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B Y  m at i a s  f a l d B a k k e n

Opposite – So, what did you think?, 2010. 
Courtesy: the artist and T293, Naples.

La-Z-boy, 2010. Courtesy: the artist and 
T293, Naples.

mousse 28 ~ Helen Marten



193

no, it’s not like really being there. not like walking around it. the images scattered across the web can't translate works, 
can’t tell you where the action is, where all the fiddling notations should sing. helen Marten does an excellent job of 

explaining to Matias Faldbakken why exhibitions are important, and why it’s worthwhile to build everything from scratch.

matias faldbakken: i have seen none of your work in the flesh. 
does this matter to you?

helen marten: Photographing what i make is the part i really dislike 
the most – how do you fold multidimensional objects with equally important 
sides into a flat image without castrating a really deliberate part of the work?? 
impossible! and then piecing things backwards from a spatially compromised 
“whole”... you set up undesigned hierarchies about how to use your eyes, what 
is the most essential part. things look and feel quite different when you can 
walk around them. my work is very fingertippy, there are so many details you 
couldn’t translate from a pixel. it makes me wonder whether there is a look of 
density to the way things are pieced together, or whether the photograph strips 
the frenzy out of it. Because there ’s definitely a dishonesty – not always deceit-
ful – to photographed artworks... an act of camouflage. Perhaps i should tell 
you it’s all Photoshop!  

mf: i often feel that installation shots add a lot. that works look better 
in the photographs, they seem to have more aura. like photos from parties 
you didn’t attend. Places you haven’t been. times when you weren’t born. 
You missed something and that adds something...  

hm: in the flesh, i know where the “action” is, where all the fiddling notations 
should sing! Pictures of work in galleries look very different to other kinds of 
photography; there ’s often an ironic heaviness because everything is totally 
static – a violence to the whiteness of it all, hyper-flatness or saturation. a se-
ductive freeze-frame, really – commodity head shots! i get jealous of a lot of 
work in photographs, but then you see it in real life, and there ’s a real deflating 
moment.

so the danger is in the ubiquity and ease of jpegs, gifs, tumblrs – how they 
lend a “poor” image monumentality without critical thinking to prop it up. the 
slipperiness of the web is very different to making touchable “stuff ”. i’m not 
interested in replicating virtual/digital space, more the sign language and mesh 
of symbols embedded into it. the smoke, the bristling uneasiness of bring-
ing materials together or inverting their functions is what grabs me. Woods, 

fabrics, finishes... the industry is so alluring! and i think this provocation, the 
luxurious substance of it all, ties into a pictorial and narrative generosity, which 
is sometimes hard to grab from digital work. 

mf: a lot of art-making today seems to exist in this circuit: drag things 
off the internet, materialize, exhibit, photograph it and feed it back onto 
the internet. Your art is undeniably “internetty”, but you still insist on the 
physical, sculptural, 1:1 experience.

hm: i use the internet a lot, but more as an immediate tool for looping and 
grounding things than anything else – the potential for accidental discovery 
is intensified because of the way disparate patterns of informational traffic are 
digitally fitted together. Google has become a piece of “equipment” with the 
same kind of pragmatic studio function as a hammer or a drill. its primary use 
for me is as an indexical catalyst; you wander around seeing things everyday, 
flexing theft habits, hoarding snapshots, and the internet somehow scratches 
a nerve that tips all the ideas over the edge. things form and dissolve very 
quickly. it’s often a question of gathering the right kind of formal thinking to 
carry the visual conversations forward, analog research waiting for the material 
conjunctions to hit you on the head. 

mf: the hands-on/hands-off plot thickens: you make many of your 
objects from scratch, but don’t necessarily give that fact away. What es-
sentially looks like found objects, assemblages, montages of appropriated 
material is more or less crafted sculpture. is that right? 

hm: Where possible, everything is fabricated from the very beginning. i don’t 
have a problem with the idea of a “readymade”, but it means that you’re already 
having to deal with an external set of intentions, something assigned a way to 
be understood. so adopting an object into a new sculpture necessarily involves 
some kind of primary disguise. 

