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ABSTRACT

La tesi  affronta  il  tema del  confine territoriale  nella  Border  Art  tra  San Diego e 
Tijuana attraverso l’analisi  di  tre casi  di  studio principali:  il  Chicano Park (1970-80),  il 
Border  Art  Workshop/Tallér  de  Arte  Fronterizo  (1984-90)  e  “InSite  Specific”  (1994-05). 
Riconsiderando questi esempi parallelamente alla progressiva militarizzazione del confine, si 
approfondiscono gli aspetti di site-specificity delle opere, il loro rapporto con lo spazio e con 
il  contesto  di  produzione.  Il  paradosso  della  coesistenza  di  globalizzazione  e  processi  di 
consolidamento territoriale porta infatti nel tempo a espandere il concetto di border fino a 
renderlo applicabile a molteplici contesti. Dalle opere analizzate emerge invece un ritorno 
alla  dimensione  tangibile  del  border.  Tramite  il  sostegno  di  fonti  primarie,  ricerche 
d’archivio, interviste agli artisti e letteratura accademica proveniente da entrambi i paesi, si 
ipotizza, pertanto, un filo conduttore che passa dalla creazione di “metafore territoriali” a un 
duplice approccio, fino a giungere a una “spettacolarizzazione” del border.

………………………………

The thesis deals with the theme of the territorial boundary in the Border Art between 
San Diego and Tijuana through the analysis of three main case studies: the Chicano Park 
(1970-80),  the  Border  Art  Workshop/Tallér  de  Arte  Fronterizo  (1984-90)  and  “InSite 
Specific”  (1994-05).  Reconsidering  these  examples  in  parallel  with  the  progressive 
militarization of the border, the aspects of site-specificity of the works, their relationship with 
the space and with the context of production are deepened. The paradox of the coexistence of 
globalization and territorial consolidation processes leads in fact to expanding the concept of 
border over time to make it applicable to multiple contexts. A return to the tangible dimension 
of the border emerges from the works analyzed. Through the support of  primary sources, 
archive  research,  interviews with  artists  and academic  literature  from both  countries,  we 
therefore hypothesize a common thread that goes from the creation of "territorial metaphors" 
to a dual approach, up to a “spectacularization” of the border.
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Figura. 1: Anthony Suau, Fall of the Berlin Wall, 1989, fotografia, Berlino.

Figura 2: Border Art Workshop/Tallér de Arte 
Fronterizo (BAW/TAF), Border wall construction on 
beach (Fence Playas), 1993, fotografia, San Diego - 

Tijuana.



INTRODUZIONE

A wall is meant to be drawn,
a Saturday night is meant for partying,

and life is meant for celebrating .1

Come spesso accade,  singole opere d’arte  si  fanno portavoce di  un intero periodo 

storico e lo cristallizzano in immagini che rimangono salde nella nostra memoria . È il caso 2

della fotografia (fig. 1) del Novembre 1989 raffigurante la popolazione di Berlino che abbatte 

il muro che aveva diviso in due la loro città e il mondo intero. Non ebbe analoga fama, invece, 

lo scatto di soli quattro anni dopo (fig. 2), in cui si può osservare un gesto specularmente 

opposto:  la  costruzione del  primo tratto di  barriera tra  Stati  Uniti  e  Messico .  La diversa 3

notorietà delle due immagini è dovuta anche a come venne interpretata la breccia aperta sul 

muro di Berlino: grazie ad essa sarebbe potuto soffiare libero il vento della modernità e della 

globalizzazione e assieme a quel muro, quindi,  sarebbero caduti  anche molti  conflitti  e le 

contrapposizioni che avevano contraddistinto il XX secolo . In sostanza, il Muro di Berlino 4

rappresentò l’ultimo baluardo di  un metodo di  demarcazione dei  confini molto antico.  La 

tendenza a costruire muri, infatti, affondava le sue radici nelle pietre della Grande Muraglia 

Cinese e del Vallo di Adriano, passava lungo le mura dei borghi medievali fino al perimetro 

del Ghetto di Varsavia, per arrivare fino a Berlino.

La seconda immagine contraddice tutto questo e anticipa un importante paradosso del 

mondo attuale. Se, da un lato, uomini e nazioni sono sempre più interconnessi da moderne vie 

di  comunicazione,  dall’altro,  i  confini  vengono  resi  sempre  più  ermetici  da  questo 

meccanismo primitivo e elementare. Quest’ultimo non è altro che una barriera verticale, il cui 

 KEITH HARING, Personal journals, 1984.1

 Per comprendere il processo che porta una singola immagine a diventare icona di un intero periodo, 2

si veda, a proposito della celebre fotografia ritraente il bambino del ghetto di Varsavia,: FRÉDÊRIC 
ROUSSEAU, L’enfant juif de Varsovie, Paris (FR), Seuil, 2009.

 Questa immagine non è, in realtà, la fotografia originale, ma un ritaglio che avrebbe dovuto far parte 3

di un collage. Per questa ragione si può riconoscere nello sfondo la bandiera statunitense del celebre 
scatto del 23 febbraio 1945 di Joe Rosenthal. Ho trovato quest’opera incompiuta nell’archivio della 
University of California in San Diego (UCSD) e ho comunque deciso di utilizzare questa anziché 
l’originale, poiché, senza togliere niente al discorso in cui è inserita, dona già valore all’idea di un 
interesse artistico nei confronti della creazione dei muri. Cfr. an Diego (CA), University of California 
in San Diego, Geisel Library, Special Collections & Archives, Michael Schnorr Archive, MSS 760, 
Box 44 Folder 1, Border Wall Construction 1993.

 Cfr. CARLO GREPPI, L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo, Milano (IT), Feltrinelli Editore, 4

2019.
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principale scopo è bloccare il passaggio per via orizzontale di cose e persone e a distinguere 

ciò che sta da questa parte da ciò che sta da quella parte .5

La  tendenza  alla  costruzione  di  muri  territoriali  è  dunque  lungi  dall’essere 

abbandonata : lo confermano i prototipi  del nuovo muro tra Stati Uniti e Messico fatti erigere 6

dal presidente USA Donald Trump tra San Diego e Tijuana nel 2017 (fig. 3). Le enormi pareti 

di cemento armato introducono il problema che mi sono promesso di affrontare in questa tesi, 

poiché testimoniano un interesse da parte della comunità artistica verso il  fenomeno delle 

frontiere. L’artista Christoph Büchel  si è interrogato sulla possibilità di definirle opere d’arte 7

appellandosi alla loro somiglianza con alcuni esempi del minimalismo e della land art . La 8

mia tesi prende spunto da questa polemica, ma ribalta in parte la questione. Non mi sono 

chiesto se il muro sia arte o meno, ma ho indagato il rapporto che intercorre tra la dimensione 

materiale di un confine nazionale e la produzione di opere d’arte a esso relative.

Occorre fare un chiarimento: l’equivalente inglese per la parola “confine” è border e 

l’arte che affronta questo concetto è la Border Art. Con questa espressione, tuttavia, si indica 

 In inglese si può rendere questa differenza con le parole here (qua) e there (là). A differenziare i due 5

termini intercorre solamente la consonante T: il titolo di questo elaborato è studiato proprio in base a 
questo gioco di parole. T/HERE: ciò che divide “quella  parte” da “questa parte” è solamente un segno 
grafico simile a un muro verticale.

 Per citarne alcuni: Yemen-Arabia Saudita, Marocco - Ceuta e Melilla, Cipro zona turca - Cipro zona 6

greca, Turchia - Bulgaria, Pakistan - Iran, Egitto - Israele, Botswuana - Zimbabwe, Corea del Nord –
Corea  del  Sud,  Marocco  –  Sahara  occidentale,  Belfast  cattolica  –  Belfast  protestante,  Israele  – 
Palestina.  Per  approfondimenti  si  veda:  MARK  EHRMAN,  Borders  and  Barriers  in  “The  Virginia 
Quarterly Review” 83 (2007), n°2, pp. 39-59.

 L’artista svizzero è noto per le sue provocazioni e per le sue installazioni artistiche, soprattutto a 7

proposito di tematiche relative l’immigrazione e lo spostamento dei popoli. Per approfondimenti si 
veda: www.palazzograssi.it, (https://www.palazzograssi.it/it/artisti/christoph-buchel/), [Data di ultima 
consultazione: 29 agosto 2019].

 Büchel,  in  realtà,  sostiene  l’artisticità  di  questi  muri  portando  a  sostegno  della  sua  tesi  più 8

motivazioni.  Alcune  di  esse  hanno  carattere  estetico  e  fanno  appello  alla  semplicità  della  forma 
geometrica dei prototipi. Oltre al minimalismo, essi somiglierebbero alle fotografie delle archeologie 
industriali  di  Bernd and Hilla  Becher.  Inoltre,  la  posizione dei  muri  nel  deserto  suggerirebbe dei 
confronti  con  altre  opere  della  land  art  o  della  public  art.  La  provocazione  principale  avanzata 
dall’artista rimane, tuttavia,  la proposta di  far  registrare questi  prototipi  all’interno dell’elenco dei 
monumenti  nazionali  statunitensi.  Secondo  l’artista,  infatti,  i  muri  incarnerebbero  un  particolare 
periodo storico delle relazioni  estere (specialmente col Messico) degli USA. Per dar credito alla sua 
proposta, egli organizza visite guidate ai piedi dei nuovi muri, di cui divulga le loro peculiarità, quasi  
fossero  un  vero  e  proprio  monumento  archeologico  del  terzo  millennio.  Per  informazioni  sulle 
presunte qualità estetiche dei prototipi si rimanda alla spiegazione di Jerry Saltz, critico d’arte del New 
York Times e entusiasta sostenitore dell’iniziativa: JERRY SALTZ, Trump’s Border-Wall Prototypes: A 
Kind of National Monument to American Nativism, in “Vulture”, January 17 (2018), www.vulture.com, 
(https://www.vulture.com/2018/01/the-border-wall-is-a-national-monument-to-trumps-nativism.html), 
[Data di ultima consultazione: 23 Agosto 2019]. Per approfondimenti sul progetto di Büchel, invece, si 
rinvia  al  sito  della  sua  associazione:  www.borderwallprototypes.org,  (https://
www.borderwallprototypes.org/), [Data di ultima consultazione: 23 Agosto 2019].
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un tipo di arte che affronta ogni categoria di border esistente. Il lemma ha infatti assunto nel 

tempo una varietas di destinazioni d’uso sempre più ampia, che consente di riferirsi in termini 

di border anche a questioni relative l’identità, il genere, l’orientamento sessuale, il linguaggio, 

la psiche, etc. In pratica, i confini sono contemporaneamente ovunque e da nessuna parte, dal 

momento che esistono confini geografici e mentali che costantemente instauriamo, abbattiamo 

o oltrepassiamo. Il camaleontismo di questo concetto impedisce allora di limitare l’etichetta di 

Border  Art  alle  sole  opere  che  parlano  di  confini  geografici.  Nonostante  la  bivalenza 

materiale/mentale del concetto di border, ciò su cui intendo riportare l’attenzione in questa 

sede rimane proprio il  significato più semplice e immediato di confine: quello territoriale/

nazionale.

