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Questa mostra di Mariateresa Sartori in Museo si inscrive in un più ampio progetto che 
con il titolo Dire il tempo si declina in due capitoli distinti e insieme complementari: uno 
milanese, nella nuovissima galleria Building e uno veneziano in un’antica istituzione che 
quest’anno si prepara a festeggiare i suoi 150 anni di vita.
Entrambi rendono omaggio a Roman Opałka, grande maestro dell’ar te 
contemporanea del ventunesimo secolo, che a Milano viene raccontato attraverso 
una retrospettiva densa ed esaustiva, mentre a Venezia viene celebrato esponendo 
– per la prima volta affiancati – il primo e l’ultimo dei suoi Détails, il programma di 
lavoro e di vita, che lo vide impegnato per più di quarant’anni, fino alla sua scomparsa 
nel 2011.
A Venezia, il progetto affianca a Roman Opałka Mariateresa Sartori mettendo insieme 
due artisti di generazioni diverse, che ebbero però un legame speciale di reciproca 
stima, anche in virtù di una tensione e un sentire comune nella loro rispettive poetiche.
Nel Museo della Querini, i lavori di Opałka e Sartori non si parlano direttamente ma 
instaurano tra loro e le opere antiche della collezione di famiglia un dialogo intimo 
e silenzioso che si può percepire attraversando le sale in atteggiamento di ascolto e 
apertura.
È quello che Chiara Bertola, da più di vent’anni curatrice del progetto “Conservare 
il Futuro” chiede al visitatore, affidando agli artisti il compito di far vedere, con occhi 
nuovi, quello che il trascorrere inesorabile del tempo rischia di adombrare sbiadendone 
il significato.
Mariateresa Sartori, da sempre intimamente legata alla Fondazione, è tornata ad esporre 
qui dopo la mostra Il suono della lingua del 2008, la cui installazione – presente in mostra 
– da allora è entrata a far parte della collezione queriniana.
Le sue opere esposte nella pinacoteca di famiglia restituiscono al visitatore un quadro 
articolato del lavoro, delle tecniche e degli ambiti di ricerca che la appassionano e le sue 
installazioni si succedono nelle sale trovando, ciascuna, una forma site-specific adeguata 
al contesto in cui si collocano.
In particolare, l’opera Cronache che nasce appositamente per questa mostra ed 
è costituita da una scelta di fotografie stenopeiche scattate e sviluppate a partire 

Mariateresa Sartori’s latest exhibition at the museum is part of a wider project enti-
tled Dire il tempo / Saying the Time, which is divided into two distinct, but complemen-
tary chapters: one at the new Building Gallery in Milan and one in Venice at Querini 
Stampalia Foundation, which this year is preparing to celebrate its 150th anniversary.
Both pay homage to Roman Opałka, the great master of twenty-first-century contem-
porary art, whose work is recounted in Milan through a rigorous and exhaustive retro-
spective, while in Venice he is being celebrated by having his first and last Détails hung 
together side by side for the first time. Détails was a body of work he was committed 
to for over forty years until his death in 2011.
In Venice, the project sees Roman Opałka and Mariateresa Sartori in a joint exhibition, 
bringing together two artists from different generations who nevertheless had a spe-
cial connection based on friendship and reciprocal esteem, but also a shared tension 
and feeling in their respective poetics. In the Querini museum, Opałka and Sartori’s 
works do not speak to each other directly, but rather instigate an intimate and silent 
dialogue both with each other and with the antique works from the Querini family 
collection, which can be perceived while walking through the rooms with an open at-
titude and a willingness to listen. This is what Chiara Bertola, who has been curator of 
the “Conservare il Futuro / Conserving the Future” project for over twenty years, asks 
the visitor to do: she entrusts the artists with the task of making visitors see with new 
eyes works whose significance risks being eclipsed or diminished by the inexorable 
passing of time.
Mariateresa Sartori, who has always been closely linked to the Fondazione, has re-
turned to exhibit here after Il suono della lingua / The Sound of Language in 2008. Her 
installation from that show – which is part of the exhibition today – has become part 
of the Querini’s collection of contemporary works. 
Her works exhibited in the family picture gallery provide the visitor with a complex 
picture of the techniques and research fields which interest her. Sartori’s installations 
continue throughout the rooms and each one finds its ideal site-specific form for the 
context it finds itself in. In particular, the work Cronache / Chronicles, which was specially 
created for this exhibition, consists of a selection of pinhole photos that focus on details 
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dai dettagli di alcune opere antiche esposte in Museo che sorprendentemente e 
inaspettatamente diventano attuali.
Un sincero ringraziamento alle gallerie Michela Rizzo, Studio G7 e Doppelgaenger 
perchè hanno voluto credere nel lavoro di Mariateresa Sartori e sostenerlo, rendendo 
possibile questa pubblicazione.

Marigusta Lazzari
Direttore, Fondazione Querini Stampalia

of some of the antique paintings housed in the museum, which take on a surprising and 
unexpected new lease of life.
My sincere thanks to the Michela Rizzo, Studio G7 and Doppelgaenger galleries for be-
lieving in Mariateresa Sartori’s work and championing it, making this publication possible.

Marigusta Lazzari
Director, Querini Stampalia Foundation
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C’è qualcosa di essenziale sul confine delle differenze ed è proprio in quel divario che 
inizia una nuova possibilità di comunicazione e d’invenzione. Mariateresa Sartori conosce 
quella fessura che si apre tra soggetto e realtà oggettiva. È tutto. Una sorta di fiducia nella 
capacità di modificare un contesto a partire da interventi minimi, misurati, precisi e neces-
sari ha portato la ricerca di quest’artista a servirsi quasi sempre di ciò che già esiste sopra 
e sotto la pelle delle cose; soprattutto, l’ha spinta a cercare codici nuovi, a partire da ciò 
che c’è ma non si vede. D’altra parte, rappresentare un oggetto significa mostrare le sue 
relazioni con infinite altre cose, perché soltanto così si può rendere una cosa intelligibile. 
Seguo da anni il lavoro di Mariateresa Sartori:  la sua opera offre la possibilità di creare dei vuoti 
e degli spazi inediti di percezione e di comprensione della realtà, al di là dei significati precosti-
tuiti; consegna la chiave di accesso a nuove lingue. Grazie ad accostamenti, scarti, sovrapposi-
zioni, intersezioni tra alfabeti diversi, l’opera di Sartori intercetta il filo sottile delle relazioni che 
intercorrono tra natura e artificio, epico e quotidiano, visibile e invisibile, passato e presente, 
oggettività e soggettività, senza mai definirsi, lasciando sempre aperta la tensione verso l’infinito.

Come una sCienziata di metà ottoCento

Un giorno in studio, Mariateresa mi dice di sentirsi come una scienziata di metà 
Ottocento: tenta infatti di oggettivare il reale attraverso la pura registrazione del dato, 
evitando l’interpretazione nonostante l’inevitabile filtro dell’esperienza emotiva.

 
«A me interessa la realtà, questo è il punto… che siano i comportamenti umani, che siano le foglie, 
i sassi, che sia il suono delle lingue o quello delle onde…m’interessa l’analisi e la ricodificazione in 
altro codice dei dati rilevati».

Per lei ogni volta si tratta di raccogliere i dati attraverso un canale sensibile – ad esem-
pio l’occhio o la mano – in modo da diventare lei stessa uno strumento emozionale di 
rilevazione il più oggettivo possibile: «vedi delle cose che prima non vedevi e l’emozione è 
legata a questo». La sua opera è ogni volta il dispositivo che inventa per rivelare qualco-
sa a cui non riusciamo normalmente ad accedere o che non ricordiamo più: vedere la 
partitura temporale del suono dell’infrangersi delle onde, bloccare l’immagine stenopei-
ca di una nuvola, sentire il suono della propria lingua madre, scoprire che dietro i flussi 
delle persone che camminano si celano disegni sorprendenti. 

Mariateresa Sartori.
L’illusione della certezza

Chiara Bertola

Mariateresa Sartori.
The illusion of Certainty

Chiara Bertola

Something essential lies on the border of differences and it is precisely in that variance 
that a new possibility of communication and invention begins. Mariateresa Sartori un-
derstands the fissure which opens between subject and objective reality. It is everything: 
a sort of faith in the capacity to modify a context starting from minimal, measured, pre-
cise and necessary interventions has led this artist to almost always make use of what 
already exists above and below the surface of things; above all, it has led her to search 
for new codes, starting from things that exist but which cannot be seen. On the other 
hand, depicting an object means showing its relations with infinite other things, because 
only thus can it be rendered intelligible. 
I have followed Mariateresa Sartori’s work for years: it provides the chance to create 
emptiness and new spaces of perception and understanding reality beyond pre-estab-
lished meanings; it provides the entry key to new languages. Thanks to juxtapositions, de-
viations, superimpositions and intersections between different alphabets, Sartori’s work 
intercepts the subtle thread of relations which exist between nature and artifice, the epic 
and the everyday, visible and invisible, past and present, and objectivity and subjectivity, 
without ever being defined, always leaving the tension towards the infinite open.

Like a mid-nineteenth-Century sCientist

One day in her studio, Mariateresa told me that she felt like a mid-nineteenth-century 
scientist: in fact, she attempts to objectify the real through the pure recording of data, 
avoiding interpretation despite the inevitable filter of emotive experience.
 

“I am interested in reality, this is the point… whether it is human behaviour, leaves or stones, wheth-
er it is the sound of languages or of waves… I am interested in the analysis and re-codification of 
the relevant data into another code”.

For Mariateresa, it is always a question of gathering data through a sensitive channel 
– for example, the eye or the hand – so that she herself becomes the most objective 
possible emotional tool of revelation: “you see things that you didn’t see before and the 
emotion is connected to this”. Her work is the system she invents to reveal something 
that we would not normally manage to access or that we no longer remember: seeing 
the temporal score of the sound of the breaking waves; blocking the pinhole image of a 
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«Anche se non sono una scienziata m’interessa la tensione verso l’oggettività». Mariateresa 
sa perfettamente che arrivare all’oggettività senza dispositivi scientifici è impossibile, 
ma forse è proprio questo ad affascinarla di più: l’approssimarsi alla verità oggettiva e il 
prendersi il rischio del fallimento. Si tratta di lasciar filtrare la fallibilità umana nell’atteg-
giamento scientifico: è sufficiente la scoperta di un unico dato, perché ciò corrisponde 
alla scoperta di una particella di infinito. 
Individuare il meccanismo e la possibile parcellizzazione in cui l’infinito sembra lasciarsi 
imbrigliare è il fine di tutta la sua ricerca. Soprattutto, riuscire a rappresentare l’infinito in 
qualcosa di finito, misurabile e visibile. Sono molti gli artisti che hanno votato la propria 
opera al medesimo obiettivo. Opałka – per citare il più estremo – in tale sforzo ha im-
pegnato tutta la propria esistenza; possiamo citare anche un’artista come Vija Celmins 
e i suoi immensi cieli stellati o le onde del mare dipinti con precisione maniacale su 
piccole tele; oppure quella «diga sul Pacifico» con la quale la madre del romanzo di 
Marguerite Duras cerca inesorabilmente di arginare l’oceano che ogni volta straripa 
allagandole il campo. Viene in mente poi il fenomenale «lancio nel cielo dal suo appar-
tamento» di uno dei Dieci personaggi di Kabakov dopo accuratissimi calcoli scientifici… 
Ognuno di questi artisti ha creato un sistema, inventato una metafora, un nuovo codice, 
un meccanismo, un modello, pur di avvicinarsi e sfiorare l’infinito. Sempre, la dimensione 
emozionale ha permesso loro di tradurre gli aridi dati scientifici in qualcosa di universale 
e più ampio, ricordandoci che ci muoviamo nel nostro piccolo spazio quotidiano ma 
dentro coordinate spaziali e temporali incommensurabili.
D’altra parte sappiamo che «se in qualche modo abbiamo accesso a una soglia di senso, 
ciò avviene poeticamente», come ricorda bene Jean Luc Nancy1.

