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9^  Lezione (iscrizione/alterazione delle immagini sulle superfici)

In una cultura segnata dal virtuale e dal rapido susseguirsi di nuovi media, che posto diamo alla 
superficie,  espressione  stessa  di  una  sostanza  fisica?  Spazio  di  confine  fra  mondo  esterno  ed 
interno,  soglia che separa il visivo dal tattile,  la superficie è anche e soprattutto un  luogo di 
relazioni materiali.  Per scoprire la materialità delle immagini che popolano il contemporaneo e 
coglierne la portata,  diventa allora indispensabile esplorare lo spazio di tali relazioni e il modo in 
cui vengono mediate attraverso superfici che assumono di volta in volta le  fattezza di una pelle, di 
un  vestito,  di  uno  schermo cinematografico  o  di  una  tela,  fino  ad  arrivare  ai  monitor  che 
dominano il  nostro vivere quotidiano. Seguire il filo di questi incontri significa svelare la tessitura 
che compone il visuale e comprendere che l’immagine non è un mero elemento bidimensionale, ma 
qualcosa di poroso, un’epidermide che assorbe il tempo, un luogo in cui possono concretizzarsi 
forme di  memoria e di trasformazione,  un dispositivo che mette in contatto dimensioni  spazio-
temporali distanti. Occorre dunque sfatare un mito: che la superficie sia un fatto superficiale.1

1 Per chi volesse approfondire il tema della Superficie: G. Bruno, Superfici, Johan & Levi, Cremona, 2014
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Kara Walker

 Si potrebbe parlare  di   un linguaggio  pre-fotografico  o pre-filmico.  Nella  sua  opera la 
Walker  esplora  temi  di  forte  impatto  sociale,  quali  la  sessualità,  la  violenza,  le  ingiustizie,  il 
razzismo, la schiavitù, le atrocità e la segregazione che il popolo nero ha dovuto subire nei secoli (e 
anche ora e non solo in USA). Mescola quindi nelle sue  creazioni storia, politica, sociologia e 
costume. 

“Io  cerco  di  unire  tanti  elementi  apparentemente  distanti  tra  loro:  la  violenza  con  la  
comicità, il sesso con il razzismo, il mito della sicurezza con le fobie contemporanee. Non riesco a  
vedermi in una biblioteca  polverosa a cercare informazioni  rilevanti  solo per me: il  mio è un  
lavoro per la collettività”

L’artista narra le sue storie con diversi media che vanno dai collage su vari supporti (dal muro alla 
tela) alle istallazioni, dai disegni alle tempere e miniature di piccole e grandi dimensioni, dai video 
alle scenografie, dai walldrawing alle proiezioni delle lanterne magiche, dalle marionette alle ombre 
cinetiche. In tutte queste modalità di rappresentazione compare costantemente come cifra stilistica 
personale la “silhouette”, un tipo di forma d’arte degradata dalle società minori che l’artista anima 
di  nuova  vita.  Figure  semplici,  sinuose  ma  profondamente  turbanti,  le  silhouettes  di  Kara 
visualizzano i contorni e lasciano solamente intuire i dettagli più profondi svelati con il procedere 
del racconto. 

“Spesso mi sento come una schiava ai tempi della Guerra di Secessione. Appena liberata 
cerco di raccontare con l’arte tutto il dolore e le umiliazioni che ho provato quando ero nelle mani 
dei sudisti. Per farlo, non ho molte risorse: solo un po’ di carta, un taglierino e una manciata di 
persone che vorrei uccidere ….”

Utilizzando la modalità dei racconti popolari e rifacendosi ai romanzi storici sulla schiavitù, Walker 
elabora gli stereotipi attraverso i quali i bianchi usavano rappresentare gli schiavi alla fine del XIX 
secolo,  usando  quindi  la  stessa  retorica  “bianca”  ma  rovesciandone  il  significato  intrinseco  ed 
evocando storie parallele a quella ufficiale: tutte quelle storie intrise di inconscio, quelle storie di 
stupri,  sodomie  e  violenza  fisica  nonché  mentale che  venivano  purtroppo  nascoste,  omesse  o 
solamente sussurrate paurosamente tra le persone di colore. Allora compaiono nelle sue opere, in un 
ambiente  apparentemente  bucolico,  scene  di  sesso,  torture  ed  esecuzioni,  figure  di  vittime,  di 
carnefici, sagome di violentatori, figure sofferenti, taglienti, persino ironiche che sembrano danzare 
in un teatro grottesco. Quella di Kara Walker è una vera e propria presa di coscienza mista ad una 
bizzarra ironia priva di qualsiasi intento moralistico.