Come varia la produzione di Border Art in relazione alle evoluzioni del confine? Quale 

è il  rapporto tra l’opera e il  sito in un luogo dove il paesaggio è carico di implicazioni e 

peculiari significati? Che impatto ha la creazione del muro nello sviluppo della Border Art? 

Risulta logico che, per rispondere a questi quesiti, ho necessariamente dovuto approfondire il 

rapporto tra artisti e “spazio”, termine che è andato assumendo a sua volta più accezioni: il 

territorio, il sito dell’opera d’arte e, indirettamente, il luogo di provenienza degli artisti e  la 

tipologia di pubblico a cui essi si rivolgono. 

La vastità dell’argomento mi ha spinto a circoscrivere la mia ricerca non soltanto a un 

unico confine, ma a un unico suo segmento. Si tratta di quello rappresentato nella seconda e 
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nella terza immagine, ovvero quello che attraversa le due città di San Diego e Tijuana. È il 

primo tratto della frontiera tra Stati Uniti e Messico ad aver assunto la forma di un muro e - 

come dimostrano i  prototipi  di  Trump - di  uno dei confini  nazionali  più critici  e discussi 

ancora oggi. Il sistema urbanistico, sociale e culturale sviluppatosi attorno a esso fece da culla 

per la nascita della Border Art. Tutto questo avvenne in un lasso di tempo abbastanza lungo 

che parte orientativamente nel 1970 e continua ancora oggi. Ho deciso di interrompere la mia 

analisi al 2005 poiché, dal 2006, la militarizzazione di questo confine ha subito un’impennata, 

le cui risposte artistiche non avrebbero potuto trovare spazio in questa tesi. Ho selezionato in 

questo lungo arco temporale tre paradigmatici casi di studio che permettono di ricostruire il 

corso della Border Art in un costante dialogo con la progressiva fortificazione del border da 

linea su una mappa a groviglio di filo spinato, fino a solido muro difficilmente valicabile. 

Il primo è il Chicano Park di San Diego decorato con un ampio numero di murales 

dalla comunità latinoamericana della città tra il 1970 e il 1980. Il secondo caso di studio è 

costituito da una selezione di opere di un gruppo di artisti messicani e statunitensi denominato 

Border  Art  Workshop/Tallér  de  Arte  Fronterizo (BAW/TAF).  La collettiva  si  focalizzò su 

tematiche frontaliere dal 1984 al 1990 fu grazie al loro operato che si stabilì per la prima volta 

il genere della Border Art. Il terzo caso di studio è composto, invece, da una serie di pratiche 

artistiche effettuate in occasione del festival di arte contemporanea “inSite Specific”. Durante 

le sue cinque edizioni, dal 1992 al 2005, questo festival di arte contemporanea ha radunato a 

San Diego e a Tijuana artisti da tutto il mondo, nel tentativo di produrre arte relativa (e non) al 

confine. Questi tre casi si diversificano tra loro: il primo è uno spontaneo intervento di arte 

pubblica e popolare; il  secondo è, invece, il  contributo di un eterogeneo gruppo di artisti; 

mentre, il terzo è costituito da opere di diversi autori studiate all’interno della cornice di un 

evento culturale ed espositivo. 

Nonostante le loro differenze, le opere che ho individuato all’interno di questi casi di 

studio mi hanno consentito di rintracciare le principali evoluzioni della Border Art in base alla 

provenienza degli artisti, alle tematiche affrontate, alle metodologie espressive, al linguaggio 

adottato  e  pubblico  di  destinazione.  Dal  momento  che  questo  genere  artistico  è 

inevitabilmente connesso alle dinamiche di una peculiare area geografica, la mia analisi si è 

concretizzata, infatti,  in un’indagine sugli aspetti di site-specificity delle opere con questo 

particolare luogo.  Con site-specificity  si  indicano delle  opere create  appositamente per  un 

determinato sito,  con il  quale condividono un rapporto di  costante e  reciproca influenza . 9

Cercherò dunque di  comprendere la diversa declinazione del  concetto nei  vari  contesti  di 

 Cfr.,  NICK  KAYE,  Site-Specific  Art.  Performance,  Place  and  Documentation,  London  (UK), 9

Routledge, 2000.
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destinazione  della  Border  Art.  Non bisogna  infatti  cadere  nell’errore  di  considerare  sotto 

l’ombrello di tale genere artistico solamente le opere create nella e per la zona di confine. 

Come si avrà modo di vedere, gli artisti travalicarono i confini di San Diego e Tijuana per 

raggiungere prima gli Stati limitrofi e arrivare oltreoceano, per la prima volta alla Biennale di 

Venezia  del  1990.  In  questo  caso  il  discorso  si  complica  ulteriormente:  cosa  cambia  in 

un’opera  di  Border  Art  quando  questa  viene  creata  per  un  altro  contesto  geografico  e 

culturale?  Essa  può  essere  definita  ugualmente  site-specific?  Riesce  a  restituire  le  stesse 

emozioni e, se sì, grazie a quali meccanismi?

Il resoconto della mia ricerca è stato riportato in maniera tale da condurre il lettore 

verso la risposta a tutte queste domande attraverso un percorso cronologico/spaziale. Il testo 

risulta dunque diviso in due parti principali: quella precedente e quella successiva alla nascita 

del muro frontaliero. 

Queste due sono, però, anticipate da un primo capitolo a carattere introduttivo che, più 

che alla Border Art, introduce, pur in maniera sommaria, al concetto di border, nell’intento di 

restituire un’idea della sua dualità e delle sue mille sfumature. Perciò il primo capitolo è, a sua 

volta, suddiviso in due sotto-capitoli. Dapprima si propone un resoconto storico del confine 

Messico-USA articolato  in  base  al  diverso  medaglione  terminologico  adottato  in  lingua 

inglese  per  indicare  la  frontiera  nazionale.  Questo  varia  a  seconda della  permeabilità  del 

confine in questione: borderline, boundary, fence, border e border wall serviranno dunque da 

parole chiave per esporre le evoluzioni della linea tra i due Paesi. Il secondo sotto-capitolo 

analizza gli aspetti meno tangibili e più sociali del border. Si tratta della storia di coloro che, 

più di tutti, subirono le conseguenze di questo confine: i messicani d’America, meglio noti 

come chicanos/as. Il border divenne un tratto distintivo del loro DNA culturale grazie all’arte 

chicana che giocò un ruolo fondamentale nel porre le basi per la nascita della Border Art. 

L’intento principale del primo capitolo è, pertanto, quello di fornire al lettore un generale 

background  terminologico,  storico e tematico che risulterà utile  per  orientarsi  nei  capitoli 

successivi.

Il  secondo capitolo  permette  di  inoltrarsi  nel  discorso storico-artistico  e  prende in 

esame i due casi di studio precedenti alla creazione del muro: il Chicano Park e l’operato del 

BAW/TAF. Grazie al primo esempio, porterò avanti l’idea di un approccio al border che ho 

definito come la creazione di “metafore territoriali”. Nel capitolo sul BAW/TAF, invece, andrò 

a individuare due tendenze principali all’interno del rapporto artista-opera-spazio: una “via 

dell’accentramento” e  una “via  dell’espansione”.  Infine,  il  terzo macro-capitolo  indagherà 

alcune pratiche artistiche successive alla creazione della barriera divisoria nei primi anni ’90 e 
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interrogherà  l’impatto  di  quest’ultima  sulla  Border  Art  per  dare  credito  all’idea  di  una 

“spettacolarizzazione” del border.

Bisogna precisare che border  concettuale e fisico sono spesso legati tra loro da un 

costante rapporto di interdipendenza che rende lo stato dell’arte in continua e fervida attività. 

