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Comunicato stampa 
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Il Museo d’arte della Svizzera italiana, in collaborazione con il Centraal Museum di Utrecht, 
dedica un’ampia esposizione monografica a Craigie Horsfield, artista britannico che nel 
corso della sua carriera ha sviluppato importanti riflessioni sui concetti di relazione sociale 
e “lunga” durata, conducendo nel contempo una straordinaria indagine sulla natura stessa 
dell’immagine fotografica. 

Nel suo lavoro ricorrono ritratti, nature morte, nonché momenti di vita quotidiana, riti e riflessioni sulla 
società, sugli individui e le relazioni, esplorati con tecniche innovative che tendono a stemperare i 
limiti fra le varie discipline artistiche. La fotografia costituisce infatti solo uno dei molteplici tasselli 
che si sovrappongono nella sua produzione artistica: a partire da un negativo, o da un fotogramma, 
Horsfield produce opere di grande formato realizzate con tecniche sorprendenti e disparate come 
arazzi e affreschi.  

La struttura narrativa della mostra si sviluppa in sezioni incentrate su opere emblematiche, sovente 
lavori monumentali come i maestosi arazzi dedicati alla scena apocalittica di Ground Zero o al Golfo 
di Napoli in un’ambigua visione notturna. Lo straordinario percorso che ne scaturisce porta alla luce 
le relazioni che intercorrono fra eventi accaduti in luoghi e momenti apparentemente lontani, fra le 
persone che ne sono state partecipi e gli spettatori che ne fanno scoperta in mostra. 

Il concetto di relazione – inteso sia come il legame tra individui sia come il narrare, il raccontare – è 
centrale nell’opera di Horsfield. Nei progetti che ha realizzato appositamente per questa mostra, così 
come in altre numerose occasioni, ciò è particolarmente evidente. Secondo l’artista un’opera d’arte si 
realizza pienamente solo grazie al ruolo attivo del pubblico: «Ciò che avviene qui è il riconoscimento 
di un passaggio di comprensione, di raccoglimento e di identificazione, l’impressione di dare tempo e 
profonda attenzione al mondo e agli altri, e a un presente profondo. […] A volte questi passaggi sono 
fluidi nelle loro interrelazioni, altre volte sono spigolosi e discordanti, e all’interno della struttura ci 
sono strati su strati di associazioni, citazioni e allusioni, dentro le opere, dentro la narrazione e nel 
corso della storia, la storia immaginata come un presente profondo». 
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Opera sonora 
A partire dalla fine degli anni sessanta Craigie Horsfield ha realizzato delle opere sonore, strutture 
composte da suoni preregistrati e musica, e la configurazione stessa della mostra è articolata come i 
movimenti di una composizione musicale. Accanto agli arazzi, agli affreschi e alle stampe, il percorso 
espositivo include una nuova opera sonora composta e mixata dall’artista insieme al compositore e 
musicista Reinier Rietveld con il quale collabora da decenni. Questo elemento sonoro, in dialogo con 
le altre opere, contribuisce all’elaborazione di nuovi e specifici significati. 

I ritratti 
La mostra presenta inoltre una serie di ritratti inediti realizzati a Lugano dall’artista appositamente 
per l’esposizione del MASI. Ciò che prevale in queste immagini è l’esplorazione dei processi 
attraverso i quali cerchiamo di comprenderci l’un l’altro e di esistere insieme. Al tempo stesso queste 
opere testimoniano l’unicità delle persone che collaborano con l’artista e la loro singolare e unica 
esistenza nel presente, riconosciuta nell’attenzione dello spettatore, attraverso il raccoglimento, la 
sensibilità e l’empatia.  

Il catalogo 
In occasione della mostra è stata realizzata in stretta collaborazione con l’artista una pubblicazione 
che riprende ed espande i temi e la struttura dell’esposizione. Il volume comprende testi di Bruno 
Fornari, Marco Franciolli, Craigie Horsfield e Nancy Princenthal e conta 172 immagini a colori. 

La mediazione culturale 
Oltre alle consuete visite guidate gratuite, sono previste per tutta la durata della mostra numerose 
attività di mediazione culturale volte a favorire la fruizione da parte del pubblico e a trasformare la 
visita in un’esperienza arricchente ed emozionante. Il programma è disponibile sul sito 
www.edu.luganolac.ch. 

Programma espositivo 2017 
Nel corso del primo semestre dell’anno, oltre all’opera di Craigie Horsfield, il MASI Lugano presenta 
al pubblico un’esposizione dedicata a una delle artiste più celebri del Novecento “Meret Oppenheim. 
Opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum” (fino al 28.05.2017) e le ricerche di due 
protagonisti indiscussi dell’arte italiana del dopoguerra, Alighiero Boetti e Salvo (09.04 -27.08.2017). 
In concomitanza con quest’ultima mostra, fino al 23 luglio 2017, verrà proposto presso lo Spazio -1. 
Collezione Giancarlo e Danna Olgiati un allestimento dal titolo “Torino 1966-73” volto a 
documentare il clima artistico torinese tra gli anni ‘60 e ‘70. 
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MASI Lugano 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano rappresenta il punto di arrivo di una profonda revisione 
delle politiche culturali che ha portato all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e del Museo d’Arte 
di Lugano in una sola istituzione. Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi allestimenti volti 
ad approfondire l’arte del Novecento e contemporanea e le sue collezioni, a Palazzo Reali l’attività si 
concentra sulla storia dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di nuclei specifici delle collezioni. 
Partner principale del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il suo storico impegno in favore 
dell’arte a Lugano. 

