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IO SONO CHI ERANO
Gianni Martini
La profonda emozione ricevuta all’interno dell’Archivio Storico Comunale è stata catalizzatrice del 

mio intervento. Ogni fase della mia ricerca ha voluto essere nell’archivio senza alterare il contributo 
emotivo originale dell’archivio stesso. Credo sia uno spazio capace di promuovere viaggi fantastici nel 
passato della memoria collettiva; quindi avevo pensato di mimetizzare il mio lavoro all’interno delle sale 
senza imbrigliare il visitatore alla sola percezione delle mie installazioni. Avrei voluto non fare nulla, 
accogliere la gente, invitarla al silenzio e a fiutare in se stessi quanto le date scritte sul dorso dei faldoni 
richiamassero anni della vita di persone amate e o conosciute; pensavo si dovesse riflettere che non 
sono solo i guerrieri, i politici, gli uomini illustri, a fare la storia, ma è l’innumerabile esercito di anonimi 
fratelli e sorelle, madri e padri di noi tutti a essere la storia! Immergersi nella propria storia famigliare 
per capire quanto eroica è stata nei secoli per la forza e il coraggio avuti a portare il nostro sangue fino 
a oggi, fino a noi! Avrei voluto prendere per mano chi, senza immaginazione, non comprende che il 
grande affanno della vita delle vittime e dei killers qui sono uno accanto all’altro indifferenti del vicino, 
muti, tolleranti. Abbiamo un sangue, una linfa vitale che ha attraversato secoli e in essa al di là di una 
piatta o allarmante analisi chimica c’è una storia che non ci hanno insegnato ad amare. L’archivio, ogni 
archivio, documenta, testimonia presenze che ci coinvolgono in quanto esseri depositari di una linfa che 
solo l’insepolto finale, l’ultima o l’ultimo di noi, alla fine della nostra specie, si perderà senza promuovere 
la storia a lui futura... 



Illustrare le installazioni raccolte in dodici teche e in una sorta di papiro nel quale le parole di Eraclito 
(un frammento che invita alla riflessione su come noi mortali abbiamo immaginato una vita immortale a 
fantasmi immortali portatori di perfezioni utopiche a noi fatti di carne, sangue, desideri, ambizioni…) sono 
un invito a cercare in noi stessi, capire quanta vita ci attraversa e in quanto poco tempo tutto diventa 
futuro. Non ho usato un linguaggio artistico raffinato, una tecnica privilegiata, anche se la documentazione 
fotografica sembra eccedere ogni altra; molto del mio lavoro è abbandonato nei libri che ho realizzato 
usando testi e immagini di diversa formazione, struttura e tecnica. 

Quando presento il mio lavoro mi auguro sempre ci sia un impegno alla lettura da parte del visitatore; 
nelle arti visive si deve entrare nel recinto dell’immagine; sono dell’idea che al di là di ogni mio accenno 
a un significato del lavoro esposto, debba manifestarsi una emozione originale, propria dello spettatore 
‘presente’, il quale non deve ritenersi impegnato a un semplice atto visivo, retinico direbbe Duchamp, ma 
a rilasciare fantasie personali che sui lavori agiscono come nuove possibilità comunicative, interpretative. 
Borges, nel racconto L’artefice, scrive di un uomo che si era proposto di disegnare il mondo; negli anni 
popola uno spazio via via sempre più articolato e alla fine dei suoi giorni scopre che quel paziente 
labirinto di linee raffigurava l’immagine di se stesso come si vedeva… non come lo vedevano… ma era 
lì esposto agli occhi di tutti… in attesa…

… forse siamo noi l’opera che possiamo reinventare camminando attraverso noi stessi!