A partire  dagli  anni  ’60  e  ’70  del  XX secolo  il  concetto  di  border  invase  le  accademie 

americane e quelle del Messico del Nord, al punto tale che molte università inaugurarono i 

dipartimenti di border studies e Chicanas/os studies . Questi ultimi sono andati assumendo 10

nel tempo sempre più declinazioni, fino a superare, sempre più frequentemente, i confini tra le 

varie discipline a favore di un approccio trans-disciplinare. È comune oggi condurre ricerche 

che  considerino  contemporaneamente  i  lingua,  il  genere,  la  geografia  e  la  storia  delle 

colonizzazioni in un’analisi generata dal contributo di più discipline. Come suggerisce Paola 

Zaccaria,

[…] i border studies sono saliti  alla ribalta del discorso socioculturale presentandosi 
come uno degli ambiti di riflessione più nuovi e complessi degli ultimi anni: quest’area 
creativa e teorica sta sul confine degli studi culturali, etnici, multiculturali, antropologici 
e si occupa di questioni contemporanee circa i saperi, l’identità e la politica. In ambito 
anglo-americano il grande impulso che viene dallo sviluppo di questo tipo di studi può 
oggi addirittura essere problematico in quanto tutte le discipline appaiono suscettibili di 
reinscrizione entro i Border studies (anche gli studi queer rientrano nelle teorizzazioni e 
interpretazioni dei Border studies) e societarie .11

Per quanto riguarda invece la Border Art statunitense, si può riscontrare un profondo 

divario tra la letteratura prodotta sulla Chicano Art e quella relativa alla Border Art vera e 

propria.  Altra  discontinuità  intercorre  tra  il  quantitativo  di  letteratura  critica  statunitense 

rispetto a quella messicana: ciò è dovuto all’accentramento della scena artistica messicana 

nella capitale che ha spesso relegato in secondo piano l’attività degli artisti al confine . Di 12

fondamentale importanza sono i contributi scientifici di Caire F. Fox, Jo-Anne Berelowitz e 

Ila  Nicole  Sheren,  a  cui  anche  io  ho  fatto  spesso  ricorso.  Le  mie  fonti  principali  sono 

comunque rimaste le parole degli artisti che ho avuto modo di incontrare e intervistare durante 

 Per un resoconto sulla storia dei border studies in Messico e negli Stati  Uniti  si  veda: VICTOR 10

ZUÑIGA, The changing face of border culture studies, in “Nacia. Reports on the Americas” 33 (1999), 
n°3, pp. 36-39.

 PAOLA ZACCARIA, Border crossing, in “Cultural Studies. Dizionario degli studi culturali” (2004), 11

online, pp. 1-11,  qui p. 8, [Data di ultima consultazione: 25 Settembre 2019].

 Cfr. HÁRRY POLKINHORN, Introduction: Art on the Edge, in Visual Arts on the U.S./Mexican Border. 12

Artes Plasticas en la Frontera Mexico/Estados Unidos, edited by Harry Polkinhorn, Rogelio Reyes, 
Gabriel Trujillo Muñoz, Tomás di Bella, Calexico (CA), Binational Press Editorial Binational, 1991, 
pp. 13-24.
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il mio periodo di ricerca alla San Diego State University (SDSU) in California: tra essi, gli 

artisti Victor Ochoa e Richard Alexander Lou. Anche l’osservazione diretta delle opere ha 

aiutato la mia analisi e, quando ciò non è stato possibile, mi sono servito dell’archivio della 

California State University in San Diego (UCSD). Ho avuto modo di vedere altre opere grazie 

alla  visita  della  mostra  US-Mexico  Border  Art  alla  Maison Folies  Wazemmes di  Lille  in 

Francia e di assistere al Convegno internazionale Gloria Anzaldúa. Traduires les Frontieres, 

Translating Borders all’Université Sorbonne di Parigi che mi ha permesso di comprendere 

ancor più a fondo la complessità del concetto di border. Il mio approccio alle fonti secondarie 

ha cercato di tener conto quanto più possibile di quelle scritte in entrambi i paesi, Messico e 

Stati Uniti, anche per questa ragione ho scelto di riportare tutte le citazioni in lingua originale.

Le immagini sono riportate nel testo, mentre le loro fonti sono riportate in un elenco in 

fondo al testo. Laddove la fonte non sia indicata, ciò significa che l’immagine è stata scattata 

da me.

Purtroppo in Italia non esiste ancora una rilevante letteratura scritta sulla Border Art 

statunitense, nonostante molti aspetti e molte tematiche da essa affrontate siano estremamente 

attuali e comuni nel nostro Paese. Spero dunque che il mio lavoro serva anche da apertura e 

stimolo per suscitare interesse e attenzione verso questo tipo di arte.  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I. UNA HERRIDA ABIERTA: BORDER FISICO / BORDER CONCETTUALE    

I.I. La dimensione fisica del border: storia del confine tra Stati Uniti e Messico

La  copertina  della  rivista  sociologica  “Graphic  Survey”  del  Maggio  1931  è 

un’illustrazione del celebre artista messicano Diego Rivera, dal titolo Mexicans in our midst 

(fig. 4): raffigura un lavoratore statunitense e uno messicano che si stringono la mano. Sotto di 

essi vi è un cartello: da un lato si legge frontera, dall’altro border, la parola spagnola per 

confine e il suo corrispettivo inglese. Solamente un anno più tardi la moglie dell’artista, Frida 

Kahlo, dipinse il suo Autoritratto al confine tra Messico e USA (fig. 5), in cui la sua figura 

appare  al  centro  di  due  paesaggi  costellati  di  elementi  iconografici  relativi  a  due  culture 

differenti. Il confronto tra queste due immagini aiuta a evidenziare analogie e differenze utili a 

introdurre alcune chiavi di lettura principali per ripercorrere la storia del confine tra Stati Uniti 

e Messico. Affrontano le tematiche del lavoro e del confine, entrambe interconnesse e centrali 

a  questa  storia.  Se  in  Rivera  lo  si  nota  dall’abbigliamento  degli  uomini  (e  lo  si  legge 

chiaramente nel cartello), in Kahlo è l’industria statunitense con le sue fabbriche a contrastare 

visivamente con la dimensione del lavoro agricolo tradizionale della terra messicana. Nella 
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Figura 4: Diego Rivera, Mexicans in 
our midst, copertina della rivista 

“Graphic Survey” del Maggio 1931.

Figura 5: Frida Kahlo, Autoritratto al confine tra 
Messico e Stati Uniti, 1932, olio su metallo, 31 x 35 cm, 
San Francisco (CA), University of California School of 

Medicine.



loro diversità le immagini suggeriscono che questa è una storia fatta di momenti di incontro e 

scontro, di divisioni e mescolanze, di lavoro e cultura. In questo capitolo cercherò, pertanto, di 

tracciare in breve le vicende che trasformarono il border in una herrida abierta  che da un 13

semplice  cartello  si  è  trasformata  nel  tempo  in  un  solido  muro  di  ferro.  Tutto  questo 

permetterà al lettore di comprendere le evidenti discontinuità tra i due paesaggi dipinti da 

Frida  Kahlo,  nonché  a  cogliere  alcune  premesse  e  tematiche  centrali  alla  Border  Art, 

affrontata nei capitoli successivi.

Nello scrivere “confine” in spagnolo e in inglese, Rivera non solo adotta un codice 

linguistico che distanzia la sua opera da quella della moglie, ma anticipa anche una riflessione 

terminologica centrale  alle  evoluzioni  principali  del  lemma.  In inglese le  parole  border  e 

boundary fanno parte della categoria lessicale degli edge, “i bordi”. Un bordo corrisponde al 

punto  in  cui  la  materia  finisce  e  rinuncia  alla  sua  qualità  estensiva.  Border  e  boundary, 

tuttavia,  marcano  la  fine  di  qualcosa,  ma  anche  l’inizio  di  qualcos’altro .  L’etimologia 14

italiana e quella latina possono aiutare a comprendere questa bivalenza: in italiano “confine” 

deriva  dall’aggettivo  latino  cunfinis,  composto,  a  sua  volta,  da  cum,  “comune”  e  finis, 

“termine”. Pertanto, il confine non sarebbe altro che un “bordo condiviso”: il punto in cui 

qualcosa finisce per qualcuno e qualcosa inizia per qualcun altro. 

La differenza che, a sua volta, intercorre tra i due sinonimi di confine, border e boundary, è, 

invece, quella che sta alla base delle trasformazioni del confine USA-Messico. 

Per coglierla occorre riferirsi all’anno 1848, la data della fine della guerra combattuta 

dal 1846 dai due Stati per motivi di conquista territoriale, nonché alla prima sistemazione dei 

loro limiti geografici tramite il trattato di Guadalupe Hidalgo, il cui quinto articolo diede per 

la  prima  volta  dignità  scritta  a  quella  che  allora  era  soltanto  una  linea  immaginaria  che 

tagliava in due il continente americano: 

the boundary line between the two Republics shall commence in the Gulf of Mexico, 
three leagues from land, opposite the mouth of the Rio Grande, otherwise called Rio 
Bravo del Norte, or opposite the mouth of its deepest branch, if it should have more than 
one branch emptying directly  into  the  sea;  from thence up the  middle  of  that  river, 
following the deepest channel, where it has more than one, to the point where it strikes 
the southern boundary of New Mexico; thence, westwardly, along the whole southern 

 Una herrida abierta è una “ferita aperta”. Con questo termine l’autrice Gloria E. Anzaldúa definì il 13

confine  nel  1987.  «The  U.S-Mexican  border  es  una  herida  abierta  where  the  Third  World  grates 
against the first and bleeds. And before a scab forms it hemorrhages again, the lifeblood of two worlds 
merging to form a third country — a border  culture».  Cfr.,  GLORIA ANZALDÚA, Borderlands.  La 
Frontera. The New Mestiza, San Francisco (CA), Aunt Lute Books, 1987, p. 3.

 Cfr.  EDWARD S.  CASEY,  MARY WATKINS,  Up against  the  wall.  Re-imagining  the  U.S.-Mexico 14

border, Austin (TX), University of Texas Press, 2014, p.14.
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boundary of New Mexico (which runs north of the town called Paso) to its  western 
termination; thence, northward, along the western line of New Mexico, until it intersects 
the first branch of the River Gila; (or if it should not intersect any branch of  that river, 
then to the point on the said line nearest to such branch, and thence in a direct line to the 
same;) thence down the middle of the said branch and of the said river, until it empties 
into  the  Rio  Colorado;  thence  across  the  Rio  Colorado,  following  the  division  line 
between Upper and Lower California, to the Pacific Ocean. […] .15

Fu proprio l’arte a fornire per la prima volta un’immagine di questa linea immaginaria, 

tramite il  lavoro di  ricognizione del  commissario John Russell  Bartlett  e  dell’artista della 

Hudson River  School  Henry Cheever  Pratt,  i  quali,  tra  il  1850 e  il  1853,  ripercorsero  il 

confine,  ne  disegnarono  l’andamento  su  una  mappa  e  produssero  varie  vedute  per 

testimoniarne  l’aspetto  paesaggistico  e  geografico.  Risulta  interessante  a  questo  proposito 

considerare come essi  fossero soliti  fare delle auto-rappresentazioni al  confine,  così  come 

Frida  Kahlo  (fig.  5),  ma  con  un’accezione  differente.  Includendo  loro  stessi  nel  confine, 

infatti, Bartlett e Pratt non stavano semplicemente dando un’autorità ai propri disegni - così 

come  molti  artisti  di  vedute  erano  soliti  fare  -  ma  stavano  rappresentandosi  come  i 

protagonisti di una missione di cui erano stati incaricati dal potere trionfante statunitense. La 

tavola Initial Point San Diego (fig. 6) di Bartlett è una veduta del punto iniziale del confine: 

solamente  un  obelisco  bianco  di  marmo  segnava  ai  tempi  la  fine  di  un  paese  e  l’inizio 

dell’altro. Questo era solamente il primo di una lunga serie di marcatori che, da ovest a est del 

confine,  indicavano il  bordo di  entrambi  i  Paesi  e  anche la  fine di  una  guerra  mossa  da 

politiche espansionistiche statunitensi. 

