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“Io sono ciò che mi circonda” 

 
Intervista a Dacia Manto 

 
 
 
 
 
 
 
«Nelle opere di Dacia Manto, un mondo si apre allo sguardo ammaliato di chi lo percorre 
e si viene misteriosamente coinvolti e avvinti nell’intricato e complesso, profondo e denso 
intreccio dei grandi disegni». Così Rosita Lappi nel catalogo della mostra “Aracne. Respiro 
dell’anima” racconta il lavoro dell’artista milanese. Un «interrogarsi che si fa corpo» 
attraverso opere raffinate, sottobosco misterioso che nasce cresce si disfa, metamorfosi 
organica che lascia barlumi fosforici. «Addentrarsi tra i miei lavori» risponde Dacia 
Manto, quando le chiediamo di accompagnarci dentro al suo studio d’artista, «è forse 
ripercorrere il tracciato del mio sguardo, che tenta un avvicinamento lento alle cose. È un 
necessario aggirarsi nel vuoto, nel tentativo di afferrare dettagli conosciuti. “Lo spazio è 
un dubbio, devo continuamente individuarlo”, ha scritto Georges Perec. È in quel vuoto, 
in quel buio, in quella voragine che si spalanca, in quel territorio ai margini che si situa 
l’opera. Ogni lavoro è per me un tentativo di conoscenza, di avvicinamento, un 
interrogarsi che si fa corpo attraverso ombre, tracce, riflessi. I disegni sono mappe, specchi, 
territori nuovi ed ambigui.» 
 
Dacia, le tue opere sono molto diverse tra loro, per materiali strumenti e percorsi 
creativi. Qual è la rete che le tiene insieme?  
«Non c’è differenza, ma un rapporto speculare, tra i miei disegni e le mie installazioni o i 
video. E c’è la stessa sensibilità alla luce e alla sua assenza, credo. Le immagini sono prima 
di tutto artifici. Parvenze, desideri, illusioni. Nel mio pensiero visivo, esse mutano l’una 
nell’altra. È come una partitura di segni.  
Molti miei lavori nascono per addizione, stratificazione. Strati di grafite, strati di materiali 
lucenti, o candidi, o specchianti.  
“Intendo per immagini in primo luogo ombre, poi i riflessi nell’acqua e in tutti gli oggetti 
formati da materia compatta, liscia e lucida, e ogni fenomeno simile.” (Platone, 
Repubblica, VI, 509 e 510 a)  
Spesso il punto di partenza è dentro a un libro scientifico, di geologia, botanica, zoologia. 
O dentro il paesaggio che ho intorno, che cerco, in cui mi muovo. Il disegno è uno 
strumento di indagine, ma lo è anche la raccolta di elementi, frammenti... 
Il mondo vegetale o animale è quello a cui faccio più frequentemente riferimento. C’è un 
ritmo anche nel crescere, come nel gesto. I disegni sono mappe ma anche macchie che si 
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allargano, si infittiscono, come vegetazioni e organismi reali, autonomi. Sono territori 
mutevoli, cantieri aperti, in costante trasformazione, che sfuggono al controllo. Divengono 
essi stessi spazi marginali, precari, non soggetti a regole ma solo a una sorta di equilibrio, 
vorrei dire ecosistema, interno ad essi.  
Per questo io li sento come gli unici territori realmente liberi, essi sono uno spazio mentale, 
anarchico.  
Così basta cambiare posizione per avere uno sguardo diverso, e la visione si stringe, si 
allarga, si sfaccetta, come in un caleidoscopio.» 
  
 
Come è avvenuto l'incontro con Aracne, di cui hai subito percepito le potenzialità del 
tema, quali modi hai sentito affini? 
«Direi che è tra i miti che mi attrae in assoluto di più insieme a quello di Pan.  
Si tratta di un mito davvero complesso e denso, che può essere letto e riletto in infiniti 
modi, e si presta ad elaborazioni sempre differenti. Credo che alcune di queste letture, 
alcune delle sue possibili “direzioni di senso” si avvicinino più di altre ai processi del mio 
lavoro. Ma non vorrei svelare precisamente quali… l’opera è aperta, e per essere tale deve 
mantenere la sua ambiguità. Vive di ogni lettura, di ogni sguardo.  
D’altra parte il mio è certamente un lavoro che richiede tempo, una tessitura lenta. E che si 
riconosce e cerca rifugio nei luoghi e negli elementi selvatici, che spesso sento 
profondamente e inspiegabilmente vicini, come una necessità vitale ed imperiosa. 
Come una sotterranea euritmia, un gorgoglio nascosto da rendere visibile - e udibile.  
L’esperienza panica della natura, la fascinazione per la mantica che ricorre persino - e del 
tutto casualmente - nel mio nome, l’esperienza che si dilata nel tempo, occupando 
lentamente lo spazio; questi sono elementi che ricorrono mio malgrado nel lavoro, come 
rizomi aperti, vivi, intrecciati tra loro.  
Se non lavorassi sulle immagini lavorerei certamente sulla danza e sulla musica. Cosa che 
peraltro in altro modo cerco di fare e che forse infine confluirà insieme al resto, nella stessa 
direzione, prima o poi.»  
 
