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CINEMA DETOUR La sala cinematografica Detour ha
sospeso le proiezioni in ottemperanza alle disposizioni di
contenimento della pandemia. E rinnova l'appello ad aderire
alla campagna di crowdfunding che fino ad ora ha
scongiurato la chiusura e lo smantellamento di uno dei pochi
presidi culturali indipendenti sopravvissuti a Roma. Donazione
con Paypal o bonifico Iban: IT46 K056 9603 2080 0000
5249 X53 intestato a Detour, causale «erogazione liberale»

OTTIMI ANTIDOTI
CONTRO
IL NAZIONALISMO

GAETANO CENTRONE

La polveriera balcanica
non è solo teatro di
grandi sconvolgimenti politici dai tratti cruenti, ma negli ultimi decenni ci ha regalato una schiera importante
di artisti assolutamente al
passo coi tempi, impegnati
spesso, interessanti sempre. La frammentazione della Jugoslavia e l’indipendenza del Kosovo hanno segnato anche le rotte dell'arte,
con artisti – e molte donne
tra loro – che sono diventati
anche un ponte tra i rispettivi Paesi e quell'occidente in
cui ancora si gioca la partita.
Il loro approccio al passato
comunista non è solo una
questione di nostalgia –
Ostalgie, come da splendido
neologismo – ma è una reazione al consumismo e al cieco nazionalismo che investono molti di questi Paesi.
Abbiamo incontrato l’artista probabilmente più rappresentativa della Macedonia, Nada Prlja (Sarajevo,
1971), che dopo aver vissuto
tra la sua Skopje e Londra dimora oggi a Copenaghen.
Protagonista delle più importanti rassegne internazionali da Innsbruck al Cile,
da Mosca a Berlino, ha rappresentato la Macedonia
all'ultima Biennale veneziana del 2019, dando vita a un
evento performativo di arte
dal vivo, con una conferenza di filosofi, critici e pensatori sulle possibilità di attuazione del marxismo nella società contemporanea.
Lei è nata a Sarajevo,
quand’era ancora Jugoslavia, ma ha vissuto soprattutto in Macedonia, tanto che
il sito artfacts.net la considera l’artista macedone
più importante di sempre...
I miei genitori si conobbero
durante le vacanze sulle
spiagge della costa adriatica,
quando avevano vent'anni.
Mio padre è di origini montenegrine ma era nato a Sarajevo, mentre mia madre è nata
a Skopje, in Macedonia.
Quell'intensa estate d’amore si concluse in un matrimonio, e mia madre si trasferì
quindi a Sarajevo. Per questo
motivo sono nata a Sarajevo
e le mie memorie d'infanzia
sono legate a questa città. Io

Nada Prlja, «La stella
del comunismo»;
a sinistra, «North
Macedonia, Red
Discussion II» (foto
di Ana Lazarevska).
Qui sotto, un ritratto
dell’artista

L’eredità
è sempre fluida
INTERVISTA » PARLA NADA PRLJA, RADICI A SARAJEVO
E UNA RICERCA DEDICATA ALL’ARTE PUBBLICA
e mia madre ci siamo trasferiti a Skopje nel 1981, quando i
miei divorziarono. Io ero ancora una bambina, quindi la
maggior parte dei miei ricordi e delle mie esperienze sono legati a quella città: la
scuola di belle arti, l’accademia, le grandi amicizie con le
persone che mi hanno ispirato, vivendo intensamente decenni interessanti come gli
anni Ottanta e Novanta.
Ricordo gli incontri mattutini con i miei compagni al caffè, il mio rapporto con il sole,
con le lunghe ombre del pomeriggio – tutto questo è legato per me a Skopje, e ovunque io vada mi manca. È una
città piena di contraddizioni: allo stesso tempo metropoli ma anche abbastanza
provinciale; è toccata da stupendi raggi di sole ma ha uno
dei più alti livelli di inquinamento del mondo. C’è un
grande potenziale ma allo
stesso tempo scarseggiano le
opportunità, e io adoro tutte
queste componenti irregolari e però affascinanti della città e della cultura locali. Skopje mi ha sempre tenuta all’erta, in molti modi. Ne conosco il tessuto da cima a fondo
e per questo, quando mi trovo lì, mi sento molto creativa
e ispirata.
Come vive la sua identità?
Sente una qualche appartenenza nazionale?
Adoro il mio legame con la
Macedonia, perché mi identifico con la regione che mi
ha fatto diventare quel che
sono oggi. Ma allo stesso tempo l’identità nazionale rappresenta per me un'impasse, perché mi produce più effetti negativi che positivi. C’è
una netta distinzione tra l'a-

more per una terra e una forte identità nazionale. Io sono
per la prima.
Politica, nazionalismi, transizione dei Paesi ex-comunisti, diritti umani, migrazioni: è sbagliato affermare
che i focus del suo lavoro
siano di estrema attualità?
Ho lavorato su questi argomenti in varie fasi della mia
vita, sulla spinta di alcuni
eventi e cambiamenti sociali. In realtà, quando ho incominciato la mia carriera negli ultimi anni Novanta, ero
più focalizzata sulle riflessioni di genere, sull’essere donna, sulle politiche del corpo,
l’identità. Quando mi sono
trasferita a Londra mi sono
presa una pausa creativa di
qualche anno. Non riuscivo
a reagire creativamente alla
nuova realtà, visto che solitamente ho bisogno di una piena comprensione del soggetto e del contesto su cui riflet-