Quest’ultime, tuttavia,  si  ripresentarono già nel 1853, quando la linea tracciata dal 

quinto articolo del trattato venne modificata a causa delle acquisizioni di ulteriori territori 

messicani da parte degli USA tramite il Gadsen Treaty, approvato nel 1854. Con esso gli Stati 

Uniti ottennero, in cambio di dieci milioni di dollari, 76767,248 chilometri quadrati di territori 

precedentemente appartenenti agli stati di Chihuahua, Sonora e Arizona .16

Fu pertanto tramite questi due documenti storici e con la perlustrazione di Bartlett e Pratt  che, 

tra il 1848 e il 1854, si venne a creare la cosiddetta borderline, una linea che separa USA e 

Messico percorrendo la larghezza di un continente e collegando idealmente l’Oceano Pacifico 

con quello Atlantico. Ancora oggi il  corso del confine rimane pressoché invariato e tocca 

quattro stati sul lato statunitense - California, Arizona, New Mexico e Texas - e sei sul lato 

messicano - Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Léon e Tamaulipas. 

 Guadalupe Hidalgo Treaty, Art. V, 1848.15

 Cfr. Gadsden Purchase Treaty, 1853.16
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L’esistenza  di  questa  linea,  su  un  piano  immaginario  più  che  reale,  è  confermata 

proprio dal quinto articolo del trattato di Guadalupe Hidalgo, in cui si adotta la parola 

boundary  e  non  border.  Questo  termine  infatti  indica  un  confine  mutevole,  non  marcato 

fisicamente e non facilmente individuabile su una mappa. Il limite di una foresta ne costituisce 

l’esempio più chiaro, non tanto per il suo carattere indefinito e per il suo essere un confine 

poco delineato, quanto per la sua permeabilità. La parola boundary sta infatti a indicare un 

confine poroso, in cui è ammesso il passaggio di sostanze e persone da una parte all’altra .17

Effettivamente,  il  confine  mantenne  queste  caratteristiche  per  molto  tempo  e 

solamente nelle ultime tre decadi del XX secolo iniziò a incarnare le caratteristiche di quello 

che si può, invece, definire border. Risulta ovvio a questo punto che la differenza tra i due 

termini consiste in una una diversa manifestazione fisica del confine: il border è di concezione 

e intenzionalità umana, presenta un tracciato ben delineato, possibilmente marcato da oggetti 

e  difficilmente  penetrabile.  Per  confermare  quanto  ancora  fosse  lontana,  nel  1853, 

l’intersezione  USA-Messico  dall’essere  un  border  vero  e  proprio,  intendo  riportare 

l’attenzione sul quinto articolo che ho riportato sopra. Esso fa ampio affidamento a punti di 

demarcazione naturali, come il Rio Bravo e i suoi rami che, in quanto elementi naturali e 

soggetti  a  mutamento,  avrebbero  modificato  a  seconda  dei  periodi  di  piena  o  di  secca 

l’andamento della linea frontaliera.

Successivamente, dalle profondità dei fiumi, il confine si materializzò dapprima in una 

fence,  ovvero una recinzione e progressivamente prese la forma di un wall,  un muro, che 

attraversava alcuni tratti di questa lunga linea. Il segmento che più interessa questa tesi fu il 

primo  ad  essere  chiuso,  poiché  attraversava  due  città  frontaliere.  La  complessa  storia 

economica, sociale, politica e culturale di questa zona, più di altre, conferma che «it is the 

process of bordering, rather than the border line per se, that has universal significance in the 

ordering of society» . 18

Bisogna infatti considerare che, dopo il trattato di Guadalupe Hidalgo, e lungo tutta la 

seconda metà  del  1800,  i  messicani  persero,  oltre  alla  sovranità  e  alla  proprietà  dei  loro 

territori, anche la loro predominanza demografica, ritrovandosi in poco tempo a essere una 

minoranza rispetto agli anglos, i bianchi americani . L’espansione demografica statunitense 19

 CASEY, WATKINS, Up against the wall… cit., pp. 14-15.17

 DAVID  NEWMAN,  On Borders  and  power:  a  theoretical  framework,  in  “Journal  of  Borderland 18

Studies” 18:1 (2003), pp. 13-25, qui p. 15.

 Cfr. JUAN MOORE, ALFREDO CUÉLLAR, Mexican Americans, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 19

1970, p. 11.
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verso  Ovest  subì  infatti  un  incremento  esponenziale  a  causa  della  scoperta  di  numerosi  

giacimenti minerari e della conseguente Gold Rush, la mitica corsa all’oro . Il modo in cui i 20

messicani  divennero  una  minoranza  appare  differente  da  quello  di  altre  popolazioni  del 

melting pot statunitense,  come i  neri  o le genti  europee che si  erano stanziate nel Nuovo 

Continente  in  seguito a  deportazioni  o  emigrazioni.  Le ripercussioni  sociali  e  culturali  di 

questo diverso processo di subordinazione presero nel tempo la forma di quella che Karen 

Mary Davalos  definisce  una  vera  e  propria  diaspora :  sia  a  causa  di  problemi  interni  al 21

Messico, come la guerra di indipendenza del 1910-17, che di politiche lavorative statunitensi, 

centinaia di migliaia di messicani furono soggetti a una serie di ricollocazioni territoriali che 

  Da centomila nuovi minatori l’anno, si arrivò a oltre centoventimila in seguito alla creazione della 20

ferrovia nel Midwest nel 1887. Conseguentemente nella California del Sud le presenze di quelli che gli 
abitanti del Messico centrale chiamavano californios, ovvero gli abitanti delle zone di frontiera, calò 
fino a dodicimila. Cfr. ivi, p. 19.

 Cfr. KAREN MARY DAVALOS, Exhibiting mestizaje: Mexican (American) museums in the diaspora, 21

Albuquerque (NM), University of New Mexico Press, 2001.
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Figura 6: John Russel Bartlett, Initial Point, San Diego, 1852, matita su carta, 9,4 x 13 cm, 
Providence (RI), Brown University, The John Carter Brown Library.



ne  andarono  a  modellare  e  influenzare  vita,  cultura  e  identità,  come  si  avrà  modo  di 

approfondire nel prossimo capitolo.

Tra  la  fine  dell’800  e  i  primi  del  ‘900,  infatti,  gli  Stati  Uniti  incoraggiarono 

attivamente  il  movimento  di  lavoratori  dal  Messico  per  settori  lavorativi  come  miniere, 

ferrovie e soprattutto agricoltura .  In quel periodo, oltre alla carenza di lavoratori,  a fare 22

spesso da motore per le richieste degli USA furono anche alcune leggi per l’immigrazione, 

come il Chinese Exclusion Act e il Geary Act del 1892, che vietavano l’arrivo dei cinesi negli 

USA e portavano, di conseguenza, alla necessità di sopperire alla mancanza di forza lavoro 

tramite l’apertura delle porte ai messicani.

L’idea di una boundary facilmente permeabile si vede confermata anche su un piano 

demografico: queste popolazioni si confusero tra loro, dapprima attraverso l’arrivo dei bianchi 

e successivamente a causa dell’ingresso temporaneo o definitivo di  lavoratori  e immigrati 

messicani. Un’ulteriore conferma delle relazioni pacifiche al confine è il  fatto che, fino al 

1920, non vi era ancora la distinzione terminologica - che divenne in seguito centrale alle 

politiche immigratorie americane - tra legal e illegal aliens, ovvero stranieri legali e illegali . 23

La coesistenza tra questi due tipi di lavoratori stranieri si rafforzò durante la Prima 

Guerra  Mondiale:  in  quel  momento  infatti  i  lavoratori  messicani  ebbero  la  possibilità  di 

fuoriuscire dai settori agrari, minerari e ferroviari per potersi dedicare all’industria necessaria 

alla guerra, generando per giunta un’urbanizzazione maggiore e un conseguente incremento 

degli arrivi di altri messicani per sopperire al lavoro nelle campagne . Ciò condusse non solo 24

allo sviluppo delle città di frontiera, ma anche a un consolidamento sociale ed etnico e a una 

più complessa articolazione di classi sociali anche all’interno delle minoranze. La situazione 

stabile e tranquilla del confine ritardò tuttavia la consapevolezza da parte di questi lavoratori 

della loro condizione minoritaria e spesso subordinata all’interno della società statunitense.

Solamente  a  partire  dal  1920  il  Congresso  iniziò  a  considerare  delle  legislazioni 

restrittive per regolamentare l’ingresso di immigrati. Fu con la famosa Grande Depressione 

del 1929 che si venne a creare l’occasione per cui il confine potè assumere per la prima volta 

delle sfumature più affini al termine border. Improvvisamente, la crisi  e la povertà a essa 

conseguenti portarono coloro che prima erano considerati dei lavoratori volenterosi a essere 

 Cfr. MARGARET E. MONTOYA, Border Crossings, in The Latino/a condition: a critical reader edited 22

by Richard Delgado, Jean Stefancic, New York (NY), New York University Press, 1998, pp. 639-643.