L’importanza deLLe piCCoLe perCezioni 
Mariateresa Sartori va quasi ogni giorno sulla spiaggia del Lido, si siede sul suo piccolo seg-
giolino e ascolta il mare. Passa ore ad annotare, su fogli che ha pentagrammato, le variazioni 
del suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Si trasforma in sismografo, segnando 
e tracciando in modo variamente intenso con una matita a carboncino l’andamento delle 
altezze del suono delle onde che si infrangono sulla riva: «Cerco la perfetta sincronia tra 
mano e suono, la sua durata, il suo volume, la sua forza, il suo ritmo, la sua carica discendente o 
ascendente, il suo affievolirsi, il suo rinforzarsi». Nascono così pagine e pagine segnate da linee 
nere più o meno marcate, trasparenti, spezzate, uniformi, continue e vagamente ondulate. 
Nell’installazione in mostra, i fogli – particelle singole di una totalità più ampia – sono 
ricomposti in un’unica serie continua sulla parete. All’artista preme sottolineare che «il 

1. Jean-Luc Nancy, La custodia del senso. Necessità e resistenza della poesia, Bologna 2017, p.15. 

cloud; hearing the sound of your mother tongue; dis-
covering surprising drawings hidden behind the flow 
of pedestrians. 
“Even if I am not a scientist, I am interested in the tension 
towards objectivity”. Mariateresa knows perfectly well 
that arriving at objectivity without scientific apparatus 
is impossible, but perhaps it is precisely this which fas-
cinates her the most: approaching objective truth and 
risking failure. It is a question of allowing human fallibility 
to filter into scientific behaviour: the discovery of a sin-
gle fact is all that is needed because it corresponds to 
the discovery of a particle of the infinite. 
The purpose of all her research is about identifying 
the mechanism and the possible fragmentation in 
which the infinite seems to let itself to be harnessed. 
Above all, her work is about managing to represent 
the infinite in something finite, measurable and visible. 
There are many artists who have aimed their own 
work at the same objective. Opałka – to cite the most 
extreme – devoted his entire existence to this under-
taking; we can also mention other artists such as Vija 
Celmins and her immense starry skies or the waves 
of the sea painted with maniacal precision on small canvases; or that “dam against the 
Pacific” with which the mother in Marguerite Duras’s novel tries to  stem the inexorably 
overflowing ocean that consistently floods her field. What also comes to mind is the 
phenomenal “launch into the sky from his apartment” of one of Kabakov’s Ten Charac-
ters after making precise scientific calculations… 
Each of these artists has created a system, invented a metaphor, a new code, a mech-
anism or a model in order to get closer to and brush up against the infinite. The 
emotional dimension has always allowed them to translate arid scientific data into 
something universal and broader, reminding us that although we move around in our 
small everyday space we do so within immeasurable spatial and temporal coordinates.
On the other hand, we know that “if in some way we have access to a threshold of mean-
ing, it happens poetically”, as Jean Luc Nancy recalls so well.1 

1. Jean-Luc Nancy, La custodia del senso. Necessità e resistenza della poesia, Bologna, 2017

Camera stenopeica per il ciclo Plantes, realizzato 
durante la residenza alla Fondation Camargo, 
Cassis, 2016
Pinhole camera for the series Plantes, realized 
during the residency at Camargo Foundation, 
Cassis, 2016
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principio della variazione (non esistono due suoni di 
onda uguali) diviene sempre più evidente soltanto al 
suo crescere». Per questo è indispensabile che l’instal-
lazione a muro sia sufficientemente grande, in modo 
da poter esprimere il principio dell’unicità dell’evento, 
che si ripete sempre uguale ma sempre diverso. È trac-
ciato così lo spazio delle «piccole percezioni», che si 
riescono a sentire perché insieme formano un unicum. 
La singolarità produce il tutto; il dettaglio e il frammen-
to ottengono visibilità ancora prima di acquistare una 
certa rilevanza percettiva: lo scrive Leibniz nei Nuovi 
saggi sull’intelletto umano agli inizi del Settecento. Un 
giorno in studio Mariateresa ne legge un passo: 

«Ora, per chiarire ancor meglio cosa intendo per piccole perce-
zioni che non potremmo distinguere nel loro insieme, sono solito 
servirmi dell’esempio del mugghio o rumore del mare dal quale 
si è colpiti quando si è sulla spiaggia. Per udire questo rumore 
per come lo si ode, bisogna bene che se ne odano le parti, che 
compongono il tutto…». 

Sorprendente. Poi penso anche a quel numero che di-
pinge e pronuncia Roman Opałka, rilevando ogni volta 

un attimo di tempo: proprio e solo quello, unico e irreversibile. 
«Lo sai che uno dei modi più semplici per avvertire il passare del tempo è l’ascolto del suono?» 
Non ci avevo mai pensato. «Sì, un suono che comincia e finisce». Il lavoro di Mariateresa, che 
traduce in forma visiva il suono delle onde del mare, rappresenta il tentativo di ascoltare lo 
scorrere del tempo. Nelle nostre lunghe e intense sedute in studio, l’artista mi spiega che 
per trasformarsi in uno strumento sensibile e lasciare che il ritmo del mare l’attraversi, ha 
dovuto fare spazio e letteralmente diventare le singole variazioni: «devo fare un vuoto spa-
ziale che permetta al fluire delle variazioni di entrare e farsi sentire ... nel momento in cui riesci a 
coincidere totalmente con il flusso che percepisci attraverso le singole parti, allora riesci a sentire 
anche il flusso». 
Si tratta di una vera e propria attività di “meditazione”, che richiede una resistenza fisica 
potente. Un’ora e mezza sono venti fogli. Il risultato è un’immensa partitura musicale 
che codifica il flusso sonoro e temporale.
Prima di arrivare nella sala dove si trova l’installazione, si percorre un lungo corridoio 
dove sono collocati, in sequenza, alcuni autoritratti di Roman Opałka. Durante il tragitto 
si ascolta la sonorità polacca della voce dell’artista, che pronuncia i numeri che dipinge. 

the importanCe of smaLL perCeptions

Mariateresa Sartori goes to the beach on the Venice Lido virtually every day; she sits on 
her little stool and listens to the sea. She spends hours taking notes, on sheets of paper 
on which she makes a pentagram, of the variations of the sound of the waves breaking on 
the beach. She transforms herself into a seismograph, marking and tracing with a charcoal 
pencil and in varying degrees of intensity the pattern of the heights of the sound of the 
waves breaking on the shore: “I look for the perfect synchrony between hand and sound, its 
duration, its volume, its power, its rhythm, its descendent or ascendant charge, its abating and its 
strengthening”. Pages and pages are thus created marked with more or less pronounced, 
transparent, irregular, uniform, continuous and vaguely undulating black lines. 
In the installation exhibited here, the sheets of paper – individual particles of a wider 
totality – are recomposed on the wall in a single continuous series. The artist is anxious 
to underline that “the principle of variation (there are no two sound waves that are the 
same) always becomes clearer only as it increases”. This is why the installation on the 
wall has to be big enough in order to express the principle of the uniqueness of the 
event, which is repeated and is always the same but always different. This is how she 
traces the space of the “small perceptions”, which you manage to hear because togeth-
er they form a single unit. Singularity produces everything; the detail and the fragment 
attain visibility even before acquiring a certain perceptive relevance: Leibniz wrote about 
this in his New Essays on Human Understanding at the beginning of the eighteenth cen-
tury. One day in her studio, Mariateresa reads a passage from the book: 

“And to judge still better of the minute perceptions which we cannot distinguish in the crowd, I am wont 
to make use of the example of the roar or noise of the sea which impresses itself on us when we are 
standing on the shore. To hear this noise as we do, we must hear the parts which make up this whole…”.

Surprising. Then I think about that number which Roman Opałka paints and pronounces, 
each time revealing a moment of time: precisely and only that one, unique and irreversible. 
“You know that one of the simplest ways to notice the passing of time is by listening to sound?” 
I had never thought of that. “Yes, a sound that starts and finishes”. Mariateresa’s work, which 
translates the sound of the sea waves into a visual form, represents her attempt to listen to 
the passing of time. In our long and intense sessions in the studio, the artist explains how 
in order to transform herself into a sensitive tool and allow the rhythm of the sea to pass 
through her, she has to make space and literally become the single variations: “I have to make a 
spatial emptiness which allows the flow of the variations to enter and make themselves felt… at 
the moment in which you manage to correspond completely to the flow that you perceive through 
the single parts then you also manage to feel the flow”. 
It is a fully-fledged act of “meditation” which requires a powerful physical resistance. One 

Trascrizione del suono delle onde, 28 ottobre 
2018, Lido di Venezia
Waves’ sound transcription, October 28th 2018, 
Lido of  Venice



16     | Chiara Bertola Chiara Bertola |      17

Mi è sembrato importante far risuonare, contestualmente, queste due diverse forme di 
rappresentazione del tempo infinito. Vicino, tre sale più avanti, sono esposti per la prima 
volta insieme il Détail n. 1 e l’ultimo del programma OPAŁKA 1965/1 - ∞: l’alfa e l’omega 
del lavoro di un artista che ha dedicato la sua vita a tale compito. 

impronte di tempo

Con una semplice scatola di cartone nera, tenuta insieme da nastro adesivo – a formare 
una fotocamera stenopeica – Mariateresa Sartori va in giro a raccogliere istantanee dal 
mondo sensibile, quasi una prova «che la realtà esiste». I risultati sono le piccole imma-
gini sparse sul tavolo intarsiato nella sala mitologica e quelle che ricoprono interamente 
gli specchi incastonati nella decorazione a stucco nel Boudoir del museo. 
La tecnica della fotografia stenopeica è essenziale: la luce passa attraverso il foro prati-
cato nella scatola, imprimendo un’immagine sulla carta fotosensibile inserita all’interno. 
Nelle sue sperimentazioni l’artista ha prodotto magnifiche serie dedicate alle forme 
delle nuvole, alle semplici erbe o alle foglie. 
Anche in questo caso l’artista ha scelto «un processo meccanico su cui la possibilità di 
intervento è sensibilmente limitata: le variabili su cui non si può esercitare controllo sono in-
numerevoli e contribuiscono al risultato finale che è la somma di tutto quello che è accaduto 
durante i lunghi tempi di esposizione». Si tratta di nuovo della registrazione di un dato di 
fatto, che produce un’impronta meccanica: impronte che diventano “testimoni” di vita, 
prove di accertamento dell’esistenza.
Mariateresa raccoglie nella sua scatola frammenti dalla realtà, come se davvero “pren-
desse” fisicamente quella foglia o fiore, invece che limitarsi a “ri-prenderne” soltanto 
l’immagine. Insieme, colleziona istanti di vita. Riesce in questo modo a farci accedere a 
una dimensione intima, privata, che si configura come una semina della propria esisten-
za. Nel tempo rimangono imbrigliati i ricordi. Una materia a volte precisa e indelebile, 
altre volte opaca, labile e confusa. I ricordi s’incastrano nella nostra memoria come 
diamanti, oppure spariscono veloci, lasciandoci senza tempo. 
Il tempo in questo senso è memoria, e nella memoria del tempo risiede la possibilità che 
si salvi qualcosa del nostro vissuto. Tutta la ricerca di Mariateresa Sartori si svolge sulle 
impronte lasciate dal tempo e conservate nella memoria. Ricordo i suoi primi e grandi 
lavori in cui trasformava semplici immagini fotografiche in figure auratiche e dense di 
stratificazioni. Erano oggetti simbolici: un vecchio lampadario, una torta nuziale, la sago-
ma di un grande uomo, di un generale, di un volto… figure e idoli caduti ma protettivi.
Le prove di accertamento del reale devono passare per quest’artista attraverso una 
tecnica non sofisticata. Non per snobismo ma per avere più coscienza ed esperienza del 
“vero”. Per questo ogni modello che costruisce, anche se ogni volta si avvale della con-

and a half hours correspond to twenty sheets of 
paper. The result is an immense musical score 
which codifies the sonorous and temporal flow.
Before reaching the room where the installation is 
housed, you walk down a long corridor where some 
self-portraits by Roman Opałka are placed in se-
quence. As you walk down the corridor you listen 
to the Polish sonority of the artist’s voice, which pro-
nounces the numbers he is painting. I felt that it was 
important to make these two different forms of rep-
resenting infinite time resound contextually. Nearby, 
just three rooms further on, and exhibited together 
for the first time, are Détail 1 and the last from the 
OPAŁKA 1965/1 - ∞ programme: the alpha and the 
omega of the work of an artist who dedicated his life 
to the task. 

imprints of time 
With a simple black cardboard box, held together with sticking tape to make a pinhole 
camera – Mariateresa Sartori goes around gathering instances of the sensitive world, 
almost like evidence “that reality exists”. The results are the small images spread on the 
engraved table in the mythological room and those entirely covering the mirrors mount-
ed in the stucco decoration of the museum Boudoir. 
The technique of pinhole photography is simple: light passes through the hole in the box, 
imprinting an image on the photosensitive paper inside it. In her experiments the artist has 
produced a magnificent series dedicated to the shapes of clouds, simple herbs or leaves. 
Once again, in this case the artist has chosen “a mechanical process on which the possibility of 
intervention is highly limited: the variables it is impossible to have control of are innumerable and 
contribute to the final result, which is the sum of everything that has happened during the lengthy 
exposure times”. Once again it is a question of recording a given fact, which produces a 
mechanical imprint: imprints which become “witnesses” to life, verifiable proof of existence.
Mariateresa collects fragments of reality in her box as if she had actually physically “taken” 
that leaf or flower, instead of limiting herself to merely “taking” the image. She collects mo-
ments of life. In this way she manages to give us access to an intimate dimension, which is 
configured as the sowing of her existence. Memories remain harnessed in time. A substance 
at times precise and indelible, at others opaque, tenuous and confused. Memories are set in 
our minds like diamonds or they disappear quickly, leaving us without time. 

Le dernier Détail peint de Roman Opałka 
Un film di Didier Morin, 225’
Still da video
Le dernier Détail peint de Roman Opałka 
A film by Didier Morin, 225’
Video frame
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sulenza di specialisti e tecnici – biologi, scienziati, urbanisti, 
attori, linguisti... – deve passare attraverso la sua sensibilità. 
La fotografia stenopeica risulta per lei interessante in quanto 
è uno strumento “primitivo”, che le permette quasi di tra-
sformare sé stessa in macchina fotografica. D’altra parte il 
procedimento stenopeico è accostabile alla fisiologia umana: 
la scatola è la testa, il foro è l’occhio, la carta fotosensibile è 
la retina. Mariateresa in questo modo si avvicina alla scienza 
ma senza rinunciare a quell’imperfezione e approssimazione 
tipicamente umane che rendono il risultato unico e irripe-
tibile: le foto stenopeiche richiedono molto più tempo, la 
durata di esposizione è lunghissima, non si vede bene quello 
che si inquadra, spesso bisogna avvicinarsi molto se non ad-
dirittura appoggiarsi direttamente al soggetto che si ripren-
de, l’immagine non è mai esposta uniformemente per cui 
viene sempre leggermente offuscata… 
È ancora il concetto di impronta a risultare centrale2. 
All’artista interessa attestare soprattutto la traccia di ciò 
che è esistito e non è già più qui. Lo ha scritto bene Didi 
Huberman, facendo notare come l’impronta «ci parla sia 
del contatto (il piede che sprofonda nella sabbia) sia della per-
dita (colui che cammina non è più presente)», e sollevando 

la questione del rapporto tra memoria e presente. Ci troviamo dentro quella grande 
possibilità che l’arte possiede di trasportare la caducità dell’esistere in una dimensione 
metafisica ed eterna. 

