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8^ Lezione (Immagine e Finzione)

Finzione e realtà si stanno scambiando i ruoli specie nell’arte. Questo accade in quanto la finzione 
sempre più frequentemente prende il posto della realtà al punto da diventare essa stessa realtà 
scalzando quest’ultima dal suo ruolo. L’immagine, anche solo fisica, di un personaggio pubblico 
che noi ricordiamo e a cui pensiamo è quella che ci trasmettono i media, mentre la realtà potrebbe 
essere tutt’altra. Ad esempio è passato come evento rarissimo quello posto in essere dai due 
fotografi di moda olandesi Inez e Vinoodh che sono riusciti nell’intento di cogliere Cindy 
Sherman com’è realmente (ed è bellissima nonostante i suoi 65 anni), mentre tutti noi la 
ricordavamo come essa stessa si è sempre ritratta nei suoi infiniti travestimenti. Quando questa 
mutazione è avvenuta, cioè quando la finzione o l’immagine prendono il posto della realtà che 
cosa accade? Il rapporto con questa realtà fittizia come cambia lo spettatore? La sua percezione 
muta ad esempio in base al medium che ha diffuso la finzione? E’ a questo punto che “il medium è il 
messaggio?” (M. McLuhan) ? Questi sono solo alcuni dei numerosi interrogativi che si (e ci) 
pongono parecchi artisti alcuni dei quali verranno esaminati in questa lezione.

Bruce Nauman (1941)

E’ uno tra gli artisti più riconosciuti a livello internazionale. Rivoluzionò la nozione comunemente 
accettata di opera d’arte.

Art Make - Up: No.1 White, No.2 Pink, No.3 Green, No.4 Black del 1968, è un video composto da 
quattro scene di dieci minuti ciascuna. Nauman, a torso nudo, è inquadrato a mezzo busto. Immerge 
le dita nel trucco e lo spalma su viso e corpo fino ad esserne completamente coperto. La prima 
scena è dedicata al bianco, poi si passa al rosa, al verde e infine al nero, sovrapponendo ciascuno 
strato. Alla fine osserva il risultato del suo lavoro fissando l’obiettivo come fosse davanti ad uno 
specchio a dimostrazione di come l’artista possa diventare un’opera d’arte.[4] I video, secondo le 
intenzioni iniziali, dovevano essere riprodotti contemporaneamente sulle quattro pareti di una 
stanza, ma questo tipo di installazione non è mai stata realizzata per quest'opera. Questo metodo è 
sviluppato in film e video - installazioni successive.
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B. Nauman, Art Make up N.1 White, 1968
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B. Nauman, Art Make up N.1 Pink, 1968

B. Nauman, Art Make up N.1 Black, 1968
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Nauman, come artista sperimentale, si interroga sull’esperienza ed il rapporto dell’individuo con il 
mondo, e sulla costruzione di significato attraverso l’analisi di quel rapporto. 

Le investigazioni di Nauman sul processo e sul significato della creazione artistica, attraverso mezzi 
espressivi quali scultura, performance, film, video, fotografia, disegno e installazione, furono alcune 
tra le prime e più radicali espressioni della pratica artistica post-minimalista, in contrasto con la 
levigata spettacolarità della Pop Art e lo stile raffinato del Minimalismo. In un periodo di attivismo 
politico e di grandi cambiamenti sociali in tutto l’Occidente, Nauman, invece di aggiungere altri 
“oggetti” finiti alla profusione di prodotti della cultura consumistica, trasferì il processo della 
creazione artistica all’interno dell’opera d’arte, mettendo in relazione le proprie attività quotidiane e 
i sottoprodotti di quelle attività all’interno di un corpus di opere, in cui la scultura e la performance 
divennero due aspetti della stessa pratica. Approfondì l’esperienza individuale dell’Essere 
osservando le proprie reazioni fisico-emotive ai movimenti del corpo nello spazio, e all’incontro 
con gli oggetti all’interno di quello spazio – una serie di osservazioni che si tradussero in sculture 
enigmatiche, dapprima in ceramica non smaltata, poi in vetroresina, a volte persino in un materiale 
semplice e “povero” come il cartone.

Il neon (e il rapporto fra linguaggio, segni e segnaletica, percezione e pensiero) si trova al centro di 
una serie di opere che riflettono su lacune e slittamenti nelle associazioni mentali e nei meccanismi 
della costruzione di significato. Questi esperimenti sono qui rappresentati da una serie di lavori 
importanti, fra cui la prima opera conservata in cui Nauman fa uso del neon, Untitled (Senza titolo, 
1965), e la spirale The True Artist Helps the World By Revealing Mystic Truths (Window or Wall 
Sign) (Il vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche – Insegna da vetrina o da parete, 
1967).

B. Nauman, Il vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche 1967
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 Nauman era attratto dagli angoli e dalla superficie del pavimento, e collocava gli oggetti molto in 
alto o molto in basso rispetto allo sguardo dell’osservatore. Realizzò sculture con fogli di lattice che 
pendono da una parete o piegati e abbandonati in un angolo, i quali, più che a opere d’arte, facevano 
pensare a materiali di scarto sparsi per lo studio. Egli, in questo modo, intendeva indagare sull’idea 
di crollo e di fallimento, sui gesti non funzionali, sullo spazio negativo, sulla semplicità e l’assenza 
di artifici.

B. Nauman, Performing Identities, 1968
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B. Nauman, Performing Identities, 1968

Nei suoi primi film, Nauman era interessato tanto alle immagini che apparivano sulla pellicola 
(finzione) quanto al mezzo filmico in sé (realtà): nel paradossale Sound Effects for Manipulating 
the T Bar (Effetti sonori per manipolare la barra a T, 1965 ca.), per esempio, lo spettatore vede un 
paio di mani che picchiettano sul legno, un gesto con cui un tecnico del suono potrebbe registrare 
un effetto sonoro, ma in questo caso non si sente alcun rumore. Mentre era ancora all’università, nel 
1965-66, Nauman creò anche una serie di performance nello studio basate sul compimento di 
semplici gesti e azioni, come maneggiare un tubo fluorescente per realizzare forme luminose. 
Alcune di queste performance giovanili divennero in seguito una serie di azioni registrate su video. 
I video rappresentano tanto una documentazione di azioni (finzione) quanto un’esplorazione del 
mezzo in sé, del suo linguaggio e della sua tecnica (realtà). La mostra si conclude con la prima 
struttura-corridoio, Performance Corridor (Corridoio per performance, 1969), capostipite di 
un’importante serie di spazi architettonici realizzati da Nauman perché il pubblico possa entrarvi 
dentro, vivendo così un’esperienza diretta.1

B. Naumann, Performance Corridor, 1969

1 Per approfondimenti su B. Naumann vedere le Note
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B. Naumann, Performance Corridor, 1970
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Thomas Demand Dal soggetto reale alla foto, dalla foto al modello, dal modello alla seconda 
foto, unica e sola opera d’arte prodotta. Questo sistema di “triplice fitraggio” della realtà stimola lo 
spettatore a riflessioni che spesso, per comodità, pigrizia o alienazione, cerca di eludere.