Esposizioni in corso 
Meret Oppenheim 
Opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum 
LAC, fino al 28.05.2017 

Esposizioni in programma 
Boetti – Salvo 
“Vivere lavorando giocando” 
LAC, dal 09.04 al 27.08.2017 

In concomitanza: 
Torino 1966-1973 
Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, dal 09.04 al 23.07.2017 
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Informazioni 

Sede 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano  
+41 (0)58 866 4230  
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Martedì - domenica: 10:00 – 18:00 
Giovedì aperto fino alle 20:00 
Lunedì chiuso 

Ingresso 
La collezione 
Gratuito 

Esposizioni temporanee 
Intero: chf 15.- 
Ridotto: chf 10.- (AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni) 
Gratuito: <16 anni e ogni prima domenica del mese 

Visite guidate e laboratori creativi 
Mediazione culturale  
+41 (0)58 866 4230 
lac.edu@lugano.ch 

Partner principale MASI Lugano 

 

Contatti stampa 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Per l’Italia 
ddl+battage 
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net 

Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 

Press Kit e immagini: i documenti digitali, le immagini ad uso stampa e ulteriori approfondimenti 
possono essere scaricati al seguente link: www.masilugano.ch/press 
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Didascalie delle opere 

01. 
Craigie Horsfield 
Broadway, 14th, 18 minutes after Dusk.  
New York, September 2011 
2012 
Arazzo: lana, cotone, seta, filato sintetico 
500×875 cm 
 

 

02. 
Craigie Horsfield 
Via Cocozza, Nola. June 2008 
2012 
Affresco: inchiostro su tavola preparata con 
gesso e cera montata su aluminio 
460×440 cm 
Courtesy l’artista e Factum Arte, Madrid 

 

03. 
Craigie Horsfield 
Above the Bay of Naples from Via Partenope, 
Naples. September 2008  
2012 
Arazzo: lana, cotone, seta, filato sintetico 
500×950 cm 
 

 

04. 
Craigie Horsfield 
Joy Eslava, Calle Arenal, Madrid. December 
2006 
2008 
Arazzo: lana, cotone, seta, filato sintetico 
400×500 cm 
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de 
Madrid 
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05. 
Craigie Horsfield 
Via Scarfoglio, Naples. February 2009 
2016 
Dry print su carta per acquerello Arches 
95×140 cm 
Cartone per arazzo 
 

 

06. 
Craigie Horsfield 
Two pomegranates. Via Chiatamone, Naples. 
November 2009  
2013 
Stampa su tavola preparata con gesso e cera 
80×75×3,3 cm 
Courtesy l’artista e Large Glass, Londra 

 

07. 
Craigie Horsfield 
Five Peonies. Via Chiatamone, Naples. May 
2010 
2013 
Stampa su tavola preparata con gesso e cera 
100×92×3,3 cm 
Courtesy l’artista e Large Glass, Londra 

 

08.  
Craigie Horsfield 
Piazza de Martino, Palma Campania.  
February 2009 
2016 
Dry print su carta per acquerello Arches 
95×124.7 cm 
Cartone per arazzo 
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09. 
Craigie Horsfield 
Claudia Grandi. Via Canova, Lugano.  
January 2017 
2017 
Dry print su carta per acquerello Arches 
 

 

10. 
Craigie Horsfield 
Enrique Sanz. Via Canova, Lugano.  
January 2017 
2017 
Dry print su carta per acquerello Arches 
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Note biografiche 

Craigie Horsfield nasce a Cambridge nel 1949.  

Non ancora maggiorenne abbandona la casa dei genitori per viaggiare in Germania. 

Nel 1968 si iscrive alla prestigiosa Saint Martin’s School of Art di Londra. Inizialmente si interessa 
alla pittura per poi adottare un approccio interdisciplinare, che tuttora contraddistingue il suo lavoro, 
dedicandosi allo studio della fotografia, del cinema e della musica. 

Nel 1972 sullo slancio delle sue convinzioni politiche decide di trasferirsi in Polonia, a Cracovia. 

Qui rimarrà per sette anni, lavorando prima all’Accademia delle Scienze e studiando alla Accademia 
delle arti cittadine e inventandosi poi un nuovo lavoro come disc-jockey. 

Nel corso degli anni settanta scatta le sue prime fotografie che vedranno però la luce, sotto forma di 
stampe generalmente di grande formato e a tiratura unica, solo un decennio dopo.  

Queste opere vengono mostrate in una serie di importanti esposizioni itineranti, monografiche e 
collettive, tra il 1988 e il 1994 portando l’artista alla ribalta della scena artistica internazionale che, 
proprio grazie all’interesse suscitato dal lavoro di artisti quali lo stesso Horsfield, Günther Förg, Jeff 
Wall e Thomas Struth inizia ad aprirsi alla fotografia.  

A partire dagli anni novanta il suo lavoro si concentra su una serie di progetti sociali, volti ad 
esplorare la specificità di luoghi e comunità diversi quali Barcellona, Bruxelles, El Hierro (Canarie) o 
ancora Napoli, solo per citare alcuni esempi. La lunga durata che contraddistingue questi progetti 
collaborativi lo porterà a vivere e lavorare oltre che a Londra, a Barcellona, Napoli, Madrid e New 
York. 

