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“Ferite nel viso”

Gli occhi sono due ferite,
Le narici sono due ferite,
le orecchie sono due ferite,
la bocca è una ferita,

Anche se io morissi
anche se io diventassi
un teschio
queste ferite
non guarirebbero affatto.

Ren Hang (2016.01.07)
traduzione di Francesco Terzago

“Face wounds”

The eyes are two wounds,
The nostrils are two wounds,
The ears are two wounds,
The mouth is a wound,

Should I die
Should I become
A skull
These wounds
Still would not heal at all.

Ren Hang (2016.01.07)
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COSA PUÒ UN CORPO | THE BODY’S ENCLOSURE
di | by Clarissa Tempestini

Michela Nosiglia cerca di soffocare il corpo. Ma non si tratta di 
un crimine. Lei cerca di soffocarlo solo dall’esterno,  pompando 
aria in lui attraverso le sue sculture e i loro materiali ibridi e dis-
sidenti: siano essi marmo, cera, passamaneria o il freddo ferro 
verniciato a volte di vivo oro, altre di taciturno nero, come quel-
lo che accoglie lo spettatore all’ingresso della galleria, ripiega-
to e costretto su un muro mentre si contorce nella speranza di 
essere guardato, liberato dallo sguardo. Un tentativo di far vive-
re una figura antropomorfa che vorrebbe appartenere al mondo 
organico. Un tentativo tenero, essendo fatta di comune metallo, 
il ferro. Lo sforzo dell’artista é un grido poetico al risveglio silen-
zioso di un corpo incompreso, perso. Tutti i lavori sembrano rie-
cheggiare, in una scelta essenziale, industriale, contemporanea, 
durissima, quasi due secoli di poetiche sulla corporeità e sul-
la sua teatralità. Una condensazione che guarda al grido delle 
viscere di Artaud, alle pelli estese, filanti, bucate. Crea costrizio-
ni, nodi, intrecci, venature che mangiano il corpo, lo soffocano, 
lo costringono. E lo presenta quasi chirurgicamente raggelato 
in vetrine, su piedistalli, affisso al muro, dove non rimane che 
guardarlo. I lavori sottintendono la metafora della condizione 
della società contemporanea, in cui giorno dopo giorno siamo 
soffocati da un mondo di falsità, dove i sensi sono andati per-
si creando una spaccatura profonda tra corpo, anima e psiche. 
Non abbiamo più consapevolezza del nostro essere. E come 
potremmo averla? L’essere umano è uno strumento, un attribu-
to di Dio – Dio inteso come natura. Ma noi non sappiamo più 
rapportarci con essa, la distruggiamo e neghiamo in favore di 
doni falsi, ingannatori: l’uomo è attratto dalla ricerca di beni inu-
tili, da oggetti vani che non colmano i bisogni profondi dell’a-
nimo, generando quindi inquietudini e incatenando la mente. 
Immaginate allora una donna o un uomo, o soltanto un corpo, 
compresso nella sua pelle. Pensate alla strana sensazione della 
concupiscenza di vivere degli organi, alla necessità incessante 
del cuore di battere, dei polmoni di respirare, dello stomaco di 
spezzare il cibo, del cervello di desiderare. Provate a immagina-
re l’eco dentro alle vene se il sangue smettesse per un giorno, 
un’ora, anche solo un minuto di scorrere, e lasciasse le arte-
rie finalmente in pace. Non sarebbe liberatorio, anche solo per 
poco, essere statua, bianca scultura senza tempo, perfetta nella 
sua lattea bellezza, impegnata solo nel suo essere statua, eter-
na, senza pensieri. Pensate alla quiete dentro al corpo, senza più 
il palpitare confuso del cuore. Continuando a essere vivi, ma in 
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pace, diventando solo involucro, corpo e pelle collegati come un 
intero, come quel busto di donna in cera di Nosiglia, “La Casa di 
Carne Chiusa”. Pensate a cosa vi sentireste a non avere pres-
sioni, liberarsi degli organi, delle costrizioni, dell’aria, dei legami 
fisiologici, delle ovaie, dei consumi e del consumo, come quel-
la statua citata prima, bianca cenere, intenta solo nell’essere e 
mai nel divenire – e forse alla fine in un arrendevole sparire. Così 
Nosiglia libera l’uomo invertendo il concetto di libertà, sfruttando 
la costrizione, l’asfissia – o forse un ascetismo sensuale – come 
processo inevitabile per riconnettersi con se stessi, la natura e 
i sensi, regolando la struttura emotiva dell’uomo.