Le installazioni a cura di Matteo Toni e Gianni Martini:  
“Cerca l’origine del tuo sangue - Pedigree” è un video realizzato più di una ventina di anni fa; nel flusso 

di immagini, scattate da fotografi internazionali, sono state inserite fotografie della famiglia dell’artista. La 
vita anonima delle nostre famiglie è partecipe del tempo nel quale si è manifestata; quindi a contatto, in 
un certo senso, con personaggi, eventi, miti che sono stati fissati in documenti pubblici. Martini propone 
un invito a non dimenticare le proprie origini; cercare una storia che si è amalgamata al nostro sangue il 
quale si è via via arricchito nei tanti anni che ha viaggiato nel tempo… così, siamo chi erano! 

All’interno della ricerca qui esibita si racconta di una linfa, il sangue tramandato nel tempo, alimento della 
‘famiglia’, rilasciato per altre generazioni. Siamo entità in movimento, cellule in continua trasformazione 
ed è triste pensare alla scomparsa del nostro ‘essere stati’ come si trattasse di un elemento unico, un 
globulo solitario proiettato da nessuno a nessuno.

Il percorso della esposizione non è fissato in stazioni progressive; ogni teca è un capitolo di una storia 
di possibili storie rintracciabili in tracce sociali e psichiche della quotidianità. Ogni teca sviluppa una idea-
pensiero suggerita-immaginato e tutta l’installazione risente della necessità di compensare la mancanza 
del sangue-linfa che nei faldoni sembra essersi liofilizzato in date, numeri e qualche appunto di vita. 

Teca 1 • Nella prima teca a fronte del filmato centrale, la composizione “Nato mai morto” è un trittico 
nel quale “Il tempo divora il corpo” mostra accanto alla carta di identità dell’artista quella del padre con la 
stampa della poetica catalizzatrice dei lavori. In una foto risulta difficile, a distanza di tempo, riconoscere 
l’infanzia di una vita e il piccolo mondo nel quale si inizia a ‘disegnare e sognare la luna’. Si ricorda il 
ritmo del respiro e di come questo dia ossigeno al corpo e a come il corpo sia legato alla consunzione 
del tempo…

Teca 2 • Una immagine di un rotocalco espone il buffet appartenente a Rose Elizabeth Kennedy 
(1890-1995) sul quale le foto di famiglia, dei figli John, Eunice, Joseph e Ted sono in bella mostra: Martini 
procede alla loro sostituzione con le foto/immagini della sua famiglia. E’ stata modificata l’appartenenza 
storica di quel documento portandolo a contenere la vita svolta in un contesto sociale più modesto, nel 
quale storie di vita e morte, gioia e dolori, hanno certamente le medesime intensità emotive ma non 
saranno mai documentate su un rotocalco. 

Teca 3 • Ero di ritorno dalla casa di mia madre il 12/X/2003 alle ore 9:35 quando accanto a un 
cassonetto scorsi l’imballo di un televisore Philips; restai sorpreso nel notare la stampa di un padre che 
prendeva al volo il figlio che fuoriusciva dallo schermo. Ho elaborato il pensiero di nascite future plug & 
play, “Hi-Fi Kids”; la composizione illustra questo cinico futuro nel quale la linfa che ci unisce al passato 
potrebbe essere sostituita da... …non so quale essere potrà sostituire la nostra irrazionale razionalità! 



Teca 4 • “In questo condominio… in questo appartamento… io non posso vivereeee…” Il testo fu 
scritto da Martini nel 1969 su un collage fotografico e poi sviluppato in un oggetto Gabbia del quale sono 
presentate le foto d’epoca. Le immagini riportano alla quotidianità di vivere in una sorta di immenso 
scatolone con finestre che danno sulla nostra solitudine e desideri di evasione che si accumulano senza 
trovare una via di uscita... …ma no! ecco che si cerca di fuggire, di liberare quel fiume di sangue che ci 
alimenta… mentalmente si fugge lasciando comunque tracce che si uniscono a tante altre e diventano 
un’utopia comune… siamo prede inseguite da un killer inesorabile, il tempo! … 

Teca 5 • “La preda” fugge illusa di potersi liberare dalla aggettante metropoli che incombe come un 
moloch famelico e si amalgama al meccanico tic tac del tempo opprimendo ogni sogno… fugge alla 
ricerca di una libertà che sente impedita da cause non identificate, non chiarite, non soggette a evidenti 
manifestazioni repressive ma da subdole e ipocrite concessioni che sembrano permettere l’interminabile 
benessere mentre pongono in ombra le reali deformazioni fatte subire alla nostra psiche.