Uno dei suoi più grandi e primi capolavori, che suscitò subito scandalo tra il pubblico, fu: Gone, An 
Historical Romance of a Civil War as It Occurred Between the Dusky Thighs of One Young  
Negress and Her Heart (presentata al Drawing Center di Soho 1994), dove le sue silhouette nere 
applicate sul muro bianco narrano in diversa maniera la Guerra Civile americana negli Stati del Sud 
intrisa di schiavitù e razzismo.

https://iperarte.net/arteattivista/category/poverta-e-sfruttamento/
https://iperarte.net/ledonnedellarte/?attachment_id=904
https://iperarte.net/ledonnedellarte/?attachment_id=904
https://iperarte.net/ledonnedellarte/?attachment_id=904
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K.Walker S.T.

K. Walker al MoMA
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K.Walker S.T.
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Krzysztof  Wodiczko

  Il cinema inteso come spazio oscurato in cui vengono proiettate immagini in movimento è 
alternativa  a  quella  della  sala  cinematografica  e  mostra  le  possibilità  creative  proprie  delle 
installazioni video. Guests è il titolo della mostra allestita con le video proiezioni dell’artista ebreo-
polacco Krzysztof Wodiczko. Gli ospiti del titolo sono ombre, silhouettes di immigrati da paesi 
diversi, rappresentati (proiettati per meglio dire) nell’atto di lavorare, riposarsi, condividere a voce 
alta ognuno la propria storia così come la preoccupazione collettiva per l’ottenimento del permesso 
di soggiorno.

La  dimensione  politica dell’opera  di  Wodiczko,  tuttavia,  non  è  soltanto  legata  al  soggetto 
dell’installazione, cioè agli immigrati-ombra, al loro essere presenze quasi invisibili ma al tempo 
stesso  reali  e  vicine  al  nostro  vivere  quotidiano.  Questa  installazione  è  politica  per  il  tipo  di 
esperienza  che  crea:  un’esperienza  radicalmente  alternativa  a  quella  passiva  del  cinema 
hollywoodiano da blockbuster  .  Qui  si  mette  in  questione un certo tipo di cinema ma anche 
l’edificio e la sua funzione espositiva, così come la presa di distanza da sia essi.

L’immagine è analoga a una finestra sul mondo, a una cornice trasparente in grado di farci accedere 
a una dimensione che può essere contemplata da spettatori, occhi disincarnati condannati a restare 
per sempre al di qua della cornice. Il tutto grazie a proiezioni che finiscono per negare lo stesso 
gioco illusorio, la profondità di campo e la centralità dello spettatore. I luoghi in cui queste ombre 
vivono è un indistinto sfondo grigio-azzurrino che del cielo non ha l’orizzonte né la profondità.

Il gioco che queste proiezioni attuano è un alternarsi continuo di visibile e invisibile, di volti e corpi 
che riusciamo a intravedere  al  di  là  delle  finestre  opache,  volti  che rimangono inesorabilmente 
sfuocati, ombre appena delineate indistinguibili nelle loro peculiarità. I corpi dei soggetti proiettati 
da  Wodiczko  sono disincarnati,  a  mezz’aria,  ombre  sospese  nel  vuoto  che  sembrano  acquisire 
consistenza  nell’istante  di  contatto  con il  vetro,  vetro  che  non esiste,  se  non come proiezione. 
Questo desiderio di contatto è incarnato dalla figura femminile con il velo che, a testa china, sfiora 
con le dita delle mani, quasi esercitando una pressione, il vetro-proiezione che la separa da noi. In 
altri  casi,  ad  acquisire  corporeità  non sono i  corpi  ma  gli  oggetti,  come il  pezzo  di  carta  (un 
documento, un foglio di respingimento?) tenuto in mano e mostrato da un’ombra a un’altra ombra.

Queste figure che insistono in una zona liminale, evanescente, divengono emblema dell’ambiguità 
sociale che vive l’immigrato.

