
La precisione, l’autoiro-
nia e la generosità della 

presentazione a Roma del lavo-
ro di Andrea Fraser sono stati 
inversamente  proporzionali  
all’esile diffusione nel sensibi-
lizzare e diffondere l’importan-
za di questa Lectio Magistralis 
al Macro Asilo. Ci si chiede se 
la notizia della presenza della 
Fraser in città, artista e teorica 
tra le più importanti degli ulti-
mi 30 anni, abbia raggiunto gli 
studenti nelle accademie d’ar-
te e nelle facoltà ed anche gli 
agitatori di Scomodo. I conte-
nuti della Lectio di Fraser, teo-
rica performer della critica isti-
tuzionale, sono fondanti delle 
modalità con cui si è istituito il 
Macro Asilo, si è persa così una 
grande chance di aprire alla cit-
tà un confronto sulla  critica 
istituzionale dei Musei e le ge-
rarchie finanziarie e politiche 
che li sostengono e di ragiona-
re sulle condizioni del loro av-
venire, si sarebbe potuto inau-
gurare  un  serio  dialogo  con  
questa Lectio che nonostante 
gli sparutissimi astanti, è magi-
stralmente durata 110 minuti. 
Uno spreco di risorse econo-
miche ed intellettuali. Abbia-
mo incontrato l’artista e teori-
ca per una conversazione. 
Cosa è successo alla nozione 
di sell out ? Un termine fonda-
mentale  che  proviene  dalle  
contro culture tutte dai beat-
niks  ai  punk  rockers  ai  ra-
vers, chiederlo a te è un’occa-
sione  particolare  perché  ne  
hai fatto prima un emblema 
da  combattere  poi  lo  stesso  
da mantenere in termini criti-
ci con una posizione d’artista 
parte del sistema. Negli anni 
hai mostrato una notevole lu-
ciditá in merito. 
Una domanda che mi viene fat-
ta di frequente, come faccio a 
criticare le istituzioni dal mo-
mento che ne faccio parte, di 
fatto è solamente stando den-
tro una serie di relazioni in un 
contesto specifico che ci si può 
effettivamente adoperare per 
criticarlo e sortire un impatto, 
non lo si può cambiare dall’e-
sterno tantomeno determina-
re un impatto efficace se non si 
investe con la propria parteci-
pazione e posizione.
La controcultura ce la fa ad  
esistere oggi, in che modo si 
determina ?

Non ne sono sicura, sono mol-
to  distante  adesso  da  quello  
che potrebbe essere controcul-
tura. Credo però che esistano 
dei gruppi di controcultura nel-
la rete internazionale queer e 
femminista che dalla fine degli 
anni 90 in poi hanno formato 
delle comunità. Controcultura 
non è solo la specifica manife-
stazione  culturale  sovversiva  
ma la capacità di creare una co-
munità autonoma che abbia 
una sua economia interna se 
vuoi e che non abbia l’ansia di 
essere riconosciuta o di doversi 
affermare su internet, sui me-

dia, o nel mondo dell’arte. Que-
sta è controcultura per me og-
gi, e credo che esista e non ne 
sappiamo niente perché se ne 
fossimo a conoscenza probabil-
mente non sarebbe tale!
Si stanno tenendo sotto il ra-
dar, stanno facendo un buon 
lavoro! Lavorare da dentro e 
sviluppare una sorta di green 
economy delle relazioni e dei 
sostegni da rendere disponi-
bili è basilare.
Si se un’artista o un produttore 
culturale oggi vuole sfidare il si-
stema dominante e le sue istitu-
zioni deve pensare di creare del-
le istituzioni alternative e delle 
strutture che ambiscano a ri-
considerare e redistribuire le ri-
sorse per tutti noi, non ci si posi-
ziona radicalmente solo facen-
do dei gesti o solo producendo 
rappresentazioni  per  grandi  
mostre internazionali.
La tua capacità di interpretare 
ruoli e di assumere quegli stes-
si ruoli nella quotidianità se-
gna  un’alta  tenuta  del  flusso  
tra rappresentazione, valore e 
produzione. Un flusso teoreti-
co in continua negoziazione. 
Ho cominciato ad usare la per-
formance pensando di appro-
priarmi di funzioni, ruoli, testi 
e poi voci. Nel contesto dell’ar-
te sono una performer piutto-
sto tradizionale ho delle capaci-
tà tecniche e preparo dei testi, 
non sono una body artist che si 
muove nello spazio. Uso il ter-
mine enactment per sottolinea-

re la mia scelta di investigare i 
modi anche compulsivi ed os-
sessivi che ci fanno comporta-
re in un modo piuttosto che in 
un altro dentro le istituzioni, nel-
le relazioni interpersonali, co-
me membri di gruppi. Nella per-
formance queste  pulsioni  di-
ventano conscie, in questo so-
no stata influenzata molto dalla 
psicanalisi, dalla critica femmi-
nista, da filosofi come Foucault 
e Bourdieu. In effetti reputo che 
la tecnica della performance sia 
una versione conscia dei com-
portamenti peformativi incon-
sci che abbiamo nel quotidia-
no.  Quando mi  approprio di  
ruoli che non sono i miei come 
in ‘Museum Highlights’ (1989) 
lo faccio usando un’altra perso-
na per riflettere sul mio di ruolo 
e sulle mie posizioni, come fos-
se un contenitore di parti di me 
e del mio inconscio che non ve-
do sempre chiaramente. La per-
formance è per me mettere in at-
to anche la relazione con altre 
persone e contesti come nel ca-
so di ‘Men on the Line: Men 
Committed to Feminism, KPFK 
1972’(2012) dove interpreto 4 
uomini che nel 1972 parlano in 
diretta radiofonica di donne e 
femminismo. Questo lavoro fu 
costruito su invito di Emi Fonta-
na che curò ‘Trylogy’ un proget-
to di performances con Mike 
Kelley, Vaginal Davies e me ispi-
rato allo storico Woman’s Buil-
ding di Los Angeles fondato nel 
1973 da Judy Chicago, Arlene 