Skopje
è una città
piena
di contraddizioni:
allo stesso tempo
metropoli
e provinciale,
toccata da stupendi
raggi di sole
ma con un livello
di inquinamento
altissimo

to attraverso il mio lavoro. A
quei tempi non avevo un rapporto solido con il mio io più
profondo, essendo da poco
arrivata in città, essendo diventata da poco madre, essendomi appena iscritta al
master. Non riuscivo nemmeno a riflettere sul mio
mondo interiore e creativo.
Mi sono ritrovata in una fase
completamente nuova, in
cui gli argomenti dei diritti
umani e delle migrazioni erano quelli a me più vicini. Allo
stesso tempo a casa, e nell'intera zona dell’Est Europa, la
società stava affrontando
una stagione turbolenta di
transizione post-comunista
e di trasformazioni, in cui dilagavano il consumismo e i
nazionalismi.
La situazione politica e sociale che mi circondava ha inevitabilmente influenzato il
mio lavoro. Quando ho cominciato a riflettere su quelle tematiche non erano molto popolari, specialmente
nel Regno Unito, in cui era
fortissima invece la presenza
degli Young British Artist.
Ora le cose sono cambiate
molto, e il mio lavoro è sulla
stessa frequenza delle ricerche attuali, anche se io non
ho mai inseguito cosa è attuale o di moda nel mondo
dell’arte, visto che credo fermamente che gli artisti possano essere diretti nel loro lavoro solo se sono intimamente toccati dagli eventi e dalle
relazioni. Tutto il resto è manipolazione, pretenziosa e ridotta a espressione di semplice decorazione.
Il suo lavoro è soprattutto
concettuale, rigoroso e fortemente intellettuale: che
ruolo ha la componente

estetica in tutto ciò?
Ho ricevuto un’istruzione e
una formazione da artista
classica, in cui l'estetica e la
storia dell'arte erano le materie più importanti, e il talento
nel disegno, nel dipingere
erano la base dei nostri studi.
Ho consapevolmente evitato di essere identificata con
qualche particolare stile artistico, perché lo ritenevo troppo limitante. Sentivo di avere necessità di sentirmi libera di rispondere a ogni tematica su cui lavoravo con una
specifica maniera estetica, e
questo si riflette nel mio approccio verso i diversi medium artistici.
Penso che noi, in quanto artisti, ci evolviamo in ogni progetto, per cui rimanere ancorati alla sola sfera visiva è quasi impossibile. Dunque mi
concedo la ricerca, la sperimentazione, il cambiamento. Collaboro anche con gli altri, facendo creare loro le opere insieme a me: ad esempio,
per il mio progetto di Manifesta 8, alcuni detenuti del Centro di Detenzione di Murcia,
in Spagna, hanno avuto il
compito di registrare sei ore
di materiale video, osservando le loro condizioni di vita
in prigionia.
Un altro esempio è il lavoro
di arte pubblica Peace Wall,
che ho realizzato per la Biennale di Berlino, in cui in realtà il lavoro è stato creato dalle
reazioni dei cittadini all’opera stessa.
La mia passione e il mio impegno per le questioni sociopolitiche e per una cultura
critica – e il suo ruolo nella società – sono fondamentali
per il mio pensiero, per il mio
essere artista e le mie prati-

