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Nello schiumoso caldo quasi indiano
di un luglio cittadino esagerato
i residui abitanti con cautela
siedono lungamente nei caffè
cercando illusi l’aria che non c’è.
In casa chiusa, priva di faccende
io mi affaccendo intorno alla tua faccia
che entra indifferente nella mischia 
dei miei pensieri e ne esce sempre intatta,
come fosse un mammozzolo di gomma
che anche a contorcerlo e a schiacciarlo 
sempre ritrova la sua prima forma,
l’inerte galleggiante della mente
che più lo immergi e più violento emerge.

Patrizia Cavalli
«Sempre aperto teatro - Donna imponente»
Torino, Luigi Einaudi, 1999

«Oft träumen ihre Hände, und sie sieht ihnen zu und denkt: was werden sie tun? Da ist sie lauter Erwartung, die
blonde Frau. Aber die Hände sind einfach müd und bleiben liegen mitten im Weg. So ereignet sich nie etwas.
Höchstens, daß sie sich wieder weiterschleppen den gelben Kanevas entlang. Wie Pferde sind sie, welche an einem
Quai Schiffe stromaufwärts zerren. Und Schiffe sollten doch in Freiheit fahren über die vielen Flüsse, ins Meer, in
alle Meere».

Rainer Maria Rilke, «Leise Begleitung» («Die Erzählungen»), 1898 
Insel Verlag, 1997



In questa poesia di Patrizia Cavalli e nelle prime righe del racconto di Rainer Maria Rilke, sorge protagonista il mistero
della indipendenza delle mani. Indipendenza dalla mente, sacrosanto e virtuoso ignorarsi fra mano e intenzione. A tanta
imperscrutabile novità, alla separazione consensuale fra gesto e pensiero, devo l’avvento di questo lavoro, l’approdo di
forme a me sconosciute. (Angela Maria Piga)

In this poem by Patrizia Cavalli and in the first lines of Rainer Maria Rilke’s short story, the mystery of the independence
of our hands arises as the protagonist. Independence from our mind, indisputable and righteous disregard between hand
and intent. It is to this unfathomable novelty, to the consensual separation between gesture and thought, that I owe the
emergence of this work, a haven of forms unknown to me. (Angela Maria Piga)



«Non li vedo da due giorni e già mi mancano», dice Angela Maria Piga entrando con

me nel suo studio, e accidenti un po’ è vero: anche io, che queste sculture avevo visto

qualche tempo fa, ho come la sensazione di un festeggiamento in corso, che riguarda

tutti e dunque anche me, quasi il clamore di un’accoglienza viva, tutta mossa, e fe lice.

Poi dici la scultura: dovrebbe starsene lì, immobile, sapere di eterno, funzionando

come un nostro trascendimento, come una possibile consolazione della nostra fini -

tezza, e invece in questo momento non riesco a immaginare nulla di più antitetico al

lamento che sfuggì al massimo scultore de ’900 italiano, Arturo Martini. La scultura

lingua morta? Macché, almeno qui dentro, acquattata nello studio di Angela Maria,

è con fidenziale e vispissima, agitatissima, gesticolante, vociante, una cagnara allegra/tri -

ste, e profonda, credete a me, di gesti e di colori. La bolgia, l’assalto, l’asse dio, sono le

parole che all’inizio mi aveva ispirato questo popolo di esseri piccoli, popolo complice,

compatto, assai prolifico, esercito numerosissimo che basta un niente e ti circonda, e

ti chiede ascolto.

Approdo si intitola invece questa prima mostra da scultrice di Angela Maria, sbocco

di un percorso di oltre un anno, e così vai a vedere un po’ di etimologia e significato

della parola e leggi che vuol dire giungere a riva, o risultato positivo di un’azione e

punto di arrivo di un’esperienza e, da proda ovviamente, sponda e riva, e fin qui ci

siamo. Ma anche, dal tedesco e dallo scandinavo antico: bocca. Me lo scrive Angela

Maria in un whatsapp pieno di punti esclamativi, aggiungendo di avere un bisnonno

svedese e teosofo, Gustaf Kollerstrom, come a sottolineare (anche se con me non ce

n’è affatto bisogno) che tutto torna, in fondo, che i cerchi qualche volta si chiudono

sprigionando senso, significati, fatalità, destini. 

