
LINEA Spazio Arte Contemporanea | The New Florence Biennale

Io Solo Ho Occhi Per Te 
Visioni Anatomiche di Barbara Vistarini
Anatomical Visions



LINEA Spazio Arte Contemporanea | The New Florence Biennale

Io Solo Ho Occhi Per Te 
Visioni Anatomiche di Barbara Vistarini
Anatomical Visions
18.5 - 15.6 | 2013

LINEA

IDEAZIONE 
\ CONCEPT
Arte Studio S.r.l.

PRESIDENTE 
\ PRESIDENT
Pasquale Celona

VICE PRESIDENTE 
\ VICE PRESIDENT
Piero Celona

DIRETTORE ARTISTICO 
\ ARTISTIC DIRECTOR
Rolando Bellini

DIRETTORE \ DIRECTOR
Jacopo Celona

CURATORE 
\ CURATOR AND EXHIBITION PROJECT
Lilia Lamas

COORDINATORE EVENTO 
\ EXHIBITION MANAGER
Angelina Herrera

IL CATALOGO 
\ THE CATALOGUE

CURATORE 
\ CURATOR
Rolando Bellini

PROGETTO GRAFICO 
\ GRAPHIC CONCEPT
Kid Studio

STAMPA 
\ PRINT
Artigraf, Firenze, Italy

Nessuna parte di questo libro può essere 
riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo elettronico, 
meccanico o altro senza l’autorizzazione 
scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
La presente edizione può contenere 
eventuali refusi o errori per i quali Arte 
Studio declina ogni responsabilità.

© Arte Studio S.r.l.
© Barbara Vistarini
© LINEA Spazio Arte Contemporanea
Tutti i diritti riservati

Finito di stampare nel mese di maggio 2013
a cura di Arte Studio S.r.l., Firenze.
Printed in Italy

fotografie / photos
© Arte Studio
© Lorenzo Colombo

Arte Studio srl
Via delle Porte Nuove 10
50144, Firenze - Italia
+39 055 3249173
info@spaziolinea.org

www.spaziolinea.org



LINEA
Progetto Multiforme
L’esposizione personale di Barbara Vista-
rini saprà suscitare presso gli addetti ai 
lavori e il grande pubblico una provo-
catoria curiosità per tutto quello che le 
sue opere riescono a esprimere e che la 
stessa biografia dell’artista consente.
Soprattutto, suppongo, crescerà la 
curiosità nei confronti non solo delle 
strategie espositive di LINEA ma anche 
nei confronti dell’imminente IX Edizione 
della nuova Florence Biennale.
La chiave di tutto e forse proprio nel 
tema di questa Biennale incentrata 
sull’Etica come DNA dell’Arte e 
con l’intento di promuovere la ricerca di 
un Nuovo Paradigma dell’Arte per 
l’Era Digitale.

Barbara Vistarini è, come Marsha 
Steinberg e Wessel Huisman a nostro 
avviso, una staffetta che annuncia il 
fuoco etico-estetico-poetico della nuova 
Florence Biennale.

Jacopo Celona 
Direttore 
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VISIONI ANATOMICHE DI BARBARA VISTARINI

Le sue istallazioni inedite prenderanno vita negli spazi di LINEA 
e in occasione del Florence Design Week presso la Biblioteca Nazionale.

Questo è il primo di una serie di “Eventi nell’Evento” che ci 
accompagneranno fino all’inaugurazione della Nuova Florence Biennale.

ANATOMICAL VISIONS OF BARBARA VISTARINI

Her new installations come to life in Spazio LINEA as part of the
Florence Design Week at the Biblioteca Nazionale. 

The first of a series of “Events in the Event” that leads the way 
towards the New Florence Biennale.