Quelli fotografati sembrano luoghi reali, sono costruzioni fittizie basate su spazi reali. Demand è un 
costruttore di mondi: i suoi modelli sono realizzati in studio, interamente a mano e in scala 1:1, 
finché ogni dettaglio non è esattamente come lui se l’era immaginato. Poi vengono fotografati con 
banco ottico di alta precisione, infine distrutti. I suoi modelli riproducono minuziosamente luoghi 
reali, ambientazioni di fatti di cronaca come la cucina del nascondiglio dove fu catturato Saddam 
Hussein, o la stanza d’albergo dove morì Whitney Houston o anche l’ambasciata del Niger dove 
furono trafugati documenti utili a fabbricare prove false per la guerra in Iraq. Immagini silenziose, 
prive di qualsiasi presenza umana, che lasciano interdetti: quello che vediamo è reale o solo 
realistico? Una domanda che ne contiene un’altra: i messaggi visivi, che ci bersagliano 
quotidianamente, veicolano informazioni attendibili?

Grotto Processo grottesco . “Mai fermarsi alle apparenze” sembra suggerirci Thomas Demand 
attraverso i suoi modelli di “comprensione della realtà”. Nel 2006 Thomas Demand per realizzare 
l’opera fotografica Grotto, ha ricostruito a partire da una cartolina una grotta dell’isola di Maiorca. 
Ricorrendo a 30 tonnellate di cartone grigio, sagomato mediante computer e disposto a formare una 
stratificazione di 900.000 sezioni, l’artista ricrea la cavità, le stalattiti e le stalagmiti riprodotte in 
cartolina, per poi scattarne una fotografia.

In occasione dell’apertura della nuova sede della Fondazione Prada il motivo del grotto ritorna in forma 
di “Processo Grottesco”, in cui all’immagine del Grotto Demand affianca i materiali documentari 
consistenti in cartoline, libri, guide turistiche, illustrazioni tratte da cataloghi e da pubblicazioni varie, e la 
titanica ricostruzione della grotta spagnola. L’artista permette così al visitatore di conoscere il processo 
creativo che ha condotto alla realizzazione della fotografia, e consente di scoprire il modo in cui l’opera, 
attraverso continue ricerche, si è trasformata nel corso del tempo.
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T. Demand,Processo Grottesco at Fondazione Prada, 2015.09.20

Il tema della grotta è un soggetto ricorrente nella storia dell’arte e dell’architettura e implica un’attitudine 
provocatoria e bizzarra, tipica della tecnica pittorica cinquecentesca della “grottesca”. 

Uno degli elementi che caratterizzano “Processo Grottesco” è il ricorso alla tecnologia di una macchina 
virtuale, con cui per la prima volta Demand si cimenta per tagliare, seguendo un modello 3D, i vari strati 
di cartone, utili per la ricostruzione tridimensionale. In questa installazione permanente, l’utilizzo di uno 
strumento ad alta tecnologia permette di imitare, con la sua decifrazione accelerata, le stratificazioni di 
una natura dal ritmo lentissimo. Il “processo grottesco” è animato da una contrapposizione che informa la 
rappresentazione della realtà da parte di Demand, che è ispirata a un luogo vero ma è rivelata come un 
luogo “irreale”, se non surreale, per le sue connotazioni sotterranee, misteriose ed inquietanti, esaltate in 
questa definitiva installazione nel piano interrato del cinema della Fondazione.
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T. Demand, Processo grottesco, Fondazione Prada



11

T. Demand, Grotto

T. Demand, Processo Grottesco,Fondazione Prada
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T. Demand, Grotto

T. Demand,Processo Grottesco at Fondazione Prada, 2015.09.20
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Nel suo studio di Los Angeles, dove vive da due anni (dopo sedici passati a Berlino e otto tra Parigi 
e New York), Thomas lavora solo e fa pochissime opere all’anno, perché ha scelto di concedersi il 
lusso di non diventare, come molti suoi coetanei di successo, “una piccola corporation”. Forse per 
queste sue qualità, e per la sua cristallina lucidità intellettuale, Miuccia Prada lo ha scelto come co-
curatore, accanto a Germano Celant e Rem Koolhas, della mostra più dibattuta, più osannata e forse 
più vista a Venezia nel corso della Biennale. When Attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013 
è la rimessa in scena ossessiva quanto impossibile della madre di tutte le mostre di arte 
contemporanea, l’omonima esposizione curata nel 1969 da Harald Szeeman  .

Da sinistra a destra: opere di Eva Hesse, Bill Bollinger, Gary B. Kuehn and Keith Sonnier.
When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013,

http://it.wikipedia.org/wiki/Harald_Szeemann
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Da sinistra a destra: opere di Gary B. Kuehn, Reiner Ruthenbeck, Richard Tuttle, Bill Bollinger, Alan Saret and Keith 
Sonnier. When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013,
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Da sinistra a destra: Michael Buthe, Untitled, 1968 e Weisses Bild, 1969; Rafael Ferrer, Chain Link Fence Piece, 1968–
69. When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013
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Gilberto Zorio, Il fuoco è passato, 1969. When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013,
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Giovanni Anselmo, Torsione, 1968. When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013

 Mario Merz

Quella della Fondazione Prada è un’operazione ai confini tra ricostruzione filologica e finzione 
quasi teatrale: dagli spazi della Kunsthalle di Berna, ricostruiti all’interno del settecentesco palazzo 
Ca’ Corner della Regina, all’allestimento ricostruito sulla base di decine di immagini e documenti. 
Dice Demand: “Tra i tre curatori sono l’unico che non si può ricordare della mostra originale 
perché nel ‘69 ero ancora un bambino: la mia è quindi una visione più distaccata e oggettiva. 
Infine, in corso d’opera ho intuito che potevo anche dare credibilità al progetto in quanto artista, e  
interpretare così la volontà degli artisti. Il problema con Szeeman è che ogni sua mostra era una 
mostra su Szeeman. Perciò oltre che una mostra su Szeeman, era importante riuscire a fare una 
mostra sull’arte che era stata messa in mostra.” E ancora:”Oggi non rifaremmo mai una mostra del  
genere: ci sono opere appoggiate per terra senza un supporto, ai giorni nostri sarebbe 
semplicemente impensabile. L’altra cosa sorprendente è che metà dei lavori in mostra sono opera 
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di persone che non abbiamo mai sentito nominare, mentre l’altra metà è di artisti che hanno avuto 
una carriera straordinaria, come Bruce Nauman o Richard Serra. Perciò volevamo conservare la 
densità del contesto che generò questa mostra. Ma oggi è impossibile ricreare la sensazione di 
spaesamento suscitata a suo tempo: sappiamo troppo su quest’arte. Abbiamo quindi deciso di 
costringere uno spazio museale degli anni Sessanta all’interno di un palazzo del Settecento, 
creando una diversa sensazione di spaesamento: non si sa mai dove ci si trova.”2 

Cindy Sherman : Da sempre ragiona sul corpo partendo dall’immagine di sé attraverso l’uso della 
fotografia, e si concentra sugli stereotipi sociali e culturali creando autoritratti dei diversi e possibili 
Io che vivono nella personalità di ciascuno. La sua indagine, che attraversa performance, fotografia, 
video e body art, tocca anche temi come la donna, il doppio, la comunicazione di massa e l’idea che 
si ha del corpo e dei ruoli sociali. Cindy Sherman è conosciuta soprattutto per la serie di fotografie 
Untitled Film Stills, create tra il 1977 e il 1980, in cui interpreta situazioni cinematografiche 
paradossali e stereotipate. Nel 1982, spiegando con quale atteggiamento si approccia all’arte, disse 
di cercare «quella sensazione di blocco alla gola che forse viene dalla disperazione e dal pianto: 
esprimere emozioni intangibili. Una fotografia dovrebbe andare oltre se stessa, l’immagine oltre il 
medium, per diventare veramente presente».