I muri del padiglione diventano zona liminale tra reale e immaginario, tra dentro e fuori, tra noi e 
loro. I muri, cioè, smettono la loro funzione di semplice supporto per la proiezione di immagini, di  
superficie su cui incidere le immagini in movimento. Il  muro, la cui fenomenologia ha svolto e 
continua a svolgere un ruolo fondamentale nelle vicende politiche del secolo scorso e di quello 
attuale – basti pensare all’erezione e crollo del muro di Berlino e alla costruzione di quello voluto 
dagli Israeliani a Gerusalemme e in Cisgiordania – diventa paradossalmente ancora più reale e più 
visibile nella sua funzione di confine tra spazi contigui e divisione tra spazi impossibilitati a entrare  
in contatto.

L’installazione è polifonica poiché azioni e voci diverse (lavare i vetri, parlare della propria storia, 
riposarsi, bere) si svolgono contemporaneamente o in successione sulle tre pareti del padiglione e 
sul soffitto, costringendo lo spettatore a una dislocazione continua dello sguardo e dell’attenzione. Il 
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mantenimento di una posizione fissa, privilegiata, dalla quale sia possibile osservare è negata. Lo 
spettatore-visitatore  diviene  il  soggetto  dell’opera,  arrivando  a  occupare  lui  stesso  lo  spazio 
dell’opera d’arte e finendo per sentirsi in vetrina, in gabbia, scrutato (o meglio, ignorato) da chi sta 
fuori.  Le  ombre,  le  luci,  la  volontà  di  vedere  e  conoscere,  la  separazione  tra  mondi  contigui, 
l’oscurità trasformano il padiglione nella versione artistica contemporanea, ma modificata, del mito 
della caverna di Platone.

Le proiezioni di Krzysztof Wodiczko sono in dialogo costante con il cinema e le installazioni video. 
Sfidano  il  cinema  narrativo,  cinema  a  cui  troppo  spesso  si  è  ispirata  acriticamente  anche 
l’installazione video; al tempo stesso, offrono una alternativa possibile per pensare e fare cinema e 
installazioni  video,  riconoscendo il  contributo  del  cosiddetto  “cinema delle  attrazioni”  (quello 
delle lanterne magiche, dei giochi di luci e ombre) e del cinema sperimentale. Da un lato, entrare 
nel  padiglione  è  simile  all’esperienza  di  entrare  nel  buio  della  sala  cinematografica,  nell’utero 
materno,  pronti  a illudersi  e identificarsi,  due meccanismi su cui si basa gran parte  del cinema 
narrativo di stampo hollywoodiano. Dall’altro, lo schermo sparisce, il punto di fuga in fondo alla 
sala si dissolve e con essa svanisce l’illusione di sprofondare nello schienale, compiaciuti,. Questa 
illusione viene prima messa in dubbio e poi negata dalla percezione che vi siano persone reali, in 
carne  ed  ossa,  dietro  a  quegli  schermi-finestra,  dietro  a  quelle  ombre.  Nessun  processo  di 
identificazione con il protagonista della storia può compiersi, poiché in realtà ciò che lo spettatore 
riesce a vedere non sono altro che ombre.

La compresenza tra estetica della  visibilità e invisibilità ha una forte valenza politica.  Non nel 
senso  che  il  padiglione  affronta  tematiche  di  tipo  politico,  nonostante  le  silhouettes  siano  di 
immigrati e l’intento dell’artista sia quello di farli salire sul palcoscenico con la loro non-presenza, 
ma  nel  senso,  più  sottile  e  raffinato,  per  il  quale  chi  non  entra  (o  non  riesce  a  entrare)  sul  
palcoscenico,  chi  non  riesce  a  emergere  dallo  sfondo  indistinto  e  divenire  così  visibile,  è 
condannato a una sorta di limbo, sospeso tra visibilità e invisibilità. Visibilità e invisibilità sono due 
dimensioni con cui l’arte del video si è costantemente confrontata, forse grazie al potere che il video 
ha di far sparire e apparire i corpi a suo piacimento.