Se la tecnica adottata a prima 
vista appare una negazione della 
temporalità è perché noi confon-
diamo la temporalità con la crono-
logia. Cosa intendo per “tempo”? 
È l’agostiniana distentio animi, l’esten-
sione dell’anima. Niente a che fare 
col tempo esatto della fisica che, al 
contrario, nella reiterazione dei macro 
delle foto d’archivio diventa tempo psi-
cologico dell’esperienza vissuta. Intendo 
fare una sorta di addizione: le azioni 
estratte dal passato, più o meno remoto, 
penetrando nel presente esplodono e si 
frantumano. L’altro carattere di questa 
inedita rappresentazione del presente è 
l’insabbiamento, termine che in questo 
caso specifico indica una specie di mo-
vimento immobile. In realtà non vi è mai 
una progressione, nulla che provenga 
dall’avvenire. Il presente non rappresen-
ta mai una possibilità futura neanche 
quando la bimbetta di oggi cambia la po-
sizione delle braccia tenendo in grembo 
la sua palla rosa. Ogni cosa ogni attimo 
tende a cristallizzarsi in se stesso ed 
essere presente equivale a comparire 
senza ragione ed insabbiarsi. 

L’intento non è quello di creare una sto-
ria di memorie famigliari e costruite, è 
più individuale e incerto. Ma è un’osses-
sione tale da oscurare tutto. “L’ordine 
del passato è l’ordine del cuore. Non 
bisognerebbe credere che il presente,-
quando passi,diventi il più profondo dei 
nostri ricordi. La sua metamorfosi lo può 
far inabissare al fondo della nostra me-
moria,come può lasciarlo a fior d’acqua: 
il suo livello viene determinato dalla sua 
propria densità e dal senso drammatico 
della nostra vita”(Sartre).

Il corpo dell’artista 
È il linguaggio stesso del lavoro, ne è 
la sua anima. Davanti ad un quadro di Ja-
ckson Pollock come non sentire la danza 
dei gesti che lo animano? Il mio attuale 
lavoro è intriso di gestualità ed implica 
una azione ed una disposizione nello 
spazio che si fa dialogo, che diventa uno 
stare al mondo. Proprio il corpo diventa 
mutevole supporto su cui trascrivere 
gli appunti delle proprie esperienze del 
mondo. L’aspetto performativo del mio 
lavoro rimane centrale in questo senso, 
anche quando semplicemnte installo un 

opera in cima ad una scala - e penso alle 
performances di Margherita Manzelli - o 
mi stendo sopra ad una serie di fotogra-
fie per sentirne il ritmo sotto le mani, 
sopra la pelle. Un corpo a corpo col mio 
corpo, il corpo dell’opera.

La mia particolare attenzione alla pratica 
del fare arte lavora su un’idea di corpo 
come laboratorio. Lungi dal credere che 
un’immagine possa contenere tutta la 
potenza del fare dell’artista, ho raccolto 
in forma di saggio azioni minimali, spo-
gliate di ogni espressività evidente, che 
restituiscano le tracce di una processua-
lità che non è soltanto virtù architetto-
nica ma essenzialmente impronta di 
significazioni complesse. Smantellare, 
tagliare, eliminare gradualmente, fonde-
re o ridimensionare sono atti di quella 
incontenibile, irrefrenabile, moderna 
sete di distruzione creativa, come ricor-
da Z.Bauman, di cui è complice il corpo 
con tutta la sua carica seduttiva e forza 
significativa.