Ovviamente, lo vedete anche voi, qui ci sono un sacco di bocche aperte, bocche da

assetati, che reclamano acqua, bocche storte, in una specie di smorfia, magari, vallo a
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«Zefiro» (Zephyr), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 15x12x11





sapere, di dolore, o bocche che vorrebbero parlare, perfino gridare, forse cantare.

Tenerezza e sforzi vani delle immagini dipinte o scolpite: succede di tanto in tanto che

gli prenda la voglia di aprire bocca ed emettere suoni, che però noi non possiamo

udire, se non nella nostra immaginazione, benché mai urlo fu più acuto e ondeggiante

di quello di Edvard Munch, sul pontile. Ma non è quella bocca che adesso mi viene

in mente, perché c’è qualcosa di mite e arcaico in queste piccole figure che – non va -

namente, ora accettiamolo – aprono bocca e in coro spargono nell’aria silenziosissimi

canti e voci, non è quella bocca disperata, né quella che la seguì come un’eco furibonda,

dai volti dei Papi ingabbiati da Francis Bacon, ma quella dell’uomo che canta di Ernst

Barlach, quella pace lì mi viene in mente, quella tenacia, addirittura autoironica, di

un’azione inevitabile, che vuole svolgersi a dispetto di tutto. Perché canti? Perché sì!

La bocca gioca davvero un ruolo importantissimo in questo lavoro. È l’elemento

generatore, il minutissimo, concentrato big bang di ogni scultura. «Comincio

sempre da lì», conferma infatti Angela Maria. Quando lei risponde alle mie domande,

la vedo che cerca di spiegarselo, più che spiegarmelo, questo suo popolo di piccoletti

vocianti. Loro, così scavati, si sono scavati la loro strada fino alle mani e alla mente

di Angela Maria, e da lì, ricevuto, come per un’investitura, il loro meraviglioso

colore, sono ripartiti, in fila, a coppie, oppure orgogliosamente solitari, ma sempre

come in corteo. Da dove sono venuti questi qui? Da quale fondo e immaginario

infantile, mitologico, letterario, psicologico? Da quali leggende – si chiede intel li -

gentemente Angela Maria – che fanno di tutto per diventare, quotidiane, domestiche,

ordinarie? Da quale bosco di lucenti muschi e tronchi e cortecce animate da cui

imparare, loro, gli gnomi, a mimetizzarsi, a prendere altre sembianze, o da quale

grotta fantasticamente policroma che su ognuno di questi esseri ha lasciato traccia e

memoria della sua splendida genesi. 
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A questo punto ognuno potrà dire la sua, ed evocare ciò che d’istinto gli suggerisce

la vista di queste così magiche presenze. A me sembrano scaturite da un mondo

liquido, che insomma abbiano a che fare con esso: lava raffreddata (con un grazie

ancora per tutto, a Leoncillo e al primo Fontana), piccoli, puntuti scogli, una barriera

corallina (è una questione di splendore cromatico, oltreché di questa loro ramificazione

biomorfica, che mi ci fanno pensare) composta da elementi fisicamente minuti ma

tacitamente alleati gli uni con gli altri, in grado di concatenarsi facilmente voglio

dire, frammenti di un (potenzialmente infinito) discorso amorosamente scultoreo…

Stilisticamente, nel disdegno di ogni linea dritta e volume regolarmente profilato, e

dove il calcolo formale sta praticamente a zero, ecco il trionfo anticlassico e la bella

malagrazia dello stropicciato, dell’arricciato, dello sgualcito. Dell’esistenzialmente e

irregolarmente modellato.