Nel 1996 è tra i finalisti del Turner Prize e, nel corso degli anni 2000, partecipa alla X e XI edizione 
della Documenta.  
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Estratto dal catalogo  

Del presente profondo 
Craigie Horsfield 

Circa vent’anni fa ho parafrasato un brano tratto da una composizione seicentesca di Heinrich Bieber 
per un’opera sonora che ho realizzato a Rotterdam, in Olanda, da usare in una performance a 
Stoccarda, in Germania. In quel periodo ho cominciato a interessarmi a un altro lavoro di Bieber, le 
cosiddette Sonate del Rosario, per via della loro struttura e organizzazione. Non erano 
particolarmente originali per la loro epoca, ma presentavano una chiarezza compositiva che ricordava, 
in modo più netto rispetto a altre composizioni che conoscevo, una struttura che ho osservato la 
prima volta elaborata nella celebre Kalwaria, meta di pellegrinaggio non lontana da Cracovia, città 
nella quale ho vissuto nel corso degli anni Settanta. Come in altri luoghi analoghi, a Kalwaria il 
cammino dei pellegrini si articola lungo quindici cappelle devozionali, una per ogni stazione della 
croce, davanti alle quali i fedeli si fermano in contemplazione e preghiera prima di passare alla 
successiva in un percorso di meditazione. Sebbene sia diventato un rito di redenzione basato sulla 
sofferenza e la penitenza, con frotte di fedeli che affollano il paese vicino in occasione della Pasqua, 
ciò che avviene a Kalwaria è una forma tarda e elaborata di un rituale molto più antico. Le sonate di 
Bieber furono composte per accompagnare una processione la cui prima testimonianza risale al 
tredicesimo secolo. 

All’epoca della composizione delle Sonate del Rosario i tre cicli di misteri (gaudiosi, dolorosi 
e gloriosi) avevano per fulcro dei dipinti che ritraevano ciascuno un mistero; la congregazione, 
spostandosi da uno all’altro, recitava preghiere, ascoltava letture di testi biblici e brani musicali 
appropriati al significato della meditazione.  

Ciò che prendo da tutto questo non ha a che vedere con la fede né con la devozione, 
benché esse appaiano in ogni parte dell’opera ma non in un senso religioso convenzionale. Quando 
vengono raffigurate, le cerimonie religiose sono attraversate da correnti complesse e a volte oscure, 
e la fede si imbatte in antiche divinità e altrettanto facilmente in dei moderni.  

Ciò che avviene qui è il riconoscimento di un passaggio di comprensione, di raccoglimento e 
di identificazione, l’impressione di dare tempo e profonda attenzione al mondo e agli altri, e a un 
presente profondo. Vi è anche il senso di una conversazione che ha luogo attraverso il passaggio di 
un pensiero comune, con altre persone che parimenti prestano attenzione allo spazio e a ciò che 
accade, con le persone che hanno partecipato al principio della creazione di un’opera, a volte distanti 
da noi nello spazio e nel tempo, e quelle che ora la completano portando le loro esperienze, i loro 
legami e le loro convinzioni nella conversazione, come se le opere d’arte avessero senso prima di 
tutto sia nel materiale che nello sviluppo di un pensiero comune: il luogo dell’energia dell’arte nel 
mondo. 

Che cosa significa questo? Che mentre avanziamo nel libro o nella mostra possiamo 
fermarci e prenderci tempo, magari per riflettere, e riconoscere che gli altri, anche se vedono il 
mondo in maniera molto diversa da noi, sono comunque impegnati nella stessa impresa, ci troviamo 
tutti nel medesimo luogo, un luogo comune a ciascuno di noi, in cui siamo al tempo stesso singolari 
nelle nostre percezioni e uniti nella specificità della nostra attenzione. Noi creiamo l’opera nel darle i 
nostri significati, i significati delle nostre relazioni, e il nostro modo di interpretarli, che ci consente di 
entrare in questa storia di per sé estranea. E per fare questo ci vuole tempo. 

I paralleli con la musica qui non sono tanto con la forma di una serie di sonate, anche se ci 
muoviamo da una pagina all’altra, da una stanza all’altra, ma con altre strutture compositive. I temi e i 
motivi ricorrono e vengono ripetuti, si intrecciano fili di significato che cambiano e con altri 
accostamenti assumono nuovi significati. Ci sono digressioni e la struttura assomiglia più a una serie 
di movimenti le cui conseguenze forse non sono immediatamente evidenti ma che nel corso del 
tempo trovano coesione. A volte questi passaggi sono fluidi nelle loro interrelazioni, altre volte sono 
spigolosi e discordanti, e all’interno della struttura ci sono strati su strati di associazioni, citazioni e 
allusioni, dentro le opere, dentro la narrazione e nel corso della storia, la storia immaginata come un 
presente profondo. 
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L’uso di mezzi espressivi diversi, dell’architettura dello spazio, sobria e persino austera, il 
suono, di per sé una forma di architettura e allusione, e il senso del luogo, trovano corrispondenza nel 
modo in cui è stato realizzato questo libro che è legato a una Gesamtkunstwerk, una composizione 
immersiva di attenzione, pensiero e lettura. 

