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Nella vicenda artistica di Dadamaino, caratterizzata da un susseguirsi di momenti
consequenziali ben delineati, si può riconoscere un’indiscutibile fisionomia di unitarietà
e continuità. Lungo i decenni, a partire dall’esigenza di azzeramento e di rinnovamento
linguistico dei “Volumi” della fine degli anni Cinquanta, passando per le ricerche
ottiche e costruttive degli anni Sessanta e della prima metà degli anni Settanta, per
giungere negli anni Ottanta e Novanta all’elaborazione del “segno” e del suo svolgersi
nel tempo e nello spazio, si delinea un linguaggio assolutamente personale e rigoroso.
In uno scritto pubblicato in occasione della mostra Trigon 77, tenutasi a Graz nel 1977, è
la stessa Dadamaino che racconta come, dopo essere venuta a conoscenza dell’eccidio
di Tall el Zaatar dell’estate 1976, sia stata spinta in modo quasi ossessivo a tracciare sulla
sabbia un segno muto, simile a una “H”, come moto di rivolta interiore nei confronti di
quel tragico fatto di cronaca. I fogli e le tele, riempiti da questi segni, hanno dato vita
al ciclo de “L’Alfabeto della mente” e successivamente a quello de “I Fatti della vita”.
Qui tele e carte di diverso formato divengono lo spazio sul quale le lettere ideate nel
precedente “Alfabeto”, arricchite anche da nuovi segni, si sviluppano e si susseguono a
formare una scrittura, una sorta di annotazione permanente. Particolarmente importante
è anche la modalità con cui Dadamaino decide di esporre questi lavori che riempiono
l’ambiente, come nella sala personale della Biennale di Venezia del 1980 in cui erano
presenti 461 fogli e tele di diversa dimensione e con varie sfumature di colore. Questa
grafia dell’essere, già presentata a Morterone in una mostra personale del 1998 presso
il Palazzo Municipale, è quindi anche traccia, sospesa tra lo scrivere e il segnare un
nuovo percorso. In un’intervista pubblicata nel 1980 l’artista stessa riferendosi a questo
ciclo afferma: “ad un certo punto ho pensato di fare un’unica grande opera di cui so
la data dell’inizio, 1978, ma non quando finirà (e neanche mi pongo il problema),
composto di centinaia, per ora, di lavori: dal microcosmo al macrocosmo, se vuoi,
senza presunzione, ma com’è l’esistenza; un microcosmo che si pone innumerevoli
macroscopiche domande sul senso della vita, della storia, se poi ha un senso e se è un
nonsenso, tentare di trovare un senso al nonsenso...”.