Si potranno vedere tre tipi di opere. La reputazione di Sherman è stata stabilita all'inizio con 
Untitled Film Stills, una serie di 69 fotografie in bianco e nero che ha iniziato a fare nel 1977, 
quando aveva ventitré anni. In questa serie, l'artista si è raffigurata vestita con le varie forme 
melodrammatiche di cliché di eroine del film B presentate in immagini pubblicitarie 8 x 10 degli 
anni '50 e '60. In una fotografia dopo l'altra, Sherman recita e documenta le sue produzioni. Sebbene 
Sherman sia insieme modella e fotografa, queste immagini non sono autobiografiche. Piuttosto, 
memorizzano l'assenza e ci lasciano alla ricerca di una narrazione e di indizi su ciò che potrebbe 
esistere oltre la cornice della telecamera.

2 https://www.klatmagazine.com/art/thomas-demand-when-attitudes-become-form-interview/10322 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/sherman/
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Cindy Sherman, Uuntitled film still

C. Sherman, Untitled film stills,1978
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C. Sherman, Untitled film stills

La seconda fase delle opere esposte inizia quando la performance coinvolge tutto il corpo 
dell’artista: Sherman fotografa se stessa in diversi ruoli e pose, assumendo differenti identità, e poi 
ritaglia le figure dalle fotografie con un processo che si potrebbe definire cut-out. Nascono così i 
Doll Clothes e vari lavori in cui i cut-out vengono sovrapposti e allineati. 
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C. Sherman, Doll Clothes

C. Sherman, Doll Clothes
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Nel terzo gruppo di opere Sherman fa interagire diversi personaggi che rappresentano delle 
tipologie di mondo interiore femminile e che rappresentano la follia, il desiderio, la vanità, la 
sofferenza, la donna affranta, l’amante ideale.

Cindy Sherman

Cindy Sherman
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Cindy Sherman

Cindy Sherman
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Poi si confronta con la storia della pittura. Non ha mai visto i quadri da cui trae ispirazione, ha 
sempre lavorato su riproduzioni dei Fratelli Fabbri.3

 Cindy 
Sherman

ED 
ATKINS

Presentato al Castello di Rivoli nel 2016, Ed Atkins (Oxford, 1982) è tra i giovani artisti più attivi 
nel campo dell’esplorazione della soggettività nell’era del digitale. La sua opera si sviluppa 
attraverso video-installazioni, performance, oggetti in materiali vari e scrittura di testi. I suoi lavori 
esplorano la vita di chi è abituato a passare molto tempo “on line” davanti ai computer ed 
esprimono le emozioni di chi si sente sospeso tra realtà e finzione. Le opere di Atkins, attraverso 
una tecnica “povera” di fai-da-te al proprio PC portatile, tecniche sempre aggiornate di produzione 

3 Per ulteriori approfondimenti su Cindy Sherman si vedano le Note
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e montaggio e l’uso del video in alta definizione, restituiscono l’angoscia e l’autismo del presente 
allo scopo di ricostruire una dimensione vivibile nelle pieghe del reale, tra corporeità e virtualità.

La sua opera sottolinea un’intangibilità materiale che l’artista sembra riscontrare nella realtà 
prodotta dall’alta definizione e dalla cultura digitale. Dice di Atkins Carolyn Christov-Bakargiev:

“…dà corpo allo stato d’ansia che caratterizza la nostra epoca di paure e vulnerabilità e al 
contempo di eccessivi controlli negli spazi pubblici che, sebbene abbiano la finalità di garantire la 
nostra sicurezza, finiscono con il ledere la nostra privacy. Il confine sempre più labile tra ciò che 
sembra reale e ciò che lo è davvero è uno dei temi trattati dall’artista, nonché un tratto distintivo 
della società digitale, in cui tutto è mediato.”

Ed Atkins, Even Pricks , 2013
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e giovani artisti più attivi nel campo dell’esplorazione della soggettività nell’era 

Ed Atkins, Warm, Warm, Warm Spring Mouts, 2013
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Ed Atkins, Warm, Warm, Warm Spring Mouts, 2013

In tutti i suoi lavori investiga la condizione esistenziale della vita contemporanea filtrata 
dall’interazione fra corpo e tecnologia. Qui l’animazione, la figurazione letteraria, la musica, la 
performance, appaiono come un tentativo ossessivo di rappresentare la corporeità con una fedeltà 
grottesca Il lavoro di Atkins è allo stesso tempo una diagnosi disturbante  della vita mediata dal 
digitale e un’assurda profezia delle cose a venire.

Ambivalente verso le promesse della tecnologia, il lavoro suggerisce la possibilità di salvare la 
soggettività attraverso un sincero spettacolo burlesque di amore e odio, nella sospensione di un 
sentimentalismo isterico che caratterizza le vite disperate dei personaggi virtuali creati dall’artista.

In Safe Conduct (2016), installazione video a tre canali, vengono elaborate immagini attraverso 
tecniche digitali iperrealistiche per riprodurre un pietoso check-in, routine cui ogni passeggero è 
obbligato ad effettuare per potersi imbarcare. Una agghiacciante visione dove il monotono 
svuotamento delle nostre tasche è equiparato alla rimozione del nostro cervello a favore di 
un’illusoria sicurezza. 

Ed Atkins, Safe Conduct, Fondazione Sandretto, 2016
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Ed Atkins, Safe Conduct, Fondazione Sandretto, 2016

Obiettivo ultimo del britannico è, infatti, evidenziare il modo in cui i linguaggi contemporanei 
convogliano e restituiscono le esperienze sensoriali di forte impatto emotivo. Nata per agevolare la 
nostra vita la tecnologia ha, tuttavia, incentivato l’omologazione dell’individuo favorendo uno stato 
di disagio, di negativi stati d’animo e di stress. A fronte di tutto ciò, l’artista ci suggerisce una 
possibile via di uscita per recuperare la smarrita soggettività attraverso la messa in scena di una 
narrazione-beffa che ci schernisce grazie a quel sentimentalismo isterico che pervade le vte 
disperate dei suoi surrogati. 

I suoi protagonisti, appunto, sono dominati da quello stato di ansia che caratterizza la nostra epoca, 
dominata da paure e vulnerabilità in cui la tecnologia dovrebbe garantire l’incolumità e la sicurezza 
dell’umanità arrivando, ciò nonostante, a prevaricare sulla privacy (in questi tempi di corona virus 
tutto ciò è diventato particolarmente attuale).
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Ed Atkins, Happy Birthday, 2014

Ed Atkins, Ribbons, 2014
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N O T E

(Per chi desidera approfondire)

LE PRIME ROSE di BRUCE NAUMANN
Da http://digicult.it/it/digimag/issue-025/italiano-le-prime-rose-di-bruce-nauman/

Il New York Times ha recentemente scritto: “Pioniere della video arte e della performance post-
minimalista e scultore dalla versatilità apparentemente illimitata, Nauman è famoso e ammirato in 
modo controverso fin dalla prima entrata in scena […] e il suo lavoro esplica da sempre 
un’importante influenza sull’arte contemporanea.”