 Cfr. GILBERTO CÁRDENAS, Unfinished journey. Mexican migration through the visual arts, in Art in 23

the lives of immigrant communities in the United States edited by Paul di Maggio, Patricia Fernandez-
Kelly, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2010, pp. 155-175.

 Cfr. MOORE, CUÉLLAR, Mexican Americans…, cit., p.24.24
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visti negativamente, come dei potenziali concorrenti degli anglos per il lavoro e per i sussidi 

offerti dallo Stato. Dal 1929 al 1937 furono circa 458.000 i messicani deportati forzatamente 

verso le città messicane più vicine al confine: questi episodi resero il border simbolicamente 

più reale per gli americani, mentre l’esperienza di arresto e rimozione lo resero abbastanza 

tangibile anche per i messicani .25

L’idea di diaspora che ho citato precedentemente dovrebbe ora risultare più chiara e, 

se si considera quanto avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, questa acquista ancora 

più importanza. Il processo fu molto simile a quello della guerra precedente, ma questa volta 

ebbe una portata maggiore e una validità anche su un piano politico-istituzionale.

Nuovamente,  infatti,  la  mobilitazione  militare  creò  una  carenza  di  forza  lavoro  nelle 

campagne  e   questo  condusse  a  un’ulteriore  richiesta  di  manodopera  dal  Sud  che  si 

concretizzò, in questo caso, in un vero e proprio accordo. Il Bracero Program, come venne 

chiamato, permise dal 1942 al 1964, l’ingresso negli USA a contadini e operai messicani con 

visti temporanei e per brevi periodi lavorativi . 26

Nel  dopoguerra  ripresero  nuovamente  le  operazioni  di  allontanamento  delle 

popolazioni del Sud, alimentate da una maggiore consapevolezza dei concetti di documented e 

undocumented,  dovuta in parte a una particolare copertura mediatica che si  avrà modo di 

analizzare successivamente. Con la conclusione del Bracero Program gli USA attuarono la 

cosiddetta Operation Wetback,  letteralmente “operazione schiene bagnate” per via del nome 

attribuito agli immigrati clandestini costretti ad attraversare il Rio Bravo a nuoto. Con essa 

iniziarono le  deportazioni  di  3.8  milioni  di  persone,  anche se  si  stima che molte  di  esse 

abbiano poi fatto nuovamente ingresso negli USA per poi essere riportati in patria ancora e 

ancora .27

La fine del Bracero Program e il tetto massimo di 120.000 immigrati ammesso dagli USA 

portarono il confine a perdere definitivamente le caratteristiche di boundary e ad assumere 

quelle di border vero e proprio. Come un polmone, che ora immette aria e ora la espelle, ma 

sempre mantenendone parte nel sangue che lo tiene in vita, così il confine fino a questo punto 

ammise ed espulse ampie masse di persone a seconda delle esigenze e del periodo.

Se dunque la stretta di mano dei lavoratori di Rivera (fig. 4) sta a simboleggiare un 

ponte sulla frontiera e l’unione di due forze, il quadro della Kahlo (fig. 5) pare essere meno 

ottimista. In esso, lo sviluppo economico, la modernità e il progresso possono essere percepiti 

 Cfr. ivi., p.164.25

 Cfr. ivi.,  p.165.26

 Cfr. ivi., p.29.27
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solamente nel lato destro dell'immagine, lo stesso dove sventola la bandiera degli Stati Uniti. 

Allo stesso tempo i fili elettrici dei macchinari statunitensi si intrecciano e si nutrono dalle 

radici delle piante messicane, sopra le quali giacciono le rovine di un’antica civiltà, ormai 

scomparsa,  quasi  a  mostrare  un  rapporto  di  dipendenza  e  sfruttamento,  piuttosto  che  di 

collaborazione.

La coppia Rivera-Kahlo era giunta negli USA solamente da un anno e, al di là di quelli 

che potessero essere i veri intenti e le opinioni dei due artisti a riguardo, le loro immagini 

dimostrano che i due non volevano solamente considerare la storia degli Stati Uniti o del 

Messico,  bensì  quella  dell’insieme  di  tutti  gli  stati  che,  affacciandosi  sul  confine 

contribuiscono all’idea di Mexamerica,  ovvero di una border region o di una borderland. 

Come ho cercato di dimostrare finora, il confine non ha influenza solamente sulla linea di terra 

che lambisce,  ma la sua importanza è inevitabilmente interconnessa con l’entroterra degli 

Stati che esso attraversa. Il concetto di borderland è costruito sull’idea che gli stati del confine 

sviluppino una cultura, un’economia, una serie di sistemi di vita e coesistenza specifici, che a 

loro  volta  generano  ulteriori  confini  mentali  all’interno  delle  zone  centrali  degli  stati  cui 

appartengono.  La  California  del  Sud  e  lo  stato  della  Baja  California,  per  esempio,  sono 

geograficamente lontani da Città del Messico, ma anche da Sacramento: gli abitanti hanno nel 

tempo  creato  uno  spazio  culturale  altro,  caratterizzato  da  elementi  appartenenti  alle  due 

culture-madre e da altri che sono inesistenti in entrambe, fino a generare una cultura ibrida, 

propria di quella che viene chiamata Bajalta California.

Nonostante queste interconnessioni etniche, sociali e culturali,  il  confine durante la 

seconda metà del 1900 assunse una valenza fisica sempre più solida. Questo si può notare in 

una fotografia del 1974 (fig. 7) in cui l’obelisco di marmo della tavola di Bartlett non sta più 

isolato in mezzo al  deserto ma è incastrato nel  filo spinato che va a separare la Plaja de 

Tijuana in Messico dal Friendship Park di San Diego. Lo stesso filo spinato appare anche in 

opere d’arte del periodo, come ¡Cesen Deportación! (fig. 8) di Rupert García, in cui tre linee 

orizzontali tagliano uno sfondo rosso sangue in tre parti. Le tre linee consistono in tre fili 

spinati  che  simboleggiano  il  border,  mentre,  lo  sfondo rosso  vuole  fare  da  allarme sulla 

situazione sempre più critica delle deportazioni, alle quali l’autore dice letteralmente basta in 

forma scritta nella parte alta a destra. 

La  serigrafia  Undocumented  di  Malaquias  Montoya  (fig.  9)  appare  come  un’evoluzione 

dell’opera precedente. È del 1980 e mostra il corpo di un migrante clandestino incastrato nel 
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filo spinato. I suoi abiti sono strappati e sporchi di un sangue dello stesso rosso di ¡Cesen 

Deportación! e della scritta Undocumented in primo piano. 

Il filo spinato di queste opere rappresenta quella che si definisce fence, ovvero, recinzione: 

questa serviva a separare e a bloccare principalmente il passaggio degli animali, visto che le 

persone potevano comunque scavalcarla o, se non altro, provare a farlo. 

Il border, per diventare un muro invalicabile dovette attendere i primissimi anni ’90 e 

la firma da parte di Canada, Stati Uniti e Messico del North America Free Trade Agreement 

(NAFTA) nel 1994. Scopo di questo accordo: creare «un mercato unico che va dal territorio 

dello Yucon situato in Canada al confine con l’Alaska, alla penisola dello Yucatan, di fronte al 

Golfo  del  Messico» .  Il  libero  mercato  tra  le  tre  nazioni  permise  quindi  al  confine  di 28

mantenere le caratteristiche di boundary solamente per i beni materiali e di assumere quelle di 

border esclusivamente per le persone. Il motivo è ascrivibile alle premesse di NAFTA: da un 

lato il Messico aderì all’accordo spinto dalla crisi economica messicana degli anni ‘80 e dal 

 DIMITRIS LIAKOPULOS, Gli Accordi di NAFTA e la tutela ambientale, in “Rivista di Studi Politici 28

Internazionali 284 (2004), vol. 71, n°4 , pp.603-618, qui p.605.
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Figura 7: Joe Burkeholder, Western Land Boundary Marker No. 258 US/Mexico, 1973, 
fotografia, San Diego - Tijuana.



costante  interscambio  monetario  tra  dollaro  e  peso ,  dall’altro  la  presidenza  americana 29

Clinton  sperava  con  questo  accordo  di  porre  freno  all’immigrazione  clandestina  e  di 

mantenere i messicani nel loro Paese d’origine . Tuttavia gli effetti non furono quelli sperati 30

e,  con  l’arrivo  in  Messico  di  grosse  importazioni  di  grano  e  carne  provenienti  da  Nord, 

numerosi  coltivatori  e  allevatori  furono spinti  negli  anni  ’90 a  cercare,  ancora una volta, 

futuro nei grossi centri urbani messicani o dall’altra parte del confine .31

La risposta a questa situazione deve inquadrarsi nello spirito che mosse iniziative come la 

Proposition 187 che in California intendeva negare servizi pubblici, istruzione, servizi medici 

non d’emergenza agli immigrati illegali, nonché a operazioni come Gatekeeper, Hold the Line 

e  Safeguard  che  già  dal  1986  avevano  reso  l’immigrazione  clandestina  ancora  più 

 Cfr.  ROXANA  ORTIZ  RODRIGUEZ,  Cultura  Y  Identidad  en  la  región  fronteriza  México-Estados 29

Unidos. Inmediaciones entre la comunidad mexicoamericana y la comunidad fronteriza,  Coyoacal, 
Mexico, Ediciones Eón 2013, pp. 29-30.