Il primo episodio riguarda il luogo della distruzione delle Torri Gemelle, battezzato dagli 
americani Ground Zero. Una veduta apparentemente caotica, l’orizzonte dopo la battaglia. 
Ovviamente non è né l’inizio né la fine e i suoi significati non stanno nei simboli della distruzione ma 
nelle azioni dei vivi. Il nostro mondo è stato plasmato dalle conseguenze di quell’evento e anche se 
probabilmente ci sono forze più grandi all’opera, che forse hanno causato e determinato ciò che ne è 
seguito - con distruzioni ancora più terribili e crudeli, perdite più catastrofiche, società spezzate, 
grandi città distrutte e un numero enorme di persone costrette ad abbandonare la loro casa e a 
disperdersi per i cinque continenti - sicuramente quel luogo specifico in quel momento specifico ha 
contrassegnato, come niente altro, il caos sulla base del quale sono state perpetrate le conseguenze 
che hanno a loro volta segnato la vita di tutti noi, così come segneranno quella dei nostri figli. 

L’episodio seguente riguarda la festa di Nola, una cittadina della regione Campania, in Italia, 
che si trova sotto il Vesuvio. Durante la festa gruppi di uomini della zona si caricano sulla schiena 
delle grosse torri di legno e le portano in giro per un giorno e una notte intera fino al mattino dopo. 
Le torri possono raggiungere anche i venticinque metri di altezza e gli uomini che le portano sono 
sfigurati dallo sforzo; molti di loro, anno dopo anno, si portano addosso i segni della sofferenza, le 
ossa deformate, i tessuti lacerati. Per espiare i loro peccati, o per lealtà verso i compagni, o per paura.  

Dopo l’immagine collettiva dell’affresco di Nola e i dettagli di gruppo, dove ogni persona è un 
individuo ed è in relazione, vengono i ritratti di Utrecht. Anche qui c’è la specificità di un’esperienza e 
di un’immagine creata insieme, fra noi che ci siamo trovati lì seduti, incontrandoci per la prima volta a 
parlare, in una conversazione che trova risonanza e conseguenza nell’attenzione presente, nel nostro 
riconoscerla oggi. Questi ritratti sono sociali quanto sono specifici e individuali. Non è questa persona 
qui, come potrebbe? Non sono il ritratto della vita intima di un’altra persona. Se un ritratto esiste al di 
là dell’inchiostro assorbito dalla carta, esiste nel nostro riconoscere un’altra conversazione, e nel 
riconoscere che questa abbia delle conseguenze che vanno al di là di noi. Non c’è immagine che 
possa rappresentare appieno il nostro autentico essere, solo l’immagine che abbiamo creato, e che 
continuiamo a creare insieme, nella quale contempliamo il nostro presente e il mondo che c’è al di là 
di noi. Ma in questo potrebbe esserci qualcosa di più toccante dell’illusione dello spirito di un altro 
che ci viene rivelato come in una transustanziazione magica dell’essere, perché potremmo accorgerci 
che diventiamo più pienamente noi stessi nella condivisione, nella nostra relazione con gli altri, nel 
nostro pensare insieme.  

Dopo questa divagazione, che non è per niente una divagazione, c’è l’arazzo del Golfo di 
Napoli, una luce vivida in un mondo buio.  

Il fumo della nave che bruciava nel golfo di Napoli avvolgeva gli scogli del lungomare, la 
strada e la gente che si era raccolta a guardare i fuochi d’artificio alla fine dei 
festeggiamenti e della processione che era scesa serpeggiando attraverso Chiaia, giù fino al 
mare nel settembre di quell’anno. I grandi pennacchi di fumo e l’ultima luce dei fuochi 
d’artificio erano stati inghiottiti da fitte nuvole che pesavano lugubri sulla città, quasi persa 
nel buio, come se le luci fossero state spente da un soffio improvviso; persino il suo costante 
baccano pareva attutito e lontano. Per un attimo è stato come se il mondo si fosse 
spalancato su un altro tempo mentre tutto quanto vi era di familiare e noto scompariva, 
inghiottito.  

Quant’è sottile a volte l’epidermide del presente, tesa e quasi trasparente.  

E sotto di essa l’oscurità turbolenta. Correnti sotterranee che si muovono a un altro ritmo. 

Sopra invece, il vociare stupito che aveva accolto ogni esplosione di luce brillante, appena 
qualche istante prima, quando la gente si spintonava e pigiava per vedere nuove meraviglie, 
si è zittito, sostituito da un mormorio inquieto e turbato.  
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Più a sud, il vulcano silenzioso, e a nordest, oltre il fumo e le ville lungo il golfo, oltre le colline 
dove un tempo c’erano le limonaie e oggi ci sono i condomini, là oltre la punta, il fondo 
marino sale e scende, compaiono isolotti e scompaiono altrettanto all’improvviso, illuminati 
per brevi attimi. I giornali stampano un paragrafo ben noto e le carte topografiche vengono 
ridisegnate. 

Boccheggiando fra i fumi asfissianti la folla torna in vita, con un senso di emergenza, docce 
di scintille ricadono da un’ultima stella esplosa e la gente comincia a incamminarsi, 
salutandosi e allontanandosi. Non è successo niente. Il fumo si disperde. Lo scafo ancora in 
fiamme è lontanissimo nel golfo.  