Raven e Sheila Levrant e credo 
anche Myriam Shapiro ne faces-
se parte. Era un’istituzione mol-
to importante accoglieva don-
ne da tutto il mondo che cerca-
vano di rieducare loro stesse e 
mettere al centro le loro espe-
rienze. Nel 2014 per la mostra 
‘Prospects’ a New Orleans ho 
scelto per un enactment le audi-
zioni pubbliche tenutesi ad un 
consiglio comunale nel 1993 ri-
guardo l’integrazione di alcuni 
club del carnevale ancora tra lo-
ro  segregati.  Ho  interpretato  
una ventina di persone da uomi-
ni e donne afro americani, a lati-
nos a ebrei ad italiani ognuno 
con i propri modi di parlare. Per 
tanto tempo fino a ‘Official Wel-
come’ (2002) le mie performan-
ces erano scritte e piene di cita-
zioni ma suscitavano troppo il 
senso della parodia attivando 
una distanza che non cercavo, 
anzi. In ‘Official Welcome’ ho 
pianto,  davvero,  mentre  gli  
astanti  ridevano  pensando  
all’interpretazione di me stessa 
che piangeva alla cerimonia di 
premiazione. In arte riusciamo 
a riconoscere ciò che investia-
mo in, da ciò che ci investe di un 
lavoro, una performance? Da 
qui ho riflettuto molto sul senso 
della perdita d’aspirazione, sul 
dolore che partecipare alla sce-
na dell’arte contemporanea ge-
nera, o sul fatto che spesso conti-
nuiamo a comportarci come se 
fosse  solo  l’investimento  di  
qualcun altro, come se le nostre 

emozioni ne rimangano fuori. 
Davvero! Un approccio al con-
trario di quanto facevate con 
il gruppo V-Girls.
Con Le V Girls visto che erava-
mo giovanissime all’inizio de-
gli anni 90 volevamo conqui-
starci la credibilità quindi la pa-
rodia del sistema era totale e 
per noi era perfetta. Dopo anni 
di lavoro subentra un certo sen-
so di legittimità nel parlare e 
nel generare contesti ed anche 
nel negoziare l’ansia prodotta 
da questa legittimità che si de-
ve affermare anche con autori-
tà che si percepiscano come do-
minanti.
Ti ritrovi a giocare con la tua 
di autorità?
Si e no, la metto in gioco quan-
do faccio parte di gruppi. La ri-
copro formalmente come pro-
fessore e preside di facoltà e poi 
c’è l’autorità percepita come 
artista conosciuta o come don-
na che invecchia. Per me c’è 
una sfida parallela come arti-
sta che si occupa di critica isti-
tuzionale che sta nel fatto di co-
me costruire e mettere in atto 
un’altra autorità artistica e in-
tellettuale che non sia una che 
semplicemente reitera il mo-
dello maschile, e che si occupi 
di un altro genere di successo. 
Il  successo del  mercato non 
corrisponde ai miei valori ed al-
le mie politiche così come il 
successo  fondato  sul  mero  
spettacolo in competizione al-
le biennali. La mia politica cul-

turale e la mia critica artistica 
pretende che io crei i miei di 
criteri del successo e che li svi-
luppi, capitolare sarebbe quin-
di sottostare a criteri di valuta-
zione che corrispondono a va-
lori secondo i quali non voglio 
essere valutata. Ed è dura, è 
complicato anche solo definir-
li questi valori e metterli in una 
prospettiva critica. Come an-
che definire il successo per il 
mio lavoro e mantenere que-
sta posizione mentre siamo at-
traversati da sentimenti di sva-
lutazione, ansia, e tenere a ba-
da l’invidia e la voglia di com-
petizione per gli artisti che ot-
tengono il successo del merca-
to. C’è un aforisma che dico 
sempre ai miei studenti che re-
cita: un buon artista ha succes-
so, un grande artista ridefini-
sce cosa sia il successo. Ed è 
questo che voglio essere un arti-
sta che definisce il proprio suc-
cesso!
Facendo parte di una commis-
sione, di un comitato scientifi-
co di un’istituzione è possibi-
le estendere questi valori agli 
altri membri e quindi cambia-
re  le  condizioni  di  lavoro  e  
coinvolgimento per altri arti-
sti? Come si attiva W.A.G.E. nel-
le istituzioni?
Sono  nella  commissione  di  
W.A.G.E. da cinque anni, l’o-
biettivo principale è di promuo-
vere  una  distribuzione  equa  
dei sostegni e dei fondi per gli 
artisti, l’impatto delle sue cam-