È già un po’ che chiamo piccoli questi personaggi (dei veri attori, garantito, ma poi

spiego meglio), che, se intanto ci pensi, hanno un ‘alto’ e un ‘basso’, mettendo in

relazione tra loro punti di vista assai diversi, dimensioni complementari: li puoi os -

servare da dove sei tu, dalla tua altezza, schiacciati al suolo, confidenti soltanto con

esso; oppure sollevati, sfrontatamente face to face, ricevendo la sensazione che si

stia no rivolgendo proprio a te, un loro simile. Ma non è di questo che volevo par -

lare, perché le dimensioni di queste ceramiche, di questi “giganti mancati” come,

con ammirazione, li vede Angela Maria, chiamano in causa le riflessioni che di

recente Hervé Clerc ha fatto nel suo bel libro, A Dio per la parete nord (Adelphi,

2018). L’esperienza mistica, sostiene l’intellettuale franco-svizzero, insegna che un

giorno può essere «immenso come la Via Lattea, e il giorno dopo minuscolo come

una coccinella». «Anche l’arte – continua Clerc – può crescere e poi rimpicciolirsi al

pun to di diventare invisibile o quasi. Un aneddoto al riguardo. Siamo nel 1945.
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«Cacciatore» (Hunter), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 24x16x8
«Barbablu» (Bluebeard), 2017, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 27x16x11





Giacometti, che ha trascorso gli anni della guerra nel suo paese, in Svizzera, si

appresta a tornare a Parigi. L’editore Albert Skira gli chiede: ‘Come farà a trasportare

tutte le sue sculture?’. Giacometti estrae una scatola di cerini dalla tasca, la apre e ne

mostra il contenuto a Skira: tre o quattro statuine della grandezza di uno spillo.

Nella sua tasca c’è tutto quello che deve riportare a Parigi».

Ma che personaggi, e che attori che sono: eccoli qui, mentre ci presentano le loro

credenziali: Il Cavaliere Azzurro, lo Sciamano, il Pugile, L’uomo che ride (da Victor

Hugo), un Re David risolutamente antimichelangiolesco, L’inquilino (del terzo

piano, di Roman Polanski), e una Pietà; ma abbiamo anche il Contabile, il Giudice,

con riflessi da Pirandello ma anche da Le anime morte di Gogol o da una qualche

tellurica Spoon River… 

E quanto si atteggiano e simulano queste maschere, come sono consapevoli della

loro teatralità, che pur così essenziale inscena minime narrazioni, mentre alcuni

dipinti di Angela Maria fanno esoticamente da quinte. Lo dico guardando la

gambetta pendula e la disinvoltura de L’ospite; o l’Achille che, incredulo, si guarda

l’arto man cante. A proposito: non c’è stato bisogno che il tempo, grande, maltrattante

scultore per Marguerite Yourcenar, passasse con le sue folate distruttrici su queste

sculture, né che queste subissero i traumi di guerre e devastazioni, né, ancora, che

finissero sepolte in fondo al mare o alla sabbia, per rinunciare a qualche parte di sé,

per trarre pa radossalmente profitto da quell’omissione, proprio da quell’in com piu -

tezza anatomica. Anzi, il carattere monco delle figure dona loro un alcunché di ma -

linconico, e se ne rende più fragile e incompleto il corpo, ne rafforza per compen -

sa zione il carattere, la volontà di farsi guardare e capire da noi. Perciò, ora, non

me  no fantasticamente di come li avrebbe incitati Alberto Savinio: narrate (piccoli

gran    di) uomini, la vostra storia.
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«I have not seen them in two days, and I already miss them», Angela Maria Piga

says as she walks me into her studio. I must say, I agree with her. When I first saw

these sculptures some time ago, I felt as if I had been invited to take part in a ce -

lebration, one open to all – and hence also to me. They seem to evoke the loud

noises of a lively encounter, filled with movement and joy. It is common to speak

of sculpture as something that merely sits there, motionless, perhaps resembling a

