
 www.aracne-rivista.it 
 #1 – 2013 Souvenir 
 

 
   

1 

 
Emanuela Agnoli 

      Gioielli di faïences, souvenir rinascimentali 
 
 

 

Gioielli di faïences, souvenir rinascimentali 

di Emanuela Agnoli 

 

“Un frammento dovrebbe essere una piccola opera 

d’arte, compiuto in se stesso e separato dal resto 

dell’universo come un riccio”. Così scriveva nel 1798 Friedrich 

Schlegel, definendo il frammento romantico come una 

forma finita, completa in sé. 

E proprio dall’esigenza di dare attenzione al particolare, 

attribuendo valore profondo a ciò che appare cosa piccola e 

fragile, ma è capace di resistere al tempo, nasce la 

collaborazione tra la scultrice Mirta Carroli e la poetessa 

Maria Luisa Vezzali. 

La loro ricerca parte non da frammenti letterari, ma da 

piccoli resti di ceramica faentina di epoca cinquecentesca: 

sono le faïences, che hanno viaggiato nei secoli e, ritrovate  

 

 

dall’occhio attento e sapiente della scultrice, di origine di 

queste terre, sono diventate, con l’aggiunta dell’oro e 

dell’argento, monili attuali.  

Con un’attenta ricostruzione filologica, documentata dai 

disegni preparatori della scultrice, questi frammenti 

vengono quindi incastonati come pietre dure, insieme a 

lapis, coralli, perle e argento di oggi, dando origine a gioielli-

scultura in cui la maiolica di Faenza diviene “souvenir” di un 
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Rinascimento che si fa contemporaneo, traccia materiale di 

una magnificenza passata, di un’antica sapienza artigianale, 

ricordo di un’epoca che ritorna attraverso nuove forme e 

nuovi utilizzi. 

“Que ce monde demeure!”– ha scritto Yves Bonnefoy. Così 

“che questo mondo rimanga!” è anche il grido lanciato da 

queste opere realizzate da Mirta Carroli con antichi 

frammenti sottratti all’usura, alla terra e all’oblio del tempo: 

vasi, brocche, ciotole, piatti… rotti chissà quando e 

abbandonati, acquistano, legati insieme da metalli nobili, una 

nuova, luminosa vita. Nuovamente amati, si trasformano in 

gioielli contemporanei, preziosi e sensuali, destinati a farsi 

ornamento per le donne di oggi. 

È come se le mani della scultrice si intrecciassero con quelle 

della poetessa in un’opera di ricomposizione di trame 

perdute, seguendo un rigoroso rispetto per il frammento, 

trasformato e attualizzato, in cui ogni parola poetica è essa 

stessa materia e suono, plasmati insieme.  

Il lavoro a quattro mani di Carroli e Vezzali ha trovato quindi 

la sua sintesi nel volume d’artista Forme implicite. Gioielli di 

Faïences (Allemandi 2011) in cui le poesie di Maria Luisa 

Vezzali – scandite in sette momenti che corrispondono a 

sette materiali preziosi (faïences, lapis, corallo, giada, perla, 

argento e oro) – si affiancano le immagini dei frammenti 

trovati e dei gioielli-scultura che ne sono derivati, con i 

cinque disegni di progettazione: Loto, L’alba di Shanghai, 

Giada, Ra Trittico, Vulcano. 
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Faïences 
 
Quel disegno che è solo delle vene 
o dei fiumi da certe altitudini 
del piombo quando si arrende alla forma 
delle ombre in cui brivido il ricordo 
 
quel disegno che si annida negli occhi 
procedere perché resta un sentiero 
così bianco tra il giorno che ricade 
e la pazienza compresa del tornio 
 
come una pioggia scivola sul vetro 
smaltando un velo d’acqua sul riflesso 
né si può dire perché 
quali gesti ha incastonato nei geni 
un ritmo mai spento nella cenere 
 
tralci visi uccelli irti nei palmeti 
lavori miti di una sapienza sorpresa 
come il gioco di un polso senza interruzione 
mappe di spazi imprigionati al polpastrello 
rami del tempo nei pori 
come se un canto potesse esplodere sulla lingua 
lasciando una cicatrice di fresco. 
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Perla 
 
Piccolo pulsare ha lavorato per ere 
tranquillo come un apparecchiare la tavola 
o un respiro 
ha indossato il latte della sua monotonia 
riconoscendone il lievito immenso 
e un mare dolce lambisce l’opera 
un intero alzarsi e abbassarsi di vie 
 
non conosciamo i campanelli 
quando friniscono sotto il tramonto 
per accogliere tempeste di passaggio 
o i petali che si sfrangiano sotto la suola 
dei venti 
 
nubi quiete itinerari in travaglio 
non abbiamo lavorato per questo. 
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Immagini 

Pag. 4: Collier “Giglio notturno” di Mirta Carroli. Argento, frammento di 

bordo di piatto, maiolica “alla porcellana”, lapis. XVI secolo. 

