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CONVERGING NODES :
THE INVISIBLE OBJECT

L’a�nità elettiva e intellettiva tra Letizia Maggio e Raquel Bessu-
do ormai è conosciuta.

A partire dal primo progetto condiviso, Adagio.Uno. A special 
edition nel 2019, Letizia e Raquel non hanno mai smesso di 
cercarsi, parlare, condividere e scambiarsi stimoli su ricerche, 
desideri, vite: un intreccio fitto di trame, storie, fatto di suggestioni 
e pensieri, che, come corrispondenze intelligibili dotate di 
frequenza propria, riverberano convergenti in nodi pregnanti di 
senso.

Entrambe nel corso degli anni hanno trovato elementi artistici 
complementari su cui cimentarsi, dai materiali alle tecniche, fino 
all’esercizio di un segno che si fa via via più autonomo e indipen-
dente, ma al contempo marcatamente simbiotico.

Grazie alla prolifica collaborazione con Alice Brazzit, si sono 
confrontate con la fotografia, che ha permesso l’incarnarsi di un 
linguaggio intimo e fatto di epidermidi, colori e paesaggi astratti. 
Anche l’uso del video ha connotato la loro ricerca e definito quella 
mutua espressività intimista, femminea e onirica che le caratter-
izza, seppur con esiti di�erenti.

Il percorso di conoscenza e il progressivo avvicinamento delle 
due artiste ha assunto le sembianze di un viaggio ‘dentro’, di una 
ricerca ‘sotto’, all’interno delle cose, delle esistenze, delle 
di�erenze, per trovare uno spazio condiviso di comunione e 
risonanza, assonanza aspecifica e dislocata, un luogo protetto e 
vitale, forse quel nodo convergente, oggetto invisibile ed invinci-
bile, dell’a�nità creativa.

Quest’ultimo progetto, denominato appunto Converging Nodes: 
the Invisible Object ed esposto nell’ambito di Polyphonous in 
occasione della Munich Jewellery Week 2023, presenta gli esiti di 
due linguaggi complementari e diversi, ma sempre in qualche 
modo influenzati da uno sguardo fotografico.

Le due artiste penetrano le oggettualità in due direzioni opposte. 
Raquel esplora il mondo attorno a sé attraverso un lessico pittori-
co, narrativo. Espone pezzi provenienti da diverse collezioni, uniti 
tra di loro dal tipico realismo magico e dalle atmosfere sospese 
che contraddistinguono il suo magnetismo.
Scampoli di sto�e, sovrapposte e poi cucite, dipinte e disegnate, si 
fondono in piccoli scorci di natura e paesaggi che fanno da spec-
chio in un gioco di rimandi tra universo interiore ed esteriore, tra 
proiezione di ricordi e realtà immaginate.
Emergono distintamente, in queste ultime creazioni, un colore più 
fervido e vivido, forme più definite, i contorni di un mondo che si 
fa segno.



Letizia procede invece per progressiva pulizia e astrazione. Segu-
endo un processo opposto e inverso, asciuga e semplifica, astrae 
e concettualizza, tornando a usare il metallo tagliato secondo 
forme geometriche, regolari e definite.

Alla morbida consistenza delle spille di Raquel, fa da contrappun-
to la ferma compostezza delle creazioni di Letizia, in un dialogo di 
segni afasici e visivi, muti ma generativi, quali codici sconosciuti e 
misteriosi, ‘un groviglio primordiale del non detto e dell’ancora da 
dire’ per usare le parole di Ada De Pirro.  

L’utilizzo della scrittura asemica apre. 
Apre in quanto non significa. Apre nel suo disegnare liberamente 
il messaggio, tralasciando la parola. Il segno, quindi, e il suo 

gesto, nella forma, racchiudono una narrazione visiva che stimola 
l’immaginazione e racconta senza significare.

D’altronde, come a�erma Roland Barthes nelle sue Variazioni 
sulla Scrittura, il farsi della scrittura non è altro, appunto, se non 
il ‘momento di una manifattura’, enfatizzando quello stretto 
legame tra il racconto e il fare, il creare, con le mani.

In questa narrazione multipla che apre e allude senza indirizzare, 
il viaggio rappresenta il trait d’union tra le due artiste, esercitato 
da una parte nella scrittura, che assume la forma di appunti di 
viaggio, note di senso, dall’altra nei bandoli di paesaggio avvistato 
dai finestrini dei treni, in movimento.
 
Letizia presenta inoltre un gruppo di lavori separato, It might have 
been milk, che riprende la sua ricerca sul corpo e in particolare 
quello femminile: un insieme di pezzi che disegnano dei seni - 
quale elemento simbolico originario e generativo di vita - in diver-
si formati, materiali e tecniche di realizzazione. 
La pratica della rappresentazione del corpo sezionato, tramite 
calchi e protesi, ha radici antiche ed è di classica memoria. 
Nell’ambito del gioiello contemporaneo, Gerd Rothmann s’inseri-
sce in quella corrente rivoluzionaria che, dagli anni 70, fa del 
corpo l’opera d’arte. Questi pezzi sembrano citare la sua famosa 
collana Masculine Feminine del 1986 i cui componenti sono 
elementi costituiti dalle impressioni dei capezzoli di un uomo e di 
una donna suddivisi rispettivamente da un lato e dall’altro del 
gioiello. 

Le due artiste fanno proprie delle tracce, calligrafiche e iconogra-
fiche, che diventano oggetti visivi, trame e intrecci che fuori-
escono dal corpo fisico dell’opera e proseguono nello spazio e nel 
tempo, seguendo linee invisibili e condensandosi in nodi conver-
genti.



L’allestimento della mostra segue questa suggestione e marca un 
percorso grafico e simbolico che unisce piccole scatole nello 
spazio espositivo, contenenti le varie opere mescolate a immagi-
ni, dando corpo a quell’ideale connessione e a quell’oggetto invis-
ibile che alimenta il rapporto creativo.
 
A corredo e sviluppo di questo corpo di lavori, le fotografie di 
Renee Harari Masri, fotografa messicana e designer per professi-
one, fanno da contrappunto materico al racconto sull’invisibile, 
presentando la forza grafica e stilizzata di giochi prospettici tra 
luce e forme, linee e geometrie.

Ilaria Ruggiero

1-Da La Scrittura che nasconde, saggio introduttivo della rivista 
aperiodica Asemica, a cura di Giuseppe Calandriello

@raquelbessudo_jewelryartist, @letiziamaggiojewelry, @rhm.fotografia