 Cfr. JOHN ROSS, The Baja Wall, in “Earth Island Journal” 9 (1994), n°2, p. 32.30

 Cfr. ibidem.31
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Figura 8: Rupert García, ¡Cesen Deportatión!, 1973, serigrafia, 50 x 66 cm, San Francisco (CA), 
Fine Art Museum.



difficoltosa . Fu solamente qualche giorno dopo la creazione di NAFTA, infatti, che venne 32

eretto un muro divisorio di dieci piedi di altezza in quella stessa spiaggia sconfinata riprodotta 

da  Bartlett .  Le  conseguenze  furono  diverse:  il  muro  infatti  non  riuscì  a  fermare  le 33

immigrazioni clandestine; al contrario, trasformò il deserto di Sonora in un campo di morte . 34

Questo  è  confermato  dai  dati  del  Border  Patrol,  la  polizia  di  confine  statunitense,  che 

indicano che, tra il 1998 e il 2017, sono stati più di settemila i migranti morti nel tentativo di 

circumnavigare il muro attraverso l’adiacente deserto . 35

 Cfr. CÁRDENAS, Unfinished journey… cit., pp. 155-175.32

 Cfr. ROSS, The Baja Wall… cit., p. 32.33

 Cfr. RANDALL MCGUIRE, Steel walls and picket fences: rematerializing the U.S.-Mexican border in 34

Ambos Nogales, in “American Anthropologist” 115 (2013) n°3, pp. 466-480.

 Cfr. United States Border Patrol Southwest Border Sectors Southwest Border Deaths By Fiscal Year, 35

(Oct. 1st through Sept. 30th), www.cbp.gov, (https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/
2017-DecBP%20Southwest%20Border%20Sector%20Deaths%20FY1998%20-%20FY2017.pdf), 
[Data di ultima consultazione: 18 Febbraio 2019].
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Figura 9: Malaquias Montoya, Undocumented, 1981, 
serigrafia, 88.9 × 58.4 cm, Washington D.C., 

Smithsonian American Art Museum.



L’opera  Father  and  Son  (Desert  Crossing)  (fig.  10)  del  2004  dell’artista  Maceo 

Montoya fa leva proprio sulla realtà di queste persone e cerca di evidenziare la condizione più 

umana  di  quest’esperienza.  Un  padre  e  un  figlio  stanno  seduti  di  fronte  allo  spettatore 

poggiando la schiena su una roccia. Il pantalone del padre è strappato, probabilmente per aver 

camminato tra le sterpaglie del deserto, i suoi occhi sono chiusi, ma la sua bocca è aperta per 

la sete o, come il braccio inerte generalmente suggerisce in pittura, per un lento abbandono 

delle forze che lo sta conducendo verso la morte. Il figlio sembra resistere meglio da un punto 

di vista fisico, ma la sua posizione rannicchiata e il suo sguardo perso nel vuoto suggeriscono 

una maggior debolezza emotiva e la paura di esser scoperti in questa azione illegale. Vengono 

in mente Enea e Ascanio ad osservare i due, poiché anch’essi erano un padre e figlio in fuga 

dal loro paese alla ricerca di un nuovo luogo da poter chiamare casa. Viene in mente Ulisse 

invece se si pensa al νόστος, al ritorno, quello verso la propria casa e la propria terra: quella 

che in passato apparteneva agli antenati di questo padre e di questo figlio.

Il motivo per cui i due periscono nel deserto e non tra i fili spinati come nell’opera 

Undocumented   (fig. 9) sta proprio nelle condizioni in cui oggi appare il confine, le quali  

meritano di essere poste a conclusione di questa analisi . Infatti, dalla creazione del muro, 36

furono parecchi gli interventi di militarizzazione lungo il border, soprattutto successivamente 

agli attentati  newyorkesi dell’Undici Settembre 2001, quando la paura di ulteriori attacchi 

terroristici si  tradusse sia in un incremento delle misure di sicurezza nazionale, che in un 

inasprimento generale dei  rapporti  con le popolazioni  messicane,  ulteriormente alimentato 

dall’informazione mediatica, dall’opinione pubblica, dalla cultura mainstream e persino dal 

cinema hollywoodiano.

Oggi il border trasmette l’immagine di una zona critica e instabile, piuttosto che quella 

di una zona di incontro pacifico tra due stati (fig. 11). Parte di quel muro che prese il posto del 

filo spinato è costituito da vecchi armamenti recuperati dalla guerra del Vietnam, in alcuni 

tratti  i  muri diventano due e,  camminando in mezzo ad essi,  gli  agenti armati del Border 

Patrol  sono costantemente attenti  a  catturare eventuali  coyote  (trafficanti  di  clandestini)  o 

coraggiosi migranti solitari simili al padre e al figlio dipinti da Montoya. Il tratto di muro tra 

San Diego e Tijuana permette di vedere dall’altra parte e ogni domenica le famiglie separate 

dal confine si incontrano al Friendship Park per sfiorarsi reciprocamente le punte delle dita e 

chiacchierare insieme di fronte al mare, esso stesso tagliato in due per diverse decine di metri 

dal muro.  

 Per  approfondimenti  sulla  storia  del  muro  e  delle  migrazioni  si  rimanda  al  sito: 36

www.border.inewsource.org, (https://border.inewsource.org/), [Data di ultima consultazione: 7 maggio 
2019].
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Dei  circa  3100 chilometri  del  confine,  attualmente  più  di  1000 sono attraversati  da  muri 

singoli o doppi (fig. 12), altri tratti attraversano zone geograficamente difficili da superare 

come canyon, deserti, fiumi e montagne, in cui il controllo avviene tramite rilevazioni GPS e 

ricognizioni  aeree .  Il  muro  si  palesa  ogni  qualvolta  la  borderline  separa  due  complessi 37

urbani importanti come San Diego e Tijuana, Calexico e Mexicali, Yuma e San Luis, Ambos 

Nogales, Ciudad Juárez e El Paso, Ciudad Acuña e Del Rio, Laredo e Nueva Laredo, McAllen 

e Reinosa, Brownsville e Matamoro. Ciò che queste città condividono è la presenza dei porti 

d’ingresso, che modellano la vita dei loro abitanti. Nonostante l’intensa militarizzazione del 

confine,  esso  rimane  quello  quotidianamente  più  attraversato  al  mondo:  sono  circa 

quarantamila le persone che ogni giorno lo attraversano da Tijuana a San Diego per lavorare e 

altre ottantamila per visitare parenti e amici o godere delle attrattive che la regione di San 

Diego ha da offrire .38

 Cfr. DOUGLAS S. MASSEY,  The Mexico-U.S. Border in the American Imagination, in “Proceedings 37

of the American Philosophical Society” 160 (2016), n°2, pp. 160-177.

 Cfr.  PAUL  GANSTER,  The  U.S.  Mexican  border  today,  Conflict  and  cooperation  in  historical 38

perspective, Lehnam (MD), Rowman and Littlefield, 2016, p. XVII.
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Figura 10: Maceo Montoya, Father and Son (Desert Crossing), 2004, acrilico su tela, 84 x 60 cm, 
Collezione Privata.



Da quest’ultimo aspetto, potrebbe sorgere spontanea l’idea che il confine non sia, in 

realtà, così differente dalla boundary precedente. Si osservi dunque ancora una volta l’opera 

della Kahlo (fig. 5) e si legga il gap tecnologico dipinto dall’autrice tra i due paesi.

Il  border  tra  USA  e  Messico  non  separa  infatti  soltanto  due  paesi  ma  divide  una 

macroeconomia mondiale da un paese in via di sviluppo. È questo uno dei fattori che più 

hanno contribuito ai  flussi  d’immigrazione che ho cercato di  evidenziare e che si  vedono 

confermati nell’opera California Dreaming (fig. 13) del 1997 di Jaclyn Lopez García. L’opera 

rappresenta delle mani che cercano di acciuffare dei dollari sopra una rete metallica. Questa 

immagine  riassume  quanto  ho  esposto  finora,  poiché  dimostra  chiaramente  il  motivo 

principale di tutte queste migrazioni dal Sud verso il Nord America e implica che, per poter 

ottenere quei soldi, sia necessario riuscire a superare questa barriera. Questo fu uno dei fattori 

principali che modellarono la cultura e la tradizione visuale e artistica di questa zona, fino alla 

nascita di un’arte dedicata unicamente al concetto di border. 

Si può dunque giungere alla conclusione che sarà centrale alle trattazioni dei seguenti 

capitoli: il border nel tempo attraversa sì delle evoluzioni fisiche ma incarna sempre di più 
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Figura 11: Il tratto di muro tra la Plaja de Tijuana in Messico e Il Friendship State Park in USA, 
fotografia, Dicembre 2019, San Diego - Tijuana.



un’accezione concettuale. Il muro sta lì a ricordare che una divisione c’è, che dire “A” non 

equivale a dire “B”, che, nonostante il flusso costante di beni e persone, un confine esiste, se 

non altrove, almeno sul piano culturale.  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Figura 12: La linea di confine tra USA e Messico oggi, In rosso i tratti attraversati da muri o 
recinzioni, in verde e arancione le principali città frontaliere.

Figura 13:  López García, California 
Dreaming, 1997, stampa in gelatina 
d’argento, 20 x 16 cm,  collezione 

dell’artista.



I.II. La  dimensione  concettuale  del  border:  l’esperienza  Chicana/o  e  lo  sviluppo 

dell’arte Chicana/o.

Un indeciso e spaventato Charlie Chaplin cammina a cavalcioni sulla borderline tra 

USA e Messico sotto un cartello simile a quello disegnato da Diego Rivera nella sua rivista 

(fig. 14): è la scena finale del film The Pilgrim, diretto e interpretato dallo stesso Chaplin nel 

1923. Il protagonista, Charlot, è un evaso di galera statunitense che, per scappare alle autorità, 

si finge un prete protestante di un piccolo paese e, dopo essersi invaghito di una ragazza, 

riesce a recuperare del denaro che le era stato rubato. Una volta giunto a conoscenza della 

vera identità di Charlot, lo sceriffo del paese decide di graziarlo e, come ricompensa, anziché 

riportarlo in carcere, lo spinge a pedate dall’altra parte della frontiera. Nell’istante stesso in 

cui Charlot respira la libertà garantitagli dall’essere approdato in Messico , tre abitanti del 39

luogo saltano fuori dai cespugli e danno inizio a una sparatoria. Terrorizzato, Charlot ritorna 

 Il film è muto, ma all’arrivo di Charlot in Messico appare la didascalia che recita “Mexico - a new 39

life - peace at last!”, letteralmente, “Messico - una nuova vita - finalmente pace!”.
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Figura 14: Scena Finale di Charlie Chaplin, The Pilgrim, 1923, con Bergman, Monta Bell, Kitty 
Bradbury.



subito sulla borderline, dove rimane fino alla conclusione del film in bilico a dover scegliere 

tra la sicurezza, senza libertà, statunitense e la libertà, senza sicurezza, messicana.