Nell’intervista  fatta  a  Wodiczko  da  John  Rajchman,  l’artista  esplicita  la  sua  concezione  della 
politica  come  creazione  di  uno spazio  pubblico  dove  le  persone  condividono  significati,  si 
incontrano e si scontrano, costruiscono e mettono in questione la loro identità personale e  
collettiva. Detto altrimenti, l’arte che è politica non è necessariamente  arte a contenuto politico. 
Piuttosto, l’arte è politica quando riesce a mettere in discussione lo spazio e il ruolo che le persone 
esercitano in esso.
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K. Wodiczko, Guests, 2009

K. Wodiczko, Guests, 2009
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K. Wodiczko, Guests, 2009

K. Wodiczko, Guests, 2009
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K. Wodiczko, Guests, 2009

K. Wodiczko, Guests, MAC Montreal
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K. Wodiczko, Arco de la victoria, Madrid, 1991

K. Wodiczkothe, Hiroshima peace memorial, 1999
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Tony Oursler  (1957)

 Le opere multimediali che l’hanno reso famoso sono video  proiettati in tre dimensioni, 
spesso su superfici sferiche, che accentuano la carica espressiva del soggetto, un viso nell’atto di 
parlare, osservare o urlare. Combinando scultura, proiezioni multimediali  e registrazioni della 
voce umana, Oursler ricerca l’interazione con il pubblico e l’animazione di concetti psicologici e 
filosofici all’interno di uno spazio quasi onirico: grande attenzione è data alla luce.

Da oltre vent’anni le sue rappresentazioni uniscono sculture, immagini, video e performances il cui 
obiettivo primario è quello di attirare l’attenzione dello spettatore con una miscela di sana ironia 
e  di  pathos,  attingendo  alla  cultura  giovanile  ed  utilizzando  i  nuovi  mezzi  di  comunicazione. 
L’artista  è  alla  continua  ricerca  di  immagini  toccanti  legate  alla  spiritualità  che si  nasconde in 
ognuno di  noi,  ai  disordini  psicologici  che ogni  individuo subisce e ai  sempre  più noti  casi  di 
sdoppiamento della personalità tipici  della  nostra epoca e di quelle passate.  Questi argomenti 
rappresentano il punto di partenza e la fonte di ispirazione delle sue opere, tanto da materializzarsi 
in borbottii, brontolii, urla e contrazioni di dolore che egli stesso e i suoi attori registrano in video.

I video vengono proiettati su  oggetti tridimensionali, come teste di plastica. Queste opere sono 
metafore per individui moderni, alienati, isolati, in una cultura guidata dalla tecnologia e incontri 
reali intesi a innescare sentimenti di empatia e comprensione negli spettatori.

T. Oursler, Submerged
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T. Oursler

T. Oursler
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T.Oursler, Underwater
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T. Oursler

T. Oursler
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T. Oursler

William Kentridge 

 La poetica di K. È simile a quella di Kara Walker. I suoi temi sono gli stessi. A Roma 
dipinge un lungo corteo sui muri del Lungotevere. Le figure sono ricavate pulendo il muro nelle 
parti dove il muro deve essere bianco e le figure sono sullo sporco che rimane.
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W. Kentridge, Tevereterno, 2016

W. Kentridge, Tevereterno, 2016
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W. Kentridge, Tevereterno, 2016

A Torino alle  OGR ha fatto sagome che illustrano il lavoro operaio di Torino. Però il risultato è 
debole e le sagome sono poco riconoscibili. Anche il basamento, risultato necessario perché l’opera 
è  stata  fatta  dopo  la  pavimentazione,  contribuisce  a  indebolire  il  risultato  finale.  Le  sagome 
sarebbero state più efficaci se fossero state innestate direttamente sul pavimento. Inoltre, come avrà 
sperimentato chiunque abbia visto l’opera riesce difficile cogliere le varie forme nel loro significato 
quando si è troppo vicini e  non è possibile allontanarsi sufficientemente. In  sostanza: un’opera non 
perfettamente riuscita.
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W. Kentridge, OGR Torino

W. Kentridge, OGR Torino

W. Kentridge, OGR Torino
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Lavora in Sudafrica, dove è nato nel ’55 durante l’apartheid. Ha fatto anche teatro come mimo e 
ballerino. L’elemento di partenza per Kentridge è il disegno, attraverso cui poi recupera anche il 
cinema di animazione.

