
1





Hunting Evil
a cura di Nicola Zito

- 2019 -

Maria Grazia Carriero

1



Hunting Evil
mostra a cura di
Nicola Zito in collaborazione con l'associazione culturale Achrome

spazio espositivo
Microba - via Giambattista Bonazzi 46, Bari

contributi critici in catalogo
Nicola Zito 
Fabio Petrelli 
Antonio Basile

fotografie
Maria Grazia Carriero

Progetto Grafico
Studio grafico Igraphicx

Editoria e Stampa
Castellano Editore - Palagiano (TA)

Copertina
Maria Grazia Carriero, Self portrait with #B, 2019
stampa fine art giclée, 60x90 cm

si ringrazia
Saverio Liuzzi, Nicola Zito, Marialuisa Sorrentino, 
Riccardo Pavone, Fabio Petrelli, Antonio Basile, 
Giosuè Belmonte, Castellano editore e lo staff Igraphicx.

MICROBA

2



Malum venari

La ricerca antropologica ed etnografica ricopre nel percorso di Maria Grazia Carriero 
un ruolo di primaria importanza; sempre più sistematici, questi studi sono presenti in 
nuce sin dagli esordi dell’artista, impegnata da subito nello sviscerare il rapporto tra 
“reale” e “virtuale”, quest’ultimo inteso non come qualcosa di astratto (e per questo 
irreale), ma come «modo di essere fecondo schiudendo prospettive future, scavando 
nuove possibilità di senso in contrapposizione alla presenza fisica immediata».1 
Virtualità perciò complementare della realtà, non sua antagonista.

Su questa direttrice d’indagine, scientifica oltre che stilistico-formale, la produzione 
di Carriero ha di volta in volta messo in luce le varie sfaccettature della dimensione 
virtuale, che sempre più spesso viene erroneamente associata tout court a internet, 
che pure l’autrice ha analizzato e riproposto in lavori come Qual è la migliore opzione? 
La A, la B o la C? (2010), Nomen Omen, Lingua nella Lingua e Archicode (2011).2 Nel 
corso degli anni, l’artista ha invece posto l’accento su altri aspetti, convogliando gli 
studi in personali visioni, in cui s’intrecciano suggestioni provenienti dall’ambito delle 
tradizioni popolari, dal folklore più arcaico e più autentico.

Basato sulla stratificazione laico-religiosa di rituali e superstizioni, sincretismo di 
pratiche cristiane e pagane, il mondo osservato da Maria Grazia Carriero, pugliese 
come lucano, è una realtà fenomenica legata al quotidiano umano, alla sua memoria 
e al suo rapportarsi con oggetti e simboli apotropaici fortemente evocativi: «Mi 
interessa osservare la persistenza di un pensiero “magico” in una società culturale 
estremamente votata alla tecnologia, che sembra avere i suoi fondamenti nell’epoca 
postindustriale, che apparentemente respinge le credenze e tuttavia ad esse 
ricorre».3

La condizione paradossale dell’umanità contemporanea, stretta tra l’evolversi 
incessante della tecnologia e il persistere di retaggi e paure ancestrali, diventa 
terreno fertile per l’estetica e le attitudini creative di Carriero, che si sono manifestate 
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in una produzione apparentemente eterogenea nei risultati ultimi, ma che invece è 
del tutto coerente con la ricerca di base; da Viaggio in valigia del 2009 a Waiting del 
2018, i materiali e gli oggetti utilizzati (le valigie, gli indumenti, le scope, la pasta di 
grano duro, la canapa, l’olio d’oliva) sono rimandi puntuali a un sistema di valori e 
consuetudini di non sempre facile interpretazione, in particolare per quanto riguarda 
la superstizione e i suoi riti, un universo di immagini tradotto in video, installazioni e 
pubblicazioni scientifiche.4

Hunting Evil, ultima tappa in ordine di tempo di questo percorso articolato, è un 
ulteriore approfondimento e reinterpretazione di pratiche scaramantiche – che si 
legano nello specifico al corno animale – ancora oggi presenti nella vita di tutti i 
giorni, che sin dall’antichità greca e romana hanno rappresentato un’efficace difesa al 
male e una conseguente capacità di calamitare benessere e prosperità.

Le opere presentate nello Spazio MICROBA di Bari, dove Maria Grazia Carriero realizza 
un’installazione ambientale in dialogo con l’architettura circostante, sono di natura 
scultorea e fotografica. I piatti di ceramica, già presenti in precedenti lavori come 
Affascino e In & Out, entrambi del 2015, dove viene affrontato il tema della “fascinatura 
magica” associati all’olio e alle forbici, oggetto taumaturgico ed esorcizzante,5 si 
uniscono a una serie di corna di animali (zebù, gazzella piccola, gazzella grande, 
montone, kudù, bufalo, bue) che l’artista ha acquisito e, attraverso la creazione di 
duplicati, ha innestato su un’immacolata estensione bianca.

Il connubio tra questi due elementi porta alla creazione di vere e proprie maschere 
apotropaiche, scudi beneauguranti che rimandano a pratiche antiche di protezione 
del focolare domestico, ma anche autentiche armi con cui porsi sulle tracce degli 
spiriti maligni, a cui dare la caccia e non semplicemente scacciar via.

