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Ilaria Margutti
ESERCIZI DI VASTITÀ
La vita vissuta profondamente, si allarga sempre in una realtà che la trascende  - ( Anaïs Nin )

Ho iniziato a ricamare le mie opere nel 2007, dopo aver conosciuto Rosalba Pepi, una mae-
stra di ricamo che ha accompagnato il mio sguardo verso un mondo che fino ad allora non 
avevo mai considerato potesse avere la stessa forza di un linguaggio artistico.
Da quel momento per me è cambiata la consapevolezza che attribuivo al significato di es-
sere artista.
Nel ricamare le mie figure ho avuto modo di avvicinarmi profondamente ai significati di 
parole quali attesa, cura,  rito, ritmo, respiro, ascolto, guarigione.
Il filo ha una sua forza invisibile, silenziosa e imperturbabile dietro la quale si nasconde la 
narrazione e il mito delle nostre origini.
Con il filo ho ricamato ferite, tracciato volti, ho tessuto storie e trasformazioni, il filo è il se-
gno che lega me stessa alla mia natura di donna e di artista.
È un viaggio interiore, è un diario intimo in cui ricamo il tempo dell’attesa, il dialogo infi-
nito con la vita,  alla ricerca di una continua metamorfosi, attraverso quel rito perenne del 
dipanare la tela.

L’incontro letterario con i Diari di Anaïs Nin, mi hanno dato accesso a nuove narrazioni, è 
stato come leggere la traduzione in parole dei miei segni ricamati, dei tempi infiniti passati 
seduta a intrecciare nodi, stratificare merletti, tessere altri fili e rammendare nuove guari-
gioni.
Con questa serie di opere ho cercato di portare alla luce il disegno di una mappa interiore, 
il paesaggio che ogni giorno tracciamo e creiamo con il nostro divenire, nei luoghi della 
solitudine e dell’attesa.
Sono donne che non si misurano più all’interno dei confini del proprio corpo, ma si esten-
dono fuori dei limiti loro concessi, quasi a scomparire, fuori dalle maglie strette di ruoli 
riconoscibili, mettendosi in dialogo con ciò che punge, ferisce e che preme, per superare un 
confine predeterminato, ampliandosi verso un territorio da tracciare, solcare ed esplorare.

Un’ingresso dentro la profondità della vita, nascosta sotto la superficie della pelle, sotto le 
ossa, al di là del midollo, dietro ogni piega del corpo, dentro a ogni segno solcato dal tempo, 
abbandonando a se stessa quell’inquietudine fisica solo dopo averla attraversata.
Il corpo-contenitore è lo strumento, il dispositivo, l’esperienza, grazie al quale possiamo 
espandere la nostra vita.

Le opere che comprendono gli Esercizi di vastità, vogliono riflettere su quanto questa disce-
sa nella profondità, seppur dolorosa, coincida con la nostra estensione, laddove il corpo non 
può più ricoprire ciò che ha di più profondo, è la vita personale vissuta profondamente, che 
si allarga fino a una realtà che la trascende ( Anaïs Nin).



Esercizi di vastità è il tempo della disciplina, della solitudine, del tirare i fili, stringere nodi, 
tessere codici in dialogo con le forme che la Natura ci suggerisce, sono allenamenti alla con-
centrazione nel dare valore allo sguardo, all’ascolto e alla narrazione che tramanda, attributi 
del tutto femminili per natura, che creano le mappe della nostra estensione possibile.

Il filo avvicina l’essere umano all’infinito, non solo per la sua forma, ma per il suo essere 
dentro la vita, dentro le trame che vestiamo di storie, solcando la tela di nuovi segni e signi-
ficati, attraverso quel rito antico che si rinnova in una liberazione: L’ago diventa la spada per 
ricucire il mondo, metafora di una di una lunga guarigione solcata dai segni indelebili dei 
nostri passaggi.
Esercizi di vastità  si fa quasi preghiera, mantra, si fa canto muto che ogni giorno accolgo e 
traccio sulla mia tela.
Per questo ho pensato di dare voce al mio fare attraverso le parole di Anaïs Nin, che racconta 
del suo essere donna artista e scrittrice in un mondo ancora acerbo per accogliere tanta 
complessità di pensiero femminile, la sua vocazione alla scrittura e la sua immensa vastità 
intellettuale.

Per ampliarsi bisogna aver vissuto la compressione più schiacciante e aver avuto la forza 
di liberarsene come solo una donna come lei può aver provato, così alimento le mie pose 
perenni, china sul telaio, spingendomi con gran forza dentro la mia consapevolezza, nella 
profondità più vasta della vita stessa.
Ricamare è una disciplina dell’anima, è la ricerca ossessiva del segno più vicino alla forma 
che indossiamo.

Siamo soli per uno scopo preciso: affinché possiamo udire la flebile voce della coscienza i 
cui sussurri sono soffocati dalla pazza folla…Occorre una capacità eroica per trasformare la 
solitudine in forza personale - (James Hillman).

E ancora, come scrive Anaïs, sono i miei mille anni di condizione femminile che sto registran-
do, mille donne.
Il mio ricamarmi, non è altro che questo racconto.