Felix in exile è il quinto di otto film che compongono la serie “Drawings for Projection” realizzata 
fra il  1989 e il  1999. Tutti  i  film consistono in 30-40 disegni a  carboncino e trasportano serie 
poetiche e politiche. Nel lavoro Kentridge non si limita a usare tecniche di editing, dissolvimento, 
cancellazione  e  sovrascrittura,  come  abitudine  nella  maggior  parte  dei  film  animati,  ma  usa 
coscientemente queste tecniche come mezzi espressivi artistici. Ogni disegno viene fotografato con 
una  fotocamera  35  mm.  La  tecnica  di  disegno  a  carboncino  consente  una  transizione  senza 
interruzione da uno stadio all’altro, in molti casi cancellando e poi raggiungendo. Felix in exile è 
stato creato nel 1994, in mezzo a dibattiti pubblici in corso sul rapporto fra la divisione di proprietà 
del Paese e la formazione dell’identità che ha accompagnato le prime elezioni aperte in Sudafrica.  
Per  vedere  il  film  Felix  in  exile,  film  breve  che  dura  pochi  minuti,  aprire  il  seguente  video 
https://vimeo.com/66485044.

Il film racconta le storie di Felix, un uomo che vive in esilio a Parigi, e di Nandi, una donna di  
colore che lavora come geometra in Sudafrica. La donna è l’alter ego di Felix. Lei rappresenta il  
desiderio di patria di  Felix  e  il  fatto  che qualcuno sia testimone di ciò che accade nel nuovo  
Sudafrica democratico. Non diversamente dalle paure e dai ricordi che si riversano su di lui nella  
sua stanza,  il  mondo sconfigge anche Nandi.  I  due sguardi si  incrociano attraverso un doppio  
cannocchiale.  I  disegni  che  Felix  produce  inondano  la  sua  stanza  sparsi  come  acqua,  come  
memoria e desiderio. D’altra parte Nandi è immersa in una distanza cosmica che si dissipa nella  
miseria  dei  Sudafrica  nero.  Nella  topografia del  paesaggio,  gli  strumenti  topografici  di  Nandi  
cercano tracce di storia, di esistenza e di direzione. I disegni e le immagini di Felix e Nandi si  
accumulano uno sull’altro, funzionando in entrambi i casi come documenti sismografici  di uno  
shock emotivo. Le vittime della storia vengono scoperte sui quotidiani scartati e scritte come tali  
nel paesaggio. Anche Nandi trova la morte. Felix, d’altra parte, si ritrova di nuovo nel paesaggio  
deserto della sua terra, ma ora con una valigia piena di disegni. 

Kentridge farà anche arazzi che realizzerà su sfondi di “ready made”(carte geografiche, documenti) 
su cui poi lui disegna. Gli arazzi vengo poi realizzati in digitale. 

Sia  Kentridge  che  Kara  Walker  partono  dalla  materialità  dell’immagine,  mentre  Wodiczko 
lavora sull’immaterialità e diverso è il modo in cui noi percepiamo. La  superficie incarna la 
relazione della materialità con l’estetica, la tecnologia e la temporalità. Oggi esiste la possibilità di 
reinventare la materialità. Ciò che più conta è che la materialità oggi sempre più non riguardi i 
materiali, ma la sostanza delle relazioni materiali.

Le Corbusier scriveva che

“l’architettura, in quanto gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi  assemblati nella  
luce,  assegna  come  compito  all’architetto  quello  di  far  vivere  le  superfici (corsivo  mio)  che 
avvolgono i volumi”.

https://vimeo.com/66485044
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Le superfici sono molteplici, sono la pelle, il tessuto degli abiti e dell’abitare, la tela dei quadri e  
degli schermi. Dunque si può dire che l’oggetto degli studi del visivo va ben oltre l’immagine e ciò 
che interessa non è semplicemente visivo, ma anche tangibile, materiale, spaziale e ambientale. C’è 
così  chi  sostiene2 che  l’attenzione  andrebbe spostata  “dall’ottica  verso  una materialità  aptica” 
dunque percepibile attraverso il tatto, poiché il mutuo contatto tra noi e gli oggetti avviene attravero 
le superfici. E’ grazie a quel tangibile contatto “superficiale” che comprendiamo l’oggetto artistico 
e lo spazio dell’arte, trasformando il contatto in un’interfaccia comunicativa. 

La superficie diventa dunque un’area su cui gli incontri estetici sono di fatto “mediati” e simili 
mediazioni comportano forme di proiezione, trasmissione e trasmutazione.

W. Kentridge, Arazzo

2 G. Bruno, Op. cit.
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W. Kentridge, Arazzo

W. Kentridge, Arazzo