L’artista
Barbara Vistarini



Un’apparizione ineguagliabile e duplice, 
lei e il suo lavoro. Io Solo Ho Occhi Per 
Te scriveva il secolo scorso una donna 
antica, remota, della sua casata, in una 
bizzarra calligrafia rossa un po’ uncinata 
ch’io leggo su alluminio – barrette dure, 
provocanti, che formano una installazio-
ne a suo modo musicale, per qualche 
arcana combinazione sonora – che 
quest’artista intrigante ha trasfigurato in 
un’opera site-specific, afferrando al volo 
queste parole. E ancora: “Non ha mai”, 
asserisce un altro suo lavoro che nasce 
frantumando il testo, salvando soltanto 
questa sua scheggia. L’autrice declina 
tutto ciò anche in filmografie autobiogra-
fiche da cui estrae ispirata come fosse 
una pizia vaticinatrice, frame magistrali, 
scatti unici come urla laceranti o sussurri 
d’amore estrapolati da video metafisici 
dove lo spaziotempo si trasfigura in 
un’eternità sospesa, anticamera del 
mito. Di quel clima mitopoietico in cui 
vissero gli antichi Greci che sapevano 
condividere senza né scandalo né paura 
il giorno e la notte con gli dei, assapo-
rando assieme a loro la bellezza della 
bellezza naturale, umana, divina. 

Qualcosa di tutto questo è anche in 
lei, in Barbara Vistarini in persona, e 
ancor più è nei suoi lavori. Ecco perché 
di fronte a queste sue opere credi di 
assistere a un’apparizione indicibile, 
come accade rileggendo Sofocle, come 
accade gustando i frammenti di Eraclito 
o i versi rivelatori di Parmenide o ancora, 
gli assunti più profondi di Platone, le 
descrizioni più folgoranti di Aristotele. In 
quest’artista capace di bellezza creativa 
paradossalmente serena-inquieta e al 
tempo stesso, fragile-forte, delicata 
come i petali di una rosa al tramontare 
del giorno, io credo di riconoscere in 
qualche modo il ritorno del perduto 
mondo che ha dato i natali alla filosofia, 
la Grecia dei nostri progenitori. Giordano 
Bruno, se non erro, ha detto, credo per 
primo, che ogni punto nello spazio è il 
centro dell’universo mondo… Qualcosa 
di analogo puoi viverlo esplorando le 
installazioni site-specific di Vistarini giac-
ché, all’improvviso, ti senti al centro del 
creato. Qualcosa di assai simile puoi prova-
re dialogando con lei della “sua” arte, ora 
dei Pillows, ora dei Loops, ora degli Zippers 
o del grande e magico-tragico Bush. 

Questi ed altri richiami affiorano tremanti 
come fantasmi inafferrabili dai lavori di 
Barbara che possono riuscire effettiva-
mente illuminanti se letti e osservati 
come fossero segni, l’accesso al mondo 
magico di lei e dell’arte che le appartie-
ne. Un’arte che si pone oltre le enfatiche 
esaltazioni dello spaesamento cognitivo 
in atto all’esordio del nuovo millennio, 
oltre la ri-composizione di semantiche 
paradossali e di falsi rispecchiamenti 
del reale peculiari di questo passaggio 
epocale. Un passo oltre tutto questo, 
nella direzione neo-umanistica che sta 
contagiando la California come Tokyo, 
l’India settentrionale e alcuni luoghi dis-
seminati nell’inafferrabile Sudamerica, 
senza che ancora sia chiaro l’obiettivo 
finale e senza che gli esiti linguistici 
in atto riescano a dirlo con sufficiente 
forza. Semplicemente, si è dediti a 
un rinnovamento che corrisponde, 
almeno in parte, a un reinizio. Questo 
è l’importante. Un reinizio di cui è parte 
attiva Barbara Vistarini. La quale riesce a 
trasmettere con levità e poesia questo 
mutamento in atto e il godimento inte-
riore che ne deriva dando in tal modo 