«Nella serie delle Piante il tempo di esposizione varia da un’ora e 30 minuti a due ore. Ho cercato 
il momento prima della completa sparizione dell’immagine; di fermare l’attimo prima dello svanire».

Penso anche alla serie delle nuvole e al tentativo di imbrigliare un fenomeno mutevo-
le e mobile nell’immagine fotografica: prove di esistenza di un accadimento effimero. 
Mariateresa affida all’arte il compito di fissare ciò che passa e trascorre, di proteggerlo 
in uno spazio magico, che lo salvi dal suo destino di sparizione. 

2. Un tema che dopo Duchamp e Manzoni è diventato caro all’arte contemporanea e rivela gli intrecci di 
temporalità eterogenee di cui si compone ogni immagine.

Time in this sense is memory and in the memory of 
time resides the possibility that something of our ex-
perience has been saved. All of Mariateresa Sartori’s 
research revolves around imprints left by time and con-
served in the memory. I remember her first large works 
in which she transformed simple photographic imag-
es into auratic figures full of stratifications. They were 
symbolic objects: an old chandelier, a wedding cake, the 
outline of a great man, a general, a face… figures and 
idols that had fallen but which were protective.
The verifiable proof of the real has to pass through this 
artist via an unsophisticated technique. This is not due to 
snobbery but is in order to have more awareness and ex-
perience of the real.  This is why, even if she avails herself of 
the advice of specialists and technicians each time – biolo-
gists, scientists, town planners, actors, linguists – each model 
that she constructs has to pass through her sensitivity. Pinhole photography is interesting for 
her because it is a “primitive” tool which allows her to almost transform herself into a camera. 
On the other hand, the pinhole process is similar to human physiology: the box is the head, 
the hole is the eye and the photosensitive paper is the retina. Mariateresa thus approaches 
science but without giving up on that typically human imperfection and approximation which 
make the result unique: pinhole photos require a lot more time, the length of exposure is very 
long, it is not easy to see what is being framed, often you need to get very close or even lean 
directly on the subject being photographed, the image is never exposed uniformly and is thus 
always slightly obfuscated… 
Once again it is the concept of the imprint that is central.2 The artist is primarily interested in 
attesting to the trace of what has existed and is no longer here. Didi Huberman wrote about 
this articulately, highlighting how the imprint “tells us both about contact (the foot that sinks into the 
sand) and loss (the person walking is no longer present)”, and raising the question of the relation-
ship between memory and the present. We find ourselves in the huge possibility that art pos-
sesses of transporting the transience of existence into a metaphysical and eternal dimension. 

“In the Plants series, the exposure time varies between ninety minutes and two hours. I searched for the 
moment before the complete disappearance of the image; of pausing the moment before it vanished.”

2. A subject which, after Duchamp and Manzoni, became dear to contemporary art and reveals the interweaving 
of heterogeneous temporalities of which each image is composed.

Camera stenopeica per il ciclo Feuilles, 
Ecole d’art, Digne-les-Bains, realizzato 
durante la residenza al Cairn centre 
d’art, 2018
Pinhole camera for the series Feuilles, 
Ecole d’art, Digne-les-Bains, realized
during the residency at Cairn centre 
d’art, 2018

Per la serie Feuilles realizzata durante la 
residenza d’artista al Cairn centre d’art, Digne-
les-Bains, Francia, 2018
Realization of the series Feuilles during the 
residency at Cairn centre d’art, Digne-les-Bains, 
France, 2018



20     | Chiara Bertola Chiara Bertola |      21

CronaChe di pittura

Cronache, la serie di fotografie stenopeiche esposte sul tavolo nella sala mitologica del 
museo, costituisce uno dei lavori site specific presenti in mostra. I soggetti delle fotogra-
fie sono dettagli ripresi e isolati dai quadri che si trovano esposti in quella stanza: il viso 
di un vecchio con la barba, la testa di un cagnolino, un bambino, una mano, due mani, un 
viso di donna, e poi ancora lo stesso viso di donna ma con un’altra esposizione, quasi 
bruciato dalla luce. Sembrano vecchie foto di un album di famiglia, e non particolari 
di un libro di pittura. Isolate le immagini dal loro contesto, azzerato il colore a bianco 
e nero dentro un insicuro tempo di esposizione, l’artista riesce a trasformare il mito 
in cronaca, l’eterno in qualcosa di più umano, fragile e caduco. I personaggi di queste 
pitture ripresi da una semplice scatola stenopeica «escono dalla narrazione del proprio 
tempo e diventano improvvisamente – e drammaticamente – attuali agli occhi di chi le 
osserva, fatti di cronaca contemporanea che ciascuno di noi può reperire dentro la propria 
personale memoria»3.
È la prova di come l’artista sia riuscita nell’intento di rendere di nuovo significativa la 
visione di quadri che rischiavano di non essere più visti e visibili. Grazie alla scatola ste-
nopeica, l’artista riesce a conferire alle antiche tele un nuovo soffio vitale: non sono più 
soltanto documenti, ma diventano ricordi e testimonianze di qualcosa di vivo. 
Questo accade sempre con i progetti del programma “Conservare il futuro”: ogni volta 
che si è portato lo sguardo di un artista contemporaneo a confrontarsi con il passato, 
quest’ultimo ha dimostrato di avere ancora molte cose da dire. 

È sempre una questione di ritmi e di suoni

C’è poi un altro tema che, unito a quello del tempo, attraversa le opere di Sartori: quello 
del ritmo. Un tema che ritroviamo declinato in forme diverse: video, disegno, installazione 
sonora, suono. In mostra troviamo Il suono della lingua, un’opera che l’artista aveva creato 
per la Fondazione nel 2008, in cui lavora su dieci lingue, spogliandole dalla loro funzione 
comunicativa, in modo che chi le ascolta possa coglierle nel ritmo e nella pura sonorità dei 
fonemi di cui sono composte. «Riuscire a percepire gli aspetti legati al suono della propria 
lingua madre è impresa quasi impossibile perché il significato prende inevitabilmente il soprav-
vento»4. L’artista rende pertanto irriconoscibili i significati delle parole, operando su alcuni 
versi poetici particolarmente rappresentativi delle lingue prescelte: Leopardi per l’italiano, 
Shakespeare per l’inglese, Lermontov per il russo, Hernández per lo spagnolo ecc. Con 
l’aiuto di poeti e studiosi modifica la composizione delle parole – spostando le consonanti 

3. Marta Savaris nelle schede delle opere in questo catalogo.
4. Mariateresa Sartori citata in Chiara Bertola, Ai confini del significato, in cat. Mariateresa Sartori – Il suono della 
lingua, Gli Ori, Prato 2008.

What also comes to mind is the series of clouds and the artist’s at-
tempt to harness a changeable and mobile event in a photographic 
image: the proof of existence of an ephemeral event. Mariateresa en-
trusts art with the task of fixing what passes and happens, of protect-
ing it in a magical space, which saves it from its fate of disappearing. 

ChroniCLes of painting

Cronache (Chronicles), the series of pinhole photos exhibited on the 
table in the museum’s mythological room, constitutes one of the 
site-specific works present in the exhibition. The subjects of the photos 
are isolated details taken from paintings found hanging in that room: 
the face of an elderly man with a beard, the head of a little dog, a child, 
a hand, two hands, the face of a woman, and then the same woman’s 
face but with a different exposure, almost burnt by the light. They look 
like old photos from a family album, and not details of an art book. 
Having isolated the images from their context, the colour nullified to 
black and white in an insecure exposure time, the artist manages to 
transform the myth into a chronicle, the eternal into something more 
human, fragile and fleeting. The characters of these paintings whose 
images are taken using a simple pinhole camera “leave the narration of 
their own time and suddenly – and dramatically – become current to the 
eyes of the person observing them: facts of contemporary chronicle which 
each of us can find in our own personal memory”.3
It is evidence of how the artist has managed to make the vision of paintings which risked 
no longer being seen and visible newly significant. Thanks to the pinhole camera, the 
artist manages to confer onto the old canvases a vital new breath of life: they are no 
longer mere documents, but have become memories and witnesses to something alive. 
This always happens with projects from the “Conserving the Future” programme: every time 
a contemporary artist relates to the past, the past demonstrates that it still has a lot to say. 

it is aLways a question of rhythms and sounds

There is also another subject which, together with that of time, can be found throughout 
Sartori’s works: that of rhythm. It is a subject we find in different forms: video, drawing, 
sound. In the exhibition we can find Il suono della lingua / The Sound of Language, a work 
the artist created for the Fondazione in 2008, in which she works with ten languages, 

3. Marta Savaris in the description of works in this catalogue

Nuages I, 2017, fotografia 
stenopeica, monotipo
10x7 cm, dal ciclo realizzato 
durante la residenza alla 
Fondazione Camargo, Cassis
Nuages I, 2017
Pinhole photograph, monotype
10x7 cm, from the series realized 
during the residency at Camargo 
Foundation, Cassis
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all’interno di ogni parola – senza alterarne lunghezza, accento, metrica e rima. Spogliate 
della loro funzione referenziale, quelle lingue diventano strumenti per una comunicazione 
più profonda, riescono a portare l’ascolto in zone remote, verso qualcosa che si è perduto: 
il timbro originale della lingua materna, «quando la musica delle parole era tutto perché il 
significato non aveva ancora spodestato la meraviglia del suono, del ritmo e della melodia»5. 
In una società che ha disimparato completamente ad ascoltare può risultare estremamente 
significativa un’esperienza artistica come quella proposta da Sartori. Rielaborando la lingua 
come se fosse un mantra e liberandola dalle convenzioni in cui l’abbiamo sempre costretta, 
l’artista consente di risalire, attraverso l’udito, a qualcosa di originario e dimenticato: il suono 
puro e antico delle parole, l’esperienza grezza del nostro primo contatto con il mondo.
Mariateresa mi spiega l’origine della sua passione per il tema del suono della lingua: mi 
racconta che quando era bambina rimaneva molto colpita da certi brani musicali tanto 
da associarli a conversazioni tra strumenti: «ero molto impressionata dal suono delle voci 
che mi rimanevano impresse come delle ossessioni per molto tempo»6; poi mi illustra studi 
recenti che svelano come la comprensione del linguaggio passi attraverso la percezione 
del ritmo. Un meccanismo evidente in tutte le filastrocche dove il senso è secondario 
mentre fondamentale risulta proprio la ritmicità, la cantilena, la ripetizione, la musicalità... 
senza tali elementi la filastrocca non funziona, si dimentica.
Si tratta di ritmi, di suoni e di traduzione inter-semiotica anche nel video esposto in 
mostra nella stanza degli armadi: Studio n. 10 in Si minore opera n. 25. Omaggio a Chopin, 
2010. Un uomo e una donna, uno di fronte all’altro, si parlano doppiati dal brano di 
Chopin. Dalle loro labbra sembrano uscire, al posto delle parole, suoni di pianoforte. 

«Con la sostituzione del brano pianistico al dialogo verbale si effettua una mimesi, tutt’altro che 
regressiva, della comunicazione umana in armonia musicale, metrica di tempi e di note»7.

5. Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, in Immagini della mente, Raffello Cortina Editore, Milano 2007, p. 231. 
6. Mariateresa Sartori, cit., Prato 2008.
7. Pasquale Polidori nella presentazione al Macro di Roma nel 2019.

stripping them of their communicative function, so that the person listening to them can 
grasp the elements they are composed of in the rhythm and the pure sonority.
“Being able to perceive aspects connected to the sound of one’s mother language is an almost 
impossible task because the meaning inevitably has the upper hand”.4 The artist makes the 
meanings of the words unrecognisable, working on some poetic texts particularly rep-
resentative of the languages she has chosen: Leopardi for Italian, Shakespeare for English, 
Lermontov for Russian, Hernández for Spanish, and so on. With the help of poets and 
scholars she has changed the composition of the words – shifting the consonants within 
each word – but without changing the length, the accent, the metre or the rhyme. Stripped 
of their referential function, these languages become tools for a deeper communication; 
they manage to take the listening to remote zones, towards something that has been lost: 
the original timbre of the mother tongue, “when the music of the words was everything be-
cause the meaning had yet to depose the marvel of the sound, the rhythm and the melody”.5
In a society which has completely unlearned how to listen, an artistic experience such as 
the one Sartori proposes can be extremely significant. Re-elaborating the language as if 
it were a mantra and freeing it from the conventions we have always forced upon it, the 
artist allows something original and forgotten to return through the sound: the pure and 
ancient sound of the words, the rough experience of our first contact with the world.
Mariateresa explains to me the origin of her passion for the subject of the sound of language: 
she tells me that when she was a child she was so struck by certain musical pieces that she 
would associate them with conversations between instruments: “I was particularly struck by 
the sound of the voices that remained impressed on me like obsessions for a long time”; 6 then she 
showed me recent studies which show how the understanding of language occurs via the 
perception of rhythm. This mechanism is clear in all those nursery rhymes in which meaning 
is secondary while what is fundamental is the rhythm, the lullaby, repetition, musicality… with-
out these elements the nursery rhyme does not work and cannot be remembered.
The video Studio no.10 in Si minore, op. 25. Omaggio a Chopin. Dedicato a Roman Opałka / 
Étude no. 10 in B minor, op. 25. Homage to Chopin. Dedicated to Roman Opałka, exhibited in 
the wardrobe room, is also about rhythms, sounds and inter-semiotic translation. A man and 
a woman, one opposite the other, talk about Chopin’s work but their voices are dubbed. 
From their lips what seem to come out instead of words are the sounds of the piano. 