Concrete, certain wood grains, pop rivets will always imply the look of indus-
try or a type of branded commerce because we are accustomed to seeing them 
as totalized products – in the legs of a chair, a car door handle, bridges – and 
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you don’t often question where or how it was made; only the end point is vis-
ible. so you can import the idea of something, exploit the emotional and social 
strains embedded, and reassemble a look that is slightly off-kilter but somehow 
foggily recognizable. 

for me, work really flops over if there ’s no investment in the way it leaves the 
studio, how it is touched, thrown around. there ’s a specific kind of wonki-
ness to the things i make, a balance between a finish – the seamless coldness of 
fabrication – and then a kind of assertive crappiness. sometimes there ’s more 
humour in using polystyrene or clay – “pathetic” can be really useful, cynical 
even. You’re reading the weight. and a surface that has been welded with drip-
py beads, strained under massive heat, and ground repeatedly can be powder-
coated and all that labor in the touch is completely displaced. the finish now 
“looks good”, and in that there is a hint of artifice...

mf: so a piece of design furniture or some industrial material is really fake 
(i.e. handmade)? does this go for imagery, logotypes too? do you redesign 
this material before it enters your work? is there an inverted trompe-l’oeil 
thing going on here?

hm: not quite, because the implication of “fake” would be a kind of poverty, 
or simulacrum. if there is a look of homage, it is squashed sideways by a new 
appendage or surface rendering that acts as a foil to whatever the initial expecta-
tion was. there ’s quite a blurry pooling between artifice and replication, so it’s 
getting more difficult to tell what is custom fabricated and what is “found”. it’s 
definitely something to do with “totalizing”, how the speed of the touch and 
finish can negate certain impulses. But it’s not dishonest, because the process 
is laid bare, just a little rearranged. maybe that type of look would be a kind of 
loaded minimalism – no trying to shrug off content... a cursory glance might 
see you locate these objects in a store, but how they’re put together is too dumb 
– there ’s such medieval grubbiness in the making. 
i rarely allow myself to take something and simply place it untampered into 
a work. But “redesign” sounds too formal... sometimes it’s a case of letting 
something sit on your window for six months, and then realizing through this 
hilarious courting process how it works. like you have to allow a little time to 
fit your brain! 
and it’s not tactical, but when objects or materials are grounded in some his-
tory, you can identify them without having to add more parts. like the culvert 
pipes in the “a is for anarchy...” series, when they rip through the maple or 
the steel, they’re already operating a certain vocabulary... you instantly see 
Gober-isms, so there ’s no need to pile on any more dirt, because it’s already 
whispering. it’s a reductive strategy, a freebie! and that ties very much to a 
logotype – i absolutely love the economy of them – like the idea of weather-
chart graphics: you don’t need to spell out what the meaning of the symbol is, 
it ’s universal. 

mf: speaking of spelling things out, i’m always under the impression 
that most image production has text at its core. there ’s always a pitch, all 
the good tV series are basically good text, amazing computer-animated 

features have narrative dialogue as their starting point, most “spectacu-
lar” output is a textual intention overlaid with some hallucinatory imagery. 
also the excuse that “i like to fuck around with colors and materials” is ini-
tially words... even a Google image search starts with typing. is culture “a 
great transcoder from text into image (...) a black box that has text for input 
and images for output”? You have a lot to say about your work: verbal as-
sociations, histories and anecdotes are attached to it – language is sitting in 
the front seat somehow. there is a verbal drive. But it also seems like your 
objects have this ambition to represent you (and/or your imagination) in a 
convincing (although more muted/non-verbal) manner when you are not 
present. and to do so through a certain visual grammar. What about the 
interaction between language-based motives and fingertippy ones, visual 
ones, Retinal ones? do you at some point transfer the “responsibility” 
of the work from the verbal to the retinal realm? Or is the process a “bina-
ry” flickering between the two? Or are these inseparable? When something 
sits on your window, and you realize how it works, what do you mean by 
“work” as “text” or “image” or “material” or “object”?

hm: tough! it’s difficult to talk impartially about “text” or “image” with-
out invoking some great looming shadow of “theory”, which i don’t neces-
sarily mean! But... yes, there absolutely is a language impulse that, at least in 
the beginning, propels imaginative image into becoming something material, 
something more surface. But they’re such grand themes; i couldn’t devise a 
formula. these markers (linguistic/retinal) – they’re really rearranging them-
selves quite continuously. it’s difficult to flatten the layers (no Photoshop pun!), 
because the whole action is very much a knotty bundle... like a Guston painting 
where you get an image of running legs, but lots of them, all twisted together in 
a ball. the image or graphic is of movement, and the painter’s hand is frenzied 
– the feeling is one of urgency – but the material quality of the paint is very 
dense, quite static on the canvas. there ’s some kind of continual referential 
slippage between all three ways of reading. 