Il diario dell’anima
di Barbara Vistarini



un’inedita fisionomia a questo neo-uma-
nesimo, opera dopo opera, nel mentre 
si lascia scivolare addosso ogni spazio 
e ogni tempo ordinari, lasciando che i 
suoi lavori vaghino in uno spaziotempo 
inafferrabile, e in un nontempo e un non 
spazio indescrivibili. 
Le esasperate strategie compositive 
e visive riescono a traslare e svuotare 
d’ogni contenuto il testo visivo, senza 
tuttavia far sparire nulla, al contrario: 
raddoppiando, triplicando, moltiplicando 
la visione come se si stesse recitando 
un Fibonacci. E allora, ecco che nella 
memoria (visiva) dello storico dell’arte 
scatta una molla, insorge un segnale che 
suggerisce, direbbe Bataille, che il sog-
getto in questo caso non è che un prete-
sto, eredità dunque di Manet. Inventore, 
stando anche a Michel Foucault, del 
quadro-oggetto in cui si sancisce la fine 
dei poteri illusionisti della rappresenta-
zione. Sennonché, insistendo nell’esa-
me visivo di questi lavori si scopre che 
qualcosa della rappresentazione riaffiora 
in qualche modo ma mutata di segno e 
di senso, come un’esca grazia alla quale 
il sospetto che si possa reincontrare 

Michael Fried, guadagna terreno. Questi, 
in Tre pittori americani (e cioè Noland, 
Oliski, Stella), testo per l’esposizione 
del 1965 ad Harvard, sosteneva che la 
pittura ha progressivamente abbandona-
to il compito di rappresentare la realtà 
a vantaggio dei problemi intrinseci che 
nella sua concezione mi pare corrispon-
dano al punto di vista dello spettatore 
ora rifiutato o escluso dall’opera e ora, 
viceversa, assorbito da essa. Vistarini 
però è oltre anche questo, facendo del 
riguardante un co-autore, nella misura in 
cui riesce a condividere con l’artista l’im-
pegno estetico declinato in un totaliz-
zante intento stilistico (che potrei anche 
dire, linguistico-formale). Dal momento 
che, come ha scritto Carole Talon-Hugon 
ragionando di Manet, proprietà stret-
tamente stilistiche hanno implicazioni 
etiche l’impegno a cui si è chiamati da 
Vistarini sarà dunque quello di accettare 
e condividere il suo scandalo. Scandalo 
etico-estetico firmato da questa artista 
in termini unici attraverso la sua opera. 
Scandalo che ripete quello manetiano 
nel mostrare questo lavoro artistico per 
quello che è, con rigore assoluto. Una 

poesia in frammenti che scaturiscono 
da un vissuto che resta proprietà unica 
dell’autrice ma che viene esplicitato 
attraverso la sua sublimazione gonfia 
di conflittualità e di armonie, di piaceri 
e di dolori, e che si traduce, commuo-
vendoci, in un diario interiore. Il diario 
dell’anima di Barbara Vistarini.

Rolando Bellini 
Direttore Artistico



Barbara Vistarini nata a Roma, vive e 
lavora tra Brescia e Roma.
Dal 2000 espone in mostre personali e 
collettive con installazioni fotografiche e 
multimediali e partecipa a rassegne video 
in Italia e all’estero. Nell’anno 2003 l’arti-
sta è stata invitata all’Accademia Albertina 
di Torino a tenere degli incontri sul mito 
e la videoarte e ha tenuto dei workshop 
all’Accademia di Brera a Milano durante 
l’anno accademico 2005-2006, riprenden-
do alcune delle linee di ricerca estetica 
portate avanti nei due anni di insegna-
mento, 2002-2003, alla Libera Accademia 
di Bella Arti Laba di Brescia. I lavori di 
Barbara sono rappresentati a New York da 
Danette Koke Fine Art Gallery.
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in Italia e all’estero. Nell’anno 2003 l’arti-
sta è stata invitata all’Accademia Albertina 
di Torino a tenere degli incontri sul mito 
e la videoarte e ha tenuto dei workshop 
all’Accademia di Brera a Milano durante 
l’anno accademico 2005-2006, riprenden-
do alcune delle linee di ricerca estetica 
portate avanti nei due anni di insegna-
mento, 2002-2003, alla Libera Accademia 
di Bella Arti Laba di Brescia. I lavori di 
Barbara sono rappresentati a New York da 
Danette Koke Fine Art Gallery.