La carica “guerriera” di queste creazioni, che trovano nel candore delle forme e nelle 
superfici lisce la loro peculiare caratterizzazione (interrotta unicamente nel caso del 
piatto recante le unghie, nere, di una capra), si rintraccia anche nella contestuale 
serie fotografica, nella quale l’autrice si fa ritrarre con il figlio Giosuè in posture tra il 
materno e il marziale, con rimandi alla cultura e alla mitologia egizia, alla dea Iside 
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con in grembo il piccolo dio Horus e in testa due corna bovine tra cui è racchiuso il 
Sole, che s’intrecciano con l’inevitabile iconografia mariana e della santa maternità.
Ricucendo tra loro lembi di tradizioni solo geograficamente distanti, unendo 
suggestioni che provengono dalla storia, dalla tradizione, dall’arte del passato, Maria 
Grazia Carriero realizza una galleria di candide figurazioni, in cui sintetizza il proprio 
stile creativo personale con gli studi antropologici sulla mistica popolare e sulla 
superstizione, un “concetto problematico”6 da affrontare che però trova adesso una 
diretta ed efficace rappresentazione visiva e plastica.

Nicola Zito
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L’ineluttabilità del male
Aspetti iconologici nelle opere di Maria Grazia Carriero

 
L’impurità è sempre stata contagiosa7. Quando però si entra in stretto contatto con 
essa, bisogna eliminare ed isolare la radice del contagio, estirparndola definitivamente. 
I riti di purificazione presenti in ogni cultura, fungono da strumento terapeutico per 
rimuovere il male, anche trasferendolo su oggetti, animali e uomini. 
Il rito del capro espiatorio8 che risale al levitico, è compiuto su di un capro dalle grandi 
corna arcuate, su cui venivano caricati tutti i mali del popolo, scacciato nel deserto e 
poi lasciato morire. L’animale sacrificato9 conduceva con sé nel vuoto delle steppe, 
i peccati, le trasgressioni, le epidemie, le carestie, ma in modo particolare portava 
via dalla comunità il dáimōn10 dell’irrazionale: tutto ciò che apparteneva alla sfera del 
notturno e dell’incomprensibile.

La trasfigurazione simbolica del capro, che oggi è inscenata da Maria Grazia 
Carriero, e quindi l’inserimento nella categoria dell’impuro e del negativo, conduce 
irrevocabilmente all’idea di noxius11, qualcosa di profondamente nero che allude 
all’iconografia teriomorfa del diavolo12, figura ricca di motivi animistici e idolatrici: 
l’animale primordiale13. Tutte le bestie difatti, appartengono alla sfera del femminino, 
alle grandi dee del mediterraneo che in sé generavano e accoglievano gli uomini 
nell’eterno fluire della vita e della morte, in un rapporto orgiastico con l’animale 
stesso, per trarne saperi oracolari, di cui la statuetta votiva della dea dei serpenti 
della civiltà minoica (1750-1570 a.C), rappresenta l’aspetto più alto e complesso 
dell’iconografia antica14.
 
Il male e l’impuro che presenta la Carriero15, traggono anche origine dalla cultura 
orale del meridione di Italia16, dove la donna nella sua potenza sciamanica17 è 
l’addomesticatrice delle fiere nel focolare, ma anche colei che provoca i nodi della 
fattura magica che vanno sradicati secondo una liturgia prestabilita18. È lei che 
accudisce gli infanti, ma soprattutto è l’unica capace di trasformarsi nell’animale 
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totemico delle unghie affilate che divora la prole di notte, di cui è ricca la letteratura 
ovidiana19. Le arpie del mondo pagano a metà tra la donna e l’animale, continuano 
a proliferare  nell’universo colto ed eterogeneo del cattolicesimo, nello scontro fra 
streghe e teologi20, in una iconografia che da Hans Burgkmair, Albrecht Dürer e Lucas 
Cranach, arriva fino a Francisco Goya, Félicen Rops e Franz von Stuck, abbracciando 
di seguito le più recenti sperimentazioni di Markèta Luskačová, Cindy Sherman, 
Joseph Beuys e Marina Abramovic21, che solo per citarne alcuni, plasmano linguaggi 
nutriti di tradizione folklorica, di racconti fiabeschi e mitici, in un universo inamovibile 
dove la natura rientra in un rituale pedagogico destinato alla comunità, utilizzando 
simboli della civiltà attuale e forme derivanti dalla cultura primitiva ed etnologica. 

La Carriero immobilizza quel tempo ancestrale, ancor oggi presente in alcune aree, 
in cui il male è identificato con il perturbante, entro il quale convive la credenza e la 
paura di una stregoneria domestica che è sempre in agguato. Il bianco dei piatti da cui 
si generano le appendici ossee degli animali, è il colore che paralizza la mitologia del 
negativo, non la risolve, ma la metastoricizza caricandola di un aspetto atemporale, 
in un intervallo però, che in realtà inesorabile scorre e pone l’uomo di fronte al suo più 
arduo problema: l’incomprensibilità e lo scandalo della morte22. Da qui la credenza, il 
mito, il rito, la religione e l’arte. 

Fabio Petrelli
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Abrakadabra

Di solito, quello della jettatura è un argomento che viene liquidato dagli studiosi 
troppo in fretta e condannato come sciocco e puerile, in realtà tra le varie forme di 
superstizione, ancora oggi la jettatura è sicuramente quella più radicata e diffusa.
In proposito, l’avvocato Nicola Valletta nel suo noto saggio  Cicalata sul fascino 
volgarmente detto jettatura (Napoli, 1787) dice: “ ... dal vaso di Pandora, fra le miserie, la 
jettatura fu la prima ad uscire, scaturigine infelicemente feconda dei mali tutti piombati 
addosso all’umanità e tratto in tutta la massa umana propagati e diffusi”23. Secondo 
la credenza popolare, la jettatura può essere contratta in vari modi, in particolare 
attraverso gli occhi, le parole ed il contagio. “Per aiuto e difesa contro la jettatura, 
nota il Valletta, tenevasi Priapo che perciò i Latini poscia chiamarono fascinum, quasi 
fugatore del fascino”24.