so how i start is never consistent. there ’s an idea of the look of the work, 
the main parts, but in the rub and pull of “putting together”, a lot changes 
quickly. the title is almost always last, or midway – never at the beginning. i 
have an image bank, a word/phrase bank, a list of materials – types of things 
that i have an urgency to use, so there ’s a forcing of different types of ten-
sion. language has comedy, and words inevitably rearrange themselves be-
tween existing histories, social expectancies. But you’re sniffing about in the 
dirt, scraping at something that’s just there, but somehow out of reach, out of 
touch and definitely out of sight. the waiting is the time in which you devise a 
sign language and assign it credibility in layers – in the markers or hieroglyphs 
you gradually bring into the “real”. a red dot for example... there ’s the blank 
abstract reading, the formal language, the geometry of it, the logotype... and 
then your head catches up with your eyes and you think about pistol safety 
catches, bolted hubcaps on tanks or designer lamp switches. Change the ma-
terial – the fingertip rendering – and you shift the vocabulary... now you’re 
looking at nipples or ice cream. so some of the time, “building” a sculpture is 
as rudimentary as making something to see it, to understand how the physical-
ity of mixed visual/linguistic thoughts operate when you actually assign sub-
stance to thinking. and it can be terrible, too! so many mistakes – you produce 
a bad metaphor or cliché – but that accidental clunkiness is incredibly fruitful, 
too... you make luck happen. 

mf: and how about a term like style?

hm: there ’s an incredibly difficult balance between the impulse for sexiness 
and awkwardness, between integration and decoration. lots of artists know 
very well how to make the look of “taste”... smart “compositionists” quickly 
making very good-looking objects. that sort of flippancy links with the tone of 
language. With speech, you assert an exactness with your verbal inflections. But 
remove those determiners – the tone – and the meaning can get catastrophi-
cally misplaced. text messages get read badly, aggressively, because the tone is 
displaced. the same happens with a wordless image/material object. Which, 
like you say, is why language in the “driving seat” is important because you 
have the applique of a voice criss-crossing via the title and the expectations. it’s 
this knotty leg bundle again. so a “representing” of myself is more like want-
ing to keep a light hand on the work, to show “yes, i made this and i thought 
that about it”, but also allow external thoughts to wander in surprise directions. 
explaining your work in person to someone will necessarily skew the meaning 
for them. there can be a weird space in between making and displaying. the 
public exposure forces your synapses to click into place and define what the hell 
it is that is being looked at – all the whys/hows that can be allowed a little fuzzi-
ness when you’re babysitting a new piece in the studio. the teenage uncertainty 
is shrugged off when an object needs to stand alone and face a critical audience 
– all the bits grow up and form a solid outline! 
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Right – A is for 
anarchy...(thug life), 
2010. Courtesy: T293, 
Naples and Johann König, 
Berlin.

Bottom, left – “I 
like my heroes marble 
chested”, installation 
view, Carl Kostyál’s, 
London, 2010. Courtesy: 
T293, Naples and Johann 
König, Berlin.

Bottom, right – Time 
is money (time poor)
(detail), 2010. 
Courtesy: T293, Naples 
and Johann König, 
Berlin.

Opposite – The advent of 
a world-class economy, 
2009. Courtesy: the 
artist and T293, Naples. 
Photo: Ken Adlard.
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no, non è come esserci davvero. come girarci intorno. La riproduzione 
dispersa nella rete non riesce a tradurre i lavori, a dirti dove cada l'azione,
 dove debbano risuonare le sfumature più insignificanti. helen Marten 
spiega benissimo a Matias Faldbakken perché l'esposizione sia importante, 
e per quali motivi valga la pena costruire tutto da zero. 

The last spasm, 2010, installation view, Carl Kostyal Studio, 
London, 2010. Courtesy: the artist and T293, Naples. 