Principali mostre personali
Major solo exhibitions

2003
Memorie di un sogno
Pinacoteca Museo Civico Lodi

2004
Risveglio
Galleria Tamatete Roma

2008
Bye Bye Barbie
Galleria Nuovi Strumenti Brescia

2010
Betweenthelegs
Galleria Dieffe Torino

Principali mostre collettive
Major exhibitions

2002
I segni e la memoria
Circolo Culturale B. Brecht Milano

Sotto lo stesso cielo
Sala SS Filippo e Giacomo Brescia

2004
Strategie del corpo
Galleria Tamatete Roma

Omaggio a J. Beuys
Museo Civico di Ascona (Svizzera)

2005
Blog on Rimbaud
Castello di Rivara Torino

Biennale Videoarte 
Ascona e Monti (Svizzera)
curata da Lucio Cabutti

2006
Omaggio a H. Szeemann
Il Luogo della Natura
Bolognano Pescara

L’ultima cena
Omaggio a Leonardo
Umanitaria Milano

2008
Pubbliche interferenze
Fondazione Cominelli Cisano Brescia

Pietre & Co.
Public Art Sirmione Brescia

Masters of Brera
Hai su Art Center Shangai

2009
Evento performativo
Fashion Institute of Technology 
New York

2010
Concorso di idee 
per un Museo all’aperto
Villa Mazzotti Chiari
L’altra memoria 
Istituto della Cultura ebraica. Bergamo.
Museo all’aperto – Villa Mazzotta Chiari

Corpi plastici.
Istituto della Cultura europea Roma 

KosaKaos 
Accademia Belle Arti Roma

Saveart – Gli abiti del Polimero 
Museo Map Castiglione Olona (Varese) 

2011
Metamorfosis. 
Chiostro degli Agostiniani Roma

Premio IV Biennale 
Arte Contemporanea 
Genova

Dodicesimo anno
Accademia di Belle Arti Laba Brescia

2012
Praga Contemporanea
Galleria Brehova Praga

2013
Florence design week
installazione “The Bush”
Biblioteca Nazionale di Firenze

Photissima
55a Biennale di Venezia eventi

AfterBike
in occasione del modiale di ciclismo
Firenze

Installazione video I.S.H.O.P.T.
IX Biennale di Firenze



Che effetto fa un contemporaneo? 
Qual è l’effetto che suscita negli addet-
ti ai lavori e nel grande pubblico una 
artista contemporanea come
Barbara Vistarini?
Molto probabilmente, l’effetto potrà 
essere contrastante: da un lato vi sarà chi 
riconoscere nel suo operato gli esiti catar-
tici del capolavoro che si dà in tutta la sua 
straordinaria compiutezza e dall’altro chi, 
invece, esalta piuttosto il ricercato e mai 
ostentato rifiuto del capolavoro per pro-
porre altro. Nel primo caso, il capolavoro 
verrebbe a corrispondere, suppongo, 
nell’unitarietà delle opere esposte – da 
il lightbox Io Solo Ho Occhi Per Te, Giulia 
On Air, I.s.h.o.p.t 1, 2, e I.s.h.o.p.t 3 I’ve 
got a crush on you, Pillow, a Bush – in 
Galleria, a formare un unico ipertesto, 
denso di significati simbolici, di energia, 
di messaggi e tale da escludere altro da 
sé. Si prova dunque il godimento estetico 
della pienezza. Nel secondo caso, invece, 
si ha certezza che il frammento su cui si 
sorregge l’intera esposizione, composta 
com’è di frammenti sia pure coralmen-
te collegati tra loro è altro da sé. Dato 
che i singoli elementi corrispondono, 
simbolicamente e formalmente, se presi 