I riconoscimenti si sprecano quando si parla di lui, Bruce Nauman , l’artista vivente per eccellenza, 
nato il 6 dicembre 1941 a Fort Wayne in Indiana, e subito incontrastato fulcro centrale delle prime 
luci elettroniche, quando la sperimentazione aveva ancora fame e i vari Wolf Vostel, Nam June 
Paik, Allan Kaprow o Giaccari andavano a braccetto fra circuiti chiusi, portapak e nuovi broadcast.

Una rosa non ha denti: Bruce Nauman negli anni Sessanta presenta una mostra, unica nel suo 
genere, inaugurata il 22 maggio al Museo d’arte contemporanea del Castello di Rivoli che ci 
proietta nella più completa retrospettiva dedicata agli esordi dell’artista, con opere mai viste prima 
in Italia, spesso connotate da una valenza postdadaista, sulle tracce di Duchamp e Man Ray . “Il suo 
primo lavoro che adotta il linguaggio verbale – spiega la curatrice della mostra Constance M. 
Lewallen – ispirato alla lettura delle Investigazioni filosofiche di Ludwig Wittgenstein – è una 
targa di piombo cilindrica che doveva essere esposta all’aperto, a contatto col tronco di un albero 
il quale poi crescendo l’avrebbe via via avvolta con la corteccia”.

.

Non è un caso che Nauman abbia partecipato alla mostra alla Leo Castelli Gallery a New York nel 
1969 dove espose l’ormai celebre Video Corridors e alla “conceptual art arte povera land art” 
svoltasi presso la Galleria civica d’Arte Moderna di Torino nel 1970 a cura di Germano Celant. Gli 
inizi sono questi, arte povera e concettuale, che ben presto lascia superando il formalismo 
dominante della Pop Art e del Minimalismo; si dedica alla sperimentazione con la scultura e la 
performance e collabora con William Allan e Robert Nelson a progetti di film. Nauman poi sarà 
invitato a tutte le più significative esposizioni di anti-form e arte concettuale come Eccentric 
Abstraction (1966), Prospect 68 (1968), When Attitudes Become Form (1969), e 9 at Castelli 
(1969). La conferma del successo internazionale si ha nel 1972 quando il Los Angeles County 
Museum of Art di Los Angeles e il Whitney Museum of American Art di New York gli dedicano 
una personale, la prima organizzata da musei, che viene presentata in diverse sedi negli USA e in 
Europa.

La mostra rievoca gli anni trascorsi da Nauman nella zona della Baia di San Francisco, ed espone 
più di 100 opere fra disegni, fotografie, film, video, installazioni performative e libri d’artista. In 
questi anni l’artista spesso usa ironia e gioco di parole, partecipazione e reazione del pubblico, 
iniziando a plasmare creta e poliestere, calchi e sculture con tubi al neon e arrivando alle prime 
videoinstallazioni e performance fruibili. Proprio i videoambienti, come Video Corridors del 1970 
nati per stimolare reazioni sensoriali nel visitatore e fargli prendere coscienza in modo inedito della 
propria identità fisica e della realtà circostante, sono le opere conclusive di questo percorso da  cui 
dove rinascerà una nuova percezione dell’arte negli anni settanta. In queste opere dove lo schermo-
specchio si trasforma nel catalizzatore di un’esperienza sconcertante attraverso il circuito chiuso, il 
fruitore non riconosce più la sua immagine ma quella dell’altro, un’immagine di se stesso che non 

http://digicult.it/it/digimag/issue-025/italiano-le-prime-rose-di-bruce-nauman/
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ha mai sperimentato in natura, e per questo la simula secondo una logica televisiva. Da qui i lavori 
di Dan Graham e Peter Campus, di Giaccari o Grifi. “Innestato nel circolo chiuso del ready-made, il 
video libera e rivitalizza le tecniche espressive dell’happening, della performance, 
dell’environment. Basti pensare a quanto Paik stesso fece con Charlotte Moorman […] in cui 
musica e desiderio, tecnologia e corpo, video e violoncello, intrecciandosi e rilanciandosi 
reciprocamente, comunicavano messaggi molto più che visivi, molto più che metaforici. […] Più 
che dalle forme, Nauman è colpito dalle proprietà degli oggetti, dalle funzioni della lingua […] cioè 
il suo interesse è tutto per il dispositivo.” (L.Valeriani, 1999)

.

Ricordiamo ora Beckett Walk o Slow Angle Walk del 1968, un’opera video-performativa che mostra 
il dispositivo video nella duplice funzione di processo e immagine spazializzata. In Beckett walk 
una telecamera fissa collegata a un monitor per ciascun lato di uno spazio architettonico quadrato 
che si sviluppa in altezza, riprende dall’alto la persona che ne percorre il perimetro. I suoi 
movimenti non sono naturali: Nauman realizza una sorta di happening o performance mediatica 
ripetitiva, a loop: il performer con le mani dietro la schiena alza una gamba a 45 gradi e la lascia poi 
ricadere a terra con grande rumore. Comportamenti bizzarri, rovesciamenti del corpo che vengono 
ritagliati nella scatola del monitor e che contrastano con quel geometrico percorso obbligato che 
regolamenta il suo tracciato nello spazio. “Non è gratuito il riferimento a Beckett, che è stato un 
incontro importante per Nauman, perché in entrambi il linguaggio è un elemento che trova in se 
stesso il proprio fondamento, non sta al posto di…, non è uno strumento espressivo legato alla 
dimensione soggettiva e intersoggettiva di locutori e perlocutori” (V. Valentini, Corridoi, labirinti, 
soglie: come mettere in gioco lo spettatore , in Dal vivo , 1996)

In Art Make-up , quattro proiezioni su altrettante pareti registrano l’azione dell’artista che si colora 
il corpo; ecco una delle prime videoinstallazioni spaziali. È una stanzina tutta bianca dove risuona 
in modo ossessivo questa frase: “Esci dalla mia mente. Esci da questa stanza”. Tra i lavori con 
scritte al neon vanno segnalati almeno il gioco alternato delle parole War/Raw (guerra rozza), di 
forte contenuto politico, e la famosa dichiarazione che si sviluppa a spirale, ironica e profetica, “Il 
vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche” . Nauman decostruisce il linguaggio, 
svelandone le fragilità. Lo spettatore è sollecitato a reagire alle sollecitazioni ambientali create 
dall’artista, attratto dalle potenzialità del corpo nella società tecnologica: “L’opera di Nauman – 
infatti – non è fatta per essere contemplata o per emozionare, ma per agire come uno strumento di  
comunicazione, un medium che crea contatto mentale e simbolico tra artista e pubblico, anzi tra 
soggetto e soggetto, tra io e tu”. (Eduardo Cicelyn)

.