Teca 6 • La tragedia della quale siamo protagonisti già nel 1964 Umberto Eco la espose nel suo saggio 
Apocalittici e Integrati; Martini scrisse quell’IO che suppongo essere la parte migliore di un qualche dIO lo 
vedo come Tobor il Robot o l’uomo in fuga, perennemente in fuga, lontano da dove non si sa, certamente 
in dissidio con l’invadente quotidianità dei bisogni e dei desideri inestinguibili creati ad arte dai poteri che 
ci dominano; penso a un IO-dio un po’ selvatico come Mister Hide meno raffinato del dottor Jekill ma 
ostinato nei diritti.

Teca 7 • La bambina e il bambino immaginano se stessi come adulti: ma davvero abbiamo pensato 
alla nostra vita disegnandone un progetto? Voglio essere! Voglio fare! ... Non è che sia come scrisse 
Borges o la Bachmann che è nel volgersi indietro che si scorgerà un disegno della propria vita realizzata 
dal caso? … la mano che disegna è la stessa che lentamente, inesorabile, segue il percorso a spirale 
della vita. C’è un legame con la storia del feto di “HiFi Kids”; il feto è disegnato come una spirale e come 
tale ha un percorso destinato a perdersi dentro se stesso… come la labirintica miniera di Freud?

Teca 8 • “La nuvola in gabbia!” “Legare una nuvola” ...come fosse la nuvoletta di un fumetto… una 
nuvoletta senza un corpo parlante, un fono-sillabo muto, attraversa gli ambienti e se ne va forse a 
impollinare altri desideri di evasione… forse a istigare una rivolta contro il sistema… forse a cercare 
la soluzione al grande mistero che ci sovrasta e che nessuna sapienza enciclopedica è mai riuscita a 
svelare…    

Teca 9 • Nella saletta chiusa da faldoni lessi la data 1887, immediatamente pensai a Marcel Duchamp 
(1887-1968) e il ricordo di quanto volle scritto sulla sua lapide: D’ailleurs c’est toujours les autres qui 
meurent; pensare a Duchamp mi portò a considerare l’espressione “Per merito di Duchamp”, ovvero una 
via di fuga indicata da Marcel affinché gli artisti non si limitassero a forme imitative, retiniche o decorative. 
In questa teca il clown, richiama al sarcasmo giocoso di Marcel; lui, come tutti noi, ha avuto la sua 
matassa di filo che le tre Moire, dee del destino, avevano filato, tessuto e alla fine interrotto. Ma nel 1887 
nacque il nonno dell’autore, Giovanni, ed ecco che la storia della star dell’arte contemporanea incontra 
il ricordo di un dottore di provincia conoscente di Toscanini e volontario decorato della prima guerra 
mondiale… e fu in quel momento che l’autore d’improvviso catalizzò la possibilità di infinite memorie 
legate alle date usate come indicazione d’archiviazione. Nella teca, l’immagine dello scalone d’accesso 
all’archivio e il corpo nudo che bussa alla porta sintetizza l’idea complessiva delle installazioni… Io sono 
entrato in questo Archivio e ho pensato di essere come un neonato che cerca chi sono in chi erano… e 
questo dal punto di vista visivo mi ha fatto pensare che l’unico custode capace di aprire il portone fosse 
proprio… “Per merito di Marcel Duchamp”! 

Teca 10 • Accanto alla teca di Duchamp è installato il lavoro “Colorare dei sassi” …i sassi che 
solitamente scricchiolano tra le file di tombe di un vecchio cimitero sono stati resi leggeri come coriandoli 
e come tali coprono il corpo dell’artista… i sassi insanguinati segnano il percorso della preda, qui si 
perdono le tracce, tutto diventa una sinfonia cromatica nella quale gioia e dolore non hanno più senso… 
siamo oltre, ma il baratro non è colmato!   