pagne è  visibile,  ormai  sono 
quasi 75 le organizzazioni e isti-
tuzioni che sono state certifica-
te per una buona pratica, an-
che  le  istituzioni  più  grandi  
hanno cominciato a fare atten-
zione a queste eque distribuzio-
ni e ad onorare i compensi de-
gli artisti. Infatti uno dei mag-
giori risultati è che W.A.G.E. for-
nisce agli artisti giovani la capa-
cità di contrattazione ed uno 
standard ufficiale dei compen-
si a cui far riferimento. La cosa 
positiva dell’organizzazione è 
che oltre ad avere dei minimi 
ha anche dei massimi, un’arti-
sta non può essere pagato più 
di un tot che corrisponda alla 
media degli stipendi dei lavora-
tori a tempo pieno della stessa 
istituzione con cui lavora, visto 
che nei musei di grandi dimen-
sioni alcuni artisti non vengo-
no pagati affatto mentre altri di 
successo  possono  ottenere  
quello che vogliono e magari la 
maggior parte dei lavoratori so-
no interinali.
Questo è una prospettiva mol-
to lucida di una scala di valori 
sani a cui far riferimento. Co-
sa ne pensi dell’opera ‘Barca 
Nostra’ esposta alla biennale 
di Venezia? 
Mi viene da pensare ai costi e al-
le risorse spese per questo ge-
sto  artistico,  inevitabilmente  
penso che si sarebbero potuti 
spendere per gli immigrati ed i 
rifugiati. Quando leggo gli arti-
coli la storia è incentrata sull’ar-

tista non sugli immigrati. L’ope-
ra on riflette granché sulle con-
dizioni con cui è stata allestita 
ed esibita nella grande ricca Eu-
ropa e sulle condizioni di parte-
cipazione di tutti noi alla pola-
rizzazione economica che de-
termina questa catastrofe uma-
nitaria, non costruisce struttu-
re che abbiano un impatto su 
queste condizioni. 
È tuttavia possibile che l’arte 
oggi abbia un impatto tangibi-
le a livello sociale oltre quello 
percettivo? 
Ci sono tre modi in cui l’arte 
può avere un impatto politico, 
uno è interpersonale ed è l’im-
patto  che  avviene  nell’espe-
rienza di un individuo che even-
tualmente produce un proces-
so intellettuale che può dare la 
possibilità di vedere se stessi in 
modo  diverso,  per  esempio.  
Un altro è con interventi che en-
trano in altri sistemi e strutture 
soprattutto mediatiche e che 
creano degli spazi pubblici di 
interferenza. Poi c’è l’impatto 
che un’opera o un artista può 
avere nel modo dell’arte in que-
sto senso la posizione che si co-
struisce come artista può crea-
re degli effetti a livello politico 
ed economico nelle istituzioni 
che operano in arte. La cosa po-
sitiva dell’arte come istituzio-
ne è che ci si può impegnare 
nella  critica  dell’istituzione  
stessa non c’è bisogno di uscir-
ne ed i cambiamenti possono 
essere evidenti. 

Nel  suo  lavoro  c’è  anche  
l’influenza di Tarkovskij e 
di Abbas Kiarostami, a cui 
lei è stato legato da un rap-
porto  di  profonda  amici-
zia…
Tarkovskij  non l’ho cono-
sciuto di persona, ma ho stu-
diato a fondo tutti i suoi film 
vedendoli  decine di  volte.  
Nel 2012 ho realizzato la mo-
stra e il libro Nostalgie, c’est 
pour toujours: omaggio ad 
Andrej  Tarkovskij  indivi-
duando alcune immagini in 
grado di rappresentare i te-
mi chiave della sua poetica 
che ho confrontato con al-
tre provenienti dal mio ar-
chivio. Il progetto è organiz-
zato  tematicamente  per  
coppie, ma non ho indicato 
le diverse provenienze mi-
rando a creare un’incertez-
za che potesse testimoniare 
la programmata uniformi-
tà. Quanto al mio secondo 
maestro è il regista persiano 
Abbas Kiarostami di cui so-
no stato amico fraterno. In-
sieme abbiamo fatto varie 
mostre (tra cui Molâhezât-e 
shâ‘erâne:  photographs  by  
Riccardo Zipoli and Abbas 
Kiarostami  (Snow  white),  
Silk  Road  gallery,  Tehran  
2005 e Iran, gente strade pae-

saggi,  fotografie  di  Abbas  
Kiarostami, Riccardo Zipoli 
e 56 autori persiani contem-
poranei,  Centro  Culturale  
Candiani,  Mestre-Venezia  
2007, ndr.) e ho tradotto i 
suoi libri di poesie. Era un ge-
nio!  Il  suo insegnamento? 
La visione del mondo. Par-
lando di realismo ideale ec-
co un aneddoto che mi ha 
raccontato:  «sai  Riccardo,  
una volta sono andato nel 
deserto persiano a fare delle 
foto di alberi ma c’era un al-
berino che mi dava noia. Al-
lora  l’ho  sradicato  e  l’ho  
messo da parte.
Poi,  è  arrivato  un pastore 
che  s’è  arrabbiato  perché  
era l’unico luogo d’ombra. 
Allora sono andato a Tehe-
ran, ho comprato un albero 
e l’ho piantato». Ecco, que-
sta eliminazione di un detta-
glio per rendere al meglio il 
paesaggio secondo la pro-
pria sensibilità me l’ha inse-
gnata  Kiarostami.  Magari  
non tolgo l’albero come di-
ce di aver fatto lui - era an-
che un po’ «gigione», gli pia-
ceva raccontare in maniera 
divertente, era molto simpa-
tico - io lo faccio con photo-
shop in un secondo. Ed è an-
che più ecologico! (ride)

ARTE
Il nostro cervello è 
governato da due emisferi: 

quello sinistro è razionale, 
quello destro è creativo. E 
tendono sempre a bullizzarsi 
l’altro: alla fin fine quindi, il 
nostro modo di ragionare è la 
mera risultante di questa rissa 
continua. E nella tua capoccia? 
quale dei due emisferi 
salvineggia l’altro? Puoi 
scoprirlo con le 8 domande di 
questo test.

