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Parco d’Arte Quarelli, Limite Cieco 2017, scrittura braille in plexiglas e Bibbia dimensioni ambientali



 

Parco d’Arte Quarelli, Limite Cieco 2017, scrittura braille in plexiglas e Bibbia dimensioni ambientali



Parco d’Arte Quarelli, Limite Cieco 2017, scrittura braille in plexiglas e Bibbia dimensioni ambientali (dettaglio)



Eikona, installation view, GMCG Livorno 2018



Promise Land, installation view, Napoli 2019



Promise Land, installation view, Napoli 2019



 

Ausiliare, installation view, Napoli 2020
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Ausiliare, installation view, Napoli 2020
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Clarissa Baldassarri. Iconico - aniconico 
di Alessandro Demma 

La questione dell’immagine, nella nostra epoca, diventa figura di grande interesse teorico, estetico e culturale, un sintomo che s’impone alla nostra attenzione nel momento attuale, quello del 
confronto del fenomeno dell’immagine sociale e antropologica, con l’immagine ormai diffusa  e prodotta dall’universo mediatico che ha trasformato la società delle macchine in “società 
dell’immagine”. Questa definizione assume un significato complesso che percorre esperienze evolutive in campo tecnico e tecnologico e che mette in questione tutto il rapporto tra l’immagine e il suo 
culto, tra icona e idolatria.  
Un dibattito sulle condizioni dell’icona, dell’immagine, che vive uno stato di iperconsumo e iperestetismo da un lato di simulacro, di fantasma dall’altro, che spinge a riflettere sull’abbandono del reale e 
sulla sempre più intensa ricerca del valore simbolico dell’essere umano. Come ha sottolineato Ernst Cassirer in Filosofia delle forme simboliche, l’uomo vive in un “universo simbolico” e il linguaggio, il 
mito, l’arte e la religione sono parti di questo universo, sono i diversi fili che “intessono la rete simbolica, il complesso tessuto dell’esperienza umana. L’uomo, così, non può più confrontarsi 
direttamente con la realtà: non può vederla, come era prima, faccia a faccia. La realtà fisica sembra recedere in proporzione a quanto l’attività simbolica dell’uomo avanza”. 
Proprio su tali questioni nasce il progetto εἰκόνα di Clarissa Baldassarri, sulla riflessione e la messa in scena della dimensione iconica e aniconica dell’opera d’arte. Il lavoro della Baldassarri si 
muove tra i sentieri incerti delle percezioni sensoriali, negli spazi che circondano, avvolgono e riflettono il nostro corpo, nella dimensione fisica e spirituale con cui la nostra esistenza è costretta a 
confrontarsi costantemente.  
Quello costruito dall’artista è un mondo pluripercettivo che definisce alcuni aspetti fondamentali del nostro “essere nel mondo”, un teatro “metasensoriale” in cui viene fortemente messa in scena la 
relazione tra l’artista, l’opera e lo spettatore, a partire dalla superficie progettuale e processuale di un pensiero che si fa forma e sostanza. Riflessione teorica e creazione visiva, quindi, s’intrecciano 
in uno spazio che non è rappresentazione della realtà, non si separa dalla vita ma è esso stesso realtà, spazio totale di ragionamenti e di tracce dell’esistenza, un “universo metaiconico” da 
esplorare, sempre pronto, però, ad abbandonare la realtà stessa delle cose per verificarne il valore simbolico. Clarissa Baldassarri lavora sul significato fondamentale della stratificazione e la 
decostruzione della materia, della memoria, dell’immagine, sulla sovrapposizione e la scomposizione del tempo e dello spazio nella “produzione” dell’opera.  L’icona, allora, l’eroina della storia 
dell’essere umano, viene decostruita, svuotata, indagata e ricodificata, viene invocata nella sua presenza-assenza, nel suo vuoto fisico e simbolico che genera nuove energie, nuove forme e nuove 
dimensioni possibili.



Altarino n.1 2018, cemento, vetro e ferro Scala 24x92x46 cm Vetro 23x23x4 cm



Altarino n.2 2018, cemento, vetro e ferro Colonne Ø10 cm h 165-127 cm Vetro 47x29,5x4 cm 



Edicola Votiva 2018, cemento e vetro 35x25x6 cm cad.



