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 Raccordi #11 

 

ANNALISA RAMONDINO 

 Il destino delle cose 

 

di Anthony Molino, Manuela Zanelli 

     

 

 

    Annalisa Ramondino è nata a Palma di Majorca (Spagna) nel 

1939. Da molti anni vive e lavora a Roma. Una globetrotter 

instancabile nonostante l’età, dai suoi numerosi viaggi ha 

tratto ispirazione e materiali per la ricerca artistica che porta 

avanti da quasi trent’anni. Fin dai primi anni ’90 infatti l’artista 

utilizza nel suo lavoro esclusivamente materiali di recupero: 

vecchi legni, specchi, carte, stoffe, ferri, plastiche, lamiere e 

pezzi di oggetti abbandonati. Gli objets-trouvès, il ready-

made, le cose che spesso finiscono in discarica, sono materia  
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prima delle opere dell'artista. Questi frammenti di vissuto, 

queste patine di memorie, questi residui di tecniche 

scomparse, recano con sé tracce di storie sconosciute che 

una volta recuperate e ricomposte dalla Ramondino, 

alimentano, più che una nostalgia del passato, un profondo 

rispetto sia per la perdurante intelligenza di culture ancestrali 

che per l’intelligenza intrinseca della materia. Parente non 

troppo lontana della grande tradizione italiana dell’arte 

povera, la Ramondino esemplifica come pochi altri –

nell’ambito della scultura – la grande lezione di Giorgio Griffa, 

che ha scritto di sé: “Dall’arte povera ho ricevuto la 

attenzione per l'intelligenza della materia, per cui mi sono 

spostato dalla figura dell'artista creatore, che dà vita alla 

materia inerte, a quella dell'artista in colloquio con la materia, 

che è tutta viva. La materia inerte, il mondo inanimato  

per la scienza non esiste più. È tutto intelligente  

sino alle particelle più piccole.” Ecco, in questa 

comunicazione personale del grande Maestro della pittura 

contemporanea intuisco una chiave di lettura, spero fertile,  
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per avvicinarsi all’opera di Annalisa Ramondino. Intanto, una 

lettura più approfondita la offre il saggio che segue, di 

Manuela Zanelli, concepita per introdurre l’ultima grande 

mostra dell’artista, intitolata fili rifili relitti riusi, tenutasi a 

Mantova nell’autunno di qualche anno fa, nell’ambito delle 

manifestazioni di “Mantova Capitale Italiana della Cultura 

2016”. Come già in passato, quando all’interno della rubrica 

Raccordi ebbi occasione di ospitare contributi di altri critici e 

studiosi, penso che la lettura delicata della Zanelli fornisca la 

migliore introduzione al lavoro di questa straordinaria artista: 

artista che, come sua sorella, la nota scrittrice Fabrizia 

Ramondino, eleva la memoria e il suo recupero alla nobile 

dimensione di una essenziale ma ricca “povertà”. Meraviglie 

di incanto e fantasia, impregnate di sensuali e infinite 

reminiscenze, le opere di Annalisa Ramondino  

(www.annalisaramondino.net) rivelano, nella loro felice 

ricomposizione di oggetti e progetti, ciò che la Zanelli qui di 

seguito chiama “il destino delle cose”. 
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Il destino delle cose 

di Manuela  Zanelli 

 

Per chi si accosta la prima volta all'opera di Annalisa 

Ramondino, emergono la leggerezza del gioco, l'abilità 

semplice e spontanea del mettere insieme i frammenti trovati 

di materiali di scarto, la fantasia di una naturale poesia delle 

cose, la lievità istintiva dell'immaginazione. Poi si comprende 

come anche lo spazio e le cose che ci circondano, ovvero gli 

stimoli che provengono dalla quotidiana rappresentazione 

del nostro tempo, abbiano nel suo lavoro una loro 

determinante importanza; ma se non fossero filtrati dalle 

immagini della mente, immagini di memoria, di cultura storica 

ed artistica, tutto quello che noi percepiamo primariamente 

non avrebbe quell'esito. È proprio questo filtro intellettuale 

che fa da contrappeso, che permette quel risultato, e rende il 

gioco delle cose un gioco lucido ed adulto, ove la sensibilità ai 

 