1. Torni a casa, non c’è nulla 
di pronto e devi cucinare:

a) esci a fare la spesa e segui 
scrupolosamente una ricetta 
possibilmente stellata,

b) improvvisi con quello che 
trovi in frigo,

c) meni tua moglie; 
2. Quando sei a un concerto 

sinfonico la tua attenzione si 
concentra:

a) sulla maniacale 
precisione della direzione 
d’orchestra,

b) sulle meravigliose gambe 
della primo violino, 

c) sulle facce da schiaffi di 
quei due negri lassù nel coro;

3. Quando stringi la mano a 
qualcuno:

a) stringi bene per 
comunicare sicurezza,

b) sorridi anche se afferri 
una mano moscia e sudata,

c) macché stretta di mano: 
saluto romano!

4 Guardi la tua casa e pensi:
a) nemmeno un fermaglio 

fuori posto;
b) il mio non è disordine ma 

ordine sparso;
c) magari stanotte entra un 

ladruncolo e finalmente provo 
la mia nuova Magnum 45; 

5. Sei indagato dalla 
magistratura:

a) scegli il migliore avvocato 
su piazza,

b) scrivi di tuo pugno una 
vibrante autodifesa da 
consegnare ai giudici, 

c) brighi coi giudici 
millantando tresca con 
Mattarella; 

6. Hai fatto un corso da sub 
col fine di:

a) andare a pesca di spigole e 
cernie da fare alla brace con gli 
amici in giardino,

b) fotografare quel che resta 
delle barriere coralline per 
sensibilizzare i tuoi amici di FB,

c) affondare con la fiocina i 
gommoni dei migranti e 
festeggiare con i camerati;

7. Su di un’isola deserta puoi 
portarti un solo film da vedere 
a modo tuo:

a) «A beautifull mind», ogni 
sera alle 20 e 30 spaccate,

b) «Fantasia» di Walt 
Disney, cambiando sempre 
l’ordine degli episodi,

c) «Mississipi burning» ma 
solo il primo tempo dove il KKK 
pare invincibile; 

8. La tua vita potrai dire di 
averla ben vissuta se:

a) ne avrai capito il senso,
b) avrai sempre amato 

qualcuno,
c) avrai comandato (che è 

meglio di fottere).
Maggioranza di a) nel tuo 

cervello l’emisfero destro 
prevale e tu sei un tipo 
razionale.

Maggioranza di b) nel tuo 
cervello l’emisfero sinistro 
prevale e tu sei un tipo creativo.

Tutte c) non ragioni col 
cervello ma con le chiappe. 
Entrambe.

«Soldadera_Ausst
ellungsansicht»

Controcultura è saper 
creare una comunità 
autonoma senza l’ansia 
di essere riconosciuta 

CAROLA SPADONI
ROMA

Ruoli e critica 
nelle opere 
di Andrea Fraser

THE PASSENGER NORVEGIA È 
appena arrivato sugli scaffali il libro (pp. 
192, euro 19,50) e fa parte del progetto 
di Iperborea che raccoglie in volumi 
speciali inchieste, reportage letterari e 
saggi che formano il ritratto di un paese. 
Fra gli autori che compongono il 
«puzzle», Morten Strøksnes racconta 
due commerci fra i più inquinanti: 
l’allevamento di salmone e l’estrazione 

del petrolio. Ebba D. Drolshagen 
descrive l’attaccamento al costume 
tradizionale, il bunad, mentre Giuliano 
D’Amico rivela il lato romantico del 
Black Metal. E Marzio G. Mian pone al 
centro l’Artico e il suo cambiamento 
climatico e turistico. Marta Breen 
affronta il tema di un paese «femminista» 
che convive con tassi di violenza sulle 
donne tra i più alti d’Europa.

IL COLONNINO INFAME

Che 
ti dice

la capoccia?

DE LEONARDIS DA PAG 5

Quella volta che Kiarostami
sradicò un albero

Riccardo Zipoli, In Domo Foscari, 2018 #5 (courtesy of the artist & 
Marsilio editori); sotto «scarti»

«Official 
Welcome»;
in basso a destra, 
piccola, « Sistine 
Chapel II» (part.)

INTERVISTA » FAMOSA PER IL SUO LAVORO NEL CAMPO
DELLA CRITICA ISTITUZIONALE, AL MACRO ASILO DI ROMA

La cosa 
positiva 
dell’arte 
come 
istituzione 
è che 
ci si può
impegnare 
nella critica 
della 
istituzione 
stessa 

ENRICO CARIA

Artista
performer,
capo
dipartimento
all’UCLA
School
of Art 
and
Architecture,
Università
della 
California

AMIR NADERI
Dopo aver fatto parte della giuria 
della Mostra di Pesaro il regista 
incontrerà il pubblico al MIC, museo 
interattivo del cinema a Milano 
domenica 23 giugno alle ore 20.
Nell’ambito della rassegna «Il ciema 
inedito di Amir Naderi» il regista 
presenterà in sala alle ore 20 il suo 
ultimo film «Magic Lantern». Alle ore 