Bottom – Federal agents mad because I’m flagrant, 2010, 
installation view, Carl Kostyal Studio, London, 2010. 
Courtesy: the artist and T293, Naples.

matias faldbakken: non ho mai visto una delle tue opere dal vivo. È un problema? 

helen marten: Per la verità, fotografare ciò che faccio è la parte che mi piace meno: come si fa a 
comprimere oggetti multidimensionali e i cui diversi lati hanno la medesima importanza in un’immagine 
piatta, senza castrare una parte fortemente intenzionale dell’opera?? impossibile! e poi mettere insieme le 
cose a ritroso da un “tutto” compromesso sul piano spaziale... si vanno a fissare gerarchie involontarie ri-
guardo al modo in cui lo spettatore usa lo sguardo, vale a dire riguardo all’elemento cruciale. le cose hanno 
un aspetto e un’atmosfera completamente diversi quando puoi girarci attorno. il mio lavoro è molto tattile, 
ci sono svariati dettagli intraducibili da un pixel. Viene da chiedersi se ci sia un barlume di spessore nel modo 
in cui le cose vengono composte, o se invece il fotografo non le spogli dell’emozione. Perché c’è senz’altro 
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una forma di disonestà – non sempre ingannevole 
– nelle opere d’arte fotografate... un atto di mime-
tizzazione. forse dovrei dire che è tutto frutto di 
Photoshop!  

mf: spesso ho la sensazione che gli scatti del-
le installazioni aggiungano molto; che le opere 
abbiano un aspetto migliore in foto, è come se 
avessero più aura. Come le foto dei party a cui 
non hai partecipato, dei luoghi in cui non sei 
stato, delle epoche che non hai vissuto. Ci sia-
mo persi qualcosa, e la foto ce lo restituisce...  

hm: di persona, so dov’è l’“azione”, dove devo-
no risuonare anche le sfumature più insignificanti! 
le foto delle opere nelle gallerie d’arte hanno un 
aspetto molto diverso da quelle di altri soggetti; 
spesso c’è una pesantezza ironica, perché tutto è 
completamente statico – una violenza nei confronti 
del testimone, una piattezza o una saturazione por-
tate all’estremo. Un seducente fermo-immagine – 
ritratti di qualità! Quando guardo certe fotografie, 
invidio molte opere, poi le vedo dal vivo e tutto si 
ridimensiona.

il pericolo quindi sta nell’ubiquità e nella disinvol-
tura dei vari jpeg, gif, tumblr – nel modo in cui 
regalano monumentalità a un’“immagine povera”, 
senza riflettere criticamente su quanto la stanno 
pompando. l’ingannevolezza del web è notevole 
nella resa di oggetti toccabili. non sono interessata 
a replicare spazi virtuali/digitali, m’interessa piut-
tosto la lingua dei segni e il reticolo di simboli a essi 
connaturati. la transitorietà, la vivace irrequietez-
za di combinare i materiali o invertirne le funzioni 
è ciò che mi avvince. legni, tessuti, finiture... un 
settore così allettante! e penso a una provocazione, 
questa magnifica sostanza si lega in una generosità 
pittorica e narrativa, che a volte è difficile afferrare 
dall’opera digitale. 

mf: Oggi sembra che buona parte della pro-
duzione artistica avvenga in questo circuito: 
prendi le cose da internet, rendile concrete, 
esponile, fotografale e rimettile in internet. la 
tua arte è innegabilmente “internettiana”, ma 
tu insisti comunque sull’esperienza fisica, scul-
torea, uno a uno.

hm: Uso molto internet, ma più come strumen-
to immediato per far circolare e dichiarare le cose 
che altro: il potenziale della scoperta accidentale è 
intensificato per via del modo in cui i più disparati 
schemi dell’informazione vengono fatti comba-
ciare sul piano digitale. Google è diventato uno 
“strumento del mestiere”, con una funzione ana-
loga a quella del martello o del trapano nello stu-
dio dell’artista. Per me, la sua funzione primaria è 
quella di catalizzatore linguistico; vaghiamo tutti i 
giorni fra cose che vediamo, contraendo abitudi-
ni rapaci, facendo incetta d’istantanee, e internet, 
in un certo senso, pungola un nervo che porta allo 
scoperto tutte le idee. le cose si formano e si dis-
solvono molto in fretta. spesso, è questione di rac-
cogliere la giusta qualità di pensiero formale per 
proseguire la conversazione – la ricerca analogica 
aspetta che le congiunzioni materiali ti piombino 
in testa. 