Questo aneddoto relativo alla creazione dell’arazzo, è qualcosa di più o forse di diverso, da ciò che 
sembrerebbe a prima vista. Come ho scritto altrove, un arazzo è costituito da singoli fili che, intessuti 
fra loro, formano significati diversissimi; il filo non scompare assorbito nella materia degli altri fili, ma 
è una componente indispensabile dell’immagine. Fino a un certo punto è una metafora dei rapporti 
tra la folla raccoltasi sul lungomare di via Partenope il giorno in cui la nave è bruciata, ma non si 
spinge oltre. Nel nostro incontrarci non siamo semplicemente parti di un tutto e non siamo nemmeno 
indivisi nella nostra individualità. Non solo cambiamo ma diventiamo noi stessi nel nostro relazionarci. 
Il caos che minaccia di inghiottirci, il buio di un mondo che è indifferente al nostro esistere, viene 
narrato con un linguaggio complesso. Tessere un arazzo è un lungo processo di calcolo e 
progettazione e l’effetto viene concepito all’interno di una tradizione di allusioni ad altre 
rappresentazioni. Il nostro modo di vedere è in parte condizionato da ciò che abbiamo già visto, da 
immagini e storie che si intrecciano nella nostra visione in maniera altrettanto intricata dei fili che 
trovano posto nell’arazzo con calcoli complessi e sofisticati e grazie alle operazioni di una macchina 
dotata di decine di migliaia di parti mobili.  

L’evento è raccontato attraverso questo processo di comprensione, così come per Bieber le 
cui sofisticate composizioni, per la chiesa o per la corte, avvenivano in un mondo nel quale le 
devastazioni di un universo caotico erano più vicine e più insistenti, e tanto imperscrutabili quanto lo 
sono per noi. E questa condizione esistenziale riguardava i misteri del rituale che si basavano 
sull’aspirazione a comprendere, a contenere e a controllare ciò che andava oltre la sfera dell’umano 
agire, ma avevano al centro una riflessione su ciò che non può essere conosciuto, la natura ineffabile 
di una divinità, o del fato, o di un universo a noi del tutto disinteressato. 

La lotta per affermare la vita trova risonanza nella smania fallica delle torri nolane portate 
sulla schiena da uomini chini sotto l’enorme peso oppure nei fuochi d’artificio sul mare che brillano 
contro le nuvole fosche del cielo notturno. 

Viene poi l’albero nell’oscurità. L’albero si trova alla punta estrema di El Hierro, la più 
occidentale delle isole Canarie. Per gli antichi romani l’isola contrassegnava la fine del mondo e oltre 
c’era solo l’inconoscibile distanza, caos e buio. 

Verso sera si alza un vento sferzante dal mare, che si abbatte sugli alberi e i cespugli bassi e 
stentati, perciò tutto ciò che cresce è piegato verso il basso, nodoso e contorto, in duri e 
secchi filamenti. 

L’isola di El Hierro è un vulcano estinto, la metà meridionale è scomparsa in mare e sono 
rimasti solo i pendii settentrionali e la mezzaluna del cratere. Composta di roccia basaltica e 
cenere vulcanica, l’isola sale ripida dalle scogliere alla cresta del cratere, aprendosi in uno 
stretto altopiano che digrada verso le due estremità del crinale. I declivi più alti sono boscosi 
e spesso avvolti dalle nuvole. Ma è raro che piova. 

Le persone che in seguito si sarebbero stabilite lì vi furono spinte dall’estrema povertà e 
furono spesso, nella lotta per sopravvivere agli stenti, sul punto di abbandonare questo luogo 
inospitale per la spaventosa promessa di terre ancora più lontane e ignote.  

Muretti bassi, oggi spesso in stato di abbandono, suddividono la maggior parte di El Hierro. 
Fatti di scorie vulcaniche, tagliano la superficie dell’isola come escrescenze, disposti  
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secondo vari disegni, a volte lineari e a volte fittamente convoluti. Sono il monumento alla 
proprietà e alla separazione, ogni settore è suddiviso e determinato da quello che vi cresce 
sopra. Nel corso di generazioni un fico mette le radici, cresce, dà frutti e raggrinzisce, 
lasciando un cerchietto di pietre dentro un altro cerchio, dentro un quadrato di pietre 
disposte meticolosamente. Cosicché in certi punti la terra è misurata e posseduta, con 
simboli esoterici e recinzioni magiche, in una sorta di delirio. Altrove, via via che gli ammassi 
disordinati di pietre lasciano il posto a linee serrate di pietra lavica sputata fuori dal vulcano 
e incanalata giù per i suoi versanti, i muretti intersecano le colate e il capriccio del caos è 
difficilmente distinguibile dal calcolo che divide e limita. Il costruire muri, l’enorme fardello di 
generazioni, oggi sembra essere stato abbandonato, come se un popolo mitologico fosse 
passato di qui e intere famiglie fossero vissute e morte entro le conseguenze di questo 
lavoro, per la distribuzione della terra e per la grama produzione che ne traevano, mentre 
sopravvivevano un altro anno o morivano di stenti.  