16 in programma «Waiting», 
censurato in Iran fino al 1977, e il 
documentario inedito «About Monte 
- An Interview with Amir Naderi» di 
Luca Chiaudano, Andrea Armani e 
Nicolò Piacentino Italia (presenti in 
sala), un ritratto di Amir Naderi che 
indaga il rapporto tra la biografia 
del regista e le sfide che questi 
impone ai suoi protagonisti
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La precisione, l’autoiro-
nia e la generosità della 

presentazione a Roma del lavo-
ro di Andrea Fraser sono stati 
inversamente  proporzionali  
all’esile diffusione nel sensibi-
lizzare e diffondere l’importan-
za di questa Lectio Magistralis 
al Macro Asilo. Ci si chiede se 
la notizia della presenza della 
Fraser in città, artista e teorica 
tra le più importanti degli ulti-
mi 30 anni, abbia raggiunto gli 
studenti nelle accademie d’ar-
te e nelle facoltà ed anche gli 
agitatori di Scomodo. I conte-
nuti della Lectio di Fraser, teo-
rica performer della critica isti-
tuzionale, sono fondanti delle 
modalità con cui si è istituito il 
Macro Asilo, si è persa così una 
grande chance di aprire alla cit-
tà un confronto sulla  critica 
istituzionale dei Musei e le ge-
rarchie finanziarie e politiche 
che li sostengono e di ragiona-
re sulle condizioni del loro av-
venire, si sarebbe potuto inau-
gurare  un  serio  dialogo  con  
questa Lectio che nonostante 
gli sparutissimi astanti, è magi-
stralmente durata 110 minuti. 
Uno spreco di risorse econo-
miche ed intellettuali. Abbia-
mo incontrato l’artista e teori-
ca per una conversazione. 
Cosa è successo alla nozione 
di sell out ? Un termine fonda-
mentale  che  proviene  dalle  
contro culture tutte dai beat-
niks  ai  punk  rockers  ai  ra-
vers, chiederlo a te è un’occa-
sione  particolare  perché  ne  
hai fatto prima un emblema 
da  combattere  poi  lo  stesso  
da mantenere in termini criti-
ci con una posizione d’artista 
parte del sistema. Negli anni 
hai mostrato una notevole lu-
ciditá in merito. 
Una domanda che mi viene fat-
ta di frequente, come faccio a 
criticare le istituzioni dal mo-
mento che ne faccio parte, di 
fatto è solamente stando den-
tro una serie di relazioni in un 
contesto specifico che ci si può 
effettivamente adoperare per 
criticarlo e sortire un impatto, 
non lo si può cambiare dall’e-
sterno tantomeno determina-
re un impatto efficace se non si 
investe con la propria parteci-
pazione e posizione.
La controcultura ce la fa ad  
esistere oggi, in che modo si 
determina ?

Non ne sono sicura, sono mol-
to  distante  adesso  da  quello  
che potrebbe essere controcul-
tura. Credo però che esistano 
dei gruppi di controcultura nel-
la rete internazionale queer e 
femminista che dalla fine degli 
anni 90 in poi hanno formato 
delle comunità. Controcultura 
non è solo la specifica manife-
stazione  culturale  sovversiva  
ma la capacità di creare una co-
munità autonoma che abbia 
una sua economia interna se 
vuoi e che non abbia l’ansia di 
essere riconosciuta o di doversi 
affermare su internet, sui me-

dia, o nel mondo dell’arte. Que-
sta è controcultura per me og-
gi, e credo che esista e non ne 
sappiamo niente perché se ne 
fossimo a conoscenza probabil-
mente non sarebbe tale!
Si stanno tenendo sotto il ra-
dar, stanno facendo un buon 
lavoro! Lavorare da dentro e 
sviluppare una sorta di green 
economy delle relazioni e dei 
sostegni da rendere disponi-
bili è basilare.
Si se un’artista o un produttore 
culturale oggi vuole sfidare il si-
stema dominante e le sue istitu-
zioni deve pensare di creare del-
le istituzioni alternative e delle 
strutture che ambiscano a ri-
considerare e redistribuire le ri-
sorse per tutti noi, non ci si posi-
ziona radicalmente solo facen-
do dei gesti o solo producendo 
rappresentazioni  per  grandi  
mostre internazionali.
La tua capacità di interpretare 
ruoli e di assumere quegli stes-
si ruoli nella quotidianità se-
gna  un’alta  tenuta  del  flusso  
tra rappresentazione, valore e 
produzione. Un flusso teoreti-
co in continua negoziazione. 
Ho cominciato ad usare la per-
formance pensando di appro-
priarmi di funzioni, ruoli, testi 
e poi voci. Nel contesto dell’ar-
te sono una performer piutto-
sto tradizionale ho delle capaci-
tà tecniche e preparo dei testi, 
non sono una body artist che si 
muove nello spazio. Uso il ter-
mine enactment per sottolinea-

re la mia scelta di investigare i 
modi anche compulsivi ed os-
sessivi che ci fanno comporta-
re in un modo piuttosto che in 
un altro dentro le istituzioni, nel-
le relazioni interpersonali, co-
me membri di gruppi. Nella per-
formance queste  pulsioni  di-
ventano conscie, in questo so-
no stata influenzata molto dalla 
psicanalisi, dalla critica femmi-
nista, da filosofi come Foucault 
e Bourdieu. In effetti reputo che 
la tecnica della performance sia 
una versione conscia dei com-
portamenti peformativi incon-
sci che abbiamo nel quotidia-
no.  Quando mi  approprio di  
ruoli che non sono i miei come 
in ‘Museum Highlights’ (1989) 
lo faccio usando un’altra perso-
na per riflettere sul mio di ruolo 
e sulle mie posizioni, come fos-
se un contenitore di parti di me 
e del mio inconscio che non ve-
do sempre chiaramente. La per-
formance è per me mettere in at-
to anche la relazione con altre 
persone e contesti come nel ca-
so di ‘Men on the Line: Men 
Committed to Feminism, KPFK 
1972’(2012) dove interpreto 4 
uomini che nel 1972 parlano in 
diretta radiofonica di donne e 
femminismo. Questo lavoro fu 
costruito su invito di Emi Fonta-
na che curò ‘Trylogy’ un proget-
to di performances con Mike 
Kelley, Vaginal Davies e me ispi-
rato allo storico Woman’s Buil-
ding di Los Angeles fondato nel 
1973 da Judy Chicago, Arlene 