mf: l’intreccio fra intervento e inattività 
s’infittisce: tu realizzi molti oggetti da zero, 
ma non tradisci necessariamente questo fatto. 
Quelli che in sostanza appaiono come ogget-
ti trovati, assemblaggi, montaggi di materiale 
accantonato sono bene o male sculture lavora-
te a mano. Giusto? 
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Above – “Wicked patterns”, installation 
view, T293, Naples, 2010. Courtesy: the 
artist and T293, Naples. Photo: Danilo 
Donzelli.

Bottom – “Untitled”, group installation, 
Four Boxes, Krabbesholm, Denmark, 2010. 
Courtesy: T293, Naples and Johann König, 
Berlin. 
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Helen Marten and Fran Edgerley, 
Coveting Keratin and Milk on White, 
2010. Courtesy: the artist and T293, 
Naples. Photo: Thierry Bal.

Left – A is for anarchy...(ABC's), 
2010. Courtesy: T293, Naples and 
Johann König, Berlin.

George Nelson, installation view, 
T293, Naples, 2009. Courtesy: T293, 
Naples and Johann König, Berlin.
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hm: Quando possibile, tutto viene fabbricato da 
zero. non mi disturba l’idea del “preconfezionato”, 
ma significa che stai già confrontandoti con una serie 
esterna d’intenzioni, qualcosa cui è stata assegnata 
una chiave interpretativa. Quindi, adottare un og-
getto per creare una nuova scultura prevede neces-
sariamente un certo grado di mistificazione di base. 

il calcestruzzo, certe venature del legno, i rivetti a 
espansione richiameranno sempre l’estetica indu-
striale o un particolare prodotto di marca, perché 
siamo abituati a vederli come oggetti totalizzati – 
nelle gambe delle sedie, nella maniglia della portie-
ra di un’auto, nei ponti – e non ci chiediamo tanto 
spesso dove e come quell’oggetto sia stato realizza-
to, perché è visibile solo il punto d’arrivo. Quindi 
puoi importare l’idea di qualcosa, sfruttare i limi-
ti emotivi e sociali che contiene, e ricostruire un 
aspetto leggermente obliquo, e tuttavia vagamente 
riconoscibile. 

Per me, un’opera fallisce sul serio quando non c’è 
investimento nel modo in cui lascia lo studio, in cui 
viene toccata, disseminata. nelle cose che faccio c’è 
una sorta d’equilibrio precario tra la finitura – l’im-
penetrabile freddezza della contraffazione – e una 
specie di schifezza auto-indulgente. a volte c’è più 
ironia nell’uso del polistirolo o dell’argilla – l’ag-
gettivo “patetico” può rivelarsi molto utile, cinico 
persino. stai leggendone il peso. e una superficie 
può essere saldata con perline a goccia, sottoposta 
a calore intenso, smerigliata più volte e ricoperta di 
polvere, e tutta questa fatica manuale andare com-
pletamente persa. il prodotto finale, adesso, “ha un 
bell’aspetto” e in questo c’è una punta d’artificio...

mf: Quindi un mobile di design o un mate-
riale industriale è davvero falso (cioè, fatto a 
mano)? lo stesso vale anche per le immagini 
e i logotipi? sei solita ridisegnare questo ma-
teriale prima che entri nella tua opera? si può 
dire che avvenga un trompe l’oeil invertito?