“With the piano piece substituting the verbal dialogue a far from regressive mimesis of human com-

4. Mariateresa Sartori citata in Chiara Bertola, Ai confini del significato, in cat. Mariateresa Sartori – Il suono della 
lingua, Gli Ori, Prato 2008.
5. Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet, in Immagini della mente, Raffello Cortina Editore, Milan 2007, p. 231.
6. Mariateresa Sartori, cit., Prato 2008

Studio no.10 in Si minore, op. 25. Omaggio a Chopin. Dedicato a Roman Opałka. 2011/2012 Video, 7’40’’, b/n, sonoro
Étude no. 10 in B minor, op. 25. Homage to Chopin. Dedicated to Roman Opałka. 2011/2012 Video, 7’40”, b/w sound
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L’armonia e il ritmo svolgono una funzione determinante nelle relazioni tra gli esseri 
umani e per Sartori dettano modi di comportamento, di comunicazione, strutturano 
gli spostamenti dei corpi e delle cose nello spazio. Per quest’artista si tratta sempre di 
osservare una realtà data, così come si presenta spontaneamente, e di poterne resti-
tuire la cadenza intrinseca e nascosta. Ed è ancora una questione di ritmo l’ordine che 
compone la bellezza. Penso a un’altra opera in questa mostra: Tutti quelli che vanno. Due 
grafici ma anche due magnifici ed enigmatici disegni che rappresentano i flussi delle 
persone che camminano a Venezia in Piazza San Marco in un preciso tempo (l’ora è 
riportata nel titolo dell’opera). Tale ciclo di disegni è nato dalla collaborazione con il 
gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che studia i flussi pedonali dal punto di vista 
fisico-matematico. I loro filmati con le riprese dall’alto delle persone che camminano a 
Venezia durante il carnevale sono il punto di partenza di questo lavoro. Per ogni persona 
l’artista ha ricalcato il percorso con un pennarello su un foglio trasparente appoggiato 
sul monitor: ancora una volta il procedimento meccanico consente una registrazione 
«sufficientemente fedele» di quanto è realmente accaduto in un dato tempo e in un 
dato spazio; fedele almeno quanto lo permette la mano dell’artista, consentendole di 
perseguire un’oggettività evidentemente inarrivabile. Minuto dopo minuto, foglio dopo 
foglio, i tracciati si infittiscono e l’artista approda a una mappa in cui spazio e tempo 
sono immediatamente visualizzati in una sintesi, che conferisce significato universale a 
un insieme di dati apparentemente casuali e fortuiti. Nel disegno dei flussi di Piazzetta 
San Marco tutto viene tracciato, le traiettorie delle persone, ma anche quelle dei piccioni 
che camminano al suolo formando configurazioni che si addensano lì dove c’è il grano. 
Vincenzo Agnetti aveva scritto, a proposito della linea di Manzoni, che la linea non è altro 
che una corsa infinita di secondi nello spazio. In altre parole, tempo. Quello che restitu-
isce Mariateresa in questi suoi grafici “ossessivi”, è il tracciato di linee che normalmente 
nella mente non hanno dimensione: invece di inventare uno spazio e un tempo illusori, 
tenta di coglierne un’immagine reale, facendo coincidere l’estensione fisica e l’estensione 
temporale. Lo spazio dell’arte, nel suo lavoro, viene a identificarsi con il tempo della vita.

Venezia, marzo 2019

munication in musical harmony, metrical in terms of 
timing and notes, is effected”7

Harmony and rhythm perform a clear function in 
the relations between human beings and for Sar-
tori they dictate behavioural and communication 
practices, and structure shifts of the body and 
things in space. For this artist it is always about 
observing a given reality, spontaneously present-
ed, and of being able to return to it its intrinsic 
and hidden cadence. Once again, the order that 
composes the beauty is a question of rhythm. I 
think of another work in this exhibition: Tutti quel-
li che vanno / All Those Who Come. Two graphics 
but also two magnificent and enigmatic draw-
ings which represent the flow of people walking 
around St Mark’s Square in Venice at a precise time (the time is in the title of the work). This 
cycle of drawings arises from an association with a research group from the University of Bolo-
gna which studies pedestrian flows from a physical-mathematical viewpoint. Their film footage 
from above of the people walking around Venice during carnival are the starting point for this 
work. The artist has retraced each person’s steps with a brush on a transparent sheet resting 
on a monitor: once again the mechanical procedure allows a “sufficiently faithful” recording of 
what really happened at a given time and in a given space; faithful at least as far as the artist’s 
hand can be, allowing her to pursue a clearly unattainable objectivity. Minute after minute, 
sheet after sheet, the traces intensify and the artist creates a map in which space and time are 
immediately visualized in a nutshell, conferring universal meaning to a sum of apparently chance 
and random facts. In the drawing of the flows around the Piazzetta in St Mark’s everything 
is traced: not just the trajectories of the people, but also those of the pigeons walking on its 
paving stones, creating configurations which become denser where there is grain. 
Writing about Manzoni’s line, Vincenzo Agnetti said that the line is nothing more than an 
infinite race of seconds in space. In other words, time. What Mariateresa reinstates in her 
“obsessive” graphic images is the layout of lines which do not normally have a dimension 
in the mind: instead of inventing an illusory space and time, she tries to grasp them in a real 
image, making the physical extension and the temporal extension coincide. In her work the 
space of art comes to be identified with the time of life.

Venice, March 2019

7. Pasquale Polidori in his presentation at the Macro in Rome in 2019.

Quelli che vanno verso le Procuratie, piazza San Marco, 
Venezia, per 2 minuti e 47 secondi il 26 febbraio 2006, 
realizzazione 2009, penna su carta, 150x240 cm
Those Who Go to the Procuraties, St. Mark’s Square, Venice, 
for 2 minutes and 47 seconds on February 26th 2006, 
realized on 2009, pen on paper, 150x240 cm
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Il tempo del suono. Onde è un’opera eseguita da Mariateresa Sartori in riva al mare. In 
altre stagioni si sarebbe detto “en plein air”.  L’artista, per eseguire questo grande ‘qua-
dro’, si è seduta su uno sgabello portatile a poca distanza dalle onde e con tutta calma, 
con gesti preparati “a monte”, ha aggiustato sulle ginocchia dei fogli di carta, e, una volta 
trovata la giusta disposizione d’animo, ha iniziato a disegnare con il carboncino sul bian-
co immacolato della superficie. Cosa ha disegnato? Le onde, la loro limitata estensione 
sulla superficie del mare. Le ha rincorse con lo sguardo, una ad una, seguendo il loro 
movimento, inseguendone il suono. Ha quindi tracciato il percorso, disegnando il tempo 
del suono. Una dopo l’altra, una sinfonia di onde infrante sulla battigia. Si è data uno 
schema molto semplice: l’onda sta al mare come un tratto di tempo limitato sta all’e-
ternità. Ri-traendo un’onda nella sua durata e prima della sua dissolvenza a riva, l’artista 
ha tracciato la linea del tempo, una temporalizzazione grafica corrispettiva al suono di 
quella porzione di acqua in movimento sulla distesa del mare. Un’onda è un tratto sulla 
superficie del mare, il tratto è un’onda sulla superficie della carta, ed è come il tracciato 
di una vita, la linea della vita sul palmo della mano. L’insieme dei disegni, allestiti come 
un grande murales di misure variabili, è una popolazione di segni: il tempo del suono è 
il tempo delle diverse durate esistenziali. Immagine del nostro essere mortali immersi 
nell’eterno. Scivoliamo a pelo d’acqua come le onde del mare. Siamo come quei tratti 
sulla carta, duriamo il tempo della nascita e morte di un’onda. Volendo misurare il tem-
po del suono, Mariateresa Sartori ha disegnato anche l’immagine del nostro essere al 
mondo. Avvicinando l’orecchio ai tracciati potremmo ascoltare il suono del mare, come 
se ascoltassimo le voci di un popolo arenato sulla spiaggia. 

Un’onda, una linea di tempo. Il tempo di una giornata spesa davanti al mare per innal-
zare un muro del tempo.  Per percepire il tempo si è servita del rumore di ogni singola 
onda separandola dalle altre in arrivo, ancora inseparabile dalla massa d’acqua su cui 
si posa lo sguardo. Non ha usato lo sguardo ma l’udito. O meglio si è servita dello 
sguardo per affinare l’udito in modo da percepire distintamente l’unità sonora di ogni 
singola onda nella molteplicità rumorosa del tutto. Come ha scritto: “Il susseguirsi di 
suoni sempre uguali e sempre diversi imprime il segno, passando attraverso la mano 

Mariateresa Sartori.
Scrittura dell’invisibile appena percepibile

Sergio riSaliti

Mariateresa Sartori.
Writing of the Barely Perceptible Invisible

Sergio riSaliti

Mariateresa Sartori produced Il tempo del suono. Onde / The Time of Sound: Waves on 
the seashore. In another era we would have said she produced it en plein air.  In order 
to create these large ‘paintings’ the artist sat on a portable stool a short distance from 
the waves and, with gestures prepared “beforehand”, very calmly adjusted the sheets of 
paper on her lap. Then, after finding the correct spiritual disposition, she started draw-
ing with charcoal on the immaculate white surfaces. What did she draw? The waves 
and their limited extension on the surface of the sea. She chased them with her gaze, 
one by one, following their movement and pursuing their sound. She thus traced their 
route, drawing the time of sound. One after another, a symphony of waves crashing on 
the water’s edge. She gave herself a very simple framework: the wave is to the sea as a 
length of limited time is to eternity. By sketching a wave’s duration before it dissolves on 
the shore, the artist traces the line of time, a graphic temporalisation corresponding to 
the sound of that portion of water in movement on the expanse of the sea. A wave is 
a line on the surface of the sea, the line is a wave on the surface of the paper: it is like 
the trace of a life, the life line on the palm of a hand. Hung together like a large mural, 
the drawings create a population: the time of sound is the time of different existential 
durations. It is an image of our being mortal immersed in the eternal. We roll on the 
water like the waves of the sea. We are like those marks on the paper; our duration is 
the time of a wave’s birth and death. Wanting to measure the time of a sound, Maria-
teresa Sartori has also drawn the image of our being in the world. Placing our ear to 
the traces, we can hear the sound of the sea, as if we were listening to the voices of a 
population running aground on the beach. 
 
A wave, a line of time. The time of a day spent in front of the sea to build a wall of time. 
In order to perceive time, the sound of every single wave was necessary, separating 
it from the other oncoming ones that were still inseparable from the mass of water 
she was looking at. She did not use her sight, but her hearing. Or rather, she used her 
eyes to sharpen her hearing in order to distinctly perceive the sonorous unity of each 
single wave in the noisy multiplicity of the whole. As she puts it: “The sequence of 
sounds which are always the same and always different imprints the sign, passing via the 
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che diviene mero strumento, una sorta di sismografo che trascrive il tracciato sonoro. 
È un esercizio di attenzione e di ricerca di una (inarrivabile) oggettività meccanica. Ciò 
che mi interessa è la tensione verso l’oggettivazione, il tendere verso, lo sforzo di svuo-
tamento dal sé per arrivare ad essere cassa di risonanza. Non è l’oggettività raggiunta 
(se mai fosse possibile) che mi interessa quanto la tensione verso”. Ha estratto singole 
unità dal rumore del mare, singole unità di tempo dal rumore di fondo del tempo. A 
questo proposito l’artista cita un passo di Leibniz, tratto da Nuovi Saggi sull’intelletto 
umano, scritto nei primi anni del Settecento: «Ora, per chiarire ancor meglio cosa intendo 
per piccole percezioni che non potremmo distinguere nel loro insieme, sono solito servirmi 
dell’esempio del mugghio o rumore del mare dal quale si è colpiti quando si è sulla spiaggia. 
Per udire questo rumore per come lo si ode, bisogna bene che se ne odano le parti che com-
pongono il tutto, cioè il rumore di ciascuna onda, per quanto ciascuno di questi piccoli rumori 
non si faccia sentire che nell’insieme confuso di tutti gli altri, e che neppure si avvertirebbe 
se l’onda che lo producesse fosse sola: occorre infatti essere colpiti un poco dal movimento 
di quest’onda e che si abbia una qualche percezione di ciascuno di tali rumori, per piccoli 
che siano; altrimenti non si avrebbe quella di centomila onde, poiché centomila nulla non 
riescono a produrre alcunché».