All’epoca in cui si immaginava che quest’albero, o un altro come questo, aggrappato a quel desolato 
promontorio contro l’immensa forza del vento dell’oceano, fosse al confine estremo del mondo, la 
città di Pompei e la vicina Ercolano furono sommerse e sepolte dalla cenere in seguito all’eruzione 
del Vesuvio. Gli abitanti ritenevano che il vulcano fosse da tempo inattivo e, proprio come le decine di 
migliaia di persone che oggi gli vivono ben più vicino, nel primo secolo pochi a Pompei si 
preoccupavano di una possibile catastrofe. Nonostante questo, persino in quel periodo di relativa 
pace che precedette l’eruzione, non si fermarono mai le notizie e le voci di guerra, carestia e malattie. 
I riti mostrati sulle pareti della villa venivano compiuti in un luogo comune di difficoltà condivise, nel 
timore di forze spaventose e implacabili, e di dei la cui volontà era impossibile da predire.  

Questa impossibilità di sapere trova espressione nell’affermazione di un’energia vitale 
capace di contrapporsi al fato stesso, che potrebbe rifiutare la certezza della morte e della perdita, o 
sfidarla nell’urgenza del presente vissuto. 

L’affresco nella villa che è stata parzialmente ricostruita al margine delle rovine di Pompei 
ritrae una scena domestica sotto forma di fregio. È una scena al tempo stesso familiare ed 
estranea, la famiglia e i domestici sono disposti lungo la parete e all’estremità sinistra c’è 
una donna dal volto atterrito. A prima vista sembrerebbe una danzatrice con il velo, il braccio 
levato in aria, la gonna che le ruota attorno vorticosamente. Ma l’espressione di paura è 
evidente, persino sulla superficie danneggiata che è stata recuperata da sotto la cenere, 
restaurata e ri-immaginata infinite volte da generazioni. La donna reagisce alla scena che si 
vede sulla seconda parete della casa, dove il fregio continua con un rito, il disvelamento del 
mistero. Lì, sotto un altro velo, compare una forma incerta, indefinita, non del tutto 
recuperata dal passato o interpretata con esitazione nel presente. Come le torri che 
schiacciano e deformano la schiena dei Nolani, a pochi chilometri da lì, anche questo 
oggetto ricorda un fallo. I significati del rituale sono confusi e in gran parte persi ma 
l’impressione di inquietudine e turbamento in un luogo familiare permane, il senso di una 
forza misteriosa e ignota, presente e ineluttabile nel quotidiano, è sia una riflessione su ciò 
che sappiamo essere accaduto – il fatto malinconico della città distrutta e dei suoi abitanti 
perduti per essere ritrovati secoli dopo sotto forma di pietre e cenere – sia una riflessione su 
ciò che potrebbe accadere. 

Lo svelamento del mistero riguarda la creazione e l’essere generativo, non, come ci si 
immaginerebbe, una promessa futura, un aldilà o un paradiso sperato, bensì un intenso e persino 
estatico entrare del presente per mezzo del rito. 

Questi riti esistono da prima delle cerimonie delle religioni riconosciute, e continuano a 
esistere in esse: li troviamo nell’affermazione fallica delle torri o nell’abnegazione di sé dei penitenti 
che chiedono ardentemente di essere colmati, come fossero recipienti vuoti, che aspettano la grazia, 
ma che prima di tutto agiscono nell’approvazione dei loro compagni, e inscenano un riconoscimento 
confermato dal loro comune agire. 
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E qui al centro vengono messe in scena queste energie della vita nel suo compiersi e nel 
suo divenire. Lo sfondo può essere banale e familiare: il carrozzone fasullo dell’intrattenimento 
commerciale e di azioni abituali e ripetute che contrassegnano il quotidiano, le canzoni popolari dei 
musicisti che affollano le piattaforme sotto le torri nolane, sassofoni e chitarre elettriche che ripetono 
gli stessi motivi insistenti, oppure lo sfilare dell’attricetta allo spettacolo di carnevale che mischia temi 
televisivi con costumi curiosamente toccanti che sono al tempo stesso dozzinali e risplendenti…ma 
non è poi così lontano dalla scena dei misteri raffigurata nello spazio domestico della casa. 

Si potrebbe pensare che la routine a tutti nota di una discoteca o di una sala da ballo ne 
svuoti di senso i riti, trasformandoli in una messinscena di aspettativa e delusione, ma la storia è più 
complicata di così. Qui nell’artificio legittimato del piacere calcolato si consumano riti di sospensione 
estatica in un presente pervaso di droghe, ma a volte esaltato in un’ebbrezza comune.  

In questa parte dei misteri, ambientati nelle discoteche di Madrid e Napoli, e al Carnevale di 
Palma Campania, ci sono scene familiari di gioco e ubriachezza, di collegamento e scollegamento, 
gioia e inquietudine. Qualcuno litiga con gli uomini della sicurezza che proteggono il palco riservato 
agli ospiti importanti, anche se c’è ben poca differenza fra l’area circoscritta dai cordoni e quella 
esterna. Dopo lunga negoziazione alcuni ottengono di entrare e altri no, è evidente ovunque che il 
processo di selezione, di permesso e di rifiuto è totalmente arbitrario. Ma la discussione si protrae e 
altri spingono avanti senza avere più speranze di quelli in prima fila, né di quelli che alla fine si ritirano 
inciampando. Le suppliche di chi vorrebbe entrare sono illogiche, tanto sono intorpiditi e confusi 
dall’alcol e dalle sostanze chimiche, e gli uomini della sicurezza sono annoiati ma vigili, temono 
qualche gesto offensivo ma solo raramente arrivano a reagire, ogni tanto rispondono in maniera 
curiosamente tangenziale alle suppliche insistenti, del tutto indifferenti alle preghiere ripetute. 