La sua lieta immagine, prosegue lo studioso, “si poneva sulle porte specialmente 
dei fabbri ferrai, sugli orti ch’erano pure sotto la cura di Venere (...) Per la ragione 
medesima, Priapo, ch’era il genio delle donne, anche oneste, dalle medesime si 
portava sospeso al collo o negli anelli. Che anzi era rito dei Gentili di far sedere le 
spose sulla sua immagine”25. Ed ancora, secondo il Valletta, “avendosi Priapo per Dio 
dei semi, si venerava affinché nei campi, come nelle nozze, non si fosse per jettatura 
la fecondità impedita. Anzi dal fascino molti dicono essere appellati versi “fescennini” 
quelli che, nelle nozze, alle soverchie lodi si aggiungevano per allontanare la 
jettatura”26.

Contro il maleficio, la gente faceva ricorso ai carmi, agli amuleti ed alle secretiste, o 
ai ciarlatani, più spesso ai santi. E’ noto che la magia impronta di sé la maggior parte 
delle superstizioni popolari. Magia e superstizione, per la gente comune, quasi si 
identificano; ma, risalendo alle rispettive etimologie, dice Giovan Battista Bronzini, 
mentre “la magia è legata alla figura del mago (passando poi con l’aggettivo magico a 
indicare il potere speciale attribuito a un oggetto), la superstizione, che deriva 
probabilmente dal latino superstitio, indica l’atto in se stesso di elevarsi al di sopra del 
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mondo naturale per raggiungere e possedere le forze del soprasensibile, al fine di 
servirsene a scopi pratici”27.

A differenza della magia, che, come tecnica, è propria delle civiltà primitive, la 
superstizione si trova diffusa in tutte le età e in tutti gli ambienti. Il tema fondamentale, 
che spesso ricorre, nella bassa magia cerimoniale è la “fascinazione”. Con questo 
termine, dice Ernesto de Martino, si indica “una condizione psichica di impedimento 
e di inibizione, e al tempo stesso un senso di dominazione, un essere agito da una 
forza altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l’autonomia della 
persona, la sua capacità di decisione e di scelta”28. 

Col termine “affascino”, si designa anche la forza ostile che circola nell’aria, e che 
insidia, inibendo o costringendo. Secondo la credenza popolare, i sintomi con 
cui spesso si manifesta la fascinazione sono: cefalea, sonnolenza, spossatezza, 
rilassamento e ipocondria. La fascinazione comporta un agente fascinatore e una 
vittima, e quando l’agente è configurato in forma umana, la fascinazione si determina 
come “malocchio”, cioè come un’influenza maligna che procede dallo sguardo 
invidioso, con varie sfumature che vanno dalla influenza più o meno involontaria alla 
fattura deliberatamente ordita con un cerimoniale definito, che può essere - ed è 
allora particolarmente temibile - fattura a morte. In proposito, molto temuti erano 
alcuni loschi figuri, il cui nome si temeva persino solo a pronunziarlo. 

Ma anche la gente comune, in determinate circostanze, non era da meno nel praticare 
i malefici. Come si vede, gli effetti della magia erano ritenuti nefasti. Per “rompere” gli 
incantesimi, oltre ai “guastatori”, al fine di preservarsi e prevenire i malefici il popolo 
ricorreva agli scongiuri, agli amuleti29, o portava addosso gli abitini, composti o dalla 
sola immagine di un santo o della Madonna, oppure da sacchettini in cui erano 
custoditi delle immagine sacre ed oggetti di varia natura, quali: pezzi di formaggio, 
resti di crivello, briciole di pane, grani d’avena e un pezzo di falce da mietere. Ma il 
talismano più potente contro le insidie demoniache e contro il malocchio erano le 
corna… Le trovavi appese all’entrata delle case, delle stalle, sui traini30. Particolarmente 
suggestive in proposito, sono ancora oggi le maschere demoniache, legate al 
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mondo degli inferi. Maschere legate a riti propiziatori che scandivano lo scorrere 
del tempo, delle stagioni; maschere che riacquistano nuove funzioni. Proprio questi 
aspetti della cultura tradizionale, che si sostanziano di una ritualità magica, hanno 
suscitato l’attenzione dell’artista Maria Grazia Carriero, la quale di recente ha  creato 
degli oggetti che ci raccontano  di una società tecnocratica che cerca di esorcizzare 
le sue paure facendo ricorso a un sapere antico. Per quanto riguarda la maschera, 
se nell’intento ancestrale la sua funzione è quella di trasfondere nell’uomo l’essere 
“soprannaturale”, per estensione, questa avrebbe in sé la potenzialità innata di rivelare 
nuove identità, o come dice Oscar Wilde (o  Freud), l’identità nascosta? Se in passato, 
il mascheramento si fondava su un senso di carattere magico, di comunicazione 
tra il mondo dei vivi e quello dei morti, con il trascorrere del tempo, il riferimento è 
diventato l’uomo. È con la rivoluzione freudiana, tuttavia, che la maschera diviene 
qualcosa di diverso:  l’artificio che cela e rivela al tempo stesso la verità umana, 
rappresentata  dall’inconscio. Da qui in poi, anche attraverso il contributo significativo 
di Nietsche,   la maschera diventa il simbolo della ricerca dell’identità. Una lunga e 
tortuosa strada, che Maria Grazia percorre alla ricerca di nuovi riti e nuovi miti.