Torniamo ai dati di fatto più semplici; per meglio considerare l’azione senza necessaria-
mente inventarsi delle metafore per tradurne il significato, per addomesticare il linguag-
gio alla funzione figurativa. Spogliamo in un certo senso il disegno della sua tradizionale 
veste riproduttiva per osservarlo nella sua specie di atto performativo. Per iniziare a 
disegnare, l’artista seduta sulla spiaggia come un pittore di un’altra stagione, ha dovuto 
fare vuoto dentro di sé. Ha dovuto separarsi da tutto quello che vedeva e sentiva intor-
no a sé e dentro di sé, tutto quello che l’avrebbe potuta distrarre. La concentrazione, 
è cosa nota, permette di ascoltare l’inudibile e cogliere l’invisibile.  Di rimediare alla 
distanza che ci separa, non tanto da quello che ci circonda, ma da quanto del mondo ci 
sfugge. Da tutto quello che si disperde perché scorre via senza arrestarsi, come direbbe 
Eraclito. Possono essere onde o nuvole in cielo, stormi di uccelli in volo verso altre ter-
re, uomini che attraversano una piazza durante un giorno di festa. Mariateresa Sartori 
ha disegnato anche la variazione in cielo delle nuvole (Nuages), ha cercato un metodo 
scientifico di fissare graficamente il farsi e disfarsi di una nuvola. Lo stesso ha cercato di 
fare con la massa di persone che attraversano piazza san Marco a Venezia (Tutti quelli 
che vanno). Ne sono usciti grovigli grafici che ci ricordano disegni realizzati da alcuni 
protagonisti dell’action painting. Non c’è casualità in quelle linee, in quelle matasse. 
Ma percorsi matematicamente rilevati. Tracciati fissati secondo un metodo scientifico. 

hand which becomes a mere tool, a sort of 
seismograph which transcribes the sonorous 
trace. It is an exercise of attention and of the 
search for an (unattainable) mechanical ob-
jectivity. What I am interested in is the tension 
towards objectification, the tending towards, 
the effort of emptying oneself in order to be-
come a sounding board. It is not the objectiv-
ity reached (if that were even possible) that 
interests me so much as the tension towards 
it”.  She has extracted individual units from 
the sound of the sea, single units of time from 
the background noise of time. On this sub-
ject, the artist quotes a passage from Leibniz, 
taken from his New Essays on Human Under-
standing, written in the early 1700s: “To give a 
clearer idea of these minute perceptions which we are unable to pick out from a crowd, I like 
to use the example of the roaring noise of the sea which impresses itself on us when we are 
standing on the shore. To hear this noise as we do, we must hear the parts which make up 
this whole, that is the noise of each wave, although each of these little noises makes itself 
known only when combined confusedly with all the others, and would not be noticed if the 
wave which made it were by itself. We must be affected slightly by the motion of this wave, 
and have some perception of each of these noises, however faint they may be; otherwise 
there would be no perception of a hundred thousand waves, since a hundred thousand 
nothings cannot make something”.

Let’s return to simpler given facts to better consider the action without necessarily 
inventing metaphors to translate the meaning, to domesticate the language to the fig-
urative function. In a certain sense we strip the drawing of its traditional reproductive 
role to observe it in its role of performative act. In order to start drawing, the artist 
sitting on the beach like a painter from another age had to empty herself. She had to 
separate herself from everything that she saw and heard around her and inside her, 
everything that could distract her. It is a well-known fact that concentration allows us 
to hear the inaudible and to see the invisible. To fix the distance that separates us, not 
so much from that which surrounds us, but from everything in the world that escapes 
us. From everything that is scattered because we are in flux without ever stopping, as 

Quelli che vengono in avanti,  Piazza San Marco, Venezia, per 
2 minuti e 43 secondi il 26 febbraio 2006, 
realizzazione 2009, penna su carta, 150x240 cm
Those Who Come Forward, St. Mark’s Square, Venice, for 2 
minutes and 43 seconds on February 26th 2006, realized on 
2009, pen on paper, 150x240 cm
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Mariateresa Sartori inizia matematicamente 
ma procede sulla via dell’immaginario po-
etico e disegnando provoca i nostri sen-
timenti creando metafore visive. In quelle 
matasse riconosciamo il confuso articolarsi 
dei nostri destini, l’intrecciarsi delle vite sul 
piano del tempo. L’articolarsi delle diverse 
voci, le modulazioni e variazioni di singole 
entità nella moltitudine.
 
La concentrazione permette di ridurre la 
distanza tra visibile e invisibile. Per Cézanne 

l’oggetto invisibile, immobile ad una irraggiun-
gibile distanza, era la montagna Sainte-Victo-
ire in Provenza che il pittore cercava di pe-
netrare in profondità per coglierne la forma 
essenziale. Cézanne ha compreso che per 

entrare in relazione con la forma essenziale da cui si origina lo sguardo, cioè l’immagine, 
è necessario immobilizzare la sensazione, svuotarsi e farsi tutt’uno con la cosa in sé, 
mentre intorno tutto si muove, si disfa e scompare. Giacometti, altresì, cerca di fissare 
qualcosa della persona che sparisce velocemente davanti ai suoi occhi. Un volto. Gia-
cometti ci fa sapere che un volto non è già più nell’attimo stesso in cui la mano traccia 
una linea per immortalare i lineamenti. Disegniamo a memoria, si disegna la sensazione. 
Il disegno è sempre la traccia di un passato e l’indizio di un futuro. E quando non si 
riduce a riprodurre l’illusione della cosa, è sempre e solo la reale presenza di qualcosa 
di corrispettivo al mondo di fuori, senza esserne la copia. Davanti a un disegno di Gia-
cometti, infatti, c’è sempre qualcosa di diverso dal volto fotografato perché la ricezione 
cambia nell’istante stesso dell’aprirsi dello sguardo sulla cosa guardata, e con essa muta 
la forma della cosa osservata. Infatti, Giacometti circonda di tracciati, linee, contorni il 
volto, come per fermarlo mentre gli sfugge alla presa. Cerca l’essenza, non quella ideale, 
ma quella dell’evento, dell’epifania della verità nel mondo dominato dal nulla e dalla di-
spersione. Non so esattamente perché, ma, studiando i disegni tracciati da Mariateresa 
Sartori, ho ricordato certe opere grafiche dello scultore svizzero. Vi trovo la medesima 
tensione, sebbene espressa in orizzontale e con la pretesa di un metodo scientifico 
che non apparteneva certamente a Giacometti. Guardiamo ancora una volta i disegni 
di Mariateresa Sartori pensando a Giacometti e Cézanne. In ogni tratto di carboncino 

Heraclitus would say. They can be waves or clouds in the sky, swarms of birds in flight 
towards other lands, or people crossing a square on a holiday. Mariateresa Sartori has 
also drawn the variation of the clouds in the sky (Nuages), she has searched for a sci-
entific method of graphically fixing the formation and dispersal of a cloud. She has also 
tried to do this with the mass of people walking through St Mark’s Square in Venice 
(Tutti quelli che vanno). The result are graphic tangles which remind us of drawings made 
by certain proponents of action painting. There is no randomness in those lines and in 
those skeins; just mathematically revealed routes. Tracks fixed according to a scientific 
method. Mariateresa Sartori starts mathematically but proceeds on the lines of poetic 
imagination and her drawing provokes our feelings, creating visual metaphors. In those 
skeins we recognise the confused formulation of our fates, the interweaving of lives 
on the plane of time; the formulation of different voices, modulations and variations of 
single entities in the multitude.
 
Concentration allows us to reduce the distance between the visible and the invisi-
ble. For Cézanne the invisible, immobile object at an unattainable distance was the 
Sainte-Victoire mountain which the artist tried to penetrate in depth to grasp its 
essential form. Cézanne had understood that in order to relate to the essential form 
which originates from the gaze – the image – it is necessary to immobilise the sensa-
tion, emptying oneself and making oneself as one with the thing itself, while all around 
everything moves, breaks up and disappears. Giacometti also tries to fix something 
that quickly disappears before his eyes. A face. Giacometti lets us know that a face 
is no longer there at the moment in which the hand traces a line to immortalise its 
lineaments. We draw from memory, we draw the sensation. The drawing is always the 
trace of a past and the clue to a future. And when he is not reduced to reproducing 
the illusion of the thing, it is always and only the real presence of something corre-
sponding to the world outside, without being its copy. Looking at a Giacometti drawing, 
there is always something different from the photographed face because the reception 
changes as soon as you turn your gaze to the thing being looked at, and with it the 
form of the thing being observed changes. In fact, Giacometti surrounds the face with 
traces, lines, outlines as if to stop it while it escapes being grasped. He searches for the 
essence – not the ideal one, but the one of the event, of the epiphany of truth in a 
world dominated by nothing and by dispersion. I do not know exactly why, but when 
studying the drawings traced by Mariateresa Sartori I recall certain graphic works by 
the Swiss sculptor. I find the same tension in them, albeit expressed horizontally and 
with the claim of scientific method which certainly did not belong to Giacometti. Let’s 

Nuages 30, 2017, fotografia stenopeica, monotipo, 5x8,5 cm 
dal ciclo realizzato durante la residenza alla Fondazione 
Camargo, Cassis 
Nuages 30, 2017, Pinhole photo, monotype 5x8,5 cm
from the series realized during the residency at Camargo 
Foundation, Cassis
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scorre un’energia che nella realtà va dissipandosi nell’attimo stesso in cui l’occhio sta 
guardando. Il disegno trascrive l’evento, mentre ricalca le linee di fuga della cosa nel 
suo dissolversi nel nulla. Anche Mariateresa Sartori trascrive intensivamente l’energia 
volendo misurare il tempo del suono. Lega il suo sguardo ad ogni singola onda, la mano 
come un sismografo ne segue la vicenda, fino al suo punto zero: eppure nell’azione, 
impostata con metodo scientifico, lascia alla sensazione il compito di ‘dire’ il tempo. E 
dicendolo con il primordiale strumento del carboncino esegue un antico rituale, un 
atto performativo che lega il linguaggio alla sua atavica funzione magica e apotropaica. 
L’artista cerca di dire qualcosa della nostra esistenza indagando il tempo, in questo caso 
quello del suono, la durata della vita delle onde. Un dire che è domandarsi il senso 
della vita imbrigliandone nel segno tutta la tensione, l’energia che è la stessa misura del 
tempo ed il suono del tempo. La concentrazione, allora, permette a Mariateresa Sar-
tori di udire la voce del mare, contarne le battute, misurarne il tempo. Guarda le onde 
come fossero i lineamenti del volto del mare che cambia ad ogni istante espressione. Il 
tempo scorre inesorabilmente, le onde si consumano sulla rena, le frasi scritte dal mare 
si cancellano onda dopo onda. Nei suoi disegni si accumula il tempo, vi si legge il flusso 
dell’essere onda, si ascolta il suono del tempo che scivola via con il farsi e disfarsi della 
linea sul mare.  Ammiriamo un lavoro per la sua pretesa di oggettività, ma è il mistero 
del disegno che supera l’oggettività del dato, che è altro dall’informazione statistica, a 
farci credere nel potere dell’arte, linguaggio che può far essere e vivere ben altro sul 
foglio bianco. 
 
Mariateresa Sartori disegna quello che ha di fronte, che si lascia vedere, ma di quella 
cosa immensa che è il mare ha deciso di ritrarre il volto delle onde. Ciò è vero solo in 
parte, perché poi scopriamo che l’oggetto del suo interesse, non è una cosa, un oggetto, 
ma il tempo del suono, che è il tempo di durata di un’onda giunta a riva e prima della 
sua estinzione. La porzione di tempo che resta da vivere a ogni onda dal momento in 
cui sembra distaccarsi dal mare per confondersi con la sabbia.  Per un tipo di osser-
vazione analitica del genere è necessario un elevato grado di penetrazione e concen-
trazione. Facendo vuoto intorno e dentro di sé la distanza tra la mano che disegna e 
il tempo che scorre – l’onda nella sua estensione nello spazio e nel tempo – si riduce 
nell’attimo stesso in cui la linea traccia il ritratto evanescente di una piega del mare che 
raggiunge la riva. L’azione non può essere soltanto cerebrale, non è di pura tecnica; resta 
un legame tra l’occhio e lo spirito, come piacerebbe a Merleau-Ponty. Pur essendo una 
cosa mentale, il suo disegno appartiene al mondo fisico perché da quello è iniziata la 
storia, e davanti a quel mondo il disegno adesso ci pone, lasciando tuttavia trasparire 

take another look at Mariateresa Sartori’s drawings with Giacometti and Cézanne 
in mind. In each line of charcoal flows an energy which in reality gradually dissipates 
as soon as the eye looks at it. The drawing transcribes the event while retracing the 
vanishing lines of the thing as it dissolves into nothing. Mariateresa Sartori intensively 
transcribes the energy, wanting to measure the time of the sound. She links her gaze 
to each single wave, the hand follows the event like a seismograph right up to its zero 
point: and yet in the act, imposed with scientific method, she leaves the task of ‘telling’ 
the time to the sensation. And she tells it with the primordial tool of the charcoal 
which performs an ancient ritual, a performative act which connects the language to its 
atavistic magical and apotropaic function. The artist tries to say something about our 
existence by examining time, in this case the time of sound, the duration of the life of 
waves. Saying something which questions the meaning of life, harnessing in the sign all 
of the tension and energy which is the very measure of time and the sound of time. 
It is thus concentration which allows Mariateresa Sartori to hear the voice of the sea, 
count its beats and measure its time. She looks at the waves as though they were the 
lineaments of the face of the sea which changes expression in every instant. Time flows 
inexorably, the waves are consumed on the sand, the phrases written by the sea are 
cancelled out wave after wave. In her drawings time accumulates, the flow of a wave 
can be read, we listen to the sound of time slipping away with the formulation and 
fragmentation of the line on the sea. We admire a work due to its claim of objectivity, 
but it is the mystery of the drawing which overcomes the objectivity of the fact, which 
is something other than statistical information, that makes us believe in the power of 
art, a language which can be and exist far from on the white sheet of paper. 
 