in considerazione uno per uno, ad opere 
compiute fino al dettaglio, più che finite, 
ri-finte alla perfezione per offrirci in tutto 
il loro fulgore questa frantumazione, 
questo prelievo o parte minima di un 
tutto che non c’è. Dunque, si tratta di 
una negazione o forse di una sottrazione. 
Come può accadere? Forse la soluzione 
sta nel fatto che il fare di Barbara Vista-
rini deve essere posto ai confini della 
realtà odierna, a ridosso dell’insondabile 
domani, di una realtà ancora indicibile o 
non descrivibile poiché se ne ha soltanto 
l’annuncio. Diresti: il chiarore che precede 
l’alba e che, dunque, da un lato rompe il 
silenzio e l’oscurità della notte, mentre 
dall’altro lato, schiarendo la tenebra 
annuncia il sorgere del sole prima ancora 
che questo sia assicurato dall’apparire 
progressivo della luce. Un arco di tempo 
magico e sospeso in uno spaziotempo 
che non è facilmente registrabile e che 
sembra oscillare fremente tra la realtà e 
i suoi doppi, la reiterata e solitaria lettura 
di un unicum e la conversione all’altro 
da se. 
Ha affermato Matthew Arnold: “Ci 
addentriamo in un terreno accidentato 
ogni volta che ci avviciniamo alla poesia 

di un’epoca a noi così prossima”; lo 
sosteneva nei confronti di Byron, Shelley 
e Wordsworth nel 1880 ma corrisponde 
al vero anche per l’oggi. Se c’è qualche 
simpatia o affinità elettiva con i contem-
poranei in tutto ciò? Credo di sì. C’è una 
tale simpatia perlomeno nei confronti di 
Vistarini, una artista in grado di esprimere 
un’emozionante coinvolgimento globale 
che porta in primo piano le equivoci e 
l’isolamento, ma anche la trasparenza e 
la forte capacita d’interazione dell’arte 
contemporanea. Osservo in quest’ottica, 
per esempio, un’opera come I.s.h.o.p.t. 
3 I’ve got a crush on you, e ritrovo in 
essa tutti gli elementi che confermano 
quanto ho sin qui ipotizzato. Il mutare 
della realtà che si dà, ora, come visione 
trasfigurata e sognante di un qualcosa 
che può corrispondere forse all’armonia 
segreta delle cose affatto indifferente alla 
loro apparenza appercettiva. Un’armonia 
che in Barbara Vistarini si trasforma in 
qualcosa di affine alla musica sospesa, 
frammentata, trasfigurata di John Cage. 
Si provi a osservare un’opera-installa-
zione come Cerniere/Zippers o ancora i 
dieci metri di movimento di I.s.h.o.p.t. 1, 
ascoltando Cage. 

Ma quello che vado ora esplorando, 
presso gli spazi della galleria Linea 
tradotti in una nuova e commossa realtà 
che è parte viva-interattiva di queste 
sue opere, e sta dialogando con queste 
istallazioni, quello che vedrò pure presso 
il ventre espositivo dell’Archivio di Stato 
di Firenze, sempre a firma di Barbara 
Vistarini, quello che vado scoprendo è 
ancora altro. Il grande-tormentato Bush 
per esempio, è un diario intimo e una 
metafora della vita di lei ma è anche 
simbolo eclatante di una biblioteca, di 
un sapere antico e attuale, con tutti i 
suoi ardori, i suoi desideri, le sue avide 
scoperte. Di fronte ai lavori di Barbara 
esposti a Linea, protesi a costituire 
un’unità, un continuum installativo che 
fa dell’intera mostra un evento site-spe-
cific, si è chiamati ad andare oltre poiché 
giunti a questo riconoscimento si è colti 
da una vertigine: c’è qualcosa d’altro che 
spazia nell’insondabile, nell’indicibile, 
nell’inatteso, nel simbolico. Qualcosa 
che va suscitando un incantamento 
turbativo, spingendoci – noi spettatori 
partecipanti – a compiere un ulteriore 
passo, una ultima verifica. E con essa 
una nuova scoperta, forse definitiva. 