Antonio Basile
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Note - Malum venari 

1 P. Lévy, Il virtuale, Raffaello Cortina, Milano 1997, p. XV.
2 Cfr. M. Giannandrea, Senso Plurimo 3, cat. mostra, Kantieri teatrali Koreja, Lecce 
2012.
3 M. G. Carriero, Hunting Evil, Palagiano (TA) 2019.
4 Cfr. M. G. Carriero, Arte e ricerca etnografica. Il laùru: i luoghi, gli incontri, le 
testimonianze, Progedit, Bari 2018, p. 1.
5 Cfr. di F. Petrelli, Arte e antropologia. La lingua come rappresentazione del male, 
in “Artibune.com”, 10 agosto 2017, www.artibune.com/arti-visive/archeologia-arte-
antica/2017/08/arte-antropologia-lingua-male, consultato il 15/05/2019 alle ore 
17,23, e Fra mito e arte. Tutte le sfumature del bosco, in “Artribune.com”, 6 dicembre 
2017, www.artibune.com/arti-visive/2017/12/bosco-mitologia-antropologia/, 
consultato il 16/05/2019 alle ore 11,15.
6 Cfr. A. Basile, Postfazione, in M. G. Carriero, Arte e ricerca etnografica, cit., pp. 103-106.

Note - L’ineluttabilità del male

7 La nozione di puro e di impuro è un prodotto dalla cultura che se pur inserito in un 
ambito strettamente magico-rituale, varia a seconda delle civiltà umane. La relazione 
estrinseca che intercorre tra puro/impuro non può essere  meccanicamente 
sovrapposta al rapporto tra sacro e profano. M. Massenzio spiega come: «basti 
pensare che l’accesso al sacro comporta, di norma, che i soggetti umani si pongano 
preliminarmente in una condizione di purità. Un principio di carattere generale può 
essere fissato in questi termini: l’impuro divide dal sacro, mentre tutto ciò in cui si 
obbietta la nozione di puro favorisce il contatto tra il profano e il sacro».  Si veda: M. 
Massenzio, Manuale di storia delle religioni, Roma-Bari, 1998; p. 545. 
8 Si consulti: R. Girard, Il capro espiatorio, Milano 1999. 
9 Spiega G. Bataille: «nel sacrifico non c’è solo il denudamento, ma anche l’uccisione 
della vittima, o almeno l’eliminazione, il bruciamento di un oggetto inanimato. La 
vittima muore, e gli spettatori partecipano d’un elemento che ne rivela la morte. 
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Questo è ciò che potremmo definire, usando la terminologia cara agli storici delle 
religioni, il sacro. Il sacro è esattamente la totalità dell’essere rivelato a coloro i quali, 
nel corso di una cerimonia, contemplano la morte di un essere frammentario».  Tratto 
da: G. Bataille, L’erotismo, Milano 1968; p. 13.
10 Il termine dáimōn indica nella cultura greca classica una divinità minore, uno 
spirito tutelare del focolare. Successivamente nel tardo periodo greco-romano il 
termine dáimōn translitterato in latino come daemonium, finì per designare gli spiriti 
maligni che tormentano gli esseri umani, causando loro irrevocabilmente danni 
psichici e fisici. A questo proposito J. Bruce Long scrive che: «La credenza negli 
spiriti malvagi è un fenomeno religioso pressoché universale, non solo, ma in tutte 
le società, comprese quelle che presentano sistemi religiosi avanzati o complessi, la 
venerazione di questi esseri invisibili è caratterista comune della religione popolare 
e del folclore». Consultare: J. Bruce Long, Demoni, in «Oggetto e modalità della 
credenza religiosa», a cura di  M. Eliade, Milano 1993, p.170.
11 M. Pastoureau delinea una storiografia del colore nero: «Nella Roma Imperiale il 
colore nero sembra dunque aver perduto la dimensione benefica (fertilità, fecondità, 
divinità) che aveva nel Vicino e Medio Oriente, in Egitto e ancora nella Grecia arcaica. 
I due aggettivi che lo disegnano ater e niger, sono carichi di molti significati simbolici 
peggiorativi: sporco, triste, lugubre, malevolo, perfido, crudele, funesto, mortifero. […] 
Come la notte (nox), il nero (niger)  è nocivo (noxius) […]. Consultare: M. Pastoureau, 
Nero. Storia di un colore, Milano 2008, p. 45. 
12 Sulla storia del diavolo consultare: G. Cocchiara, Il diavolo nella tradizione popolare 
italiana. Saggi e ricerche, Palermo 1945;  A. M. Di Nola, Il Diavolo, Roma 1987. Sulla 
rappresentazione del diavolo nell’iconografia: E. Castelli, Il demoniaco nell’arte, Milano 
1972. 
13 Le scienze demoetnoantropologiche hanno ben messo in evidenza l’universalità 
dei simboli teriomorfi nelle religioni, in particolar modo primitive, delineando i rapporti 
magico-ritauli che intercorrono tra l’animale e l’uomo. G. Durand sottolinea a questo 