Raven e Sheila Levrant e credo 
anche Myriam Shapiro ne faces-
se parte. Era un’istituzione mol-
to importante accoglieva don-
ne da tutto il mondo che cerca-
vano di rieducare loro stesse e 
mettere al centro le loro espe-
rienze. Nel 2014 per la mostra 
‘Prospects’ a New Orleans ho 
scelto per un enactment le audi-
zioni pubbliche tenutesi ad un 
consiglio comunale nel 1993 ri-
guardo l’integrazione di alcuni 
club del carnevale ancora tra lo-
ro  segregati.  Ho  interpretato  
una ventina di persone da uomi-
ni e donne afro americani, a lati-
nos a ebrei ad italiani ognuno 
con i propri modi di parlare. Per 
tanto tempo fino a ‘Official Wel-
come’ (2002) le mie performan-
ces erano scritte e piene di cita-
zioni ma suscitavano troppo il 
senso della parodia attivando 
una distanza che non cercavo, 
anzi. In ‘Official Welcome’ ho 
pianto,  davvero,  mentre  gli  
astanti  ridevano  pensando  
all’interpretazione di me stessa 
che piangeva alla cerimonia di 
premiazione. In arte riusciamo 
a riconoscere ciò che investia-
mo in, da ciò che ci investe di un 
lavoro, una performance? Da 
qui ho riflettuto molto sul senso 
della perdita d’aspirazione, sul 
dolore che partecipare alla sce-
na dell’arte contemporanea ge-
nera, o sul fatto che spesso conti-
nuiamo a comportarci come se 
fosse  solo  l’investimento  di  
qualcun altro, come se le nostre 

emozioni ne rimangano fuori. 
Davvero! Un approccio al con-
trario di quanto facevate con 
il gruppo V-Girls.
Con Le V Girls visto che erava-
mo giovanissime all’inizio de-
gli anni 90 volevamo conqui-
starci la credibilità quindi la pa-
rodia del sistema era totale e 
per noi era perfetta. Dopo anni 
di lavoro subentra un certo sen-
so di legittimità nel parlare e 
nel generare contesti ed anche 
nel negoziare l’ansia prodotta 
da questa legittimità che si de-
ve affermare anche con autori-
tà che si percepiscano come do-
minanti.
Ti ritrovi a giocare con la tua 
di autorità?
Si e no, la metto in gioco quan-
do faccio parte di gruppi. La ri-
copro formalmente come pro-
fessore e preside di facoltà e poi 
c’è l’autorità percepita come 
artista conosciuta o come don-
na che invecchia. Per me c’è 
una sfida parallela come arti-
sta che si occupa di critica isti-
tuzionale che sta nel fatto di co-
me costruire e mettere in atto 
un’altra autorità artistica e in-
tellettuale che non sia una che 
semplicemente reitera il mo-
dello maschile, e che si occupi 
di un altro genere di successo. 
Il  successo del  mercato non 
corrisponde ai miei valori ed al-
le mie politiche così come il 
successo  fondato  sul  mero  
spettacolo in competizione al-
le biennali. La mia politica cul-

turale e la mia critica artistica 
pretende che io crei i miei di 
criteri del successo e che li svi-
luppi, capitolare sarebbe quin-
di sottostare a criteri di valuta-
zione che corrispondono a va-
lori secondo i quali non voglio 
essere valutata. Ed è dura, è 
complicato anche solo definir-
li questi valori e metterli in una 
prospettiva critica. Come an-
che definire il successo per il 
mio lavoro e mantenere que-
sta posizione mentre siamo at-
traversati da sentimenti di sva-
lutazione, ansia, e tenere a ba-
da l’invidia e la voglia di com-
petizione per gli artisti che ot-
tengono il successo del merca-
to. C’è un aforisma che dico 
sempre ai miei studenti che re-
cita: un buon artista ha succes-
so, un grande artista ridefini-
sce cosa sia il successo. Ed è 
questo che voglio essere un arti-
sta che definisce il proprio suc-
cesso!
Facendo parte di una commis-
sione, di un comitato scientifi-
co di un’istituzione è possibi-
le estendere questi valori agli 
altri membri e quindi cambia-
re  le  condizioni  di  lavoro  e  
coinvolgimento per altri arti-
sti? Come si attiva W.A.G.E. nel-
le istituzioni?
Sono  nella  commissione  di  
W.A.G.E. da cinque anni, l’o-
biettivo principale è di promuo-
vere  una  distribuzione  equa  
dei sostegni e dei fondi per gli 
artisti, l’impatto delle sue cam-