morsel of eternity and offering viewers a glimmer of transcendence, or a possible

consolation for our inevitable mortality. I can think of nothing more distant from

this description than these figurines. They stand opposite the complaint that came

from Arturo Martini, the Italian 20th century sculptor, who lamented that sculpture

was considered as dead as a Classical language. Nothing could be farthest from the

truth, here, in Angela Maria’s studio. Here, her sculptures squat about our feet in

full for ce; they are confident, vibrant, feverish, beckoning, muttering. Here, their

chatter is both sad and joyful, yet always deep, surfacing through their myriad ge -

stures and colors. The crowd, the attack, the siege are the images that come to

mind when confronted with this population of tiny people. They are accomplices,

compact and prolific, like a small army easily encircling its viewers and asking to

be heard.

Angela Maria’s first exhibition as a sculptor comes under a poignant title, Haven. It

concludes a year of work and research. The title captures this journey: the haven is

the point of arrival and of safety. In the Italian original the title – Approdo – holds a

powerfully symbolic and layered meaning. It means to reach the shore; to complete

a journey with positive results. But the word finds its root in the German and

ancient Scandinavian word for mouth. Angela Maria writes this in a Whatsapp message

that is filled with exclamation marks. She follows this by stating that she had a
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Swedish great-grandfather, Gustaf Kollerstrom, who was also a Theosophist, as if to

underscore (although she does not need to) the quasi-metaphysical implications: a

circle seeming to close, as circles sometimes do, unleashing undercurrents of meaning,

fate, or destiny.

The sculptures, as the viewer can easily see, are filled with mouths. There are open

mouths, thirsty mouths, crooked ones, ones distorted in a grimace, possibly ex-

pressing pain; there are mouths that seem to have something to say, or perhaps

scream, or sing. Images that are painted or sculpted at times do so: with utter ten-

derness, they seem to make an effort to break out of their stillness and open their

mouths to speak. We cannot hear the sounds they make except with our imagination.

That said, no scream was ever as piercing or moving as the eponymous one captured

by Edvard Munch on the bridge. That mouth is not the mouth that comes to

mind in this occasion, though. There is something gentle, something archaic, in

these small figurines that open their mouths as a makeshift Chorus, and let out

silent chants or soft voices, that are never in vain. Theirs is not a desperate cry, nor

does it resemble the cries that followed Munch’s like a violent echo, such as Francis

Bacon’s caged papal faces. No, their cry recalls the mouth from Ernst Barlach’s Singing

Man. Its peacefulness, its firmness, and the subtle irony that springs from the in-

evitability of an action that is performed in spite of everything. Why do you sing?

Because I do!

The ‘mouth’ is central to this collection. It is the creator; the tiny, concentrated Big

Bang at the heart of each figurine. «I always start from the mouth», Angela Maria

quips. As she responds to my questions, I watch her trying to understand this small

population of voicers more than she ventures to explain it. Carved from nothing, in

turn they paved their way into the mind and hands of their creator, where they were
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invested of their colors. They moved forth in pairs or alone but always as part of a

single procession. Where did they come from? What childhood memory, mythology,

profound imaginative pool, or psychological well generated them? Which legends,

Angela Maria wittily asks, produced them in an attempt to become mundane, ordi-

nary, and domestic? Which wood filled with glistening moss, tree trunks, and

animated barks produced them? How can we learn from their world, a world of

gnomes, where they can morph, change their form, camouflage. Which polychrome

cave let them out, engraving on them a fantastic memory of their origin? 

Their magical presence will evoke thoughts and impressions that are different for

each viewer, leading to diverse interpretations of their origin. To me, they seem to

ha ve emerged from a liquid world, and to bear its print. They remind me of hardened

lava (recalling Leoncillo or an early Fontana) or small, pointy rocks; perhaps a coral

reef (for their chromatic splendor as well as the biomorphic branching of the figu -

rines, which call one to my mind) composed of tiny elements that are silent allies

and thus blend together easily, as fragments of a potentially infinite, sculpted lover’s

discourse. Stylistically, through every straight line and every regular shape, an anti-

classical approach triumphs, allowing graceless beauty to emerge from irregularities

and crumpled, wrinkled forms, in an attempt to reduce formal calculations to no -

thing. The shapes are existentially and irregularly moulded.