proposito che: «L’animismo si muove verso il simbolo animale, cioè verso l’animale. 
L’uomo inclina così all’animalizzazione del suo pensiero e uno scambio costante 
avviene attraverso questa assimilazione tra i sentimenti umani e l’animazione 
dell’animale». Consultare G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. 
Introduzione all’archetipologia generale, Bari 1972, p. 63. 
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14 G. C. Argan, rispetto alla statuetta della dea dei serpenti scrive che: «siamo orami 
in un momento in cui l’idea del divino si associa alla realtà della vita e tocca, col 
tema dominante della Dea Madre, i sentimenti popolari (la fecondità della donna e 
della terra, i costumi cittadini; i giochi». Tratta da: C.G. Argan, Storia dell’Arte Italiana. 
Dall’antichità a Duccio, Milano 1968, p. 28. 
15 Su alcuni aspetti iconografici delle opere di Maria Grazia Carriero consultare: F. 
Petrelli, Arte e antropologia. La lingua come rappresentazione del male, in «Artribune», 
Agosto 2017; F. Petrelli, Fra mito e arte. Tutte le sfumature del bosco, in  «Artribune», 
Dicembre 2017; F. Petrelli, La maschera e il rito. Maria Grazia Carriero a Matera, in  
«Artribune», Febbraio 2018; F. Petrelli, L’arte contemporanea come pratica della 
memoria, in  «Artribune», Ottobre 2018.
16 Su questo aspetto consultare uno studio recente effettuato da Maria Grazia 
Carriero sulla figura antropomorfa del laùru, presente nell’immaginario collettivo 
nel sud Italia. Tale figura è legata alla dimensione onirica è induce sia degli aspetti 
positivi, ma soprattutto oracoli e presagi di morte. Si veda: M. G. Carriero, Arte e ricerca 
etnografica. Il  laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonianze, Bari 2018.
17 Consultare: F. Petrelli, La donna nelle pratiche terapeutiche-rituali dell’Italia 
meridionale. Un analisi attraverso l’iconografia, la fotografia e la filmografia d’interesse 
antropologico, in «Il corpo malato», a cura di R. Buono, S. Baroni, T. Vold, in «Horti 
Hesperidum. Studi di storia del collezionismo e della storiografia artistica», Roma 
2016. 
18 Consultare: E. De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, 
Torino 1948; E. De Martino, Sud e magia, Milano 1959.   
19 Ovidio descrive le notti in cui le strigea si aggiravano nella Roma antica per 
succhiare il sangue ai neonati: «grossa testa, occhi sbarrati, rostri adatti alla rapina, 
penne grigiastre, unghie munite di uncino; volano di notte e cercano infanti che non 
hanno accanto al nutrice, le rapiscono dalle loro culle e ne straziano i corpi; si dice 
che con i rostri strappano le viscere dei lattanti e bevano il loro sangue sino a riempirsi 
il gozzo. Hanno il nome di Strigi, origine di questo appellativo è il fatto che di notte 
sogliono stridere orrendamente». Consultare P. Nasone Ovidio, Fasti, VI, vv. 131-140, 
p.147, 8 d.C. (Tr. It, I Fasti, Bologna 1988).
20 Questo aspetto è ben spiegato da: E. Battisti, L’antirinascimento, Milano 1962; E. 
Battisti, G. Battisti,  La civiltà delle streghe, Milano 2015. 
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21 Si rimanda a: D. Petherbridge, Witches & Wicked bodis,  Edinburgh 2013.
22 In termini generali, nei miti e nei riti, come spiega E. De Martino: «vi sono miti che sono 
intimamente connessi col rituale, e che ne sono la minuta descrizione giustificativa, 
mentre altri miti non presentano una connessione così stretta con il rito, nel senso 
che il rito racchiude tratti simbolici che non trovano espressione equivalente sul piano 
mitico […]. Il modello mitico-rituale assolve la funzione di proteggere gli individui e i 
gruppi dai rischi dell’insicurezza connessi col bisogno e con la morte: ogni civiltà è, 
in una certa misura, un gigantesco sforzo, per mascherare il bisogno e la morte e 
in generale la fondamentale insicurezza della condizione umana». Tratto da E. De 
Martino, Furore Simbolo Valore, Milano 1962, p. 44. Sul problema antropologico della 
morte si rimanda inoltre a: E. De Martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre al 
pianto di Maria, Torino 1958; A. M. Di Nola, La nera signora. Antropologia della morte e 
del lutto, Roma 1995; A Rivera, Il mago, il santo, la morte, la festa. Forme religiose nella 
cultura popolare, Bari 1988; sugli aspetti iconografici si consulti: A. Tenenti, Humana 
Fragilitas. I temi della morte in Europa tra Duecento e Settecento, Clusone 2000.