Sono gli anni della rivoluzione tecnologica, presa da Nauman al balzo se vogliamo, e rimodellata 
secondo prospettive inusuali per l’attenzione del periodo, video e scultura in un’unica sembianza, 
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installazione ed happening in tutt’uno; e l’accento è posto sulla “registrazione” in diretta anche di 
fenomeni performativi. Così la differita sarà un’alleata da maneggiare con cura anche per Otto 
Piene, Allan Kaprow o Stephen Beck . Così come per Adrian Piper in Catalysis III del 1970; 
l’artista   crede che l’oggetto artistico materiale o concettuale – nel suo assunto di separazione e 
stabilità non possa più entrare in relazione con l’inquietudine sociale. Realizza alcune performance 
che cercano di smembrare la loro relazione con il quotidiano. In Catalysis III dipinge i propri vestiti 
con una pittura bianca, e indossa una targa con scritto “vernice fresca”, cammina per strade affollate 
e fa acquisti, una paio di guanti e degli occhiali da sole.   Yoko Ono in Cut piece , del 1964 stava 
seduta impassibile sul palco mentre alcune persone dal pubblico erano invitate a tagliare dei pezzi 
dal suo vestito, fino a rimanere quasi nuda; Gino de Dominicis quando nel 1969 gettando sassi 
nell’acqua cercava di fare quadrati anziché cerchi.  

E ci sarebbero in primis anche i vari Isamu Noguchi, Alex Hay, Rauschenberg e Yvonne Rainer i 
quali verso la metà degli anni sessanta sposarono la teatralità performativa ottenendo una 
“separazione tra oggetto scultoreo da una parte e i pregiudizi che lo spettatore poteva ancora 
nutrire sul proprio sapere dell’oggetto e di se stesso dall’altra. […] L’essenziale era di cogliere 
che il tipo di teatralità che si trova in Nauman è alla base delle questioni sollevate dal loro lavoro 
scultoreo. […] Fried affermava che la teatralità rovina necessariamente la scultura, che confonde 
il suo essere specifico, che mina l’idea stessa di un significato propriamente scultoreo…[…] 

.

La scultura di cui sto parlando si nutre al contrario della convinzione che ciò che era non basta 
più, perchè poggiava su un mito idealista. Cercando di scoprire ciò che è, o almeno cosa può 
essere, la scultura si è servita del teatro e in particolare del suo rapporto con il contesto dello 
spettatore come di uno strumento per distruggere, indagare e ricostruire.” ( Rosalind Krauss, 
2000)

CINDY SHERMAN
Da: https://saramunari.blog/cindy-sherman/

Cindy Sherman (Glen Ridge, 19 gennaio 1954) è un’artista, fotografa e regista statunitense, 
conosciuta per i suoi autoritratti concettuali (self-portrait).

Poco tempo dopo la sua nascita, la famiglia lasciò il New Jersey per trasferirsi a Huntington, Long 
Island. Cindy Sherman cominciò a interessarsi di arti visive già al college (SUNY Buffalo), dove 
cominciò a dedicarsi alla pittura, che però abbandonò presto per dedicarsi alla fotografia. Insieme a 
Longo (Compagno di studi), a Charls Clough e altri artisti fonda la galleria d’arte Hallwalls. Per un 
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breve periodo si focalizza sulla pittura dipingendo in maniera realista copie di foto tratte da riviste e 
ritratti. Quando in America ci fu la contestazione femminile, Sherman si appropria dello stereotipo 
maschilista della donna sensuale, lo interpreta in prima persona per riutilizzarlo in chiave ironica. 
Usa lo stereotipo per eliminare lo stereotipo.

Nel 1995, Sherman ha ricevuto uno dei prestigiosi premi MacArthur Fellowships, conosciuti come 
“Genius Awards.” Nel 2006 ha creato una serie di pubblicità di moda per il designer Marc Jacobs. 
Nell’autunno del 2011 MAC, azienda leader nella produzione di cosmetici professionali, esce con 
una collezione i cui poster pubblicitari ufficiali sono delle caratterizzazioni della Sherman.

Attualmente lavora a New York.

Sherman produce serie di opere, fotografando se stessa in una varietà di costumi. In serie recenti, 
datate  2003,  si  presenta  come  clown.  Sebbene  la  Sherman  non  consideri  il  proprio  lavoro 
femminista, molte delle sue serie di fotografie, come “Centerfolds,” (1981), richiamano l’attenzione 
sullo stereotipo della donna come appare nella cinematografia, nella televisione e sui giornali.

Cindy  Sherman  non  manipola  in  alcun  modo  le  sue  foto.  all’estremità  opposta  c’è  invece  la 
fotografia  composta  e  manipolata,  resa  finzione.  Questa  strategia  crea  una  finzione  attraverso 
l’apparenza di una realtà senza soluzione di continuità; la Sherman adotta questo modo al fine di 
esporre una finzione filmica tramite una serie di fotografie usate come fotogrammi di una pellicola 
cinematografica.

Le fotografie della donna sono il ritratto di se stessa, nelle quali appare travestita recitando un ruolo. 
L’ambiguità narrativa è parallela all’ambiguità di se stessa, poiché Cindy Sherman è sia attrice che 
creatrice della foto. Le immagini create sono tutte riguardanti alcuni stereotipi femminili.

Il ciclo “Untitled Film Stills”
Gli Untitled Film Stills costituiscono una serie fotografica di 69 immagini in bianco e nero e di 
piccolo formato. Sherman è sia la “regista” che l’attrice protagonista della serie, all’interno della 
quale intende evocare gli immaginari cinematografici degli anni Cinquanta e Sessanta. Sherman 
mette a confronto le immagini del cinema hollywoodiano (in particolare del film di serie B e dei 
film noir) con le immagini del cinema europeo, riproducendone in entrambi i casi gli aspetti 
meramente visivi.

Gli Untitled Film Stills riproducono gli immaginari del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta e 
secondo l’artista stessa non si riferiscono esclusivamente al cinema hollywoodiano. L’artista infatti 
cerca  di  inserire  aspetti  visivi  del  cinema  europeo  per  contrapporli  agli  schemi  del  cinema 
americano. La serie prende in considerazione il cinema come schema di pensiero collettivo e come 
produttore di immaginario; le immagini generano un doppio livello di finzione che riproducono 
l’immaginario già di per sé fittizio del cinema. Il fatto interessante nella prima fase di studio della 
Sherman è il suo voler preservare l’aura e lo stile di autori come Hitchcock, Antonioni e la corrente 
del neorealismo. L’autrice svolge un’attività di ricerca prendendo come riferimento Greta Garbo, il 
cinema est-europeo, il cinema muto e il cinema horror. L’immagine prodotta dalla Sherman è una 
riproduzione del fotogramma cinematografico utilizzato come un’immagine sospesa; ovviamente, 
essa  fa  parte  di  una  serie  che  produce  una  specie  di  narrazione  cinematografica  volutamente 
immobilizzata. Nel periodo dell’appropriation art, la riproduzione delle immagini e gli immaginari 
del  cinema  sono  da  intendere  come  unico  riferimento  collettivo  alla  realtà:  è  proprio  ciò  che 
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Sherman fa  con le  sue fotografie,  che sfidano il  limite  della  loro esistenza  oggettiva,  tanto  da 
rendere  sfumato  il  confine  con  le  immagini  mediatiche.  Possiamo  ritrovare  nello  Still del 
fotogramma  la  compresenza  di  movimento  e  immobilità.  Il  fotogramma  filmico  introduce  la 
frammentazione delle immagini, che non possono quasi mai essere percepite in modo isolato ed 
impongono allo spettatore di essere osservate nell’insieme. Gli Untitled Film Stills costituiscono un 
oggetto ambiguo. Essi mimano le fotografie pubblicitarie di film inesistenti costituendone l’unico 
fotogramma; c’è un’ispirazione generica agli stereotipi hollywoodiani ma nessuna citazione diretta. 
Emerge  un  processo  di  elaborazione  dell’identità  post-moderna  intesa  come  costruzione 
immaginaria  attraverso concetti  di  distanza e di sdoppiamento.  Le immagini  prodotte  da Cindy 
Sherman  non  si  riferiscono  a  nessun  film  in  particolare,  ma  si  riferiscono  all’immaginario 
cinematografico  collettivo  e  per  questo  sono definite  simulacri:  il  concetto  di  ‘originale’  viene 
meno, proprio in virtù di questa produzione di immagini  che nascono come copie prive di una 
matrice. Nella serie degli Untitled Film Stills, al di là dei riferimenti delle immagini dei libri da lei 
acquistati e dei suo studi, si serve della sua realtà. Permettendo che altre persone scattino le foto, la 
Sherman ha la possibilità di tagliarle, modificarle e dare alle immagini la forma voluta. Oltre che 
nei lavori della Sherman, anche in quelli di Richard Prince e Robert Longo, assume piena centralità  
l’idea del  Film Still come nucleo di narrazione ipotetica da contrapporre e sostituire a quella dei 
media.