che. Sono entusiasta quando una mia opera continua a
vivere di vita propria in un
modo inaspettato, è successo diverse volte, come nel già
citato Peace Wall di Berlino.
Lei è anche impegnata in
progetti di arte pubblica. È
uno degli aspetti più importanti delle ricerche contemporanee, nonché uno degli
sbocchi futuri dell’arte,
non trova?
È curioso notare come sia il
mio più recente progetto di
arte pubblica esposto all'inizio di quest’anno per la Biennale Internazionale di Innsbruck, che la mia prima personale al Centro per la Riabilitazione Motoria di Skopje
del 1997 sono site-specific,
interventi di arte pubblica.
Mi piace il fatto che l’arte
pubblica apra molte possibilità agli artisti, soprattutto
quella di affrontare situazioni e condizioni reali. Ciò non
è mai possibile nello spazio
delle gallerie, perché queste
«scatole bianche» cambiano
i loro contenuti ogni mese,
quasi come dei saloni da
esposizione per i mobili. Preferisco al contrario avere a
che fare con una «scatola più
complessa» quando incomincio a lavorare, che mi è
fornita espressamente lavorando nello spazio pubblico.
La sua opera «Communism, that Fallen Star of Politi-
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CIAKPOLSKA FILM FESTIVAL
L’ottava edizione di CiakPolska promossa dall’Istituto polacco di Roma è in
edizione online gratuita dal 10 al 16 novembre sulla piattaforma della
Cineteca di Milano (www.cinetecamilano.it) con la migliore produzione del
cinema polacco e una sezione di documentari sul tema «Uomo e natura» :
martedì 10 dalle ore 21«11 Minut» di Jerzy Skolimowski; mercoledì
11«Ostatnia rodzina» di Jan P. Matuszynski; «Powidoki» di Wajda il 14. Il
programma su https://instytutpolski.pl/roma/2020/10/29/ciakpolska/

Copertina del primo
numero della rivista
«Tango»; sotto:
Cabaret Voltaire
1986

Adam Rzepecki, ai limiti
della libertà artistica
LA MOSTRA » UNO DEI PIÙ IMPORTANTI ARTISTI POLACCHI DEGLI ANNI ’80,
FOTOGRAFO E PERFORMER CARATTERIZZATO DA UN PERICOLOSO HUMOUR NERO
GIUSEPPE SEDIA
CRACOVIA

cal Endeavour» riflette
sull’eredità culturale (e
non) del comunismo. Quali
sono le sue conclusioni?
Durante la mia infanzia tutti
gli uffici e le classi delle scuole avevano il ritratto del leader Tito. Quand’è finito il comunismo quelle fotografie
sono state rimosse dalle pareti, lasciando degli spazi nettamente più bianchi di quelli
circostanti. Ricordo che guardavo i pezzetti di muro bianchi sulle pareti dell’ufficio di
mia madre, avvolti nel fumo
delle sigarette e avevo paura
per la fine di qualcosa di così
familiare, e per l’avvento di
qualcosa di nuovo.
Era giunto alla fine quel genere di comunismo? Sì. Ciò nonostante credo convintamente che questa ideologia
e il suo sistema sociale abbiano offerto un significativo sviluppo della società, e nella
mia recente mostra Subversion to Red, con cui ho rappresentato la Repubblica
della Macedonia del Nord alla 58esima Biennale di Venezia del 2019, ho auspicato il
ritorno a nozioni dimenticate di idealismo e ideologia,
come forma di motivazione
nella società contemporanea. La mostra propone una
rilettura e una decostruzione dei postulati del marxismo e del pensiero di sinistra, per cercare una compa-

tibilità con la società odierna, introducendo qualità
sovversive e l’aspetto creativo della pratica artistica, in
maniera da poter influenzare il reale indirettamente.
Il progetto si è valso di metodologie artistiche e non, incluso un evento sperimentale di arte dal vivo, intitolato
Discussione Rossa 2, che ha
ospitato alcuni importanti
pensatori e curatori impegnati in pratiche trasformative, come Charles Esche,
Maurizio Lazzarato, Vlad
Morariu, Chantal Mouffe,
Laura Raicovich e Artan Sadiku. Si sono impegnati a
cercare delle strategie di fuga dalle condizioni attuali di
precariato sociale, ipotizzando condizioni alternative al capitalismo e scrivendo le loro parole-chiave di interesse per la società del domani. Il tutto sui tavoli dove
avveniva la discussione.
Discussione Rossa 2 è stato il
secondo di una serie di
eventi pubblici che cercavano di stabilire un potenziale e costruire relazioni tra arte e cambiamento sociale.
Ho intenzione di continuare questo progetto prossimamente in nuovi e differenti contesti, coinvolgendo diverse voci, per dare luogo a Discussione Rossa 3.