Pag. 5: Bracciale “Zohar” di Mirta Carroli. Argento, frammento di ansa di 

boccale dipinto a “zaffera a rilievo” con emblema di “giglio guelfo”, 

perla, tessera di mosaico. XIV secolo. 

Poesie: Maria Luisa Vezzali 

Immagini e poesie tratte da Forme implicite / Unearthed Shapes 

Gioielli di Faïences / Faïences Jewels A cura di: Mirta Carroli e Maria Luisa 

Vezzali (Allemandi & C. 2011) 

 
Mirta Carroli, nata a Brisighella (Ra) nel 1949, vive e lavora tra Bologna e 

Milano. Insegna Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico e Didattica 

dell’Arte all’Accademia di Bologna Nel 1984 inizia ad esporre con 

numerose personali e collettive, in Italia e all’estero, e realizza varie 

sculture di grandi dimensioni. Nel 1999 riceve il “Premio Marconi per la 

Scultura”. Espone a New York nel 1994, 2003 e 2011 ed è presente alla 

XLVI Biennale di Venezia (sezione grafica). Nel 2007 è presente a 

Shanghai con alcune sculture e una performance (Mooma). Tra le ultime 

mostre ricordiamo: le collettive Scultura Internazionale a Racconigi, a cura 

di L. Caramel (Parco della Reggia, 2010); Progetto Scultura, a cura di B. 

Buscaroli (Rimini, Castel Sismondo, 2011); e la personale a Ferrara, 

Palazzo Schifanoia, (2010-2011) curata da A. Andreotti. Nel 2004 pubblica 

con Eidos il libro-opera Dieci nell’uno, realizzato con M.L. Vezzali, e nel 

2011 pubblica Forme implicite. Gioielli di faïences (Allemandi). Nel 2012 

espone i suoi gioielli al Museum of Arts and Design di New York. Segue la 

personale Del volo e del canto. Codici miniati alla Galleria G7 di Bologna. 

 

Maria Luisa Vezzali, nata a Bologna nel 1964, è docente di Materie 

letterarie nella scuola superiore, e traduttrice di Adrienne Rich 

(Cartografie del silenzio, Crocetti 2000, e La guida nel labirinto, Crocetti 

2011) e di Lorand Gaspar (Conoscenza della luce, Donzelli 2006). Cura 

l’edizione di Saint-John Perse, Anabasi (Raffaelli 2011). In poesia pubblica 

L’altra eternità (Edizioni del Laboratorio 1987), Eleusi marina (in “Terzo 

quaderno italiano”, a cura di F. Buffoni, Guerini e Associati 1992), Dieci 

nell’uno (Eidos 2004), Lineamadre (Donzelli 2007, premio 

Anterem/Montano), Forme implicite. Gioielli di faïences (Allemandi 2011, 

con gioielli e disegni di Mirta Carroli). Suoi testi sono tradotti in inglese, 

spagnolo, francese, tedesco e svedese. Compare in numerose riviste e 

antologie, tra cui 12 poetesse italiane, a cura di D. Azzalin (Nuova 

Magenta Editrice 2007).  

Partecipa nell’ottobre 2010 a “Pordenonelegge” e nel settembre 2011 al 

Festival di Letteratura di Mantova. Collabora con la pagina culturale 

dell’edizione bolognese del quotidiano “la Repubblica”. 
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Emanuela Agnoli. Nata a Bologna nel 1971, è laureata in Filosofia, con 

indirizzo estetico, all’Università di Bologna, ed è giornalista pubblicista. 

Da oltre 15 anni si occupa di arte contemporanea, collaborando con 

quotidiani e periodici specializzati, e scrivendo testi critici e presentazioni 

per cataloghi. Unisce alle esperienze di lavoro svolto presso la Galleria 

d’Arte Moderna di Bologna, il Settore Cultura del Comune di Bologna 

(responsabile del sito ufficiale di Bologna 2000 Città Europea della 

Cultura) e la casa editrice FMR (responsabile di redazione, 

comunicazione e ufficio stampa), la curatela di mostre, fra cui: Materia è 

memoria. Il ritratto come percezione della realtà (Rimini, Galleria 

Percorsi/Arte contemporanea, gennaio 2010); Bruno Pinto - Discorsi a 

tavola (Milano, Spazio Strato, ottobre 2010); Giocando con le immagini - 

Adolfo Garagnani (Bologna, Circolo Artistico Iterarte, febbraio 2011); 

Esercizi di R-Esistenza - Monia Marchionni e Luca Bellumore (Cesena, 

Galleria d’Arte Moderna Palazzo del Ridotto, settembre 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