Note - Abrakadabra

23 N. VALLETTA, Cicalata sul fascino volgarmente detto jettatura, Milano, 1925, p.24 
(prima edizione Napoli, 1787).
24 Ibidem
25 Ibidem
26 Ibidem
27 G. B. BRONZINI, Lineamenti di storia e analisi della cultura tradizionale, parte II, 
Roma, 1974, sec. ediz., p.14.
28 E. DE MARTINO, Sud e magia, Milano, 1960, pp.15,16.
29 In passato, la gente comune, per preservarsi dal malocchio, dalle fatture e dalla 
negatività d’ogni genere, oltre che per propiziarsi la buona sorte,  faceva ricorso agli 
amuleti. Oggetti della più svariata forma e natura da portarsi indosso. Secondo gli 
scopi, gli amuleti sono stati classificati in:
-amuleti relativi a fenomeni naturali;
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-amuleti terapeutici;
-amuleti contro i malefici;
-amuleti propizievoli e contrari alla sorte.
Non da meno sono i talismani. Dal persiano talisman che traduceva il greco telesma 
(rito). Oggetto decorato con disegni o figure, cui si attribuisce potere magico. Il 
talismano, spesso dalla natura misteriosa ha un potere attivo-realizzativo e non va 
confuso con l’amuleto che ha il potere di allontanare il male.
30 N. VALLETTA, Cicalata sul fascino volgarmente detto jettatura, cit., pp.143, 144 e 
sgg. Col tempo anche il benefico Priapo è stato surrogato dalle “corna”, che spesso 
e volentieri venivano appese nelle stalle, nei negozi degli artigiani e alle inferriate 
dei balconi. “Al corno caprino, al corallo rosso e all’immagine del benefico ... Priapo, 
nota il Valletta, succedette il dito di mezzo, contratti i due diti vicini. Marziale dice: Et 
digitum porrigito medium, ovvero messo il dito grosso fra l’indice e il medio, facendosi 
le fiche”. Ed ancora, prosegue il Valletta, “I Greci credevano che lo sputare giovasse a 
rimuovere la jettatura. Gli stessi adoravano Nemnesi e Apollo. Tutte le nazioni antiche, 
ebbero i loro rimedi, brevi e pentacoli contro la jettatura. Negli egizi pentacoli era 
inciso o un gatto o uno scarafaggio. E fu detto che Apollo discacciava i mali e fra 
questi la tremenda jettatura. In proposito, cfr. N. VALLETTA, cit., pp.36, 37 e sgg.
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Self portrait with # B, 2019
Stampa fine art giclée rag photographique 310 gr. Canson
montata su Dibond, 60x90 cm
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Self portrait with # GZ2, 2019
Stampa fine art giclée rag photographique 310 gr. Canson
montata su Dibond 60x90 cm
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Self portrait with # GZ1, 2019
Stampa fine art giclée rag photographique 310 gr. Canson
montata su Dibond 60x90 cm
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Soul, 2019
Corni e artigli dimensioni variabili,
campana in vetro 40 Ø h 60 cm
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# BG, 2019,
ceramica smalta, Ø 51 h 54 cm
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# GP, 2019
 ceramica smalta, Ø 20,5 h 20 cm
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# GG, 2019,
ceramica smalta, Ø 31 h 20 cm
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# VG, 2019,
ceramica smalta, L 45 h 30 cm
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# UC, 2019,
ceramica smalta, Ø 42 cm
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# BM, 2019,
ceramica smalta, Ø 41 h 41 cm
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# Z, 2019,
ceramica smalta, E 20 h 23 cm
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# K, 2019,
ceramica smalta, Ø 45 h 57 L 41
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# B, 2019,
ceramica smalta, Ø 41 h 10 L 62 cm
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# M, 2019,
ceramica smalta, Ø31 h 17 cm
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Biografia 
 
Maria Grazia Carriero (Gioia del Colle, BA, 1980), artista e docente di Discipline 
Pittoriche e scenografiche, si forma in Arti visive e discipline per lo spettacolo, presso 
la cattedra di pittura del  professor Nunzio Solendo all’Accademia di Belle Arti di 
Roma. Instancabile viaggiatrice – con una fondamentale esperienza a Marrakech – e 
sperimentatrice, passa dalla pittura alla fotografia, alla video arte e alle installazioni; 
comune denominatore della sua ricerca è la virtualità, concetto filosofico e 
antropologico indagato attraverso l’analisi della cultura popolare, delle credenze 
e delle pratiche ascetiche. Protagonista di numerose mostre personali e collettive, 
vanta importanti partecipazioni a rassegne di video d’artista alla Fabbrica del Vapore 
(DOCVA) di Milano e alla Fondazione Merz di Torino. Nel 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia espone al Rathaus di Stoccarda, mentre nel 2015 partecipa a Mediterranea 
17 – Young Artist Biennale. No Food No Land, curata da Bjcem e Andrea Bruciati, 
sempre alla Fabbrica del Vapore di Milano, e nel 2016 viene coinvolta nella mostra 
Another me, organizzata da Angelo Raffele Villani al MARTA di Taranto. Finalista nel 
2012 del Premio Zingarelli Rocca delle Macìe, nel 2014 è vincitrice di una residenza 
d’artista nell’ambito del progetto Open doors to art. L’arte contemporanea nei luoghi 
del quotidiano, a cura di Lorenzo Madaro, Maria Rosaria Goffredo e Manuela Goffredo 
(Palagiano, TA). Ha esposto in prestigiose istituzioni pubbliche e private, dalla galleria 
Pall Mall di Londra ai Kantieri Teatrali Koreja di Lecce e alla Fondazione Pino Pascali 
di Polignano a Mare. 
Nel 2018 pubblica con Progedit Editore il suo primo libro: Arte e ricerca etnografica. 
Il laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonianze; entrando nella collana editoriale 
Antropologia e Mediterraneo diretta dal prof. Eugenio Imbriani. Sempre nello 
stesso anno, presenta la sua personale Waiting a cura di Nicola Zito, patrocinata da 
Matera Capitale della cultura 2019 ed inserita nel calendario dell’anno europeo del 
patrimonio culturale.
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Mostre personali 
 
2019 
- Hunting Evil, a cura di Nicola Zito, Spazio Microba, Bari 
 
2018  
- Symbol, a cura di Nicola Zito in collaborazione con la Fondazione Pino Pascali /

Museo d’arte contemporanea,  trullo in area “Aia piccola”, Alberobello (Ba). 
- Waiting, a cura di Nicola Zito, Arti Visive Gallery, Matera. 
- Pubblica il libro Arte e ricerca etnografica. Il laùru: i luoghi, gli incontri,  le testimonianze. 