hm: non esattamente, perché la sfumatura di 
“falso” sarebbe una specie d’impoverimento, un 
simulacro. se c’è un tributo, è schiacciato lateral-
mente da un annesso o dalla resa di una superficie 
che funge da contrasto rispetto alle attese iniziali. 
C’è un’indistinta mescolanza fra artificio e replica, 
quindi è sempre più difficile dire cosa sia creato ap-
positamente e cosa sia “reperito”. È decisamente 
qualcosa che ha a che fare con il concetto di “tota-
lizzante”, con il modo in cui la velocità di tocco e 
finitura possono annullare certi impulsi. ma non è 
disonestà, perché il processo è messo a nudo, solo 
un tantino riorganizzato. forse quel tipo d’aspetto 
potrebbe essere una sorta di minimalismo trucca-
to – non il tentativo di ignorare il contenuto... uno 
sguardo frettoloso potrebbe vederti mettere que-
sti oggetti in un negozio, ma il modo in cui sono 
assemblati è troppo ottuso – c’è un tale sudiciume 
medievale nella realizzazione. 
di rado mi permetto di prendere una cosa e di 
metterla in un’opera così com’è. ma “riprogettare” 
suona troppo formale... a volte è questione di la-
sciare un oggetto sulla finestra per sei mesi e poi ca-
pire, grazie a questo assurdo corteggiamento, quale 
sia la sua funzione. È come se dovessi lasciargli un 
po’ di tempo per adattarsi al mio cervello! 
e non è una questione di tattica, ma quando gli 
oggetti o i materiali affondano le radici in una sto-
ria, puoi identificarli senza dover aggiungere nulla. 
Come i tubi metallici nella serie “a is for anar-
chy...”, quando passano attraverso l’acero o l’ac-
ciaio, stanno già operando un certo vocabolario... 

vedi subito dei Goberismi, quindi non serve impi-
lare altro sporco, perché sta già parlandoti all’orec-
chio. È una strategia riduttiva, un omaggio! e que-
sto si riconduce al logotipo – di cui amo follemente 
l’economia – come l’idea dei diagrammi meteo, in 
cui non ti serve decifrare il significato dei simboli 
perché è universale. 

mf: Parlando di decifrare, ho sempre l’im-
pressione che la maggior parte della produzio-
ne d’immagini contenga, in nuce, del testo. C’è 
sempre un culmine; tutte le serie tv di successo 
sono costituite essenzialmente da buoni testi, le 
più straordinarie animazioni al computer han-
no come punto di partenza un dialogo narrati-
vo, i risultati più “spettacolari” sono intenzioni 
testuali coperte di immagini allucinatorie. an-
che la scusa di chi dice “mi piace cazzeggiare 
con colori e materiali” comincia con le paro-
le... persino la ricerca per immagini di Google 
si avvia digitando una parole. la cultura è “un 
gigantesco convertitore da testo a immagine 
(...) una scatola nera il cui input è il testo e il 
cui output è l’immagine”? tu hai molto da dire 
riguardo al tuo lavoro; associazioni verbali, 
storie e aneddoti – in qualche modo, la lingua 
siede in prima fila. C’è una spinta verbale. ma 
sembra anche che i tuoi oggetti abbiano que-
sta ambizione di rappresentare te (e/o la tua 
immaginazione) in un modo convincente (per 
quanto muto/non verbale) quando non ci sei. 
e lo fanno attraverso una certa grammatica 
visuale. Che dire dell’interazione fra i motivi 
basati sul linguaggio e quelli tattili, visuali, 
RetiniCi? arriva un momento in cui trasfe-
risci la “responsabilità” dell’opera dall’ambito 
verbale a quello retinico? O questo processo è 
un ondeggiamento “binario” fra i due? Oppu-
re ancora sono inseparabili? Quando qualcosa 
se ne sta lì sulla tua finestra e tu arrivi a ca-
pire come funziona, cosa significa “funziona” 
in quanto “testo”, “immagine”, “materiale” o 
“oggetto”?

hm: Che domanda! È difficile parlare in modo 
imparziale di “testo” o “immagine” senza evocare 
l’ombra lunga della “teoria”, che non è necessa-
riamente ciò che intendo! ma... sì, c’è senza dubbio 
un impulso linguistico che, perlomeno all’inizio, 
spinge l’immagine di fantasia a diventare qualcosa 
di materiale, qualcosa di più vicino alla superficie. 
ma questi sono temi molto vasti; non sono in gra-
do di trovare una formula. Questi marcatori (lin-
guistici, retinici) stanno davvero riorganizzandosi 
di continuo. È difficile appiattire gli strati (nessun 
riferimento a Photoshop!) perché l’interazione è 
un intrico parecchio complicato... come un dipinto 
di Guston, nel quale hai l’immagine di gambe che 
corrono, ma tantissime, tutte avviluppate a formare 
una palla... l’immagine, o la grafica è di movimento 
e la mano del pittore è frenetica – la sensazione è 
quella dell’urgenza – ma la qualità materiale del di-
pinto è molto densa, statica sulla tela. C’è una specie 
di slittamento referenziale fra i tre piani di lettura.