Negli Untitled Film Stills Cindy Sherman, vuole presentare i vari aspetti della donna tramite alcuni 
scatti. Le immagini che propone, forzano lo spettatore a “spezzare” l’immagine e l’identità che le 
donne sperimentano ogni volta. Ogni immagine avvicina lo spettatore a costruire la natura della 
donna, ma allo stesso tempo, avvicinandosi così tanto all’identità femminile, indebolisce questo tipo 
di costruzione (Stereotipo). C’è una dualità nelle opere della Sherman: da una parte, il fantasticare 
su ciò che mostra l’immagine, dall’altra la rappresentazione stessa della fotografia. Cindy Sherman, 
mostrando i tipi di donna e di femminilità, ci offre lo stile di visualizzazione e simultaneamente il 
tipo di femminilità: questi due aspetti sono inscindibili. L’osservatore non vede la rappresentazione 
della donna, ma la donna stessa, in quanto l’immagine diviene surrogato della realtà. Ogni posa ed 
espressione facciale sembrano esprimere un’immisurabile interiorità e una totale identità femminile. 
I  frame congelano  i  momenti  della  performance  e  il  senso  della  personalità  è  intrappolato 
nell’immagine  stessa;  l’espressione facciale  è  quasi  un’impressione  della  situazione,  ed il  volto 
registra una data reazione. Alcune  Stills  rendono questo concetto molto esplicito (Untitled #96). 
Esattamente come succede in generale nei media, l’immagine di una donna in lacrime può essere 
usata per mostrare i sentimenti che determinanti eventi scaturiscono nell’essere umano; è l’evento 
che dona al viso l’espressione.  Untitled Film Stills da definizione ad un momento preciso nella 
narrativa; in ogni Stills le donne ritratte suggeriscono qualcosa di profondo oltre a loro stesse, non 
sono mai complete. Non sono necessariamente parte del processo ideologico. Sherman utilizza nelle 
Stills alcuni dettagli, come ad esempio le labbra socchiuse, che danno un nuovo senso all’erotismo, 
mostrandone tutta la vulnerabilità al contrario di quello che accade nelle scene di sesso esplicito 
presenti in alcuni film horror, in cui le donne sono ritratte terrorizzate in posizioni vulnerabili. La 
vulnerabilità  è  sempre  erotica.  Le  eroine  della  Sherman  danno  sempre  l’idea  di  una  donna 
vulnerabile  e  spaventata.  Cindy Sherman si  appropria  anche della  nostalgia,  così  come di  altri  
elementi importanti per comporre il suo lavoro.

Un’altra particolarità delle  Stills è quella della sessualità ambigua,  sottolineata dal comparare le 
immagini  in cui  la “modella” è vestita  con abiti  prima maschili,  poi femminili.  Ci sono alcuni 
elementi che producono una lettura mascolina dell’immagine (Stills #112).



35

La femminilità  ha diverse sfaccettature che danno l’idea di una superficie  profonda e totale,  le 
donne  non  devono  rimanere  intrappolate  dietro  questa  superficie.  Il  lavoro  di  ritrattista  della 
Sherman è una parodia dell’immagine che danno i media della donna.

Untitled Film Stills è una vera riorganizzazione e ricodificazione, non è un lavoro che si ferma alla 
critica della costruzione dell’io, ma una riaffermazione del post moderno; la costruzione si basa su 
film  inesistenti.  La  sua  opera  è  una  rivelazione  di  stereotipi;  imita  il  look  di  vari  generi 
cinematografici e non c’è mai la Cindy Sherman reale in queste fotografie.

Dalla metà degli anni sessanta alla fine degli anni settanta, si verificano cambiamenti significativi 
nel campo delle arti visive e del cinema, e di conseguenza anche il lavoro della Sherman cambia, 
accentuando  un  rigore  minimalista.  In  questo  decennio  inizia  una  nuova  fase  di  produzione 
dell’autrice: il modo operativo di lavoro comincia a prendere una direzione più precisa, ricordando 
il suo lavoro precedente in cui cercò di salvare l’aura degli autori che aveva preso come riferimento. 
In questa nuova fase lavora con attrici famose come Brigitte Bardot nella Still #13, Jeanne Moreau 
nella #16 e Sophia Loren nella #35.

Altri lavori
Nel ciclo “A Play of Selves” lavora (richiamando lo stile di Duchamp) sul cambiamento di identità 
e sull’ analisi delle definizioni dell’apparenza e del genere dettate dai fotografi. Compare sola nelle 
sue fotografie, giocando con travestimenti, amatorialità e ricerca di sé stessi intesi come diverse 
entità, rimandando alla fragilità dell’ io di fronte ai meccanismi di identificazione e di 
riconoscimento sociale. Nel 1975 con il ciclo “Untitled A B C D” lavora sul proprio viso come tela, 
utilizzando trucco e accessori per assumere connotati diversi.

La sua non è un’indagine su se stessa come quella portata avanti da Francesca Woodman, ma un 
lavoro sull’identità in generale. Parla di sé stessa con distacco e lavorando su gli stereotipi e sui  
modelli. Si pensi al ciclo “Bus Rider”, in cui la Sherman reinterpreta con il gioco dei travestimenti 
le diverse tipologie di persone intente ad aspettare l’autobus, o al ciclo”Hollywood”, in cui lavora 
sui cosiddetti falliti,  quegli individui cioè che hanno mancato il sogno americano; questo lavoro 
comprende quindi anche una riflessione sul patetico dei sogni che non si riescono a realizzare.

Lavoro  molto  importante  è  “Untitled  film  stills”  in  cui  la  Sherman  ricrea  dei  fotogrammi 
cinematografici,  mettendo in scena un’azione o uno stereotipo femminile del cinema americano. 
Nel 1980 presenta “Rear Screen Projection” in cui si fotografa su vari sfondi proiettati alle sue 
spalle, usati anche come fonte luminosa per lo scatto.

La Sherman lavora anche nel campo della moda, collaborando nel 1983 con la rivista  Interview, 
Marc Jacobs, e Jurgen Teller; riprende poi il mondo della moda nel ciclo “Centerfold/Horizontals”, 
in cui reinterpreta  delle pagine pubblicitarie,  mettendole in scena.  nel 1989 con il ciclo “ritratti 
storici e antichi maestri” si ricollega alla storia dell’arte, incarnando modelli immaginari della storia 
della pittura.