Nel frattempo alcuni giovani accendono un bengala su un balcone, compiaciuti della propria 
spacconeria versano alcol sulle fiamme. A una festa in maschera la maggior parte degli invitati non si 
è travestita ma alcuni dalla sala grande si raccolgono attorno a un palco dove un giocoliere in 
monociclo tenta un’improbabile esibizione, lancia in aria le clave e le lascia cadere, evidentemente 
indeciso se concentrarsi sul mantenere l’equilibrio o mantenere le clave in aria. Il pubblico lo deride e 
si rimette a chiacchierare, mentre alcuni continuano a osservarlo nella speranza di essere stupiti. 

E poi il palco di carnevale. 

Quel febbraio, durante il carnevale di Palma Campania, l’aria era di un freddo pungente e nel 
tardo pomeriggio con il calare della luce si alzò un vento sferzante da dietro il fianco del 
vulcano. L’ultimo giorno della festa gruppi di danzatori e musicisti, centinaia di persone 
appartenenti ai diversi rioni della città, gareggiano nello sfoggio di costumi ai quali hanno 
lavorato per mesi. Quell’inverno giovani uomini e donne tremanti per il freddo salivano a 
gruppi sul palco, emozionati e carichi di aspettative mentre gli ultimi danzatori dello 
spettacolo precedente sfilavano via. Un gruppo dopo l’altro emergeva dalla calca dei corpi 
per andare a ballare sulla piattaforma, mentre i loro sostenitori fra la folla li acclamavano dal 
basso. Durante gli intervalli, mentre un gruppo usciva e un altro si preparava a entrare, 
veniva introdotta l’ospite d’onore, un’attricetta televisiva che scendeva stizzita dalla sua 
limousine per rivolgere un apatico saluto alla folla, con il presentatore che esaltava la sua 
fama al megafono, poi lei si ritirava di nuovo, palesemente sollevata, circondata da un 
codazzo di uomini adulanti che sgomitavano per cogliere il suo sguardo mentre lei tornava a 
rifugiarsi in macchina. Se ne andò molto prima che l’ultimo gruppo salisse sulla piattaforma.  

Le quattro ragazze erano le prime del loro gruppo, avevano l’aria esitante mentre venivano 
spinte sul palco, e lì rimasero, ferme, pronte, allerta. Diverse altre figure dai costumi 
stravaganti avanzarono danzando per prendere posizione ma qualcosa si intoppò. Ci fu un 
po’ di confusione mentre chi aspettava di salire sul palco veniva indirizzato altrove e altri 
venivano fatti avanzare dalla fila di persone che si allungava dov’era buio, oltre i gradini e 
sulla piattaforma. Le ragazze cominciarono a innervosirsi e non sapevano più se rimanere al 
loro posto, esposte com’erano allo sguardo della folla. A un certo punto sembrò che quelle 
figure in attesa, le ragazze prima fiere e cariche di aspettative e ora improvvisamente 
titubanti, vacillassero in un punto di equilibrio precario, come spettri, al tempo stesso più  



 

 14/15 

vecchie e più giovani di quanto non fossero, colte nell’attimo fra quello che era stato e che 
non sarebbe più stato e quello che stava per arrivare, quello che di certo già stava 
prendendo forma… seppure ritardato, lasciandole come sospese, indecise, incapaci tanto di 
andarsene quanto di proseguire. Il vento freddo tagliava le ossa, e dappertutto c’era un 
senso di disordine e frenesia attorno alla scena e tra la folla, sul palco si vedeva solo il 
movimento dei loro abiti bianchi mentre loro rimanevano lì a dondolarsi avanti e indietro. E 
una di loro che ballava. 

Il secondo interludio è di nature morte. Carne e pesce e ortaggi e frutta disposti su una mensola, 
proprio come gli oggetti e le cibarie negli affreschi che si vedono a Pompei. Cose piccole, e materiali. 

Poi fiori, peonie. E la seconda parte dei misteri. Gente che balla, isolata in un mondo sempre 
più spettrale, un fregio grigio spezzato dall’interferenza statica di immagini combinate, e il distacco 
blu della disaffezione, dell’indifferenza e della malinconia. 

La luce blu apre la strada a un’altra luce di un altro luogo, la notte sopra il terreno vulcanico, 
e poi il giorno e la turbolenza pietrificata della lava. I cappucci dei penitenti nella processione 
pasquale. Vasche chimiche sotto un labirinto di acciaio. E i rinoceronti abbandonati nel cemento 
freddo delle loro celle.  

Il libro si apre e si chiude durante una bufera di neve alla fine di dicembre del 2001 a Lower 
Manhattan. Sono le tre del mattino e il rumore sordo dei motori che pompano e il ronzio dei 
generatori è attutito dalla neve che già soffia alta nelle strade, spinta a mucchi contro gli edifici 
deserti. Il rumore più forte però è lo sbatacchiare degli enormi teli di rete nera e tela cerata che 
avvolgono le facciate buie, che svettano venti o trenta piani sopra la strada innevata. Torrenti di neve 
cadono dai piani alti, liberati dagli strattoni del tessuto, e scendono a cascata, smuovendo canaloni di 
polvere nera e detriti che si erano accumulati nei mesi precedenti sulle sporgenze e i frontoni. 
Assomiglia al rimbombo delle vele di una grande nave, un’impressione acuita dal rumore secco delle 
funi che si sono slegate dalla struttura e che ora sbattono all’impazzata nella tempesta. Le lampade 
al sodio che illuminano l’area conferiscono alla neve una luminosità giallo tenue, la bufera è così 
intensa che grossi turbini di neve si incanalano fra gli edifici sul lato est della strada e nascondono la 
fonte di luce, lasciando il mondo in un inquietante semibuio che ogni tanto all’improvviso viene 
illuminato più intensamente dalla luce bianca delle lampadine che oscillano selvaggiamente dai cavi 
tesi lungo i cartelloni che costeggiano il lato ovest dell’area.  