Quindi, il modo in cui comincio non è mai coe-
rente. C’è un’idea dell’aspetto dell’opera, delle sue 
parti principali, ma nel lavorio del “mettere insie-
me”, molto cambia rapidamente. il titolo è quasi 
sempre l’ultima cosa, al massimo arriva a metà 
dell’opera, mai all’inizio. Ho una riserva d’imma-
gini, un elenco di materiali – tipi di cose che ho 
urgenza di usare – quindi c’è la spinta di diversi 
tipi di tensione. la lingua ha un lato comico e le 
parole finiscono inevitabilmente per riorganizzar-
si fra storie esistenti, aspettative sociali. ma stai 

razzolando nello sporco, raschiando alla ricerca 
di qualcosa che hai davanti, ma in qualche modo 
fuori portata, impossibile da afferrare e decisamen-
te fuori dal campo visivo. l’attesa è il momento in 
cui ravvisi un linguaggio dei segni e gli conferisci 
credibilità strato dopo strato – nei marcatori o nei 
geroglifici che gradualmente porti al “reale”. Un 
punto rosso, per esempio... c’è la semplice lettura 
astratta, il linguaggio formale, la geometria, il lo-
gotipo... e poi la tua testa si collega con gli occhi 
e pensi alle sicure delle pistole, al coprimozzo im-
bullonato dei carri armati o agli interruttori delle 
lampade di design. Cambia il materiale – la resa 
tattile – e passi a un altro vocabolario... adesso stai 
osservando dei capezzoli o delle palline di gelato. 
Quindi, in alcuni casi, “costruire” una scultura è 
rudimentale quanto creare qualcosa per vederla, 
per capire in che modo la fisicità dei pensieri vi-
suali/linguistici mescolati entra in gioco quando 
conferisci sostanza al pensiero. e può anche essere 
terribile! si commettono tanti errori – produci una 
metafora inefficace o un cliché – ma quella stupidità 
accidentale è anche straordinariamente fruttuosa... 
fai succedere la fortuna. 

mf: Cosa mi dici del termine stile?

hm: È incredibilmente difficile trovare un equi-
librio fra l’impulso verso la seduzione e la goffag-
gine, fra integrazione e decorazione. molti artisti 
sanno benissimo come creare l’aspetto “giusto”... 
abili “composizionisti” in grado di realizzare in 
fretta degli oggetti molto piacevoli da vedere. 
Questo genere di leggerezza è collegata al tono del 
linguaggio. Parlando, puoi sottolineare l’esattezza 
dei contenuti modulando l’inflessione verbale. ma, 
rimuovi questi determinanti – il tono – e il significa-
to può essere frainteso con conseguenze disastrose. 
Gli sms, per esempio, vengono male interpretati, 
spesso caricati di un tono aggressivo, perché manca 
l’intonazione; lo stesso accade con un’immagine o 
un materiale privo di parole. il che – proprio come 
dici tu – è il motivo per cui il linguaggio “al posto 
di comando” è importante, perché hai l’appendice 
di una voce che sostanzia il titolo e le aspettative. 
torniamo al groviglio di gambe. Pertanto, qualco-
sa di “rappresentativo” di me stessa è più simile a 
decidere d’intervenire in modo leggero sull’opera, 
per dire “sì, l’ho fatta io e ho pensato questo”, ma 
anche lasciare che pensieri esterni vaghino in di-
rezioni inattese. spiegare il tuo lavoro di persona 
a qualcuno comporterebbe necessariamente una 
distorsione del significato. fra la realizzazione e 
l’esposizione ci può essere uno spazio bizzarro. 
l’esposizione pubblica costringe le tue sinapsi a 
tornare a posto e a focalizzare cosa diavolo si stia 
guardando – tutti i perché e i come cui si può con-
cedere una certa mancanza di chiarezza quando si 
sta coccolando un nuovo lavoro in studio. Questa 
incertezza adolescenziale si scrolla di dosso quan-
do un oggetto deve affrontare da solo un pubblico 
critico – allora tutti i pezzetti crescono e formano 
un profilo solido! 