Queste opere di Barbara sembrano 
manifestare il portamento elegante e 
naturale di Keats, la forza fanatica e 
sconcertante di Flaubert, e via dicendo, 
fino a dover ammettere semplicemente 
che si è al cospetto della poesia. Una 
poesia recitata per via formale e rivolta 
solo ai nostri occhi, agli sguardi. 
La nostra è un’epoca di frammenti, 
come ebbe a riconoscere anche Virginia 
Woolf, e questo viene confermando 
questa narrazione poetica frammentata. 
Il meglio di sé essa lo esprime per fram-
menti. Redatti con procedure essenziali, 
portati alla nudità formale, composti con 
materiali selezionati secondo precisi cri-
teri e naturalmente incentrati sull’incan-
to ritmico della visione che si manifesta 
con straordinaria unicità in queste opere 
di Barbara Vistarini. 
In questo, perciò, Barbara Vistarini 
può dirsi portavoce ideale di una sfida 
etica-estetica, quella della imminente 
nuova Biennale internazionale d’arte di 
Firenze!

Lilia Lamas 
Curatore

La Poetica
di Una Visione Frammentata
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Molto probabilmente, l’effetto potrà 
essere contrastante: da un lato vi sarà chi 
riconoscere nel suo operato gli esiti catar-
tici del capolavoro che si dà in tutta la sua 
straordinaria compiutezza e dall’altro chi, 
invece, esalta piuttosto il ricercato e mai 
ostentato rifiuto del capolavoro per pro-
porre altro. Nel primo caso, il capolavoro 
verrebbe a corrispondere, suppongo, 
nell’unitarietà delle opere esposte – da 
il lightbox Io Solo Ho Occhi Per Te, Giulia 
On Air, I.s.h.o.p.t 1, 2, e I.s.h.o.p.t 3 I’ve 
got a crush on you, Pillow, a Bush – in 
Galleria, a formare un unico ipertesto, 
denso di significati simbolici, di energia, 
di messaggi e tale da escludere altro da 
sé. Si prova dunque il godimento estetico 
della pienezza. Nel secondo caso, invece, 
si ha certezza che il frammento su cui si 
sorregge l’intera esposizione, composta 
com’è di frammenti sia pure coralmen-
te collegati tra loro è altro da sé. Dato 
che i singoli elementi corrispondono, 
simbolicamente e formalmente, se presi 

in considerazione uno per uno, ad opere 
compiute fino al dettaglio, più che finite, 
ri-finte alla perfezione per offrirci in tutto 
il loro fulgore questa frantumazione, 
questo prelievo o parte minima di un 
tutto che non c’è. Dunque, si tratta di 
una negazione o forse di una sottrazione. 
Come può accadere? Forse la soluzione 
sta nel fatto che il fare di Barbara Vista-
rini deve essere posto ai confini della 
realtà odierna, a ridosso dell’insondabile 
domani, di una realtà ancora indicibile o 
non descrivibile poiché se ne ha soltanto 
l’annuncio. Diresti: il chiarore che precede 
l’alba e che, dunque, da un lato rompe il 
silenzio e l’oscurità della notte, mentre 
dall’altro lato, schiarendo la tenebra 
annuncia il sorgere del sole prima ancora 
che questo sia assicurato dall’apparire 
progressivo della luce. Un arco di tempo 
magico e sospeso in uno spaziotempo 
che non è facilmente registrabile e che 
sembra oscillare fremente tra la realtà e 
i suoi doppi, la reiterata e solitaria lettura 
di un unicum e la conversione all’altro 
da se. 
Ha affermato Matthew Arnold: “Ci 
addentriamo in un terreno accidentato 
ogni volta che ci avviciniamo alla poesia 