Mariateresa Sartori draws what is in front of her, what allows itself to be seen, but of 
that immense thing that is the sea she has decided to draw the face of the waves. This is 
only partly true, because we then discover that the object of her interest is not a thing 
or an object but the time of sound, which is the time of the duration of a wave that has 
reached the shore just before its extinction. It is the portion of time that each wave has 
to live from the moment it seems to detach itself from the sea in order to merge with 
the sand.  An elevated level of penetration and concentration is necessary for this kind 
of analytical observation. Creating emptiness around and inside oneself, the distance 
between the hand that draws and the time that passes – the wave in its extension in 
space and time – is reduced at the same moment the line traces the evanescent line of 
a curve of the sea which reaches the shore. The action cannot only be cerebral, it is not 
pure technique; there remains a link between the eye and the spirit, as Merleau-Ponty 



34     | Sergio Risaliti Sergio Risaliti |      35

il lato misterioso della realtà, che in minima parte è fatta 
di visibile, perché assai maggiore è la parte di invisibilità. 
Un altro artista guardava le cose per cogliere l’essenza 
invisibile senza abbandonare al nulla, alla dissoluzione, l‘ap-
parenza visibile degli oggetti.  Giorgio Morandi, il pittore 
bolognese noto per le sue elegie luminose, non guardava 
i volti delle donne e degli uomini come faceva Giacometti 
ma il volto delle cose: umili contenitori posti su un ripiano 
che gli apparivano a una distanza enorme. Morandi è un 
altro grande esempio di concentrazione visiva. L’occhio 
di Morandi si muove lentamente per cogliere la durata e 
l’istante, il magico incontro tra il sentimento memorabile 
della cosa e la sua immota concepibile essenza. Anche 
per Morandi esiste una grande distanza tra la verità di 
una cosa e l’occhio che la percepisce. Una distanza che 
aumenta quando l’occhio penetra nell’essenza e non si fa 
irretire dalla illusione dell’apparenza. L’occhio cerca una 
via di accesso alla verità e trova un’apertura nel tempo 
che scorre; per giungere a colmare la distanza che ci sepa-
ra dall’essenza, all’immortalità della cosa l’artista deve fare 
vuoto dentro di sé e colmarsi della cosa nella sua essenza. 
 

Come Giacometti e Morandi, anche Mariateresa Sartori non abbandona la terra – la 
striscia di sabbia su cui ha sistemato la sedia – per elevarsi a una penetrazione mistica 
della realtà. I suoi tracciati appartengono alla tradizione figurativa del paesaggio più di 
quanto si possa credere.  La sua esperienza del mondo è e resta collegata alla mano che 
disegna, organo sensorio sensibilissimo, la cui scrittura dice l’evento come linguaggio, 
anzi lo fa essere nella sua epifania grafica.  Per prima cosa, Mariateresa Sartori ha dovuto 
distogliere lo sguardo da quello che vedeva davanti a sé, dall’immensa distesa dell’acqua. 
Ha deciso di non guardare il mare nel senso in cui, ad esempio, lo ha fatto Monet inte-
ressato ai valori luminosi o cromatici dell’acqua e del cielo sovrastante. Risulta invece 
più in sintonia con un artista romantico come Caspar David Friedrich. Immaginiamola 
all’opera sulla riva del mare. Seduta di fronte all’orizzonte Mariateresa pare essere il 
Monaco sulla spiaggia, immaginato da Friedrich quale simbolo del sentimento sublime 
della immensità nella natura, quale esperienza dell’infinito nulla. Osservando il mare 
Mariateresa Sartori ha misurato il tempo; ascoltando il suono ha staccato dal nulla, dal 

would have it. Although it is a mental thing, her drawing belongs to the physical world 
because that is what the story started with, and the drawing is now placed before that 
world, albeit allowing the mysterious side of reality to transpire, which is made up of 
visible to a minimal extent because the invisible part is considerably greater. Anoth-
er artist studied things in order to grasp their invisible essence without completely 
abandoning the visible appearance of the objects to dissolution. Giorgio Morandi, the 
Bolognese painter known for his luminous elegies, did not look at the faces of women 
and men as Giacometti did. Instead he looked at the faces of things: humble containers 
placed on a shelf which appeared to him as if from a great distance. Morandi is another 
great example of visual concentration. Morandi’s eye moves slowly in order to grasp 
the duration of an instant, the magical meeting between the memorable feeling of the 
thing and its frozen conceivable essence. For Morandi too there exists a great distance 
between the truth of a thing and the eye that perceives it. A distance which increases 
when the eye penetrates the essence and does not let the illusion of the appearance 
become ensnared. The eye looks for an entryway to the truth and finds an aperture 
in the time which passes: in order to bridge the distance which separates us from the 
essence, from the immortality of the thing, the artist has to empty himself and be filled 
with the thing in its essence. 
 
Like Giacometti and Morandi, Mariateresa Sartori also does not abandon the earth – 
the strip of sand on which she has placed her stool – to elevate herself to a mystical 
penetration of reality. Her traces belong more to the figurative tradition of the land-
scape than one might think. Her experience of the world is and remains connected 
to the hand doing the drawing, the extremely sensitive sensory organ whose writing 
speaks the event like a language; or rather, it makes it be in its graphic epiphany. Firstly, 
Mariateresa Sartori had to detach her gaze from what she saw in front of her, which 
was the immense expanse of water. She decided not to see the sea in the way Monet 
saw it, interested in the luminous or chromatic values of the water and the sky above 
it. Instead, the result is more in harmony with a romantic artist like Caspar David Frie-
drich. We imagine her at work on the sea shore. Sitting facing the horizon, Mariateresa 
is like the monk by the sea, imagined by Friedrich as the symbol of the sublime feeling 
of the immensity of nature, as the experience of the infinite nothing. Observing the 
sea, Mariateresa Sartori has measured time; listening to the sound she has detached 
the vital agitation of a wave from nothing, from the superhuman silence and from the 
deepest quiet, and tracing the line of life she has drawn the time of sound. We look at 
the drawing: the trace is the writing of sound; the furrow on the white sheet of paper 

Trascrizione del suono delle onde, 28 ottobre 
2018, Lido di Venezia
Waves’ sound transcription, October 28th 
2018, Lido of Venice



36     | Sergio Risaliti Sergio Risaliti |      37

sovrumano silenzio e dalla profondissima quiete, l’agitarsi vitale di un’onda e tracciando-
ne la linea della vita ha di-segnato il tempo del suono. Guardiamo il disegno, il tratto è 
scrittura di suono, solco sul foglio bianco che impegna la vista all’ascolto del rumore del 
tempo, che è misura dell’esistenza di un’onda. Misura della vita, del tempo esistenziale.

Sulla sua sedia in riva al mare, l’artista ha cercato di separare dal rumore-di-fondo delle 
onde il suono praticamente indistinguibile di ogni singola onda, percepita e misurata 
nella sua durata ed estensione singolare. Concentrandosi sulle singole onde, individuan-
dole una ad una e separatamente nella sinfonia continua del mare che respira alzandosi 
e abbassandosi, l’artista ha voluto percepire lo scandire del tempo. Il tempo del suono 
delle onde, la partitura del respiro del mare. Lo ha fatto a suo modo, nel modo della 
pittura che si occupa di rendere visibile l’invisibile, quindi offrendo allo sguardo quel 
potere sottratto dall’abitudine di percepire l’essenza delle cose, l’eternità del tempo 
nel mondo reale. Come quando ad esempio non si pensa mai al tempo nel momento 
in cui, scorrendo, lo si vive. Con questi e altri stratagemmi visivi – tracciare le linee di-
segnate dalle onde, i percorsi disegnati dalle persone che attraversano lentamente o 
frettolosamente una piazza – Mariateresa Sartori intende dire il tempo. Così facendo 
e a suo modo, interloquisce con Sant’Agostino che nelle Confessioni s’interrogava sulla 
natura o essenza del tempo chiedendosi cosa esso sia: «Se nessuno me lo chiede, lo so; se 
cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so». Dicendo il tempo del suono, Mariateresa 
Sartori risponde al vescovo di Ippona affidandosi al disegno. Davanti alla parete carica 
dei segni grafici tracciati davanti al mare noi sappiamo come funziona il tempo, ne ascol-
tiamo il suono tracciato sulla carta come una linea della vita. Pensando alle onde che 
nascono e muoiono davanti alla riva ci sovveniamo dell’eterno. Cercando l’oggettività, 
Mariateresa ha riempito di sentimento la soggettività. Guardo quei segni a carboncino e 
non posso non pensare al nostro passaggio sulla terra. Il tempo del suono è esperienza 
del sentimento del tempo, del nostro essere al mondo; singoli tratti che misurano la 
durata del nostro essere unici nel mondo. Ma come le onde siamo sempre assieme agli 
altri, esseri mortali che attraversano l’eterno in un attimo appena percepibile.

makes our gaze listen to the sound of time, 
which is the measure of the existence of a 
wave. It is a measure of life, of existential time.
 
Sitting on her stool on the seafront, the artist 
has tried to separate from the background 
sound of the waves the almost indistinguish-
able sound of each individual wave, perceived 
and measured in its duration and individual 
extension. Concentrating on the single waves, 
discerning them one by one and separately in 
the continuous symphony of the sea, whose 
breathing rises and falls, the artist has wanted 
to perceive the scan of time. The time of the 
sound of the waves, the score of the breath of the sea. She has done so in her own 
way, through painting, which she uses to make the invisible visible, thus offering to our 
eyes the power that has been withheld from our habit of perceiving the essence of 
things, the eternity of time in the real world. Such as when, for example, we never think 
of time while we are living it. With these and other visual stratagems – tracing the lines 
created by the waves, the routes created by the people slowly or quickly crossing a 
square – Mariateresa Sartori means to tell time. In doing so and in her own way, she 
converses with Saint Augustine who in his Confessions questions the nature or essence 
of time, asking himself what it is: “If nobody asks me, I know; if someone puts the question 
and I have to explain, I do not know any more”. Saying the time of sound, Mariateresa 
Sartori replies to the Bishop of Hippo through her drawing. When we look at the wall 
full of graphic signs traced on the seashore we know how time functions, we listen to 
the sound traced on the paper like a life line. Thinking of the waves which are born and 
die on the shore, we come face to face with the eternal.
Searching for objectivity, Mariateresa has filled subjectivity with feeling. I look at those 
charcoal signs and cannot help but think of our own passage on the earth. The time of 
sound is the experience of the feeling of time, of our being in the world; single tracts 
which measure the duration of our being alone in the world. Yet like the waves we are 
always together with others, mortal beings who pass through the eternal in a barely 
perceptible moment.

Trascrizione del suono delle onde, 28 ottobre 2018, 
Lido di Venezia
Waves’s sound transcription October 28th 2018, 
Lido of Venice
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OPERE IN MOSTRA |
WORKS ON DISPLAY



Tutti quelli che vanno, Piazza San Marco, Venezia, per 3 minuti e 5 secondi il 26 febbraio 2006
Realizzazione site-specific 2019. Penna a inchiostro pigmentato su carta, 250x225 cm, courtesy l’artista e Galleria Michela 
Rizzo
All Those Who Come, St. Mark’s Square, Venice, for 3 minutes and 5 seconds on February 26th 2006
Site-specific work realized on 2019. Pen and pigment ink on paper, 250x225 cm, courtesy the artist and Michela Rizzo Gallery
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Tutti quelli che vanno, piazzetta San Marco, Venezia, per 1 minuto e 7 secondi il 26 febbraio 2006
Realizzazione site-specific 2019. Penna a inchiostro pigmentato su carta, 245x211 cm, courtesy l’artista e Galleria Michela Rizzo
All Those Who Come, Piazzetta in St. Mark’s Square, for 1 minute and 7 seconds on Februry 26th 2006
Site-specific work realized in 2019. Pen and pigment ink on paper, 245x211 cm, courtesy the artist and Michela Rizzo Gallery
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Cronache
2019, fotografie stenopeiche, monotipi, misure massime10x12 cm, courtesy l’artista e Galleria Doppelgaenger
Chronicles
2019, Pinhole photos, monotypes, maximum measurements 10x12 cm, courtesy the artist and Doppelgaenger gallery
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Il suono della lingua, 
2008, 11 audiolibri in pelle con scritte dorate, 1/3 collezione Conservare il futuro, Fondazione Querini Stampalia 
courtesy l’artista e Galleria Michela Rizzo
The Sound of Language
2008, 11 leather audio books with gilded lettering, 1/3, Conservare il Futuro collection, Querini Stampalia 
Foundation, courtesy the artist and Michela Rizzo Gallery
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Feuilles,
2018, fotografie stenopeiche, monotipi, ciclo realizzato durante la residenza al Cairn centre d’art, Digne-les-Bains, Francia, 
misure massime 12x10 cm, courtesy l’artista e Galleria Studio G7 
Feuilles
2018, Pinhole photographs, monotypes, series realized during the residency at Cairn centre d’art, Digne-les-Bains, France
maximum measurements 12x10 cm, courtesy the artist and Studio G7 Gallery
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Studio n.10 in Si minore, op. 25. Omaggio a Chopin. Dedicato a Roman Opałka 
2011/2012, Video, 7’40’’, b/n, sonoro, courtesy l’artista, Galleria Michela Rizzo e Galleria Studio G7
Étude n. 10 in B minor, op. 25. Homage to Chopin. Dedicated to Roman Opalka
2011, Video, 7’40”, b/w, sound, courtesy the artist, Michela Rizzo Gallery and Studio G7 Gallery



