiev [et alii]
Italics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione, 1968-2008, Palazzo Grassi, 
Venezia, 27.09.2008; Museum of Contemporary Art Chicago, 14.11.2008. 
Cat. Francesco Bonami [et alii]; Electa, Milano 2008

2009
I Classici del contemporaneo, Villa Pisani, Strà (Venezia), 24.05.2009. Cat. 
Costantino D’Orazio, A. Bonito Oliva [et alii]; Marsilio, Venezia 2009
Hot Spots. Rio de Janeiro / Milano-Torino / Los Angeles, Kunsthaus Zürich, 
13.02.2009. Cat. Tobia Bezzola; Zürcher Kunstgesellschaft, Zürich - Steidl, 
Göttingen 2009
Orientamento, Galleria Cardi, Pietrasanta (Lucca), 19.09.2009
Visage, New Galerie de France, Paris, 24.10.2009

2010
Che fare? Arte Povera: Die historischen Jahre, Kunstmuseum Liecthenstein, 
Vaduz, 7.05.2010. Cat. Erica Battle [et alii]; Kehrer Verlag, Heidelberg 2010
Basico. Moto perpetuo, Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre 
Pellice (Torino), 10.10.2010
Keep Your Seat, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Torino, 24.02.2010. Cat. Danilo Eccher, Maria Cristina Didero; Electa, 
Milano 2010
Ergo, materia. Arte Povera, MUAC Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, Ciudad de México, 24.06.2010. Cat. Guillermo 
Santamarina e / and Alejandra Labastida

2011
Arte Povera in Moscow. Works from the collection of the Castello di Rivoli, 
MAMM Multimedia Art Museum, Moscow, 17.05.2011 
TRA. Edge of Becoming, Palazzo Fortuny, Venezia, 4.06.2011. Cat. Daniela 
Ferretti [et alii]; Skira, Milano 2011
Arte povera 1968, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Bologna, 
2.09.2011. Cat. Germano Celant; Electa, Milano 2011
Arte Povera International, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 
Rivoli (Torino), 9.10.2011. Cat. Germano Celant; Electa, Milano 2011
Arte Povera 1967-2011, Triennale di Milano, ottobre 2011. Cat. Germano 
Celant; Electa, Milano 2011
Arte Povera più Azioni Povere 1968, MADRE Museo d’Arte Contemporanea 
Donnaregina, Napoli,11.11.2011. Cat. Germano Celant; Electa, Milano 2011
Arte Povera in Teatro, Teatro Margherita, Bari, dicembre 2011. Cat. 
Germano Celant; Electa, Milano 2011

2012
Spirits of Internationalism: 6 European Collections, 1956-1986, Van 
Abbemuseum, Eindhoven e / and Museum van Hedendaagse Kunst, 
Antwerpen, 19.01.2912
Arte Povera in Città, GAMeC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea  
di Bergamo, Bergamo, 6.04.2012
Dormitorio pubblico, Campoli Presti, Paris 17.03. 2012; London, 24.03.2012
Arte Povera aus der Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein, Kunstmuseum 
Liechtenstein, 28.08.2012. Cat. Friedemann Malsch

2013
Mind is Outer Space, Casey Kaplan, New York, 27.06.2013
Anni ‘70. Arte a Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 17.12.2013. Cat. 
Daniela Lancioni

2014
Limites sem Limites. Desenhos e Traços da Arte Povera, Fundação Iberê 
Camargo, Porto Alegre, 22.08.2014. Cat. Gianfranco Maraniello [et alii]
Trame, Triennale di Milano, 16.09.2014. Cat. Antonella Santerini, Elena 
Tettamanti; Skira, Milano-Ginevra 2014
Intenzione manifesta. Il disegno in tutte le sue forme, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, Rivoli, 11.10.2014. Cat. Beatrice Merz, Marianna 
Vecellio; Corraini ed., Mantova 2014

2015
Holy Mistery, Centro Congressi Santo Volto, Torino, 18.04.2015. Cat. 
Giuseppe Tassone [et alii]
Tutttovero, sedi varie / multiples places, Torino, 24.04.2015
Proportio, Museo Palazzo Fortuny, Venezia, 9.05.2015. Cat. A. Vervoordt; 
Skira, Ginevra-Milano 2015
La Grande Madre, Palazzo Reale, Milano, 25.08.2015. Cat. Massimiliano 
Gioni; Skira, Milano 2015
Basico III, Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice 
(Torino), 11.10.2015
Artissima, Oval, Torino, 6.11.2015
Ennesima, Triennale di Milano, 25.11.2015. Cat. Vincenzo De Bellis;  
Mousse Publishing, Milano 2015

2016
L’inarchiviabile/The inarchivable, Frigoriferi Milanesi FM Centro per l’Arte 
Contemporanea, Milano, 7.04.2016
Revolution in the Making. Abstract Sculpture by Women, 1947-2016, Hauser, 
Wirth & Schimmel, Los Angeles, 13.03.2016. Cat. Emily Rothrum [et alii]; 
Skira, Milano 2016
Artissima. In Mostra - corpo, gesto, postura, Oval, Torino, 04.11.2016. Cat.

2017
Plages, Campoli Presti, London, 16.02.2017
È solo un inizio, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 2.10.2017. Bro.

2018
Arte Povera. A Creative Revolution, The State Hermitage Museum,  
St Petersburg, 16.05.2018. Bro.
A mind of Winter, Giorgio Pace Projects, Samedan (Switzerland), 16.02.2018
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