  

 

 materiali, nella sapienza di mani che li sanno trattare, li piega  

a libere esigenze creative. La maestria quindi di una lunga 

consuetudine a maneggiare vecchi pezzi di legno, fili di 

metallo, lamiere recuperate, frammenti di vetro e parti di 

oggetti, sembra seguirne nascosti destini, sapendone 

ricavare tutta la loro leggerezza e profondità. Valorizzandone 

qualità di superficie e di tridimensionalità, l'artista ne trae  
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l'apparenza di un sogno colorato a mano, arrivando ad 

esplorare la profondità di un immaginario popolato di 

fantastici simulacri del reale, costruiti percorrendo il filo di 

una "tessitura" narrativa ora semplice, ora più complessa. 

Una trasfigurazione così elementare e poetica non può che   

avere un retroterra colto, capace di evidenziarsi spesso 

nell'essenzialità di un gesto che segue con immediata 

risposta suggerimenti mentali ed immaginativi; un gesto 

minimale a volte capace di fare con poco e, nel poco (inteso 

come scarto) ricavare il massimo di effetto significativo a più 

livelli di senso. 

 

È il caso di dire che l'artista spesso lavora in togliere, 

tendendo a una costruzione tridimensionale del vuoto 

quasi grafica, come nelle "torri immaginarie"; e se si tratta 

di assemblare vecchie tavole di legno e costruire le 

piccole case o le torri dei "borghi residuali", i non colori 

neutri delle superfici ne alleggeriscono il peso. 

 

Ma non è un fatto semplicemente materiale, perché il 

togliere è struttura di fondo del lavoro della Ramondino, 

agendo del resto in esso, come ascendente culturale, 

poetica di negazione, dal dada all'arte povera, così come 

sono sicuri riferimenti tutte le suggestioni provenienti dal 

concetto dell’objet trouvé surrealista, nella dimensione 

dello scarto, del rifiuto e del vissuto. Anche altre 
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predilezioni da avanguardie storiche, oltre una certa 

tradizione del collage e recuperi più recenti del new dada, 

rappresentano ulteriori sedimenti, come una sorta di  

deposito culturale, evocato mai citato.  

 

Alla sensibilità moderna si mescola così nei "fili e rifili” della 

narrazione della Ramondino, una necessità, un’esigenza 

contemporanea espressa nel cosiddetto concetto di 

riuso, che per l'artista esprime una particolare attitudine 

che si compie e completa nella coscienza del nostro 

tempo. Il tutto origina dalla consuetudine dell'artista a 

frequentare, già nella raccolta di oggetti di varia natura 

nei suoi viaggi in tutto il mondo, testimonianze di culture 

diverse nel tempo e nello spazio; oggetti che essa ha 

spesso elevato ad arte, in una logica da ready made, 

semplicemente esponendoli, quasi, a conservarne le 

primarie suggestioni, in "edicole" allestite come preziose 

custodie del suo "teatro delle cose". Ugualmente, nei     

 

 

materiali più vari di recupero, costruisce una sorta di 

metafisica del quotidiano, che sono stati nel tempo  

le tende di comando, i belligeranti, le torri della camera 

oscura, le ciminiere ruotanti, le torri immaginarie, i borghi 

residuali e altri oggetti del vissuto come le trame, i carri, 

le barche, le girandole e gli aerei, e poi ancora i teatrini 

d'ombra, le fabbriche e le costruzioni come il palazzo del 

vento e il grande edificio a gabbie d'aria e  
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l'accampamento: quasi a mettere in scena ritualità 

antiche e contemporanee. 