Il tempo del suono. Onde, 
2019. Penna e carboncino su carta, misure variabili, courtesy l’artista, Galleria Michela Rizzo e Galleria Studio G7 
The Time of Sound.  Waves
2019. Pen and charcoal on paper, various dimensions, Courtesy the artist, Michela Rizzo Gallery, Studio G7 Gallery
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Roman Opałka, Esercizi 1965, proprietà dell’artista. 
sx Untitled, tempera su carta, 26,5x21,5 cm; dx: W Strone Liczenia (Toward Counting), inchiostro su carta, 42x30 cm 
Roman Opałka, Practises 1965, artist’s property. 
sx: Untitled, tempera su carta/tempera on paper, 26,5x21,5 cm; dx: W Strone Liczenia (Toward Counting), ink on paper, 42x30 cm
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PORTEGO
Tutti quelli che vanno, piazza San Marco, Venezia, per 3 minuti e 5 secondi il 26 febbraio 2006
Realizzazione site specific 2019
Penna a inchiostro pigmentato su carta, 250 x 225 cm
Tutti quelli che vanno, piazzetta San Marco, Venezia, per 1 minuto e 7 secondi il 26 febbraio 2006
Realizzazione site specific 2019
Penna a inchiostro pigmentato su carta, 245 x 211 cm

Due grandi fogli occupano per intero le campiture di stucco a parete del portego settecentesco.
Gli intricati disegni tracciati a penna sulla superficie di carta rappresentano i flussi di persone che 
camminano a Venezia in Piazza e in Piazzetta San Marco, in un preciso lasso di tempo riportato nel 
titolo dell’opera.
Si tratta della trasposizione manuale su vasta scala di un insieme cospicuo di elaborati prodotti su fogli 
A4 con un procedimento meccanico, a partire da una rilevazione analitica e oggettiva.
Il ciclo di disegni Tutti quelli che vanno nasce dalla collaborazione con il fisico teorico Bruno Giorgini 
del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, Fisicadellacittà, che studia i flussi pedonali dal punto di 
vista fisico-matematico. I loro filmati con le riprese dall’alto delle persone che camminano a Venezia 
durante il carnevale sono il punto di partenza per un lavoro meticoloso e ossessivo.
Con un foglio trasparente appoggiato sul monitor Mariateresa Sartori ha seguito con un pennarello 
i percorsi di ogni singolo pedone del video allo scopo di ottenere una registrazione sufficientemente 
fedele di ciò che era accaduto in quello spazio e in quel periodo di tempo. Sufficientemente fedele 
quanto un procedimento meccanico guidato dai sensi lo consente, ma comunque teso verso la ricerca 
di una oggettività evidentemente inarrivabile. La tensione verso preme all’artista non il raggiungimento, 
se mai fosse possibile, dell’oggettività.
Come spesso accade nelle opere di Sartori, il metodo di osservazione, registrazione e ricerca di 
generalizzazione dei fenomeni tipico della ricerca scientifica, diventa funzionale alla sua necessità di 
categorizzare le azioni e i comportamenti umani. 
Minuto dopo minuto, foglio dopo foglio, i tracciati si infittiscono e l’artista approda ad una mappa in cui 
spazio e tempo sono immediatamente visualizzati in una sintesi che conferisce significato universale ad 
un insieme di dati apparentemente casuali e fortuiti.
Nel disegno dei flussi di Piazzetta San Marco emergono non solo le traiettorie delle persone, bensì 
anche quelle dei piccioni che camminano al suolo formando configurazioni che si addensano lì dove 
c’è il grano.

PORTEGO
All Those Who Come, St Mark’s Square, Venice, for 3 minutes and 5 seconds on February 
26th 2006
Site specific work, 2019
Pen and pigment ink on paper, 250x225 cm
All Those Who Come, Piazzetta St. Mark’s Square, Venice, for 1 minute and 7 seconds on 
February 26th 2006
site specific work, 2019
Pen and pigment ink on paper, 245x211 cm

Two large sheets of paper completely cover the stucco wall of the eighteenth-century portego.
The intricate drawings in pen on the surface of the paper represent the flow of people who walk 
through the Square and the Piazzetta in St Mark’s in a precise time lapse reproduced in the title of 
the work.
It is the manual transposition on a vast scale of a conspicuous sum of calculations produced on A4 
paper with a mechanical procedure, starting from analytical and objective data collection.
The All Those Who Come cycle of drawings springs from a collaboration with the theoretical physicist 
Bruno Giorgini of the University of Bologna Fisicadellacittà research group, which studies pedestrian 
flows from a physical-mathematical point of view. Their videos filmed from above of the people who 
walk around Venice during carnival are the starting point for a meticulous and obsessive work.
Using a transparent sheet resting on the monitor, the artist has outlined with a brush the routes of 
each individual person in the video with the aim of obtaining a sufficiently faithful recording of what 
happens in that space and in that period of time. Sufficiently faithful as far as a mechanical procedure 
guided by the senses allows, but which is nevertheless aimed at the search for a clearly unattainable 
objectivity. The tension towards is what drives the artist and not the attainment of objectivity, even if 
that were at all possible.
As often happens in the works of Sartori, the method of observation, recording and research into 
the generalisation of phenomena so typical of scientific research becomes functional to her need to 
categorise human actions and behaviours. 
Minute after minute, sheet after sheet, the outlines intensify and Sartori arrives at a map in which 
space and time are immediately visualised in a synthesis which confers universal meaning to a mass of 
apparently random and fortuitous data.
In the drawing of the flows around Piazzetta San Marco, what emerge are not only the trajectories 
of people, but also those of the pigeons which walk on the ground, creating configurations which 
become denser where there is grain.

Schede delle opere

Marta SavariS

Description of works

Marta SavariS
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SALA MITOLOGICA
Cronache
2019, fotografie stenopeiche, monotipi, misure massime 12x10 cm 

L’opera è la rielaborazione di frammenti di quadri della sala mitologica del Museo tramite il processo 
della fotografia stenopeica che si avvale di una semplice scatola di cartone con un foro attraverso cui 
passa la luce che imprime l’immagine sul foglio di carta fotosensibile inserito all’interno. Il procedimen-
to la rende molto vicina alla fisiologia umana: la scatola è la testa, il foro è l’occhio, la carta fotosensibile 
è la retina. Si tratta di un processo meccanico su cui la possibilità di intervento è sensibilmente limitata: 
le variabili sulle quali non si può esercitare controllo sono innumerevoli e contribuiscono al risultato 
finale che è la somma di tutto quello che è accaduto durante i lunghi tempi di esposizione.
Nell’opera site specific Cronache concepita appositamente per il Museo della Fondazione Querini 
Stampalia il passaggio da un’immagine ad un’altra immagine filtrata dal procedimento stenopeico 
rimanda ai processi mnemonici e a come le immagini si imprimono (in senso letterale) nella nostra 
memoria. I frammenti stenopeici delle opere queriniane sono intesi come tracce di memoria che 
prendono nuova vita assumendo significati diversi così come frammentata si presenta la nostra me-
moria delle cose, sfuocata e imprecisa. La fotografia stenopeica è per le sue caratteristiche intrinseche 
insieme impronta meccanica e traccia mnemonica.
Le immagini sottoposte a questo processo acquistano sorprendentemente l’oggettività di radiografie 
prive dei loro riferimenti temporali di origine.
Il vecchio con la barba, il cagnolino, il fanciullo, gli elementi vegetali escono dalla narrazione del proprio 
tempo e diventano improvvisamente - e drammaticamente - attuali agli occhi di chi le osserva, fatti 
di cronaca contemporanea che ciascuno di noi può reperire dentro la propria personale memoria. 

SALA DEGLI STUCCHI 
Il suono della lingua 
2008 11 audiolibri in pelle con scritte dorate, 1/3 collezione Conservare il futuro, Fondazione Querini 
Stampalia

L’opera nata nel 2008 all’interno del progetto Conservare il futuro a cura di Chiara Bertola fa ora parte 
della collezione permanente del Museo.
Gli audiolibri conservano al loro interno registrazioni sonore di poesie, brani letterari, testi teatrali 
di 11 diverse lingue sottoposti ad una particolare rielaborazione. Ciò che si ascolta infatti è com-
pletamente privo di significato. L’opera nasce dalla constatazione che sentire la propria lingua madre 
come puro suono è impresa impossibile: il significato ha il sopravvento. Per rendere accessibile questa 
esperienza l’artista ha rielaborato un famoso testo poetico italiano spostando le consonanti all’interno 
di ogni singola parola, lasciando inalterati accento e lunghezza delle parole, rima e metrica. Il risulta-
to è qualcosa di completamente incomprensibile, ma assurdamente familiare. Utilizzando lo stesso 
procedimento, studiosi stranieri provenienti da dieci diversi paesi hanno scelto e rielaborato un testo 
poetico della loro tradizione letteraria. Infine, attori madre lingua hanno letto il testo così trasformato, 
e completamente incomprensibile, come se avesse il significato originario. All’interno di ogni audio 
libro si può ascoltare il suono di ogni singola lingua sganciata dal significato che ne assume un altro in 
termini di puro suono, ritmo e melodia.
Ciò che preme all’artista è l’attivazione di una modalità percettiva perduta, il nostro primo accesso alla 
lingua, lì dove tutto ha avuto origine. Il bimbo che gioca sul tappeto sente le conversazioni degli adulti 

MYTHOLOGICAL ROOM
Chronicles
2019, Pinhole photos, monotypes, maximum measurements 12x10 cm

The work is the re-elaboration of fragments of paintings from the Museum’s mythological room 
through the process of pinhole photography. A simple carboard box has a hole through which light 
passes and this impresses the image on the photosensitive paper placed inside it. The procedure is 
very close to human physiology: the box is the head, the hole is the eye, the photosensitive paper is 
the retina. It is a mechanical process on which the possibility of intervention is extremely limited: there 
are countless variables it is impossible to have control over and which contribute to the final result, 
which is the sum of everything that has happened during the long exposure times.
In the site-specific work Chronicles, conceived specially for the Fondazione Querini Stampalia Museum, 
the passage from one image to another filtered by the pinhole process recalls mnemonic processes 
and how images are impressed (in a literal sense) in our memory. The pinhole fragments of the Querini 
works are intended as traces of memory which take on new life, assuming different meanings just as 
our fragmented memory of things is presented as out of focus and imprecise. Due to its intrinsic char-
acteristics, pinhole photography is both mechanical imprint and mnemonic trace.
The images which undergo this process acquire the surprising objectivity of radiography devoid of 
their temporal references of origin.
The elderly man with the beard, the dog, the boy, vegetal elements: they all leave the narration of their 
time and unexpectedly – and dramatically – become current in the eyes of those observing them. 
They are facts of contemporary chronicle which each of us can trace in our own personal memory. 

STUCCO ROOM
The Sound of Language 
2008, 11 leather audio books with gilded lettering, 1/3 Conservare il Futuro collection, Querini Stampalia 
Foundation

The work originated in 2008 as part of the Conservare il futuro / Conserving the Future project curated 
by Chiara Bertola and it is part of the Museum’s permanent collection.
The audio books contain sound recordings of poems, literary extracts and theatre pieces in eleven dif-
ferent languages which have undergone an unusual reworking. What we listen to is actually completely 
devoid of all meaning. The work springs from the observation that hearing one’s mother tongue as 
pure sound is an impossible task: meaning always has the upper hand. To make this experience acces-
sible the artist has reworked a famous Italian poetic text, shifting the consonants within each individual 
word, leaving the accent and length of the words, rhymes and metre unaltered. The result is something 
completely incomprehensible, but absurdly familiar. Using the same procedure, foreign scholars from 
ten different countries have chosen and adapted a poem from their own literary tradition. Finally, moth-
er-tongue actors read the transformed and completely incomprehensible text as if it had its original 
meaning. Inside each audio book it is possible to listen to the sound of each individual language freed 
from its original meaning, but which takes on another one in terms of pure sound, rhythm and melody.
What drives the artist is the activation of a lost perceptive modality, our first access to language, where 
everything has its origin. The baby playing on the rug hears the conversations of adults and does not 
understand the meaning but perceives the flow of that language, assimilating its rhythm and intonation. 
Languages deprived of their meaning take us to remote zones, towards something lost, the original 
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e non ne capisce il significato ma percepisce la modalità del flusso di quella lingua assimilandone ritmo 
e intonazione. Le lingue private del loro significato ci portano in zone remote, verso qualcosa che si 
era perduto, il timbro originale della lingua materna, quando la musica del suono era tutto perché il 
significato non aveva ancora spodestato la meraviglia del suono, del ritmo, della melodia.
Con le parole di Wallace Stevens, da The woman that had more Babies than that:

(…) Diventano vecchi rianimati da una voce materna
Bambini, vecchi e filosofi,
Teste calve che custodiscono il suono della voce materna.
L’io è un chiostro pieno del rumore dei ricordi
E di rumori da tanto tempo dimenticati, come quella voce,
A cui ritornano dopo averla scordata. L’io
Scopre il suono di una voce che lo raddoppia
In immagini di desiderio, in figure che parlano,
In idee che gli vengono sotto forma di parole.
Vecchi e filosofi sono assaliti da questa
Voce materna, luce nella notte (…)

BOUDOIR
Feuilles
2018, fotografie stenopeiche, monotipi, misure massime 12x10 cm

Nel Boudoir della camera da letto, la stanza più intima della casa dove le donne si cambiavano e si de-
dicavano alla toletta, trova posto il ciclo Feuilles, fotografie stenopeiche realizzate durante la residenza 
d’artista al Cairn centre d’art, Digne-les-Bains in Francia nel 2018. Mariateresa Sartori è partita da 
un’ampia campionatura di foglie che ha raccolto e ripreso con la tecnica della fotografia stenopeica 
che sfrutta il principio della luce e la sua proprietà di riproduzione di immagini all’interno di una came-
ra oscura. Una semplice scatola di cartone con un foro attraverso cui può passare un fascio luminoso 
e una carta fotosensibile al suo interno diventa il mezzo rudimentale – una camera ottica artigianale 
– con cui fotografare en plain air le foglie raccolte.
Il processo è puramente meccanico e i suoi risultati empirici: l’immagine finale dipende da molte variabili che 
sfuggono al controllo ed è la somma di tutto quello che è accaduto durante il lungo tempo di esposizione: 
l’inclinazione del sole cambia, passa una nuvola, l’intensità della luce si affievolisce, il vento muove le foglie.
Si tratta nel vero senso della parola di impronte che testimoniano l’esistenza delle cose che le lasciano, 
prove di ciò che è stato, testimonianze meccanicamente fedeli seppur opache della realtà.