È il rumore di quegli stessi generatori, tre mesi prima, che si sente pulsare nell’opera sonora 
creata per la mostra a cui corrisponde questo libro, ma ora è stata alterata più e più volte ed è solo 
un lontano mormorio in mezzo a altri rumori. Io e Reinier Rietveld abbiamo lavorato alla struttura per 
vent’anni, a partire dall’installazione di Stoccarda che ha dato avvio a questo testo. Nel corso del 
tempo il lavoro ha attirato dentro di sé una vasta litania di rumori e suoni, alcuni sono scomparsi nel 
suo labirinto temporale mentre altri sono diventati insistenti e profondi nello stratificarsi di significati 
e associazioni. Plasmato dal luogo e dai capricci del caso, il lavoro si è trasformato infinite volte, 
portandosi dietro altri mondi, altre voci, il suono di una vita nascosta che esiste nella vita di tutti i 
giorni e al quale raramente prestiamo attenzione, il suono del presente profondo.  

*** 

Un ritratto può essere parte di una conversazione. Inteso in questo senso, il ritratto rifiuta l’idea di una 
persona che si sottopone a un’altra come oggetto di attenzione, o tantomeno l’idea di dover cogliere 
una somiglianza, di “catturare” l’anima di qualcuno o di “acquisire” un’immagine. Queste espressioni, e 
i rapporti che esse riflettono, sono radicate nella cultura e nella società, e determinano e descrivono 
rapporti di possesso, separazione e distanza; esse negano il mondo comune, quel mondo in cui si è e 
si pensa insieme. 

Un ritratto invece si fa insieme, e porta i nomi di entrambe le persone che lo creano. Questo implica 
un cambiamento di visione che va al di là delle parole e della semantica. 
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Poiché lo facciamo insieme, un ritratto nasce da una percezione comune. Se solo per qualche istante 
possiamo pensare e agire insieme per avere un effetto sul presente, sul futuro e sul passato.  

In ogni conversazione ciascuno di noi cambia. Come parliamo e come siamo con una determinata 
persona è diverso - se non diversissimo - da come parliamo con un’altra, e viceversa. Eppure in 
questa mutevole consapevolezza siamo sempre pienamente noi stessi, perché è nella relazione che 
ci realizziamo, nella particolarità di ogni relazione che è, a sua volta, modulata da tutte le altre 
relazioni che vi portiamo. È nella condivisione di questo pensare insieme che nasce e si forma la 
nostra coscienza. È questo il luogo sia della nostra individuazione, del nostro diventare individui, sia 
del nostro essere sociali.  

Il ritratto parla di questo. È una creazione condivisa, nasce da ciò che vi portiamo –la nostra 
esperienza, la nostra capacità di riconoscimento, i nostri ricordi e la nostra percezione, il nostro senso 
del mondo e degli altri– e trova una conclusione nella consapevolezza delle persone che lo guardano, 
nella loro attenta considerazione. La conversazione che è nata qui, dal nostro lavorare insieme, 
rimane aperta e si realizza nell’attenzione del lettore. Questo è il potenziale di una conversazione nel 
tempo, l’aprirsi alla percezione di un presente profondo. 

Per comprendere un ritratto in quest’ottica bisogna essere aperti e avere uno sguardo generoso. È 
attraverso la nostra attenzione e la nostra capacità di riconoscere che interpretiamo le cose. In 
questo modo di guardare portiamo un’attenzione che riguarda la nostra stessa vita, le cose che 
sappiamo, che abbiamo esperito, le cose che abbiamo sentito o letto. E dipende dalla nostra 
sensibilità, dalla percezione esatta del minimo gesto, e di cose spesso non dette. È questa sensibilità 
che ci permette di entrare in relazione con un mondo che sopravanza la nostra esperienza 
immediata, proprio come è accaduto in quella prima conversazione. E questa corrispondenza fra il 
fare originario e il fare nuovamente, nella nostra attenzione di lettori, è di per sé una forma di 
conversazione che instauriamo.  

Siamo anche noi, nella nostra attenzione e comprensione, partecipi della creazione tanto quanto le 
due persone che per prime si sono sedute a parlare del mondo e del nostro essere, per fare un 
ritratto. 

Se adottate uno sguardo partecipe, non è detto che tutte queste conversazioni trovino risonanza 
nella vostra vita, ma per alcune forse può accadere e questo dipende dalla capacità di vedere lo 
spazio condiviso che abitiamo, e la particolarità della nostra esperienza.  

A questo punto tutto il tempo - passato, presente, futuro - coincide. Le conversazioni che sono 
avvenute a Utrecht e a Lugano acquisiscono significato e hanno luogo qui, nel loro essere ricreate 
ora.  