Questa è la scena più esplicita di un’intera pellicola che fa ironicamente leva sui continui 

problemi di identità vissuti dal protagonista. Charlot infatti si ritrova, da ricercato, a vestire 

dapprima i panni di un prete protestante e, successivamente, quelli di giustiziere nei confronti 

della ragazza. La realtà della popolazione di origine messicana negli Stati Uniti è analoga a 

quella del personaggio interpretato da Chaplin, a causa del continuo squilibrio identitario cui 

essa è stata destinata. Essere messicani negli Stati Uniti e statunitensi in Messico significa non 

appartenere mai interamente né al di qua, né al di là del confine. Quando recitò nel 1923, 

Chaplin non ebbe problemi a passare liberamente da una parte all’altra del confine, poiché, 

come si è evidenziato nel capitolo precedente, fino alla fine del 1900 questo non implicava 

scavalcare un muro,  ma semplicemente oltrepassare una linea esistente di  fatto solamente 

sulle  mappe.  Tuttavia,  sebbene  fosse  determinata  da  sole  leggi  giuridiche  e  nazionali, 

quest’ultima ebbe da sempre il potere di plasmare e influenzare l’identità di uomini e donne in 

base alla sola posizione del loro corpo rispetto a essa . Si torna dunque ancora a quell’idea di 40

diaspora (cap. I.I.) secondo la quale i messicani d’America sono contemporaneamente parte 

del territorio ma non parte della nazione oppure vivono con simboli e pratiche culturali che 

definiscono “messicani” e che non sono accettati o condivisi negli USA . 41

Questo sottintende l’avere a che fare quotidianamente con una serie di confini culturali 

e ideali che distinguono una persona solo perché diversa o proveniente da un’altra nazione. 

Successivamente  all’ottenimento  dei  territori  nord-messicani  dopo  il  1848  e  il  1853,  il 

governo e la società statunitense innalzarono parecchi confini sociali e culturali attraverso un 

vero e proprio processo di “americanizzazione” finalizzato a eclissare e sopprimere la cultura 

dei precedenti abitanti delle loro nuove terre e quella di coloro che ancora immigravano dal 

Sud alla ricerca di un lavoro. A questo proposito, The Pilgrim è solo uno dei tanti esempi di 

come  i  film  hollywoodiani  abbiano  contribuito  a  costruire  nell’immaginario  comune 

statunitense un’idea secondo la quale «i messicani rimanevano ascritti, in maniera perpetua, 

alla  immagine  di  greasers,  gangsters  e  criminali,  mentre  le  donne  apparivano  come 

vampiresse e seduttrici» . È testimonianza di questo non soltanto la scena della sparatoria ma 42

anche il messaggio che emerge dall’intera scena finale, ovvero, che “l’altra parte” consista in 

 Cfr. MARY PAT BRADY, Double Crossing the border, in The Chicana/o Cultural Studies Reader, 40

edited by Angie Chabram-Dernersesian, London (UK), Routledge, 2006, pp. 150-158.

 Cfr. DAVALOS, Exhibiting mestizaje… cit., p. 90.41

 JOSÉ  MANUEL  VALENZUELA  ARCE,  La  popolazione  di  origine  messicana  negli  Stati  Uniti 42

d’America, in “La ricerca folklorica” (1993) 28, pp. 67-76, qui p. 68.
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un  luogo  culturalmente  arretrato,  alla  quale  appartengono  solo  criminali  come  Charlot. 

Hollywood non costituì  il  solo agente di  distorsione e demonizzazione dell’immagine dei 

messicani,  specialmente  degli  immigrati.  I  media  televisivi,  la  radio  e  il  giornalismo,  ad 

esempio,  hanno spesso insistito  nel  dipingere l’immigrazione messicana come una vera e 

propria invasione per la riconquista del sud-ovest statunitense , a isolare negativamente il 43

fenomeno  dell’immigrazione  messicana  o,  al  contrario,  a  rendere  sinonimi  i  termini  di 44

“immigrato” e “messicano”, senza tenere conto delle varie articolazioni che entrambe queste 

parole possono avere.

L’essenza meno fisica e più concettuale del border si manifestò dunque principalmente 

nell’esperienza dei messicani d’America, caratterizzata dalle proteste da loro intraprese per 

l’abbattimento di questi stessi confini. Obiettivo e strumento di queste lotte fu la creazione e il 

consolidamento di un’identità culturale ibrida, forte e fiera di questa dualità.

Si  consideri  innanzitutto  che  i  messicani,  ancor  prima  di  doversi  relazionare  alla 

cultura statunitense, avevano avvertito la necessità di confrontarsi con una vasta gamma di 

civiltà.  Queste fanno del border  culturale un fattore insito e profondamente radicato nella 

storia, nella vita e nella genetica di ogni abitante del Messico. Anche Frida Kahlo, ponendosi 

nel  suo  Autoritratto  al  Confine  (fig.  5)  in  una  posizione  centrale  rispetto  ai  due  paesi, 

sottolinea l’idea che, in quanto messicana, la sua realtà è perennemente in equilibrio tra più 

culture. Questo significa che i confini e la politica hanno dirette ripercussioni sulle singole 

persone, sulla loro cultura e, soprattutto, sul modo in cui queste si autodefiniscono . 45

A favore di questa affermazione interviene una bandiera (fig. 15) che riassume gli 

effetti di secoli di politiche espansionistiche sui messicani. Nell’insieme, sarebbe pressoché 

identica a quella ufficiale dello Stato, se non fosse che al centro - anziché un’aquila che lotta 

con un serpente sopra un cactus - si trova una testa con tre facce contraddistinte da differenti 

tratti somatici. Il primo volto a sinistra ha l’aspetto dei Maya e degli Aztechi, le popolazioni 

native  del  territorio  messicano,  mentre  il  secondo  ha  le  sembianze  dei  conquistadores 

spagnoli giunti dalla Spagna in Messico all’inizio del 1500. Il terzo profilo invece è quello che 

viene definito mestizo, ovvero una persona discendente dall’unione di 

 Cfr. CARLOS FRANCISCO JACKSON, Chicana and Chicano Art: Protestarte, Tucson (AZ), University 43

of Arizona Press, 2009,  p. 7.

 Cfr. KELLY ERIN MCCARTY, Art on the border: political dialogue and the use of visual art in the 44

U.S.-Mexico Border debate, Temple (AZ), Arizona State University, Proquest Dissertations and Theses 
2011, p. 113.

 Cfr. BRADY, Double Crossing… cit., p. 150.45
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antenati  spagnoli  e  nativi .  Il  mestizaje  si  configura  pertanto  come  un  appiglio  etnico, 46

attraverso  il  quale  i  messicani  possono  identificarsi  unicamente  come  discendenti  di 

popolazioni native, di coloni spagnoli o di entrambi . Sono queste le principali civiltà  che 47 48

hanno nel tempo forgiato la vita, la lingua, l’alimentazione, gli usi, i costumi, la spiritualità e 

l’immaginario iconografico del Messico costruendone l’intera storia . Il mestizaje, pertanto, 49

consiste in un particolare tipo di  border etnico,  in cui  molteplici  culture interagiscono,  si 

scontrano, si mischiano e superano le proprie definizioni culturali per andare a forgiare nuove 

identità.

La bandiera dal volto tripartito  (fig. 15) era frequente durante gli anni ’60 e ’70 del 50

secolo  scorso  e  la  si  ritrova  in  svariate  opere  d’arte  del  periodo  prodotte  dai  messicani 

d’America, come la serigrafia Mestizo (fig. 16) di Amado M. Peña Jr. del 1974, in cui la testa 

è  stilizzata  e  accompagna  una  serie  di  motivi  geometrici.  La  ragione  della  ricorrenza 

dell’immagine in quel periodo è dovuta alla contemporanea presa di coscienza da parte delle 

minoranze messicane del sud-ovest statunitense di quel confine che più di tutti ha influenzato 

la loro realtà, ovvero la boundary riprodotta nei disegni di Bartlett e Pratt (fig. 6). Queste tre 

facce  e  il  significato  in  esse  contenuto  divennero,  infatti,  uno  dei  simboli  principali  del 

Chicano Movement, anche noto in spagnolo come El Movimiento o La Lucha: il movimento 

attivista per il  riconoscimento dei diritti,  dell’autonomia culturale delle persone di origine 

messicana negli Stati Uniti e per la lotta contro stereotipi come quelli impersonati da Chaplin.

L’uso del termine “chicano/a” merita una piccola riflessione ,in quanto già indicatore 

di un ribaltamento di significati e di simboli che divenne sempre più comune ai modi d’azione 

del Movimiento. Sebbene non si conosca con certezza l’origine della parola, la maggior parte 

 Cfr. RENÉE DE LA TORRE, CRISTINA GUTIÉRREZ ZUÑIGA, Chicano Spiriturality in the construction 46

of an imagined nation: Aztlán, in “Social Compass” 60 (2013), pp. 218-235.

 Cfr.  IRENE  ISABEL  BLEA,  Researching  Chicano  Communities.  Social-historical,  physical, 47

psychological, and spiritual space, Westport (CT), Praeger, 1995, p. 2.

 Cfr. CECILIO OROZCO, Culture, in Aztlán. Cihicano culture and folklore: an anthology edited by 48

José Villarino,  Arturo Ramírez,  Boston (MA),  McGraw-Hill  Primis  Custom Publishing,  2002,  pp. 
9-12, qui p. 11.

 Esistono in realtà molti altri ceppi di discendenza: le persone nate da spagnoli e neri, detti mulatos o 49

da persone indigene e nere, gli zambos, i moriscos, i cribaros, gli albarazados, i castizos e altri ancora 
a seconda delle mescolanze etnico/genetiche.