Dal 1985 con il ciclo “Fairytales”, e “Disasters” la Sherman introduce nel suo lavoro un nuovo 
elemento, che diventerà poi quasi una costante: i manichini; inizialmente usati per richiamare in 
maniera grottesca il mondo dei giocattoli,  saranno i protagonisti nel ciclo “Sex pictures”, in cui 
vengono scomposti e utilizzati per reinterpretare scene hard.
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Ed Atkins

Da https://flash---art.it/article/ed-atkins/

Da diversi anni, Ed Atkins (Regno Unito, 1982; vive a Londra) mette in gioco un universo formale i 

cui confini sembrano essere andati gradualmente smaterializzandosi. Attraverso il linguaggio 

dell’immagine generata al computer e uno stile letterario decisamente anticlimatico, la sua opera è 

arrivata a toccare in maniera inedita la possibilità dell’affezione corporea ed emotiva – in altre 

parole, della relazione a sé e all’altro – in un contemporaneo alle prese con dispositivi di 

mediazione tanto utili quanto facili da abusare. Tra gli strumenti del video, dello scritto, della 

performance e del disegno, è senza dubbio in quello del video che Atkins ha trovato una chiave 

d’ingresso nella percezione spesso in default del suo pubblico.

In Ribbons (2014), un’installazione video a tre canali interamente realizzata al computer, un avatar 

prefabbricato e acquistato online dall’artista – una sorta di alter ego per eccellenza – ci viene 

mostrato negli interstizi atemporali di un quotidiano in cui presumibilmente lavora, declama frasi 

verbose, si versa ripetutamente da bere, si abbandona a flatulenze di vario genere, canticchia 

ubriaco brani malinconici. Come tanti dei protagonisti dei video di Atkins, anche quello di Ribbons 

– di nome Dave – abita un’esistenza surrogata le cui esternazioni, generalmente nella forma del 

soliloquio, oscillano tra il colto e il profano, il discorso brillante di un sé presentabile e socialmente 

performativo e i comportamenti antisociali di un quotidiano vissuto dietro allo schermo. Alto e 

basso, in ultima istanza, si fondono in una continuità che è più vicina allo spettatore di quanto lo 

siano mai state le immagini che gli scorrono davanti.

A fungere da dispositivo diegetico per collegare le scene che avanzano parallelamente nei tre video 

di Ribbons, appaiono a più riprese dei buchi neri dai quali è sempre lo stesso avatar a spiare e a 

essere spiato, a protrudere la lingua o esporre i genitali. L’altro non lo vediamo mai. Non sentiamo 

chi c’è al servizio clienti chiamato per un’urgenza in vista di una scadenza, né sappiamo chi sia 

l’oggetto del patetico struggimento dell’avatar. Poi il disegno di un buco ― lo stesso buco che 

funge da operatore narrativo ― appare in uno dei video accanto alla scritta “don’t die”: in questo 

dettaglio, qualcosa si offre come indizio della rilevanza del tema della morte nell’intera opera di 

Atkins. Uno dei principali riferimenti dell’artista è l’immagine cadaverica di cui scrive il filosofo 

francese Maurice Blanchot, qui in funzione in tutta la sua forza operativa. Per il filosofo francese il 

cadavere, che costituisce l’immagine limite di ciò che è presente a noi nella sua assenza, diventa 

figura dell’immagine stessa. Non sorprende che l’iscrizione “don’t die” si ripeta di nuovo sulla pelle 

tatuata di Dave accanto a scritte quali “love”, “hater” e “troll” (nel gergo di Internet il soggetto che 

interagisce in rete con messaggi fuori luogo e irritanti). Mentre canticchia “I’ve only sad stories to 

tell to this town / my dreams have whitered and died”, Dave si versa da bere – whiskey, plasma e 

urina riempiono a turno il bicchiere.

Gli avatar di Atkins abitano il mondo intermedio delle molte esistenze digitali prive di un referente 

materiale; eppure la loro non è una dimensione completamente simulacrale: a differenza del 
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simulacro di cui scriveva Baudrillard, sintomo disancorato dalla propria patologia, l’avatar si 

aggrappa al corpo in quanto ha di più proprio, ovvero la voce, che a differenza della figura generata 

al computer possiede un referente tangibile nella persona dell’artista. È dunque la voce di Atkins 

che sentiamo recitare, intonare un’aria di Bach (“Erbarne dich, mein Gott”, dalla Passione secondo 

Matteo, 1727), un brano pop (“I Think It’s Going to Rain Today” di Randy Newman, 1968), un 

canone di Henry Purcell del 1730 – “Tis woman makes us love / Tis love that makes us sad / Tis 

sadness makes us drink / And drinking makes us mad”. I video terminano con l’avatar seduto al 

tavolo di un pub, sulla fronte una scritta al contrario rivolta a nessuno all’infuori di un potenziale sé 

che la legga allo specchio: “bankrupt” – come a dichiarare la bancarotta emotiva. E la testa di Dave 

si affloscia come un palloncino bucato, ad assicurarsi che non ci sia sospensione del giudizio 

davanti all’immagine artefatta.

Con il video Happy Birthday!!! (2014) l’altro, il grande assente, entra nell’inquadratura. Non ne 

vediamo però mai il volto. Come spesso nei lavori di Atkins, l’alterità ci rimane inaccessibile. Un 

avatar di mezza età abbraccia un altro personaggio che rimane di spalle. A differenza di Dave, il 

protagonista di Happy Birthday!!! è vestito e ha un bel taglio di capelli. Anche lui ha una scritta in 

fronte, “2016”. A voce, confuso, ricapitola altre date in una sorta di litania temporale. La ritualità 

del compleanno porta con sé la scansione di un tempo che sfugge, un nero fiume in piena pari al 

vomito che ininterrottamente esce dalla bocca dell’avatar. Mentre guardiamo il video le parole del 

ritornello “you were always on my mind” risuonano nello spazio espositivo, ovattate come se le 

stessimo udendo sott’acqua: anche noi, ci dice l’audio, finiamo sommersi nell’oscurità liquida del 

video. Più dell’immagine, è infatti il sonoro del video a convocare ancora una volta il corpo del 

visitatore. Se il video marca una distanza tra l’immagine e il corpo (l’avatar esiste solo digitalmente, 

il tocco della sua mano sui capelli dell’altro personaggio non produce alcun effetto palpabile), 

l’impianto sonoro avvolge invece il visitatore nello spazio. Le frequenze dell’audio penetrano il 

nostro corpo che lo vogliamo o meno, ci respingono o seducono con una tonalità affettiva che 

conosciamo anche se non siamo certi ci corrisponda. Come una formazione tumorale, l’opera si 

insinua in noi. (Non è un caso che Atkins abbia paragonato le sue opere, che siano scritti o video, a 

dei tumori: esistenze la cui realtà eccede la nostra volontà, capaci di presentarsi a noi secondo le 

proprie forze).