Ilaria Margutti è nata nel 1971 a Modena, vive e lavora a Sansepolcro, Arezzo. 
Nel 1997 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Firenze, intraprendendo la carriera artistica, 
che dal 2004 viaggia in parallelo con quella di docente di disegno e storia dell’arte.
Dal 2013, segue il progetto di riqualificazione urbana Casermarcheologica, spazio dedicato alla 
ricerca artistica con progetti mirati alla diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea.



Du Sang, de la Voluptè et de la Mort  - ricamo a mano e merletto su tela, 90x200,  2017





Du Sang, de la Voluptè et de la Mort II - ricamo a mano e merletto su tela, 90x200,  2017





esercizi di vastità II - ricamo a mano e merletto su tela, 90x200,  2017





esercizi di vastità - ricamo a mano e merletto su tela, 90x200,  2017





la vita personale vissuta profondamente, si allarga sempre in una verità che la trascende
ricamo a mano, seta, fiori secchi su tela, 60x50, 2017



sono i miei mille anni di storia femminile che sto registrando, mille donne.
ricamo a mano, seta, spine di acacia su tela, 60x50, 2017



perchè il grembo ha sogni. non è facile come la buona terra 
ricamo a mano, seta, fiori secchi su tela, 95x50 2017



perchè il grembo ha sogni. non è facile come la buona terra 
ricamo a mano, seta, fiori secchi su tela, 95x50 2017



fioritura estrema  - ricamo a mano e merletto su tela - 110x60 cm, 2018





fioritura estrema II - ricamo a mano e merletto su tela - 110x60 cm, 2018





fioritura estrema III - ricamo a mano e merletto su tela - 120x70 cm, 2018





fioritura estrema IV- ricamo a mano e merletto su tela - 120x70 cm, 2018





fioritura estrema II
ricamo a mano  
merletto su tela 
110x60 cm, 2018

verso retro



fioritura estrema III
ricamo a mano  
merletto su tela 
110x60 cm, 2018

retroverso



le cose mute - ricamo a mano e merletto su tela, 75x120,  2017



le cose mute - ricamo a mano e merletto su tela, 75x120,  2017 le cose mute II - ricamo a mano e merletto su tela, 75x120,  2017



il pensiero è un abisso - installazione di oggetti di lavoro e disegni, MUSAS Santarcangelo, 2015





esercizi di vastità - Personale per Vicenza Fiere, 2017





 

Quello della Margutti è un cammino di indagine introspettiva e identitaria. Partita da uno 
stile pittorico di derivazione espressionista, dal 2007 inizia a usare il ricamo come elemento 
fondamentale della sua ricerca, diventando così il linguaggio in cui sente meglio rappresen-
tata la propria poetica. Una tecnica densa di significati simbolici sulle origini del femminile 
e intensamente collegata a una ricerca identitaria, che affonda le proprie radici nella storia 
greca. 
Secondo l’artista il raggiungimento di una consapevolezza interiore passa attraverso la vo-
lontà di affrontare il dolore come superamento dei propri limiti, ecco perché nelle sue opere 
vediamo spesso figure con l’ago in mano, intente a definire i confini del proprio volto o del 
corpo, oppure altre chinate a rammendarsi ferite.
Ilaria ha scelto un’arte antica per parlare di dolore, guarigione e riscatto – scrive Adriana Sol-
dini ; il ricamo è un’attività muliebre dagli albori dell’umanità. 
Ha lasciato che l’ago, usato come una matita o un pennello, consentisse a quel filo di prose-
guire il suo cammino nel racconto di una storia individuale che l’arte rende collettiva. 
Sottile ma resistente, il filo si torce, si tende, si annoda per tessere con pazienza e fierezza la 
rappresentazione di un corpo sinuoso e vibrante fino alla sublimazione della convalida di 
una identità conforme a nuovi parametri.   

Il tessuto sul quale l’autrice lavora diventa la sua epidermide, il confine ultimo tra il corpo e 
l’ambiente esterno su cui portare avanti una profonda ricerca di se stessa.      
Ilaria Margutti sa che i ricami sulle tele sono le ferite dei teli e dei corpi – scrive di lei Paolo 
Fichera – Ferite che ci costringono ad altri movimenti, altre azioni, ad altre scoperte di sé: fuori 
dalla parola nella parola; fuori dalla pelle nella pelle; fuori dalla voce nella voce. 

Dal 1996 l’artista ha partecipato a mostre personali, collettive, fiere e concorsi in Italia e 
all’estero, collaborando con gallerie private e pubbliche, Janinebeangallery - Berlino;  Wan-
nabeegallery - Milano; MLBhomegallery - Ferrara; Bontadosi ArtGallery - Montefalco (PG); 
Galleria Art Forum-Bologna, Galleria Gagliardi, Sangiminiano (SI).
Arte Fiera Bologna 2014,  Arte Fiera Instanbul 2013,  Arte Fiera Verona 2013

www.ilariamargutti.com  |  ilaria.margutti@gmail.com


