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Senza Titolo (2019)
mixed media on canvas 200 x 160 cm



Falò (2019)
mixed media on canvas 160 x 120 cm



Himmel (2019)
mixed media on canvas 160 x 120 cm



Vaso di fiori (2019)
mixed media on canvas 120 x 100 cm



Slavina (2019)
mixed media on canvas 30 x 25 cm



Un altro dubbio (2019)
mixed media on paper 42 x 30 cm



Domenica (2019)
mixed media on paper 35 x 25 cm



Spell (2019)
mixed media on canvas 25 x 30 cm



La Notte (2019)
mixed media on canvas 160 x 120 cm



Enza (2019)
mixed media on canvas 170 x 130 cm
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mixed media on canvas 40 x 30 cm



Nedo (2019)
mixed media on canvas 170 x 130 cm



Bagnanti (2018)
mixed media on canvas 200 x 160 cm



Fretta (2018)
mixed media on canvas 30 x 25 cm



Gewitter (2018)
mixed media on canvas 30 x 25 cm





^
Unterwasser
Exhibition view (2018)
AplusB Gallery, Brescia

Idillio (2018)
mixed media on canvas 175 x 145 cm



Unterwasser (2018)
oil on canvas, MDF, gipsum on wall





La nebbia (LK) 2017
mixed media on canvas. polystyrene, gypsum and acrylic
180 x 150 cm

^
DebütantInnen 2018
Exhibition view (2018)
Ausstellungshalle, AdBK Nürnberg





La nascita dei laghi II (2017)
mixed media on canvas. polystyrene, gypsum and acrylic
180 x 150 cm

^
Dopo la tempesta (2017)
mixed media on canvas. polystyrene, gypsum and acrylic
200 x 300 cm



L’attesa (2017)
oil on canvas 40 x 30 cm



A vederli uno a fianco all’altro, durante la mia prima visita nel suo studio di Norimberga, 
la città dove l’artista ha scelto da qualche anno di vivere e lavorare, i dipinti di Nazzarena 
Poli Maramotti rivelano subito quello che è il loro tratto emblematico: possono sembrare 
dipinti astratti, realizzati per via di stratificazioni successive, attraverso un  lungo com-
battimento con l’immagine, ma quadri astratti che approdano a una figurazione che pare 
affiorare come un dato inevitabile. 
Oppure, ribaltando i termini del discorso, sono dipinti figurativi – ritratti e paesaggi, im-
magini di deserti, marine, luoghi spopolati e inospitali – dove le forme (rade figure, appa-
rizioni flebili e volatili, cieli e nuvole, porzioni di terra e mare che sembrano battuti dalle 
intemperie e da un vento costante) emergono da un paesaggio astratto come sospinte da 
una forza invisibile.  

Così i dipinti di Nazzarena Poli Maramotti mi sembrano occupare un territorio di mezzo, 
una specie di crinale tra figurazione e astrazione - due categorie probabilmente obsolete, 
eppure ancora necessarie per descrivere la pittura - un territorio su cui è stato detto e 
scritto molto, perché è al suo interno che, da una cinquantina d’anni a questa parte, figu-
razione e astrazione provano a riformularsi a vicenda; che si trovano le tracce, talvolta nei 
meandri, negli interstizi, nelle pieghe materiali dei dipinti, di una figurazione che, appar-
entemente fragile ed esangue, si manifesta come sopravvivenza irrinunciabile.

In questo territorio nel quale i suoi dipinti la collocano, dunque, Nazzarena Poli Maramot-
ti può sentire l’eco di molte cose: il paradigmatico tentativo di indicare la via di un’equiv-
alenza (tra figurazione e astrazione) compiuto da Gerhard Richter nell’arco di diversi de-
cenni di lavoro; il brusco passaggio (tra espressionismo astratto e una figurazione di tipo 
fumettistico) che ha segnato il percorso di Philip Guston alla fine degli anni sessanta; la 
figurazione irrisolta, lacunosa, provvisoria di Michael Krebber che può sfumare, esaurirsi 
in semplici macchie e linee tremolanti; l’idea che la figurazione sia un’esperienza astrat-
ta nei dipinti di Michael Van Ofen, dove un tondo è una testa, e certe rapide pennellate 
sono braccia, gambe, mani (e via dicendo), o in certi quadri astratti di Merlin James, dove 
poche linee, bande orizzontali e quadrati di colore si combinano a comporre l’immagine 
di un paesaggio.