Adam Rzepecki pioniere del selfie, suo malgrado: «Allora le cose erano diverse. Utilizzavo un grandangolo puntato su di me mantenendo la macchina fotografica con entrambe le mani.
L'importante non era immortalare me stesso ma tutto il resto», racconta l'artista polacco classe 1950, originario di
Cracovia. Per capire meglio
questo passaggio è stato rivelatore visitare a ottobre l'esposizione «Il vecchio Rzepecki guarda al nuovo Rzepecki» di scena al Bunkier Sztuki nella sua città natale. E
dagli anni cinquanta che il
«bunker dell'arte», ospitato
dal 1965 in un edificio dalla
facciata brutalista progettata
da Antoni Hajdecki, funziona
da kunsthalle cittadina. Rzepecki non è mai stato un artista impegnato nel classico
senso del termine. O meglio,
forse di lui si può dire che è un
artista impegnato a modo
suo e soprattutto nei confronti di sé stesso. A suggerirlo
non sono soltanto gli autoscatti del 1979 davanti alla
chiesa di Santa Maria oppure
ad altri scorci della centralissima Piazza del mercato a Cracovia. Questa imponente
area libera di origine medievale, di solito inondata dai turisti, è stata un parco giochi
importante per le sperimentazioni di Rzepecki. E qui che
nello stesso anno si sarebbe
mescolato tra la gente con
una coda di volpe attaccata al
fondoschiena senza rinunciare a gestire una galleria d'arte
all'interno del club studentesco «Pod Jaszczurami» nella
medesima piazza. Sette anni
dopo sarebbe salito sulla stessa chiesa per celebrare il settantenario della nascita del
Cabaret Voltaire a Zurigo utilizzando una pistola giocattolo con polvere da sparo. Un
gesto che a prima vista sembrerebbe del tutto innocuo,
se non fosse che Rzepecki aveva scelto di «sparare» durante
la melodia dell'hejnal suonata quattro volte ogni ora da
un trombettiere dalla torre
dell'edificio. L'hejnal è una
vera e propria istituzione nazionale e viene trasmesso
ogni giorno a mezzogiorno
dal 1927 dalla radio polacca.
Anche se la sua carriera è stata un susseguirsi di piccoli gesti sacrileghi e performance a
dir poco ironiche, l'artista
non ha mai scelto di fare come se nulla accadesse intorno a lui. Con l'introduzione
della legge marziale in Polonia nel'inverno del 1981 la
sua galleria chiude i battenti.
Come tanti altri intellettuali e
artisti Rzepecki non sta né

con i «rossi» né con i «neri». In
molti negli anni della messa
al bando del sindacato Solidarnosc cercano una terza
via lontano dalle ali protettrici delle autorità comuniste o
della chiesa, a seconda dei casi. C'è chi si dà alle wystawy
walizkowe, le «mostre vali-

gia» aperte e chiuse alla chetichella nei sottoscala del paese prima che le autorità ne venissero a sapere qualcosa.
Ma Rzepecki è figlio della kultura zrzuty ovvero quella
(contro)cultura della partecipazione tutta polacca fatta
d'incontri artistici spesso or-

ganizzati all'aria aperta. Sono
momenti di scambio e confronto importanti per una
nuova generazione di artisti o
presunti tali. D'altro canto è
lo stesso Rzepecki a riportarlo in una dichiarazione programmatica: «Da oggi in poi
pretenderò di essere un artista» dipinta su un muro durante un raduno estivo a Osieki un paio di mesi prima
dell'entrata in vigore dello stato di emergenza nel paese.
Rzepecki tornerà sul tema
con ritrovata ironia negli anni successivi insieme agli altri
esponenti del gruppo artistico «Lódz Kaliska» nella città
capitale del cinema polacco.
Durante tutto il decennio
«Lódz Kaliska» resterà attivo
con numerosi happening e
in campo editoriale con la rivista clandestina Tango di
cui Rzepecki disegnerà la copertina del primo numero
mettendo dei baffi alla celebre effige mariana della Vergine Nera di Czestochowa.
Tra i collaboratori di Tango
anche quel Zbigniew Libera
esponente di spicco della scena dell'arte critica in Polonia
degli anni novanta e conosciuto all'estero soprattutto
per un campo di concentramento nazista costruito con
i mattoncini Lego.
È indubbio che l'ammirazione per Marcel Duchamp
trasudi da tutti i pori di Rzepecki. Nel 1986 l'artista polacco in trasferta a Stoccolma
omaggerà il maestro francese
orinando su una replica della
fontana esposta al Moderna
Museet. Un gesto solo in apparenza dissacrante nella propria banalità e che invece vuole celebrare la sacralità del
ready-made duchampiano
nei secoli dei secoli. La carica
autoironica che attraversa
tutta l'opera di Rzepecki lo
rende immune dall'essere
considerato l'ennesimo epigono di Duchamp. Per lo stesso motivo è difficile non pensare invece all'altro Marcel,
Broodthaers anche se Rzepecki sembra meno incline a cercare la poesia nel fallimento
del processo artistico.
Con il passare del tempo
pare evidente che abbia cominciato a prendersi più sul
serio dandosi anche alla pittura come dimostrano i lavori esposti al piano superiore
del Bunkier Sztuki che ci restituiscono un Rzepecki inedito. Ridacchia quando lo definisco un «surpittore» visto
che per alcuni anni Rzepecki
si sarebbe limitato a dipingere sopra le immagini degli altri, madonne o pubblicità di
biancheria intima che fossero. Sì proprio così, sopra. Sono passati 50 anni dal suo primo acquerello allora forse è
davvero meglio riderci sopra, appunto.