 

Se dunque il gioco si fa serio, l'artista ne maschera 

qualsiasi volontaristico impegno. Le opere sembrano 

infatti chiudersi in una circolarità temporale di gesti 

minimi, che cercano quasi una primarietà delle cose e 

tendono ad attingere ad una originarietà elementare, ad 

una semplicità essenziale nel momento stesso in cui si  

sviluppano nella più ampia coscienza del presente;  

ma da quelle radici profonde si aprono a loro volta a 

nuove prospettive. 

 

Nello scambio infatti tra superficie e profondità, le cose 

si fanno immagini, le immagini si fanno cose, in 

trasposizioni o spostamenti continui di senso; così, come 

ogni definizione circa categorie linguistiche di "pittura" e 

"scultura" si annulla in una ricreazione di oggetti-opera 

che, occupando spazio, hanno nel loro dna l'inclinazione 

naturale verso interessanti forme installative, che 

proiettano il lavoro dell'artista verso nuovi orizzonti 

futuri. 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Edifici a Gabbie d'aria  

Pag. 2 – Borgo residuale  

Pag. 3 – Tenda di Comando  

Pag. 4 – Palazzi del vento  

Pag. 5 – Case 

Pag. 6 – Carro processionale 

Pag. 7 – Cavallo 

Pag. 8 – Teatrino 

Pag. 10 – Carro 
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Manuela Zanelli lavora come critico d'arte presso qualificati spazi 

pubblici e privati italiani. Si dedica alla curatela di mostre d'arte 

contemporanea presso la Galleria Civica d'Arte Contemporanea di 

Suzzara (MN), di cui fa parte del consiglio direttivo, e presso gli 

spazi pubblici del Comune di Gonzaga (MN) per le attività 

espositive dell'Assessorato alla Cultura in cui fa prevalere 

l'interesse per fotografia e multimedia. Cura anche esposizioni 

presso gli spazi pubblici di Mantova come Casa del Mantegna e 

Palazzo Te. Oggi al suo interesse curatoriale aggiunge la direzione 

di un nuovo centro culturale per progetti d'arte contemporanea, 

Studiottantuno Contemporary Art Project, di cui è fondatrice, dove 

si punta sul rapporto dell'arte e degli artisti in relazione alle 

trasformazioni della società e del contesto ambientale e culturale 

dei nostri giorni.  

 

 

 

 

 

Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana e 

pluri-premiato traduttore di letteratura italiana in inglese. Da quasi 

25 anni vive e lavora in Italia. Ha tradotto in inglese i poeti Valerio 

Magrelli, Lucio Mariani, Mariangela Gualtieri, Luigia Sorrentino, 

Paolo Febbraro e Antonio Porta, nonché commedie di Manlio 

Santanelli e Eduardo De Filippo. Nel 2018 la sua traduzione de Il 

diario di Kaspar Hauser di Febbraro (Brescia: Edizioni l’Obliquo, 

2003) è stato premiato quale migliore traduzione di un libro di 

poesia italiana in inglese per il biennio 2016-‘17 dalla Academy of 

American Poets, la più prestigiosa istituzione letteraria americana. 

Nello stesso anno Molino ha presentato per la prima volta in 

inglese, per i tipi della Chelsea Editions di New York, l’opera della 

Gualtieri, col libro di poesie scelte dal titolo Beast of Joy. Da sempre 

attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre discipline (ha 

pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi e buddismo, nonché 

su psicoanalisi e antropologia), da qualche anno Molino si interessa 

all’arte. Ideatore della piéce teatrale Caro Theo, tratta dalle lettere 

di Vincent Van Gogh al fratello Theo, collabora attivamente con la 

rivista americana Journal of Italian Translation, per la quale cura la 

rubrica dedicata alla presentazione, in ogni numero, di un artista 
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italiano. Occasionale curatore di mostre, per l’Associazione 

Cinematografica Multimediale Abruzzese (A.C.M.A.) di Pescara 

dirige Docud’Arte, annuale rassegna di documentari d’arte. 

tonymolino@hotmail.it 
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