Michela Nosiglia attempts to stifle the body whilst at the same 
time giving it a voice through her work and the use of hybrid 
and dissident materials, varying from marble to wax or decora-
tive trimming, or the cold iron painted now in living gold, now in 
laconic black. A body awaiting the viewer at the gallery entrance 
in the “Wall Confinements” series, bent and confined to the wall 
while it writhes in the hope to be seen, freed by the gaze of the 
other. An attempt to give life to an anthropomorphic figure that 
longs to be part of the organic world. A tender attempt, for what 
it is made of is merely a base metal, iron. The artist’s effort is 
a poetic cry rising when a lost, misunderstood body wakes up 
in silence. Adopting an essential, industrial, contemporary and 
uncompromising stance, all her works seem to echo nearly two 
centuries of poetics of the body and its theatrical essence. A 
precipitate reminiscent of Artaud’s howling bowels, of extend-
ed, fibrous, punctured skins. It creates constraints, knots, twists, 
stripes that consume the body, stifle and constrain it. And she 
showcases the body almost surgically, frozen in display cabi-
nets, on pedestals, affixed to the wall, where all one can do is 
look at it. These works metaphorically convey the living condi-
tions in contemporary society – a society in which we find our-
selves stifled by falsehoods day after day, in which our senses 
have gone lost thereby originating a deep rift between body, soul 
and psyche. We are not aware of our own being anymore. But 
how possibly could we have kept aware of it? Human beings 
are tools, features of God – God understood as nature. But we 
have become unable to relate to it, we go on destroying and 
denying it to the benefit of false, deceiving gifts: human beings 
are attracted by the pursuit of trivial goods, useless objects that 
cannot fulfil the deep-rooted needs of the soul, thus giving rise 
to apprehensions and chaining up the mind. Try then to imagine 
a woman or a man, or just a body, squeezed into his own skin. 
Think about the strange drive the organs have to live, of the 
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unrelenting necessity the heart has to beat, the lungs to breathe, 
the stomach to crumble food, the brain to desire. Imagine the 
echo you would hear inside the veins if for a day, an hour, even 
just one minute, the blood would stop flowing and so finally sus-
pend the arteries from their duty. Wouldn’t it be liberating, even 
only for a few moments, to be a statue, a white timeless sculp-
ture, perfect in its milky beauty, devoted uniquely to its occupa-
tion of being a statue, eternal, carefree? Think about the calm 
inhabiting the body, now stripped off the confused pounding of 
the heart. Keeping oneself still alive, but in peace, having become 
merely a casing, body and skin pieced together like a whole, 
like Nosiglia’s female wax bust named “The House of Fastened 
Flesh”. Think about how you would feel, what you would iden-
tify yourself with, if you had no blood pressure, if you got rid of 
the organs, of all constraints, of air, physiological bonds, ovaries, 
consumable items and consumption, like that aforementioned 
statue, white ash, intent only on being and never on becoming 
– and perhaps, eventually, yieldingly vanish. Likewise, Nosiglia 
frees the human being by turning the notion of freedom upside 
down, by deploying coercion, asphyxiation – or possibly a sen-
sual asceticism – as an unavoidable process aimed at connect-
ing oneself with oneself, with nature and the senses, tuning the 
emotive structure of human beings accordingly.
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PENSIERI PER I LAVORI DI MICHELA NOSIGLIA |
NOTES ON MICHELA NOSIGLIA’S WORKS
di | by Francesco Terzago

La commemorazione del dispositivo, la sua identificazione e 
riproduzione secondo i linguaggi dell’arte, ci dà modo di com-
prenderne l’importanza che lo stesso ricopre nelle nostre vite, 
soprattutto di quei dispositivi che, nascosti in piena vista, deter-
minano in modo maggiore i confini del nostro agire.

Come potremmo conoscere la libertà se è una condizione che 
ci è preclusa sin dalla nascita? Come i figli di un gruppo di nau-
fraghi pensano che i bordi del mondo corrispondano con quelli 
della loro isola ogni individuo è indotto a credere che la massima 
espressione di libertà sia quella che occorre nella società dove 
egli si sia sviluppato e, sopra a tutto questo, c’è un ulteriore con-
tenitore - che riguarda sia gli uni che gli altri: il corpo.

I limiti, oltre che dalle forme della convivenza, ci sono impressi 
dal e nel corpo ed è sul controllo del corpo, o sulla produzione di 
senso che lo riguarda, che si stringono le maglie del potere.

Ed è, per queste ragioni, che rivolgiamo il nostro interesse al 
demiurgo, perché il suo è un atto di resistenza oltreché comunica-
tivo, ovvero registrare delle suggestioni e farne oggetti di riprovata 
poeticità - capaci di infrangere il velo d’ombra. Ripetere dunque, 
indicare, rispondere a una necessità di superamento. Cercare di 
tenere alta la soglia d’attenzione con degli input che abbiano la 
forza di mettere da parte il consueto seppur per un periodo limi-
tato, che ci obblighino - ovvero - a concentrare ogni nostra risor-
sa nell’atto di interpretazione.