E ancora, avvicinandoci sempre più al presente: certe figure dei dipinti di Wilhem Sasnal, 
che possono abitare un paesaggio di sole pennellate e macchie; la compulsiva ripetizione 
di una marina con un orizzonte basso che può virare verso l’astrazione nel lavoro di Lu-
cas Arruda; i quasi monocromi di Maaike Schoorel, che fanno emergere tra le pieghe del 
colore l’immagine fotografica di partenza come una debole sottotraccia; i monocromi di 
David Schutter, con gesti e pennellate che sono anche il tentativo di ricreare a memoria i 
capolavori di alcuni grandi maestri della pittura europea; le figure dei dipinti di Rezi van 
Lankveld, che sono fugaci apparizioni, frammenti (di corpi femminili, di braccia, di gam-
be) che si separano dall’informe come placche in movimento su una superficie liquida e 
magmatica.

I dipinti di Nazzarena Poli Maramotti, idealmente, intavolano un dialogo con tutte queste 
cose, ma non assomigliano a nessuna di queste.
Caratterizzati da vorticosi coaguli atmosferici, da un ritmo discontinuo di gesti e pen-
nellate veloci e larghe, spesse o leggere, continue e sincopate, liquide o materiche (come se 
il dipinto fosse, più che uno spazio coerente e organico di rappresentazione, una mappa di 
forze, un campionario di azioni e gesti che rivela incessantemente i passaggi della sua una 
processualità interna; e i movimenti del corpo di fronte al quadro, o del quadro stesso, che 
può essere dipinto in verticale ma anche, in certi momenti, in orizzontale), i lavori di Poli 
Maramotti sono attraversati da una energia centripeta che porta le forme e le figure (e tra 
queste quelle più facilmente riconducibili al reale: presenze maschili e femminili, rocce, 
piante, alberi, colline e avvallamenti)  a svilupparsi e concentrarsi nei bordi o nel margine 
inferiore, come se una forza di gravità le spingesse entro il limite di un orizzonte molto 
basso; un addensarsi (delle figure ai bordi) a cui corrisponde una maggiore volatilità dello 
spazio centrale, capace di dar vita a immagini che si aprono come cumuli di nuvole su una 
porzione di cielo terso. 

È così in molti suoi lavori: La nebbia, ad esempio, dove il rimando al referente permette a 
un tono dominante, un azzurro pallido con alcune venature di rosa, di espandersi su quasi 
tutta la superficie, potrebbe sembrare un monocromo che si interrompe nella zona inferi-
ore del dipinto a rivelare un lembo di figurazione, di paesaggio (una porzione di terra che 
va digradando in profondità); lo stesso senso di schiacciamento verso il basso, di un moto 
gravitazionale del colore (di un tono scuro, ma vibratile) è presente nel dipinto La nascita 
dei laghi;
Regen, invece, rinvia al paesaggio, ma un paesaggio che si dispiega in forma più disconti-
nua, frastagliata, disorganica, che emerge nelle zone marginali del dipinto, attraverso segni 
e macchie che possono descrivere il profilo di cose note (rocce, montagne e nuvole), che si 
alternano a pennellate e macchie nere che invece negano/smentiscono la natura figurativa 
del dipinto, cancellano,  assecondando una forza che sembra orientare il dipinto in direzi-
one contraria, cioè verso l’astrazione.