Ed. Progedit, 2018; Collana Antropologia e Mediterraneo diretta dal prof. Eugenio 
Imbriani. Comitato scientifico e di referaggio Andrea Carlino(Università di Genève), 
Pietro Clemente (Università di Firenze), Gabriella Da Re (Università di Cagliari), 
Vincenzo Esposito (Università del Salento) Kadrj Metaj (Università di Prishtina) 

- Dialoghi, Convegno sui linguaggi del contemporaneo, insieme allo storico dell’arte 
Nicola Zito, a cura di Antonio Basile, Cristina Calabrese, Roberto Lacarbonara, 
Giacomo Toriano, ABA di Lecce. 

  
2016  
- Il rito della combustione, a cura di Isabella Battista, CoArt gallery,  Corato(BA). 
 
2014 
- Open doors to art. L’arte contemporanea nei luoghi del quotidiano, a cura di Lorenzo 

Madaro, Maria Rosaria Goffredo, Manuela Goffredo, Palagiano (Ta). 
- Darkness, Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (BA) a cura di Lorenzo Madaro, 

Maria Rosaria e Manuela Goffredo. 
 
2013 
- At Home 1578, Museo Pino Pacsali, Polignano a Mare (BA) a cura di Nicola Zito  - 

Realizza la copertina del libro “La voce di Anita” di Angelo Mansueto, Pufa Editore. 
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2012 
- Rassegna d’arti visive Senso Plurimo, Archicode, Kantieri Korejia, Lecce, a cura di 

Marinilde Giannandrea. 
  

 Mostre collettive 
 
2018 
- Quotidiana Bellezza, Museo Civico Archeologico, Villanovaforru (VS), a cura 
   di Artetica.
– Public Scape Taranto (pratiche artistiche per un senso collettivo del paesaggio), 

Chiostro S. Domenico, Taranto, a cura di Green Routes. 
– Mas Week 2018, Palazzo Pantaleo, Taranto, a cura di Green Routes. 
 
2016 
- Another me, MARTA Museo Archeologico di Taranto, a cura Angelo Raffele  Villani 

con il supporto tecnico-logistico del Museo Nazionale Archeologico di Taranto 
MARTA e della Direttrice Eva Degl’Innocenti. 

- Curb your sensation, Via Argiro, Bari, a cura di Marialuisa Loconte,  Emanuela de 
Leonardis e Dino Lorusso. 

 
2015  
- Welcome Home, Palazzo Ulmo, a cura di Roberto Lacarbonara. 
- Mediterranea 17 Young Artist Biennale, NoFood No Land, a cura di Bjcem  e Andrea 

Bruciati,     Fabbrica del Vapore, Milano. 
2013 
- Olio d’Artista, Pinacoteca Michele de Napoli, Terlizzi (Ba), a cura di Francesco 

Sannicandro. 
- IN-Organica, Spazio Purgatorio, Ostuni, a cura di Carmelo Cipriani 
- Arte e Natura sono un dio bifronte, Giardino botanico Lama degli ulivi (BA)  a cura di 

Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara 
- Apulia Land Art, Pineta Olmo, Ceglie Messapica (BR), a cura di Damiano Laterza 
- Mosaici Contemporanei, Galleria Orizzontearte, Ostuni (BR), a cura di  Gabriella 

Damiani. - Adrionartists , a cura dell’Agenzia per il patrimonio Culturale 
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Euromediterraneo, Conservatorio di Sant’Anna (LE) for European Territorial 
Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013. 

 
2012 
- Home my place in the world, Galleria Pall Mall, Londra, a cura di Lia De Venere e 

Accademia Apulia UK. 
- Tensione Superficiale, galleria Rossocontemporaneo, Taranto a cura di Simona 

Caramia. - Premio Internazionale d’arte contemporanea VIII Biennale “Rocco Dicillo”, 
a cura di Marialuisa Loconte, Palazzo Pontrelli, Triggiano (BA). 

   (Menzione speciale per la categoria Installazione Concept specific). 
- Cortocircuito La Donna tra l’essere e l’apparire a cura di Simona Caramia, Hotel 

Akropolis, Taranto  
- La Verità è Luce a cura di Simona Caramia Centro per l’arte contemporanea Open 

Space, Catanzaro. 
 
2011 
- Buon Compleanno, Italia! Rathaus, Stuttgart, a cura di Lia De Venere. 
- La bellezza corrompe, Open Space, Catanzaro, a cura di Simona Caramia. 
- Visioni Suburbane, Studio Arte Fuori Centro, Roma, a cura di Simona Caramia. 
- Paesaggi, Cascina Farsetti, Villa Doria Pamphilj, Roma, a cura di Patrizia Rufini e 

Clara Piccinini. 
- Inside Out, White art Gallery, Merano(BZ), a cura di Fabio Bartolozzi. 
- Tempo reale. Attualità  di Bona Sforza, tra potere e cultura al  femminile,  Europa e 

Mediterraneo, Palazzo Bona Sforza, Modugno (BA), a cura di Antonella Marino. 
- Arte e Natura, Parco Nazionale del Circeo, Fogliano (LT), a cura di Giorgio Agnisola 

e Giuliana Albano. 
- Mithra Sol Invictus. Nel segno del Toro: da Mithra ad Europa, Museo Archeologico 

dell’antica Capua, Santa Maria   Capua  Vetere, a cura di Giorgio Agnisola e Giuliana 
Albano. 