I have started calling the figurines little characters (they are veritable actors, as I will

explain later) that, gifted with both a ‘high’ and a ‘low’ dimension can cross highly

different points of view and are always complementary in size. You can observe them

from above, crouching on the ground, in intimate communion with the floor, or

placed far above the latter, boldly face-to-face with you, imposing their urgency on

you, as if you were one of them. But I wanted to address something yet different; the
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size of these ceramics, these “lapsed giants”, as Angela Maria lovingly calls them,

seems to recall thoughts expressed recently by Hervé Clerc in his powerful book Dieu

Par la Face Nord, (Albin Michel, 2016; literally: God reached from the Northern

Side; as of yet, untranslated in English, translator’s note). Here, the Franco-Swiss in-

tellectual claims that the mystical experience, teaches that a single day can be charged

«with the immensity of the Milky Way, while the following is as small as a ladybug».

«Similarly art», he continues, «can first grow and subsequently shrink to the point of

becoming invisible, or almost invisible. A brief anecdote from 1945 will illustrate

this idea further. Giacometti, who was then in Switzerland – his home country and

the place where he spent the years of the war – was preparing his return to Paris. The

publisher Albert Skira asked him: ‘How will you be able to take all your sculptures?’

Giacometti took a matchbox out of his pocket and opened it, showing its content to

Skira. Inside were three or four figurines the size of a needle. He carried everything he

needed in his pocket».

So here they are, remarkable characters, actors playing a part. They introduce them-

selves; they are: The Blue Rider, the Shaman, the Boxer, The Man Who Laughs (from

Victor Hugo) a highly counter-Michelangelesque King David, The Tenant (from

Roman Polanski’s eponymous film) and a Pietà. Among them, we also find: the Ac-

countant; the Judge. Among them, one finds reminiscences of Pirandello, but also of

Gogol’s Dead Souls and, further, of some mysterious, telluric Spoon River...

Aware of their own theatricality, they perform and pretend, miming narratives, while

a few of Angela Maria’s paintings morph into an exotic backdrop. I say this as I am

observing The Guest’s dangling leg or Achilles as he looks at his missing limb befuddled.

It was not necessary for time – described by Marguerite Yourcenar as an unforgiving

sculptor – to unleash its destructive winds onto these figurines; nor have they had to

18

«Pietà» (Pietà), 2017, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 11x10x8





encounter traumatic wars or natural disasters; nor yet have they had to be submerged

by sea or sand, for them to relinquish parts of their physicality and thus paradoxically

gain meaning from an emptiness, or an anatomical incompleteness. Their broken

physicality charges them with melancholy, rendering their bodies more fragile, and

enhancing their personality by contrast. In it, they find the desire to be observed by

viewers. And so, not any less imaginatively than Alberto Savinio would have said:

narrate your story, you (little, big) people.
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«L’uomo che ride» (The Man Who Laughs), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 32x26x19
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«Nettuno» (Neptune), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 27x14x19, coll. privata (private coll.)
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«Contabile» (Accountant), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 25x15x21
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«Coro» (Chorus), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 23x12x18 
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«Kantor» (Kantor), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 29x25x18
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«Neo-cubista» (Neo-Cubist), 2017, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 13x12x6 
«Sorpresa» (Surprise), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 10x10x3 / 13x11x10
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«Rabdomante» (Diviner), 2018, ceramica smaltata (glazed ceramic), cm 15x11x9 
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worked as an art gallerist in Rome, with a special focus on Polish and Hungarian contemporary
art. In 1997 she played the main character in the theatre play «Radia» directed by Julio Solinas.
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