Piedini n.1 2019, cera d’api sbiancata 27x5x3 cm 



Sportello n.1 2019, cera d’api sbiancata e cerniere metalliche 39x27x1,5 cm 



Tempo dedicato e tempo restituito 2019, marmo bianco di Carrara 21x28x11 cm 



 

Ausiliare per conoscere.  
intervista a Clarissa Baldassarri 
di Marianna Agliottone 
                                                       

Clarissa, esattamente, in che modo le percezioni sensoriali che non sono state soddisfatte in noi possono trovare riscontro nel confronto con l’installazione che hai 
concepito per la Chiesa delle Scalze? 
Questo progetto è un invito. A riflettere sulla posizione che noi decidiamo di prendere rispetto la percezione delle cose, e di quanto, e di come, ci serviamo delle percezioni sensoriali per decifrare la 
realtà nel quotidiano. Sapere con consapevolezza lo spazio che occupiamo, come lo occupiamo, e che conseguenza ha il nostro comportamento nel tempo, è il punto su cui riflettere, le percezioni 
sensoriali che vorrei toccare. Non mi interessano le sensazioni che restano in superficie. Sono curiosa invece di sapere cosa siamo in grado di cogliere ulteriormente e cosa no. Cosa vogliamo 
ascoltare e cosa non vogliamo sentire. L’istallazione sonora posta nel confessionale, ad esempio, richiede un ascolto in più, una pulizia del superfluo per cercare di afferrare il reale contenuto della 
parola. Del resto, guardare è un atto di scelta, sostiene John Berger. E così come lo è nella dimensione della visione, per me lo è anche nella dimensione dell’ascolto. 

Sei alla ricerca di una dimensione spirituale nella tua vita oltre che al confronto con la dimensione fisica delle cose? 
Sì. Quella spirituale è una dimensione con la quale mi confronto fin da quando ho iniziato il mio percorso artistico e tale momento ha coinciso proprio con quello in cui la mia vista ha cominciato a fare 
brutti scherzi. Lì ho capito che la dimensione fisica, visibile, non poteva essere tutto ciò che di reale esiste. Ho scoperto che il mondo visibile, quello che appare, ha dei limiti che sommergono le 
infinite possibilità di un mondo più invisibile.  

Che importanza ha il concetto di passaggio nel tuo progetto alle Scalze? È corretto affermare che l’installazione non sarebbe completa senza il passaggio del pubblico, 
che tu hai calcolato fin dalla fase progettuale?  
Direi che è fondamentale. Questo progetto è tutto basato sull’importanza del passare, dell’attraversare, dell’essere traccia, linea indelebile che si scrive con il tempo. Il pubblico è coautore dell’opera 
che segna con il suo passaggio i vari lavori, anche se di questo non se ne rende conto nell’immediato, poiché si tratta di tracce tanto incisive quanto silenziose. La linea dal fonometro che si scrive in 
tempo reale, ad esempio, registra in maniera indelebile tutte le intensità toccate in un determinato momento da cui poi viene fuori un vero e proprio archivio numerico di testimonianze delle intensità 
toccate. Così come nell’opera con le grate.  

Quindi il tessuto di scambi e partecipazioni con il pubblico sono parte integrante del progetto realizzato per Le Scalze e, più in generale, nella tua ricerca? 
Cerco sempre una partecipazione del pubblico, ma lo faccio sempre  in maniera discreta, senza togliere la libertà al pubblico di scegliere come agire. 

È un modo per mantenere gli occhi puntati sull’andamento di ciò che viviamo e che attraversiamo anche nella vita? 
Assolutamente. Arte e vita coincidono.  E l’arte deve essere anche un mezzo, un aiuto, un ausilio appunto, per puntare l’attenzione sulla realtà.



 

Appunti 2020, cinque carte Tintoretto, grate in ferro zincato e polvere del luogo 100x70x2 cm cad.



Appunti 2020 (dettaglio)



 

Sound data logger 2020, proiezione dati fonometro



 

Ausiliare 2020, grata chiusa in ferro zincato, voce che legge l’analisi grammaticale di un testo nel confessionale, dimensioni variabili



 

Ausiliare 2020 (dettaglio)



Ausiliare 2020 (dettaglio)