- Carriero/Danelone/Egger, Galleria Maria Cilena, Milano, curated by Maria Sanguini. 
- Special price. 48 proposte per una piccola collezione, a cura di Loredana Rea, Studio 

Arte fuori centro, Roma. 
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2010 
- Video.it a Nord/Sud del Mediterraneo, DOCVA/Fabbrica del Vapore, Milano, a cura 

di Francesco Poli, Francesco Bernardelli, Mario Gorni. 
- Video.it a Nord/Sud del Mediterraneo, Fondazione MERZ, Torino, a cura di  Francesco 

Poli, Francesco Bernardelli, Mario Gorni. 
- Inside-outside, L’invisibilità del Visibile, Primo Piano Living Gallery,   Lecce, a cura di 

Dores Saquegna. 
- 06 Giornata del contemporaneo, 4×4 prodotti d’arte, Galleria Scatola Nera, Kikau 

Store, Massafra(TA), coordina Mirella Mazzarrone, testi critici a cura di Melania 
Longo. 

- Pre-Visioni, Museo Santa Scolastica, Bari, a cura di G. Coda, G. Sylos, P. Lunanova. 
- MUSAE (Museo Urbano Sperimentale Arte Emergente), Palazzo Ducale, 

Pietramontecorvino (FG) 
- MUSAE  (Museo  Urbano Sperimentale Arte Emergente), Sala Guido Polo,  Borgo 

Valsugana (TR). 
2009 
- a.m.a.t.a. Grandi Galleristi intervistati da Arturo Schwarz, Galleria  Blanchaert, Milano, 

a cura di Jean Blanchaert. 
- Tu Donna, Congrega di S.Giovanni, Maddaloni (CE), a cura di Enzo Elefante. 
 
2007 
- In >Out, Auditorium Comunale, Palagiano (TA), a cura di Antonio La Balestra. 
 
2004 
- Percorsi della grafica, Centro per l’incisione e la grafica d’arte, Formello (RM) 
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Premi 

2014  
- (primo premio) Start Art “L’arte contemporanea nei luoghi del quotidiano”, Palagiano 

(TA). Comitato scientifico: Chiara Agnello/direttore artistico di Careof-Docva, 
Milano, Antonio Basile /docente di antropologia  culturale ABA di Lecce, Rosalba 
Branà /direttrice fondazione Pino Pascali di  Polignano a Mare, Simona Caramia 
/ curatrice e docente di storia della fotografia ABA di Catanzaro, Giusy Caroppo 
/curatrice, Eclettica-cultura dell’arte Barletta, Toti Carpentieri/ curatore MUST di 
Lecce, Lia DE Venere/  curatrice e docente di storia dell’arte ABA di Bari, Nicola 
Massimo D’Elia/direttore MUST di Lecce, Marinilde Giannandrea /curatrice, 
Adriana Polveroni/ direttrice editoriale del magazine Exibart, Lorenzo  Madaro/ 
critico d’arte e giornalista, Maria Cristina Rodeschini/ direttrice    ABA di Carrara e 
GAMEC – Bergamo, Valeria Spampinato/architetto urbanista. 

 
2013 
- Artista scelta in una rosa di 10 artisti su 350 candidature per  rappresentare la ricerca 

artistica pugliese in sinergia con la Grecia occidentale per il progetto AdrionArt.  
- Premio Zingarelli Rocca delle Macìe, Castellina in Chianti, (finalista). 
 
2012 
- Premio Internazionale d’arte contemporanea VIII Biennale “Rocco Dicillo”, (Menzione 

speciale per la categoria Installazione Concept specific). 
 
2010  
- Video.it / Premio Farm sezione Being Different (is Absolutely beautiful) a cura di 

Andrea Bartoli, Francesco Poli (direttore artistico)(FARM/Riesi), (finalista). 
- AFAM Premio Nazionale delle Arti (finalista), Accademia di Belle arti di Napoli. 
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Residenze 
 
2018  
-Public Scape Taranto (pratiche artistiche per un senso collettivo del paesaggio), con 
il sostegno di Fondazione con il Sud e patrocinata da Taranto e dell’Anno Europeo 
del patrimonio culturale. 
 
2014 
- Start Art “L’arte contemporanea nei luoghi del quotidiano” Palagiano (Ta). 
 
2005  
- AMJART (association Marrakech des jeunes artistes)Dal 3 gennaio al 30 agosto2005. 
  Ateliers d’art plastique. In collaborazione con la délégation de l’entraide
   nationale e l’UNICEF per il programma EUROMED. 

Workshop 

2018 
- Workshop degli artisti: Giu.ngo-Lab - Saverio Liuzzi -  Maria Grazia Carriero 
con gli studenti del Liceo Artistico De Ruggieri di Massafra per realizzare un’opera di 
Lan Art in Gravina: 
(G.Tinelli, A. Palmisano, A. Anelli, G. Cassano, V.Perniola, A. D’agostino, F. Festa,M 
Carpignano, C. Di Domenico, M. Filomena, S. Casulli, A.Liuzzi e I.Sportelli) 
 
2015/2016 
- Workshop ABA di Lecce, per gli studenti del corso di Antropologia culturale, in 

collaborazione con il prof. Antonio Basile. 
 
2013 
- Workshop “Project room 2013, il museo e il suo territorio: “L’idea e la materia”, presso 

La Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare.
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