pagne è  visibile,  ormai  sono 
quasi 75 le organizzazioni e isti-
tuzioni che sono state certifica-
te per una buona pratica, an-
che  le  istituzioni  più  grandi  
hanno cominciato a fare atten-
zione a queste eque distribuzio-
ni e ad onorare i compensi de-
gli artisti. Infatti uno dei mag-
giori risultati è che W.A.G.E. for-
nisce agli artisti giovani la capa-
cità di contrattazione ed uno 
standard ufficiale dei compen-
si a cui far riferimento. La cosa 
positiva dell’organizzazione è 
che oltre ad avere dei minimi 
ha anche dei massimi, un’arti-
sta non può essere pagato più 
di un tot che corrisponda alla 
media degli stipendi dei lavora-
tori a tempo pieno della stessa 
istituzione con cui lavora, visto 
che nei musei di grandi dimen-
sioni alcuni artisti non vengo-
no pagati affatto mentre altri di 
successo  possono  ottenere  
quello che vogliono e magari la 
maggior parte dei lavoratori so-
no interinali.
Questo è una prospettiva mol-
to lucida di una scala di valori 
sani a cui far riferimento. Co-
sa ne pensi dell’opera ‘Barca 
Nostra’ esposta alla biennale 
di Venezia? 
Mi viene da pensare ai costi e al-
le risorse spese per questo ge-
sto  artistico,  inevitabilmente  
penso che si sarebbero potuti 
spendere per gli immigrati ed i 
rifugiati. Quando leggo gli arti-
coli la storia è incentrata sull’ar-

tista non sugli immigrati. L’ope-
ra on riflette granché sulle con-
dizioni con cui è stata allestita 
ed esibita nella grande ricca Eu-
ropa e sulle condizioni di parte-
cipazione di tutti noi alla pola-
rizzazione economica che de-
termina questa catastrofe uma-
nitaria, non costruisce struttu-
re che abbiano un impatto su 
queste condizioni. 
È tuttavia possibile che l’arte 
oggi abbia un impatto tangibi-
le a livello sociale oltre quello 
percettivo? 
Ci sono tre modi in cui l’arte 
può avere un impatto politico, 
uno è interpersonale ed è l’im-
patto  che  avviene  nell’espe-
rienza di un individuo che even-
tualmente produce un proces-
so intellettuale che può dare la 
possibilità di vedere se stessi in 
modo  diverso,  per  esempio.  
Un altro è con interventi che en-
trano in altri sistemi e strutture 
soprattutto mediatiche e che 
creano degli spazi pubblici di 
interferenza. Poi c’è l’impatto 
che un’opera o un artista può 
avere nel modo dell’arte in que-
sto senso la posizione che si co-
struisce come artista può crea-
re degli effetti a livello politico 
ed economico nelle istituzioni 
che operano in arte. La cosa po-
sitiva dell’arte come istituzio-
ne è che ci si può impegnare 
nella  critica  dell’istituzione  
stessa non c’è bisogno di uscir-
ne ed i cambiamenti possono 
essere evidenti. 

Nel  suo  lavoro  c’è  anche  
l’influenza di Tarkovskij e 
di Abbas Kiarostami, a cui 
lei è stato legato da un rap-
porto  di  profonda  amici-
zia…
Tarkovskij  non l’ho cono-
sciuto di persona, ma ho stu-
diato a fondo tutti i suoi film 
vedendoli  decine di  volte.  
Nel 2012 ho realizzato la mo-
stra e il libro Nostalgie, c’est 
pour toujours: omaggio ad 
Andrej  Tarkovskij  indivi-
duando alcune immagini in 
grado di rappresentare i te-
mi chiave della sua poetica 
che ho confrontato con al-
tre provenienti dal mio ar-
chivio. Il progetto è organiz-
zato  tematicamente  per  
coppie, ma non ho indicato 
le diverse provenienze mi-
rando a creare un’incertez-
za che potesse testimoniare 
la programmata uniformi-
tà. Quanto al mio secondo 
maestro è il regista persiano 
Abbas Kiarostami di cui so-
no stato amico fraterno. In-
sieme abbiamo fatto varie 
mostre (tra cui Molâhezât-e 
shâ‘erâne:  photographs  by  
Riccardo Zipoli and Abbas 
Kiarostami  (Snow  white),  
Silk  Road  gallery,  Tehran  
2005 e Iran, gente strade pae-

saggi,  fotografie  di  Abbas  
Kiarostami, Riccardo Zipoli 
e 56 autori persiani contem-
poranei,  Centro  Culturale  
Candiani,  Mestre-Venezia  
2007, ndr.) e ho tradotto i 
suoi libri di poesie. Era un ge-
nio!  Il  suo insegnamento? 
La visione del mondo. Par-
lando di realismo ideale ec-
co un aneddoto che mi ha 
raccontato:  «sai  Riccardo,  
una volta sono andato nel 
deserto persiano a fare delle 
foto di alberi ma c’era un al-
berino che mi dava noia. Al-
lora  l’ho  sradicato  e  l’ho  
messo da parte.
Poi,  è  arrivato  un pastore 
che  s’è  arrabbiato  perché  
era l’unico luogo d’ombra. 
Allora sono andato a Tehe-
ran, ho comprato un albero 
e l’ho piantato». Ecco, que-
sta eliminazione di un detta-
glio per rendere al meglio il 
paesaggio secondo la pro-
pria sensibilità me l’ha inse-
gnata  Kiarostami.  Magari  
non tolgo l’albero come di-
ce di aver fatto lui - era an-
che un po’ «gigione», gli pia-
ceva raccontare in maniera 
divertente, era molto simpa-
tico - io lo faccio con photo-
shop in un secondo. Ed è an-
che più ecologico! (ride)

ARTE
Il nostro cervello è 
governato da due emisferi: 

quello sinistro è razionale, 
quello destro è creativo. E 
tendono sempre a bullizzarsi 
l’altro: alla fin fine quindi, il 
nostro modo di ragionare è la 
mera risultante di questa rissa 
continua. E nella tua capoccia? 
quale dei due emisferi 
salvineggia l’altro? Puoi 
scoprirlo con le 8 domande di 
questo test.