Vi sono anche, accanto ai paesaggi, i ritratti (la pittura di Poli Maramotti è segnata da una 
spinta, anche questa inevitabile, verso i generi classici della pittura) - con linee e tratti che 
possono delineare sommariamente i contorni di una testa o la scriminatura dei capelli, 
e macchie che possono nascondere o rivelare attraverso un nascondimento la verità di 
un volto, lasciandola emergere solo per vaghi cenni. È quello che avviene ne L’attesa, un 
piccolo ritratto in cui l’unico rimando allo sguardo, il luogo della verità di un volto, è rap-
presentata da una flebile pennellata al centro di una vasta campitura, un occhio socchiuso 
e proiettato verso l’interno, ed anche in In un posto nascosto, che è in fondo un “paesag-
gio/ritratto” più che un vero e proprio ritratto, un grumo di pennellate e gesti che può 
accidentalmente delineare i contorni di un paesaggio e di un volto, di una figura che è un 
dato provvisorio, un momentaneo arresto del movimento potenziale, incessante, interno 
al dipinto.

Ci sono dunque, nella pittura di Poli Maramotti, macchie e pennellate più assertive, ca-
paci di descrivere / definire, di indicare la presenza di forme riconducibili al reale, mac-
chie e pennellate che si dispongono in orizzontale (a comporre immagini che rinviano al 
paesaggio: una porzione di terra, di cielo, l’orizzonte ); macchie e pennellate che negano, 
cancellano, sovvertendo la natura figurativa del quadro, come “tratti asignificanti e di sen-
sazione” (per usare una felice espressione usata da Gilles Deleuze per descrivere la pittura 
di Francis Bacon), testimoni di un impulso a dipingere, di dipingere e basta, al di fuori da 
un progetto definito dell’immagine. 
E ci sono segni e tratti, più sottili, che compongono le tracce di un flebile disegno a pos-
teriori (sempre concentrato nel margine inferiore), un disegno che accompagna e scova 
i contorni di figure e presenze nell’immagine, a partire dalle macchie, dai movimenti del 
colore che si sono dispiegati sulla tela in modo casuale. 
È quello che avviene in diversi lavori: ne La nascita dei laghi, ad esempio, una serie di 
linee, che emergono come bagliori nell’oscurità, allargano il quadro in profondità, accen-
tuando l’impressione di un primo piano e di un secondo piano dell’immagine; in Wolke 
le linee accompagnano, sottolineandolo, il movimento di un terreno scosceso; in Furber 
e Giungla il disegno sembra indicare la presenza di alcune figure che abitano il margine 
inferiore del dipinto, suscitando l’impressione di composizioni classiche, rimandi a dipinti 
del passato che emergono in modo dimesso e automatico, e senza alcuna premeditazione.

LK, infine, è un piccolo dipinto (che in studio ho guardato a lungo), dove il contrasto tra 
i colori, tra i due toni dominanti, un azzurro e un marrone che vira in alcuni punti verso 
il nero e tende a disporsi nei bordi a evocare l’immagine movimentata di una cornice, di 
una quinta che si apre su un cielo luminoso, fa pensare a Tiepolo e a molta pittura sette-
centesca. 

Tiepolo, appunto. È l’unica foto, quella di una riproduzione, della grandezza di una car-
tolina, del grande soffitto affrescato del castello Würzburg (una città distante pochi chilo-
metri da Norimberga), che trovo nello studio, appesa accanto ai quadri e alla porzione di 
muro usata per lavorare, come se quel grande dipinto, con i suoi valori di densità laterale 
(con gruppi figure che popolano le zone marginali e che sembrano affacciarsi sulla scali-
nata sottostante) e volatilità centrale (con un’architettura di nuvole che fa innalzare vertig-
inosamente la volta) fosse per l’artista, più che una foto da copiare, da tradurre, una specie 
di approdo: la struttura di quell’affresco, i suoi contrasti tra densità diverse, è l’immagine 
scarnificata che ogni quadro di Nazzarena vuole inseguire.

Davide Ferri