Nelle opere che compongono questa mostra l’assenza 
del corpo nella sua forma più evidente e figurativa dà modo 
di coglierne, nella loro massima amplificazione, le meccaniche 
che lo contraddistinguono, i margini che lo definiscono, i vinco-
li che esso ci impone - perché solo nella privazione del defini-
to è possibile che ogni forma sia concepita - che emerga nitida 
sciolgo ogni nodo che la costringeva. Un vuoto, nel caso speci-
fico, ordinato - che risponde alle geometrie di ogni arto, femore, 
cuore, cranio, genitale.

Per controllare le menti è, in primis, necessario controllare i 
corpi, così là dove ci sono proposti, come nei gusci pompeiani, 
le tracce degli stessi, degli involucri stabiliti, in un caso dal potere, 
dall’altro dalla morte, è possibile cogliere per un istante la vastità 
soverchiante, la complessità di una condizione che ci riguarda tut-
ti, nella nostra stessa natura e che raggiunge da qui, ogni scam-
polo dell’età passate, sino al nostro progenitore arcaico.

The commemoration of a device, its identification and repro-
duction by means of the expressive codes of art, allow us to 
understand the importance it holds in our lives, particularly for 
those devices which, hidden in plain sight, most determine the 
boundaries of our actions.

How are we to know freedom if it is a condition we are barred 
from since birth? Much as the offspring of a group of castaways 
would believe the boundaries of the world to coincide with those 
of their island, so each person is induced to hold the greatest 
expression of freedom to be situated within the society by which 
they were produced. However, another container exists above 
all this – a container that pertains to all individuals: the body. 

Therefore boundaries – aside from in our manners of coex-
istence – are to be recognized by the body and within it. Indeed 
it is on control over the body, or the production of meaning that 
regards it, that power holds its grip ever tighter.

For these reasons the demiurge is the subject of our inter-
est, and at times of our adoration: his is an act of resistance, 
firstly, and only secondarily an act of communication. That is, he 
records cues transforming them into objects of confirmed poet-
ic spirit, objects capable of raising the shroud of darkness with 
their presence, allowing light to reach us. Thus it is the artist’s 
role to repeat, indicate, reply to a need for moving on. To attempt 
at keeping attention levels high through inputs that are capable 
of putting the mundane aside and so compel us – though for 
a limited amount of time – to focus on the act of interpretation 
with no prospect of distraction.

In the works that comprise this exhibition the absence of the 
body – in its evident forms – enables the mechanics to which it, 
the body, is subject, to be grasped. The boundaries it commands 
upon us. For it is only where no form is defined that one can 
conceive any form at all, conceive an ur-form that comes clear-
ly into focus beyond any obvious figuration. Nosiglia’s works are 
containers, their contents the limbs of any human being. In other 
words, we are faced with a grammar by which every expression 
of this language may be conveyed, where it is possible to recog-
nize the geometry of every appendage, femur, heart, skull, genital 
that has or may appear within this or other worlds. 
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1 | → p. 5
La casa di carne chiusa, 2013, cera e plexiglas / The 
House of Constrained Flesh, 2013, wax and plexiglas

2 | → p. 16
Provvisorio immutabile, 2016, marmo di Carrara, 
ferro | Immutable Provisional, 2016, Carrara marble, 
iron, courtesy the artist and Galerie21, Livorno

3 | → p. 30-31, 32
Corpi instabili VI, 2017, ferro piegato e smalto 
nero, marmo | Unstable Body, VI 2017, bended iron 
and black varnish, marble

4 | → p. 22-23
Corpi instabili VIII, 2017, ferro piegato e smalto 
nero, marmo | Unstable Body VIII, 2017, bende iron 
and black varnish, marble

5 | → p. 6-7
Corpi instabili VII, 2017, ferro e smalto nero, 
marmo | Unstable Body VII, 2017, iron and black 
varnish, marble

6 | → p. 8-9, 10-11
Piena di te è la curva del silenzio, 2017, ferro piegato 
e smalto oro | Full of yourself is the Curve of Silence, 
2017, bended iron and gold varnish

7 | → p. 25, 26-27
Costrizioni a Parete VIII, 2017, ferro piegato e smalto 
nero | Wall Confinements VIII, 2017, bended iron and 
black varnish

8 | → p. 14
Costrizioni a Parete VI, 2017, ferro piegato e smalto 
nero | Wall Confinements VI, 2017, bended iron and 
black varnish

9 | → p. 24
Costrizioni a Parete V, 2017, ferro piegato e smalto 
nero | Wall Confinements V, 2017, bended iron and 
black varnish

10 | → p. 17-18
Costrizioni a Parete IV, 2017, ferro piegato e smalto 
nero | Wall Confinements IV, 2017, bended iron and 
black varnish

11 | → p. 13
Elmetto per le Cattive Abitudini, 2017, ferro e smalto 
grigio | Helmet for the Bad Habits, 2017, iron and 
grey varnish

12 | → p. 12
Elmetto per le advances inaspettate, 2017, ferro e 
smalto grigio | Helmet for unexpected flirts, 2017, 
iron and grey varnish

13 | → p. 20-21
Legatura III, 2017, passamaneria nera | Binding III, 
2017, passementerie
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