1. Torni a casa, non c’è nulla 
di pronto e devi cucinare:

a) esci a fare la spesa e segui 
scrupolosamente una ricetta 
possibilmente stellata,

b) improvvisi con quello che 
trovi in frigo,

c) meni tua moglie; 
2. Quando sei a un concerto 

sinfonico la tua attenzione si 
concentra:

a) sulla maniacale 
precisione della direzione 
d’orchestra,

b) sulle meravigliose gambe 
della primo violino, 

c) sulle facce da schiaffi di 
quei due negri lassù nel coro;

3. Quando stringi la mano a 
qualcuno:

a) stringi bene per 
comunicare sicurezza,

b) sorridi anche se afferri 
una mano moscia e sudata,

c) macché stretta di mano: 
saluto romano!

4 Guardi la tua casa e pensi:
a) nemmeno un fermaglio 

fuori posto;
b) il mio non è disordine ma 

ordine sparso;
c) magari stanotte entra un 

ladruncolo e finalmente provo 
la mia nuova Magnum 45; 

5. Sei indagato dalla 
magistratura:

a) scegli il migliore avvocato 
su piazza,

b) scrivi di tuo pugno una 
vibrante autodifesa da 
consegnare ai giudici, 

c) brighi coi giudici 
millantando tresca con 
Mattarella; 

6. Hai fatto un corso da sub 
col fine di:

a) andare a pesca di spigole e 
cernie da fare alla brace con gli 
amici in giardino,

b) fotografare quel che resta 
delle barriere coralline per 
sensibilizzare i tuoi amici di FB,

c) affondare con la fiocina i 
gommoni dei migranti e 
festeggiare con i camerati;

7. Su di un’isola deserta puoi 
portarti un solo film da vedere 
a modo tuo:

a) «A beautifull mind», ogni 
sera alle 20 e 30 spaccate,

b) «Fantasia» di Walt 
Disney, cambiando sempre 
l’ordine degli episodi,

c) «Mississipi burning» ma 
solo il primo tempo dove il KKK 
pare invincibile; 

8. La tua vita potrai dire di 
averla ben vissuta se:

a) ne avrai capito il senso,
b) avrai sempre amato 

qualcuno,
c) avrai comandato (che è 

meglio di fottere).
Maggioranza di a) nel tuo 

cervello l’emisfero destro 
prevale e tu sei un tipo 
razionale.

Maggioranza di b) nel tuo 
cervello l’emisfero sinistro 
prevale e tu sei un tipo creativo.

Tutte c) non ragioni col 
cervello ma con le chiappe. 
Entrambe.

«Soldadera_Ausst
ellungsansicht»

Controcultura è saper 
creare una comunità 
autonoma senza l’ansia 
di essere riconosciuta 

CAROLA SPADONI
ROMA

Ruoli e critica 
nelle opere 
di Andrea Fraser

THE PASSENGER NORVEGIA È 
appena arrivato sugli scaffali il libro (pp. 
192, euro 19,50) e fa parte del progetto 
di Iperborea che raccoglie in volumi 
speciali inchieste, reportage letterari e 
saggi che formano il ritratto di un paese. 
Fra gli autori che compongono il 
«puzzle», Morten Strøksnes racconta 
due commerci fra i più inquinanti: 
l’allevamento di salmone e l’estrazione 

del petrolio. Ebba D. Drolshagen 
descrive l’attaccamento al costume 
tradizionale, il bunad, mentre Giuliano 
D’Amico rivela il lato romantico del 
Black Metal. E Marzio G. Mian pone al 
centro l’Artico e il suo cambiamento 
climatico e turistico. Marta Breen 
affronta il tema di un paese «femminista» 
che convive con tassi di violenza sulle 
donne tra i più alti d’Europa.

IL COLONNINO INFAME

Che 
ti dice

la capoccia?
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Quella volta che Kiarostami
sradicò un albero

Riccardo Zipoli, In Domo Foscari, 2018 #5 (courtesy of the artist & 
Marsilio editori); sotto «scarti»

«Official 
Welcome»;
in basso a destra, 
piccola, « Sistine 
Chapel II» (part.)

INTERVISTA » FAMOSA PER IL SUO LAVORO NEL CAMPO
DELLA CRITICA ISTITUZIONALE, AL MACRO ASILO DI ROMA

La cosa 
positiva 
dell’arte 
come 
istituzione 
è che 
ci si può
impegnare 
nella critica 
della 
istituzione 
stessa 

ENRICO CARIA

Artista
performer,
capo
dipartimento
all’UCLA
School
of Art 
and
Architecture,
Università
della 
California

AMIR NADERI
Dopo aver fatto parte della giuria 
della Mostra di Pesaro il regista 
incontrerà il pubblico al MIC, museo 
interattivo del cinema a Milano 
domenica 23 giugno alle ore 20.
Nell’ambito della rassegna «Il ciema 
inedito di Amir Naderi» il regista 
presenterà in sala alle ore 20 il suo 
ultimo film «Magic Lantern». Alle ore 

16 in programma «Waiting», 
censurato in Iran fino al 1977, e il 
documentario inedito «About Monte 
- An Interview with Amir Naderi» di 
Luca Chiaudano, Andrea Armani e 
Nicolò Piacentino Italia (presenti in 
sala), un ritratto di Amir Naderi che 
indaga il rapporto tra la biografia 
del regista e le sfide che questi 
impone ai suoi protagonisti
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