STANZA DEGLI ARMADI
Studio n.10 in Si minore, op.25. Omaggio a Chopin
Dedicato a Roman Opałka
2011, Video, 7’40”, b/n sound
”...you are the music 
While the music lasts” 
T.S. Eliot 

È sempre stata molto forte per l’artista sin da ragazzina, la sensazione che certi brani di Chopin fossero 

timbre of the maternal tongue, when the music of the sound was everything because meaning had 
not yet usurped the wonder of the sound, the rhythm and the melody.
With the words of Wallace Stevens, from The Woman That Had More Babies Than That:

(…) Are old men breathed on by a maternal voice,
Children and old men and philosophers,
Bald heads with their mother’s voice still in their ears.
The self is a cloister full of remembered sounds
And of sounds so far forgotten, like her voice,
That they return unrecognized. The self
Detects the sound of a voice that doubles its own,
In the images of desire, the forms that speak,
The ideas that come to it with a sense of speech. 
The old men, the philosophers, are haunted by that
Maternal voice, the explanation at night. (…)

BOUDOIR
Feuilles
2018, Pinhole photographs, monotypes, maximum measurements 12x10 cm

In the Boudoir of the bedroom, the most intimate room in the house where the women dressed 
and primped themselves is where we find the Feuilles cycle: pinhole photos taken during the artist’s 
residency at the Cairn centre d’art, Digne-les-Bains in France in 2018. Mariateresa Sartori started 
with a wide selection of leaves which she collected and photographed using the pinhole photography 
technique which exploits the principle of light and its property of reproducing images in a dark room. 
A simple cardboard box with a hole through which a strip of light can pass and some photosensitive 
paper inside it becomes the rudimentary means – an artisanal camera obscura – with which to pho-
tograph the leaves collected en plain air.
The process is purely mechanical and its results empirical: the final image depends on many variables which 
are impossible to control. It is the sum of everything that has happened during the lengthy exposure time: 
the angle of the sun changes, a cloud goes by, the intensity of the light abates, the wind moves the leaves.
It is about imprints in the true sense of the word, which bear witness to the existence of things which 
leave, proof of what has been, mechanically faithful albeit opaque witnesses of reality.

WARDROBE ROOM
Étudy no. 10 in B minor, op. 25. Homage to Chopin
Dedicated to Roman Opałka
2011,  Video, 7’40”, b/w sound
“... you are the music 
While the music lasts” 
T. S. Eliot 

Ever since she was a girl, the artist has had the strong sensation that certain pieces of Chopin were 
dialogues between people: were – not imitated or appeared to be. This work is the visual represen-
tation of this sensation.
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dialoghi tra persone, fossero non imitassero o sembrassero. Quest’opera ne è la rappresentazione visiva.
La relazione tra musica e linguaggio esalta il valore emozionale della comunicazione, universalmente 
condiviso, mentre ne occulta il contenuto specifico.
La circolarità del brano musicale, che finisce esattamente come inizia, suggerisce una comunicazione 
tra persone che a nulla approda all’interno di un carosello senza fine.
Tra Mariateresa Sartori e Roman Opałka ci fu uno scambio importante su un punto nodale del video: 
Opałka colse ciò che poteva essere fuorviante rispetto al concetto che interessava all’artista e fu lui a 
suggerire la soluzione che scioglieva ogni fraintendimento.  A Roman Opałka, che non fece in tempo 
a vederlo con la soluzione da lui suggerita, il video è dedicato.

SALA DELL’ANTIQUARIO
Il tempo del suono. Onde
2019, penna e carboncino su carta, misure variabili

Uno dei modi più semplici per avvertire il passare del tempo è l’ascolto del suono, un suono che 
comincia e finisce. Questo lavoro è il tentativo di ascoltare lo scorrere del tempo, traducendo in 
forma visiva il suono delle onde del mare in tempo reale. In spiaggia di fronte alle onde, seduta su uno 
sgabellino portatile, l’artista preme il carboncino sulla carta in modo più o meno forte, più o meno a 
lungo, cercando la sincronia completa tra suono dell’onda e mano. Il susseguirsi di suoni sempre uguali 
e sempre diversi imprime il segno, passando attraverso la mano che diviene mero strumento, una 
sorta di sismografo che trascrive il tracciato sonoro. È un esercizio di attenzione e di ricerca di una 
(inarrivabile) oggettività meccanica. Ciò che interessa all’artista è la tensione verso l’oggettivazione, il 
tendere verso, lo sforzo di svuotamento del sé per arrivare ad essere cassa di risonanza. Non è l’og-
gettività raggiunta (se mai fosse possibile) che cerca l’artista, quanto la tensione verso.
Trattandosi di una trascrizione utilizza semplici fogli rigati a penna, tipici della notazione, che riempie 
uno dopo l’altro, a ritmo costante, onda dopo onda, suono dopo suono. Il principio della variazione 
e dell’unicità dell’evento (non esistono due suoni di onda uguali) diviene evidente grazie al crescere 
dei fogli. A questo proposito, nei primi anni del Settecento, Leibniz scrive nei Nuovi Saggi sull’intelletto 
umano parole stupefacenti:

“Ora, per chiarire ancor meglio cosa intendo per piccole percezioni che non potremmo distinguere nel loro 
insieme, sono solito servirmi dell’esempio del mugghio o rumore del mare dal quale si è colpiti quando si è 
sulla spiaggia. Per udire questo rumore per come lo si ode, bisogna bene che se ne odano le parti che com-
pongono il tutto, cioè il rumore di ciascuna onda, per quanto ciascuno di questi piccoli rumori non si faccia 
sentire che nell’insieme confuso di tutti gli altri, e che neppure si avvertirebbe se l’onda che lo producesse 
fosse sola: occorre infatti essere colpiti un poco dal movimento di quest’onda e che si abbia una qualche 
percezione di ciascuno di tali rumori, per piccoli che siano; altrimenti non si avrebbe quella di centomila onde, 
poiché centomila nulla non riescono a produrre alcunché”. 

The relationship between music and language highlights the emotional, universally shared value of 
communication, while the specific content conceals it.
The circularity of the musical excerpt which finishes exactly as it starts suggests a communication 
between people on an endless merry-go-round that goes nowhere.
An important exchange took place between Mariateresa Sartori and Roman Opałka about a key 
point of the video: Opałka grasped something that could have been misleading regarding the concept 
driving the artist and it was he who suggested the solution which eradicated any misunderstanding. 
The video is dedicated to Roman Opałka, who did not get to see it with the solution he had suggested.

ANTIQUES ROOM
The Time of Sound. Waves
2019, Pen and charcoal on paper, various dimensions

One of the simplest ways to note the passing of time is to listen to sound, a sound which starts and 
finishes. This work is the attempt to listen to the passing of time, translating the sound of the waves of 
the sea into a visual form in real time. On the beach, sitting on a portable stool opposite the waves, 
the artist presses the charcoal onto the paper more or less firmly, more or less at length, searching 
for complete synchrony between the hand and the sound of the wave. The sequence of sounds that 
are always the same and always different imprint the sign, passing via the hand which becomes a mere 
tool, a sort of seismograph which transcribes the sonorous trace. It is an exercise of attention and of 
the search for an (unattainable) mechanical objectivity. What interests the artist is the tension towards 
objectification, the tendency towards, the effort of emptying oneself in order to become a sounding 
board. It is not the objectivity reached (if that were even possible) that drives the artist so much as 
the tension towards it.
As it is a transcription she uses simple lined sheets of paper, typically used for taking notes, which she 
fills one after the other, in a constant rhythm, wave after wave, sound after sound. The principle of vari-
ation and the uniqueness of the event (there are no two identical sound waves) becomes clear thanks 
to the growing number of sheets of paper. In the early 1700s Leibniz wrote the following incredible 
words on this subject in his New Essays on Human Understanding:

“To give a clearer idea of these minute perceptions which we are unable to pick out from a crowd, I like to 
use the example of the roaring noise of the sea which impresses itself on us when we are standing on the 
shore. To hear this noise as we do, we must hear the parts which make up this whole, that is the noise of 
each wave, although each of these little noises makes itself known only when combined confusedly with all 
the others, and would not be noticed if the wave which made it were by itself. We must be affected slightly 
by the motion of this wave, and have some perception of each of these noises, however faint they may be; 
otherwise there would be no perception of a hundred thousand waves, since a hundred thousand nothings 
cannot make something”. 
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MariatereSa Sartori was born in 1961 in Venice where she lives and works. She graduated 
in German studies with a thesis on Freud and the psychology of art. 
Her research revolves around three thematic fulcrums: empirical scientific method; behav-
ioural dynamics, often in relation to neurosciences; music and sound in relation to language. 
Since 1999 she has taught drawing to absolute beginners, applying the Betty Edwards meth-
od, Drawing with the Right Side of the Brain, based on the same neuroscientific presupposi-
tions as her own artistic research. The tension between objective and subjective, between 
the uniqueness of events and general theory, nourishes all of her research which often 
makes use of the collaboration with experts from the various disciplines she explores: geol-
ogists, theoretical physicists, linguists, musicologists, musicians, singers, actors, botanists, orni-
thologists… The concrete data is empirically revealed and then analysed from perspectives 
which vary from work to work and which have different outcomes, from video to drawing, 
from pinhole photography to sound work. Constants and not exceptions, the universal and 
not the contingencies drive her research, which is aimed at a clearly unattainable objectivity. 
What is important to the artist is the tension towards objectivity and not its attainment, if it 
were even possible. 

The artist has exhibited in numerous museums and galleries in Italy and abroad in personal 
and group shows, including: Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, France; MMOMA, Moscow 
Museum of Modern Art; Palazzo Fortuny, Venice; Museum of the Russian Academy of Fine 
Arts, Saint Petersburg; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice; ICA, The Showroom, London; 
NGBK Berlin; Hangar Bicocca, Milan; Macro, Rome; Neue Galerie, Graz; Palazzo delle espo-
sizioni, Rome; Mucsarnok Hall of Art, Budapest; Careof, Milan; Folkwang Museum, Essen; Fon-
dazione Querini Stampalia, Venice; Auditorium Parco della musica, Rome; Museo di Palazzo 
Poggi, Bologna; Serra dei giardini della Biennale, Venice; XLV Venice Biennale; Museo Mambo, 
Bologna; Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel, Switzerland; the Hermitage Museum, Saint 
Petersburg; Les Ateliers d’artistes, Marseille.

 

MariatereSa Sartori nasce a Venezia nel 1961 dove vive e lavora. Si laurea in germanistica 
con una tesi su Freud e la psicologia dell’arte. La sua ricerca si muove attorno tre fulcri 
tematici: il metodo scientifico empirico, le dinamiche comportamentali spesso in relazione 
con le neuroscienze, la musica e il suono in relazione con il linguaggio. Dal 1999 insegna 
disegno a principianti assoluti applicando il metodo di Betty Edwards, Disegnare con la 
parte destra del cervello, che parte dagli stessi presupposti neuroscientifici che muovono la 
sua ricerca artistica. La tensione tra oggettivo e soggettivo, tra unicità degli eventi e teoria 
generale nutre tutta la sua ricerca che spesso si avvale della collaborazione di esperti delle 
discipline nelle quali si addentra: geologi, fisici teorici, linguisti, musicologi, musicisti, cantanti, 
attori, botanici, ornitologi… Il dato reale viene empiricamente rilevato e in seguito analizza-
to da angolazioni che variano da lavoro a lavoro e che approdano ad esiti diversi, dal video 
al disegno, dalla fotografia stenopeica all’opera sonora. Le costanti e non le eccezioni, gli 
universali e non le contingenze muovono la sua ricerca tesa verso una oggettività eviden-
temente inarrivabile. La tensione verso preme all’artista non il raggiungimento, se mai fosse 
possibile, dell’oggettività. 

In occasione di mostre personali e collettive ha esposto in numerosi musei e gallerie in 
Italia e all’estero: Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains, Francia; MMOMA, Moscow Museum 
of Modern Art; Palazzo Fortuny, Venezia; Museum of the Russian Academy of Fine Arts, San 
Pietroburgo; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; ICA, The show room, Londra; NGBK 
Berlino; Hangar Bicocca, Milano; Macro, Roma; Neue Galerie, Graz; Palazzo delle esposizioni, 
Roma; museo di Mucsarnok, Budapest; Careof, Milano; Folkwang Museum, Essen; Fondazione 
Querini Stampalia, Venezia; Auditorium Parco della musica, Roma; Museo di Palazzo Poggi, 
Bologna; Serra dei giardini della Biennale, Venezia; XLV Biennale di Venezia; Museo Mambo, 
Bologna; Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel, Svizzera; museo dell’Ermitage, San Pietrobur-
go; Les Ateliers d’artistes, Marsiglia.

Note biografiche Biographical notes
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cura di Rachele Palma
2017 Arte e perturbante. Die 
Kunst und das Unheimliche. Museo 
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2012 Movingimage, 
Contemporary Video Art Fair 
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2012 In other words – the 
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Negotiating Contemporary Cultures, 
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Angela Madesani 
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