Perchè hai scelto proprio il video "Asterina" e le opere che sono in catalogo per la mostra 
“Aracne.Respiro dell’anima”? 
«Ho scelto un video che ha che fare con i disegni, e alcuni disegni. In quelli in mostra 
credo siano visibili le trame e gli intrecci, fatti di stratificazioni complesse, che vado 
formando. Trame e orditi direi. Entrare nella tessitura delle cose significa avvicinarsi, 
addentrarsi, per poi poter tornare a guardare dal fuori.  
E questo oscillare tra il dentro e il fuori non è altro che il porsi su di una soglia, sulla porta 
aperta costituita dal corpo. Sul valico di quest’apertura si fa possibile un’esperienza del 
mondo.  
La soglia è la pelle, la superficie. Mi affascinano le superfici. Più di tutto le superfici che 
restituiscono, o persino diventano, la forma del loro interno.  
Vorrei che questa corrispondenza, che appartiene alla natura, fosse anche una direzione 
possibile del mio lavoro.  
Restituire, forse ricreare nuove corrispondenze.  
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Il video “Asterina” tenta di restituire uno sguardo sulla complessità del mondo vegetale, 
in continuo mutamento, cui si sovrappone lo strumento del disegno.  
In realtà il video ha origine da brani di documentari scientifici, su cui sono intervenuta 
elaborandoli, rallentandone il ritmo, decolorandoli, modificandoli profondamente fino a 
rendere profonda la confusione e l’ambiguità tra l'immagine della “natura” e le immagini 
disegnate.  
Su questa sovrapposizione tra naturale e artificiale giocano molti altri miei lavori.  
Ma anche questo video è prima di tutto un ecosistema in se stesso, denso di rimandi ad 
altri miei lavori, in cui la vegetazione cresce spontanea, addensandosi e ramificandosi sino 
a modificare profondamente le immagini.  
Ed è di nuovo una scrittura di luce, fatta di penombre e risguardi.» 
 
Dove va adesso la tua ricerca? 
«Procedo senza un programma, a tentoni direi, entrando nelle cose in cui mi imbatto. Non 
sempre ne esce qualcosa di buono. L’indagine del paesaggio, dei luoghi più vicini a me si 
muove direttamente attraverso un’immersione in essi. L’esercizio dello sguardo passa 
attraverso la fotografia, il disegno, il video, l’archiviazione di frammenti, e finisce per 
aprire mondi propri, inaspettati e sfuggenti.  
Credo davvero che solo l’immersione nelle cose, la pratica costante, l’esercizio e il fare 
quotidiano portino da qualche parte. Impossibile decidere prima dove andare, e quali 
forme o vesti assumerà il lavoro.» 
 
Qual è adesso la tua idea espositiva, quali spazi ti sono più congeniali?  
«Mi interesserebbe molto sovrappormi all’esistente. Poter lavorare su luoghi o spazi su cui 
già si addensano “storie”.  
È difficile, certo più che avere a disposizione uno spazio bianco, pulito, neutro, ma in 
questo momento - e già da alcuni anni - sono affascinata dai luoghi carichi di memoria e di 
segni. Tentare di lasciare la propria traccia, ed entrare in dialogo o in relazione con quelle 
già esistenti, è qualcosa che obbliga ad un confronto, a una riflessione approfondita, 
formale e non solo.» 
 
Quali immagini, quali emozioni e letture nutrono la tua visione artistica? 
«Qui si potrebbe scrivere un elenco infinito, e anche questo variabile. Ho avuto molti 
innamoramenti. E molti maestri spirituali, la maggior parte dei quali non ho mai 
conosciuto. Non si tratta solo di artisti ma spesso di poeti, scrittori, e anche di scienziati e 
naturalisti.  
Ad alcuni di loro ho dedicato alcune mie mostre.  
Forse citerei D’Arcy Thompson, Thoreau e Clement. Ma anche Adalgisa Lugli e Anna 
Banti, Merleau-Ponty e Brodskij.  
Celati e Ceronetti. Cristina Campo. Ernst Haeckel ma anche i preraffaelliti. 
Per citare due testi diversissimi tra loro :  
John Ruskin, Gli elementi del disegno.  
E di James Gould, Carol Gould, Le architetture degli animali. Nidi, tane e alveari.» 
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Chi è Dacia Manto? 
«A questa insidiosa e irrisolvibile domanda risponderei: non lo so. Vorrei poter rispondere 
che sono ciò che faccio e che amo. Ma il dubbio è continuo, e di nuovo continuo il 
mutamento, credo. Chiedo aiuto e prendo in prestito la frase – bellissima - di un poeta, 
Wallace Stevens.  
“Io sono ciò che mi circonda”.»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di Lorella Barlaam 
Rimini – 8 marzo 2011 

 
 
 