Nel corridoio d’accesso alla Sala Sesta sono posti due pannelli dove la linfa è un fiume di sangue 
generato dalla difesa della casa/famiglia, una sorgente lontana alimenta il fluire verso di noi e da noi 



prosegue verso un altrove, qui, dovunque… una tela sintetizza lo sforzo di uscire dal sistema che ci 
condanna ad essere vittime di desideri suggeriti ad arte per essere cittadini adeguati al perfezionamento 
dello spreco, venduti a interessi particolari non dichiarati…  

Teca 11 • Un uomo incatenato come un animale, un uomo reso cieco da una cappa di inutilità transita 
al cospetto di segni che indicano le settimane trascorse, il tempo! Una immagine ricorda che ci sarà un 
momento fatale e inesorabile nel quale si svelerà l’arcano insolvibile mistero che ci sovrasta… qui è la 
nostra mano che sembra decidere l’attimo nel quale abbiamo percepito il termine della nostra condizione 
transitoria.

Sul ripiano del mobile delle Vacchette una sorta di papiro invita a riflettere sulla frase di Eraclito: 
Immortali mortali, mortali immortali, viventi nella morte di quelli, ma, nella vita di quelli, morti il testo letto e 
riletto, scritto e riscritto, cerca la possibilità della presenza di un Dio, immortale nelle nostre anime viventi 
la nostra morte… anche se Dio non fosse dato?

Teca 12 • Il pendolo si è fermato, tutto è condizionato da quel pendolo, una impronta, un fossile 
d’uomo… il volto coperto si scopre vuoto, è il volto di tutti destinato a perdersi nella memoria di chi resta? 
… forse è il volto di chi resta e pensa alla propria immagine senza uno specchio che l’abitudine aggiorna 
continuamente lasciandolo nella lenta illusione del senza tempo? Che volto abbiamo nel ricordo di noi 
stessi? Siamo essenzialmente soli ma in noi vive un intero complesso di legami, siamo debitori a ogni 
altro ‘solo’, alla natura, alla storia, alla cultura… a un archivio che qui ci ricorda che il nostro sangue 
continua a vivere resuscitando in tanti altri… sentirsi vivere dovrebbe essere un piacere! L’immagine di 
un corpo ormai diviso, smembrato il capo dal busto vorrebbe richiamare l’attenzione sul legame d’amore 
che non sembra perdersi ma testardamente restare ancorato, incatenato, alla mente.

Dal buio della Sala Settima emerge l’ipnotica luminosità di uno schermo: è l’indisciplinata irregolare 
insistenza di un pendolo a cancellare le tracce della meccanica regolarità di Aristotelica memoria… 
si pone un’ultima perplessità; il battito è ossessivo, il ritmo subisce continue alterazioni, la diabolica 
instabilità tende a suggerire la riflessione … essere vivi, amare le continue diverse emozioni; vivere la 
meraviglia delle imprevedibili possibilità della vita…  La voce fa l’appello, chiama “Le prede” una a una, 
i cognomi letti da un elenco telefonico di Modena precedente al 1975, furono recitate all’epoca su un 
magnetofono a nastro Philips EL3549: siamo tutti prede… prede… prede… prede…  

Mg - 15/V/2022  

Gianni Martini; si è laureato al Dams Arte di Bologna; ha frequentato e dato tutti gli esami del Perfezionamento in 
Storia dell’Arte Medioevale e Moderna, senza presentare la tesi finale. In autoedizione ha pubblicato una trentina 
di libri d’artista in copie limitate presenti in collezioni private, in Musei e Biblioteche d’Arte sparse per il mondo. Ha 
tenuto mostre personali a Modena, Milano, Parma, Padova, Venezia ed è presente in alcune collezioni private. 
Vive a Modena.

Info 
www.comune.modena.it/archivio-storico