di un’epoca a noi così prossima”; lo 
sosteneva nei confronti di Byron, Shelley 
e Wordsworth nel 1880 ma corrisponde 
al vero anche per l’oggi. Se c’è qualche 
simpatia o affinità elettiva con i contem-
poranei in tutto ciò? Credo di sì. C’è una 
tale simpatia perlomeno nei confronti di 
Vistarini, una artista in grado di esprimere 
un’emozionante coinvolgimento globale 
che porta in primo piano le equivoci e 
l’isolamento, ma anche la trasparenza e 
la forte capacita d’interazione dell’arte 
contemporanea. Osservo in quest’ottica, 
per esempio, un’opera come I.s.h.o.p.t. 
3 I’ve got a crush on you, e ritrovo in 
essa tutti gli elementi che confermano 
quanto ho sin qui ipotizzato. Il mutare 
della realtà che si dà, ora, come visione 
trasfigurata e sognante di un qualcosa 
che può corrispondere forse all’armonia 
segreta delle cose affatto indifferente alla 
loro apparenza appercettiva. Un’armonia 
che in Barbara Vistarini si trasforma in 
qualcosa di affine alla musica sospesa, 
frammentata, trasfigurata di John Cage. 
Si provi a osservare un’opera-installa-
zione come Cerniere/Zippers o ancora i 
dieci metri di movimento di I.s.h.o.p.t. 1, 
ascoltando Cage. 

Ma quello che vado ora esplorando, 
presso gli spazi della galleria Linea 
tradotti in una nuova e commossa realtà 
che è parte viva-interattiva di queste 
sue opere, e sta dialogando con queste 
istallazioni, quello che vedrò pure presso 
il ventre espositivo dell’Archivio di Stato 
di Firenze, sempre a firma di Barbara 
Vistarini, quello che vado scoprendo è 
ancora altro. Il grande-tormentato Bush 
per esempio, è un diario intimo e una 
metafora della vita di lei ma è anche 
simbolo eclatante di una biblioteca, di 
un sapere antico e attuale, con tutti i 
suoi ardori, i suoi desideri, le sue avide 
scoperte. Di fronte ai lavori di Barbara 
esposti a Linea, protesi a costituire 
un’unità, un continuum installativo che 
fa dell’intera mostra un evento site-spe-
cific, si è chiamati ad andare oltre poiché 
giunti a questo riconoscimento si è colti 
da una vertigine: c’è qualcosa d’altro che 
spazia nell’insondabile, nell’indicibile, 
nell’inatteso, nel simbolico. Qualcosa 
che va suscitando un incantamento 
turbativo, spingendoci – noi spettatori 
partecipanti – a compiere un ulteriore 
passo, una ultima verifica. E con essa 
una nuova scoperta, forse definitiva. 

Queste opere di Barbara sembrano 
manifestare il portamento elegante e 
naturale di Keats, la forza fanatica e 
sconcertante di Flaubert, e via dicendo, 
fino a dover ammettere semplicemente 
che si è al cospetto della poesia. Una 
poesia recitata per via formale e rivolta 
solo ai nostri occhi, agli sguardi. 
La nostra è un’epoca di frammenti, 
come ebbe a riconoscere anche Virginia 
Woolf, e questo viene confermando 
questa narrazione poetica frammentata. 
Il meglio di sé essa lo esprime per fram-
menti. Redatti con procedure essenziali, 
portati alla nudità formale, composti con 
materiali selezionati secondo precisi cri-
teri e naturalmente incentrati sull’incan-
to ritmico della visione che si manifesta 
con straordinaria unicità in queste opere 
di Barbara Vistarini. 
In questo, perciò, Barbara Vistarini 
può dirsi portavoce ideale di una sfida 
etica-estetica, quella della imminente 
nuova Biennale internazionale d’arte di 
Firenze!

Lilia Lamas 
Curatore
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LINEA Spazio Arte Contemporanea
| The New Florence Biennale

Via delle Porte Nuove 10, Firenze, Italy 
dal lunedì al sabato 10.00-13.00, 15.00-18.00