In Warm, Warm, Warm Spring Mouths (2013) un avatar dalla chioma innaturalmente lunga, come 

fosse stato per assurdo dimenticato nello spazio digitale dal suo programmatore e i suoi capelli 

fossero paradossalmente cresciuti, declama una poesia di Gilberto Sorrentino (“The Morning 

Roundup”, 1971). L’avatar si annoia in un interregno temporale, parla a un auricolare senza che noi 

possiamo udirne la conversazione mentre un sipario di capelli apre e chiude le scene. La sua chioma 

fluttua in uno spazio digitale monocromo, ora bianco ora scuro come il fondale marino sul quale 

sembra essere sprofondato. Un clavicembalo barocco accompagna un’attesa senza scopo, un brano 

della Walt Disney (“A Whole New World”, da Aladdin 1992) richiama i capelli della sirenetta in 

fondo al mar. Il testo, come in tutti i lavori di Atkins, è smembrato e distribuito tra lo scritto che 

appare nel video in varie forme – annunci, sottotitoli e scritte sugli oggetti – e la voce che ne recita 

dei frammenti. La poesia di Sorrentino termina con la frase “The weathers, the weathers they lived 
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in! Christ, the sun on those Saturdays”, senza null’altro dire di quelle giornate soleggiate che pure 

evoca. Un sottotitolo annuncia la saturazione e l’obsolescenza dell’esperienza. Completamente 

bianco, senza immagine se non un abbaglio, il video termina con il solo sonoro di una voce che 

tenta di produrre quel ricordo incapsulato nella poesia. I dettagli di una giornata di sole vengono 

quindi enumerati uno dopo l’altro, mentre un sottofondo sonoro di braci e stoviglie ci insinua nello 

spazio mentale del ricordo come se ora fosse diventato il nostro stesso ambiente.

In Even Pricks (2013) il linguaggio estetico e la scrittura lapidaria del videogioco fungono da 

cornice all’animazione digitale tanto quanto i numerosi riferimenti colti, musicali e poetici, che 

costellano l’intera opera di Atkins. Il testo del video è ancora una volta distribuito tra titoli, 

sottotitoli e voce narrante. Alla stessa maniera di Dave in Ribbons, una scimmia declama frasi 

scritte dall’artista in un inglese dallo stile elaborato e complesso. Protagonista del video insieme al 

primate, una mano ruota verso la posizione pollice verso. Il polso si torce, il pollice in su ora si 

gonfia ipertroficamente come una membrana sul punto di esplodere, ora si affloscia come un 

palloncino al collasso: parodia visiva della scarna opzione binaria del mi piace/non mi piace e al 

contempo sofisticata mise en abyme del linguaggio macchina dello zero e dell’uno. Lo script da cui 

origina il video partecipa della dinamica antiepica che anima l’intera opera di Atkins: un semplice 

“we just got home from work” prende la forma visiva di qualcosa come l’enfatico annuncio di un 

passaggio al livello successivo di un gioco, mentre la declamazione di brani altamente poetici viene 

interrotta senza troppe cerimonie. La componente visiva è sottoposta a procedimenti di 

scomposizione che seguono una logica che è quella della poesia, il testo trattato alla stessa stregua 

dell’immagine.

Anche i sottotitoli, nell’opera di Atkins, sono trattati come dispositivi diegetici alla pari 

dell’immagine. Talvolta, come in Safe Conduct (2016), appaiono come riquadri senza testo, forme 

geometriche monocrome il cui colore deriva da un campionamento delle cromie dell’immagine. In 

essi il linguaggio è esposto nella sua assenza, presente al grado zero, come direbbe Roland Barthes. 

Il riferimento di Safe Conduct risiede anche nella goffa e stereotipata produzione di immaginario 

che ci riservano gli aeroporti, con i loro video pedagogici sulle istruzioni da seguire per passare il 

controllo di sicurezza e la retorica del controllo che segue parametri codificati, cui sfugge tutto ciò 

che nel corpo non è regola ma eccesso. Un ananas, quel pollo arrosto che abbiamo tutti guardato 

con ironia sui cartelli degli oggetti che è vietato portare in aereo, un rene e un cervello sono tra gli 

oggetti che il protagonista del video ripone nei contenitori per l’ispezione ai raggi X. Una pistola, 

multipli in miniatura dell’avatar, un intestino, delle bistecche e del plasma finiscono anch’essi sul 

rullo per il controllo. Nello spazio espositivo, proveniente da una fonte separata da quella del 

sonoro del video, il Boléro di Ravel commenta spagnoleggiante. L’avatar, che scolla ripetutamente 

il proprio volto come fosse un effetto prostetico, dimentica di recuperare la propria testa che gli 

scorre davanti guardandolo. Mentre dei contenitori girano a vuoto sui nastri trasportatori, una scritta 

nella grafica aeroportuale recita tra il serio e il faceto “Love doesn’t make the world go round. Love 

is what makes the ride worthwhile”. Lo stesso avatar era già stato protagonista di Hisser (2015). 

Installato per la prima volta in un vecchio edificio fatiscente dell’isola di Büyükada in Turchia, il 
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lavoro si serviva di un impianto sonoro che pareva far tremare l’intera costruzione sotto i piedi dei 

visitatori. L’inquadratura del video coincide con una camera da letto. Alle pareti della stanza 

campeggiano dei poster con su scritto “no fear” o “hang in there”, sopra all’immagine di un gattino 

aggrappato a un ramo; sui ripiani della libreria la copia di un fantomatico manuale, Find the Love of 

Your Life After 50!, appare più volte. Un monitor al suolo si apre verso uno spazio astratto in cui il 

nostro avatar cammina nudo fischiettando e rimuginando delle scuse. Lo ritroviamo nella camera 

che si compatisce, parla nel sonno, canticchia da solo e si masturba davanti a un test di Rorschach, 

all’immagine di una scultura e di un dipinto, al suono di “Don’t Go Breaking My Heart” di Elton 

John e Kiki Dee (1976).

Poi con un effetto speciale la stanza si disancora dallo sguardo del visitatore e risale l’inquadratura 

sempre più velocemente, ripetuta all’infinito come in una stringa di slot machine. A rendere la 

ripetizione tangibile, nello spazio espositivo il video è installato più volte, identico a se stesso nei 

diversi livelli dell’edificio, moltiplicabile da un minimo di due volte per un numero illimitato di 

piani. “Running-through the already ran-through”, già recitava la voce di Even Pricks rinviando alle 

molte forme del preconfezionamento delle esperienze.

Il video prosegue. Un tremore, e il letto in cui dorme il protagonista sprofonda in una voragine. Il 

motivo, ricorrente nel lavoro di Atkins, è ispirato a un episodio di cronaca avvenuto nel 2013 in 

Florida, dove una dolina si aprì nella notte sotto la stanza di un uomo uccidendolo nel sonno, non 

lasciando alla vista che un buco nero – come un hard disk collassato in un istante con tutta la 

memoria che custodiva. Nel buco sparisce l’altro, confinato nello spazio astratto del video e 

insieme, nello spazio espositivo, corteggiato dalla concretezza dell’opera che è allestita in modo da 

produrre un’esperienza immersiva capace di convocare i sensi del visitatore. Dove veniamo posti 

dinanzi a un mondo inconsequenziale, in cui possiamo agire per mezzo di surrogati senza 

ripercussioni che ci siano direttamente imputabili, qui – ci dice l’artista – dobbiamo anche fare i 

conti con la corporeità ineludibile di una presenza che è in ultima istanza presenza all’altro.