 Il  volto  tripartito  trova  un  suo  equivalente  nell’Allegoria  della  Prudenza  di  Tiziano  Vecellio. 50

L’iconografia delle tre teste è stata analizzata da Erwin Panofsky nel suo saggio Titian’s Allegory of 
Prudence: a Postscript. Per approfondimenti si veda: ERWIN PANOFSKY, Meaning in the Visual Arts. 
Papers in and on Art History, Garden City (NY), Doubleday, 1955 e ERWIN PANOFSKY, Problems in 
Titian, Mostly Iconographic, New York (NY), New York University Press, 1969, pp. 102-108.
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delle teorie ne confermano il carattere spregiativo. Alcune teorie, come quella di Philip Ortego 

della University of Texas El Paso, ricollegano la parola alla pronuncia indiana di “messicano” 

-  “me-shi-ca-noh”-   in  cui  la  sillaba  “me”  sarebbe  decaduta  col  tempo,  a  favore  di  una 

pronuncia dura della “schi”.  Altri , invece, la collegano al nome dello Stato messicano di 51 52

Chihuahua e  suggeriscono che i  primi  messicani  a  emigrare  in  Texas  avrebbero creato  il 

termine unendo la prima sillaba dello Stato di provenienza con l’ultima parte di “Texano”. 

Altre teorie sostengono che la parola nasca dall’aggiunta del suffisso “ano” alla parola chico 

(ragazzino), secondo il medesimo meccanismo per cui da “Messico” si ottiene “messicano” . 53

Qualunque sia l’origine etimologica del termine, vero è che essa resta collegata all’idea di un 

background di provenienza geografica e storica “altro” e che essa funge da confine ideale per 

rimarcare questo assunto. La sua funzione infatti è quella di delineare le genti di pelle bruna 

da quelle di pelle chiara e nel tempo essa andò acquisendo 

 Cfr. EDWARD SIMMEN, RICHARD F. BAUERLE, Chicano Origin and meaning, in “American Speech” 51

44 (1969), n° 3, pp. 225-230.

 RUBEN SALAZAR, Who is a Chicano? And what is it the Chicanos want?, in Chicano Art history. A 52

book of selected readings, edited by Jacinto Quirarte, San Antonio (TX), Research Center for the Arts 
and Humanities, The University of Texas at San Antonio, 1984, p. 5.

 Cfr. SIMMEN, BAUERLE, Chicano Origin and meaning, in “American Speech” 44 (1969), n° 3, pp. 53

225-230.
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Figura 15: Anonimo, Flag of Aztlán.

Figura 16: Amando M. Peña Jr., 
Mestizo, 1974, serigrafia, 

Collezione dell’artista. 



una forte connotazione di stereotipo con il quale si definivano i lavoratori messicani 
poveri;  era un concetto peggiorativo con il  quale,  ancor oggi,  si  nega dignità a un 
importante  settore  di  statunitensi  di  origine  messicana.  “Chicano”  aveva  una 
connotazione classista e razzista, che alludeva anche all’immigrante povero che aveva 
la   sua  carta  di  identità  nel  colore  della  pelle  e  che  era  bracciante  in  campagna, 
manovale nella costruzione della ferrovia o lavoratore non qualificato nei centri urbani. 
Precedentemente “chicano” aveva lo stesso significato di “cholo”, termine che definiva 
il messicano da poco immigrato negli Stati Uniti . 54

Sebbene il termine non fosse dunque nato durante il Chicano Movement, l’uso che se ne fa 

ancora oggi ebbe origine sicuramente in quel particolare contesto , grazie ai cittadini che nel 55

sud-ovest statunitense, in particolare modo in New Mexico, California e Texas iniziarono a 

adottarlo come appellativo personale per eliminare l’accezione negativa che aveva mantenuto 

fino a quel momento. Il ribaltamento di significato consistette proprio nel trasformare questo 

termine spregiativo in un’etichetta di cui invece andar fieri e in cui potersi riconoscere con 

orgoglio. Chiamarsi chicano significò inoltre rompere con una serie di appellativi adottati da 

parte del governo e dell’opinione pubblica statunitense nel XX Secolo per riferirsi a questi 

cittadini:  Spanish-Speaking,  Latinoamericans,  Spanish-Americans,  Spanish-surnamed  o 

semplicemente mexican americans . 56

Nonostante in quel periodo costituissero il 6% della totale popolazione statunitense di 

centottanta milioni ,  queste persone risultavano ancora invisibili  e sottomesse alla cultura 57

fortemente dominante dei bianchi. La subordinazione si era nel tempo articolata sempre più e 

si  era  declinata  in  termini  relativi  a  negazione  di  diritti,  disparità  di  genere,  questioni 

economiche, politiche e razziali: tutte conseguenze più o meno indirette del border e di quei 

processi di immigrazione ed espulsione che ho esposto nel capitolo precedente. I chicanos 

colpiti da questi problemi possono essere distinti in quattro gruppi principali: i migranti con 

cittadinanza  statunitense  o  di  doppia  nazionalità  (messicana  e  statunitense);  gli  immigrati 

legalmente, con visti temporanei e non, per lavorare; coloro che sono immigrati illegalmente 

 VALENZUELA ARCE, La popolazione… cit., p. 74.54

 Cfr. BLEA , Researching Chicano…  cit., p. 5.55

 Cfr. HÁYDEE FÍGOLI, Por Que La Frontera?, in A traves de la frontera, edited by Ida Rodríguez 56

Prampolini, Mexico City, Instituto de Investigaciones Estéticas U.N.A.M., 1983, pp. 15-18, qui p. 17.

 Cfr. CARLOS MUÑOZ JR., The Chicano Movement. Mexican American history and the struggle for 57

equality, New York (NY),  Rosa Luxemburg Stiftung, 2013, p. 7.
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nella speranza di trovare un futuro migliore e, infine, le popolazioni originarie di quelle che, 

prima del 1848, erano le regioni settentrionali del Messico . 58

A prescindere  dalle  modalità  con  cui  queste  persone  vennero  a  contatto  con  la  cultura 

statunitense,  in  primis  esse  si  trovarono  unite  tra  loro  da  un  rapporto  conflittuale  con  il 

territorio geografico, o meglio, con la terra. Il movimento attivista, non a caso, ebbe origine 

tra i lavoratori agricoli organizzatisi inizialmente in unioni di lavoratori come la Agricultural 

Workers Organizing Committee  e la  National Farm Workers Association.  Successivamente 

queste  vennero  unite  da   César  Chãvez  -  anch’egli  bracciante  nei  campi,  sindacalista  e 

attivista  -  nella  United  Farm Workers  (UFW) .  Questi  lavoratori,  immigrati  con  le  loro 59

famiglie in USA tramite il Bracero Program, iniziarono a lamentare una condizione lavorativa 

subalterna,  bassi  salari,  totale  assenza  di  rappresentanza  sindacale,  frequenti  negazioni  di 

diritti e continue discriminazioni basate sul colore della loro pelle. Ciò che collegò in modo 

più  diretto  l’attivismo  chicano  al  border  fu  l’insieme  delle  controversie  attorno 

all’immigrazione e alle conseguenze economiche della domanda di lavoro a basso costo dagli 

USA . In sostanza,  i  contadini  vivevano più di  chiunque altro un rapporto diretto con il 60

territorio, un rapporto conflittuale, se si considera che si trovavano a coltivare per qualcun 

altro la stessa terra di cui erano stati privati i loro antenati durante la guerra del 1846-48. Il 

simbolo  principale  sotto  il  quale  si  unirono  i  lavoratori  della  UFW  fu  un’aquila  nera, 

successivamente divenuta emblema dell’intero movimento.

La si  può osservare  nell’opera  Boycott  Grapes  di  Xavier  Viramontes  (fig.  17)  del 

1973. La litografia è la rappresentazione visiva di una delle modalità d’azione della UFW, 

ovvero l’invito al boicottaggio di alcuni prodotti, ad esempio, l’uva . Ciò che più colpisce di 61

questa immagine non è tanto il succo dei grappoli spremuti a mani nude, simile a sangue 

misto a sudore, quanto l’abbigliamento dell’uomo. Egli è vestito come una divinità azteca 

dalla pelle scura, con un copricapo che ricorda i raggi del sole sui cocenti e aridi campi delle 

border  regions.  Questo  è  indicatore  di  un  ricco  background  culturale  che  richiedeva, 

 Cfr. ORTIZ, Cultura Y Identidad…, cit., p. 30.58

 Cfr. MARGARET LAWARE, Encountering visions of Aztlán: arguments for ethnic pride, community 59

activism and cultural revitalization in Chicano murals in “Argumentation and Advocacy” 34 (1998), 
n° 3, pp. 140-153.

 Cfr. ILA NICOLE SHEREN, The San Diego Chicano Movement and the origins of Border Art,  in 60

“Journal of borderlands studies” 33 (2016), n° 4,  pp. 513-527.

 Importanti in questo senso sono gli scioperi di Delano del 1965-70. Per ulteriori approfondimenti 61

sulle proteste portate avanti dalla UFW si rimanda al sito internet dell’associazione: www.ufw.org, 
(https://ufw.org/1965-1970-delano-grape-strike-boycott/),  [Data  di   ultima  consultazione:  4  aprile 
2019]. 

�33



attraverso  quest’immagine,  di  essere  riconosciuto  e  trattato  con  rispetto.  In  primo  piano, 

accanto al titolo Boycott Grapes, campeggiano le due aquile nere della UFW, di cui César 

Chãvez spiega l’ideazione e l’origine con queste parole:

I wanted desperately to get some color into the movement, to give people something 
they could identify  with,  like  a  flag.  I  was reading some books about  how various 
leaders discovered what colors contrasted and stood out the best. The Egyptians had 
found that a red field with a white circle and a black emblem in the center crashed into 
your eyes like nothing else. I wanted to use the Aztec eagle in the center, as on the 
Mexican flag. So I told my cousin Manuel, "Draw an Aztec eagle." Manuel had a little 
trouble with it, so we modified the eagle to make it easier for people to draw .62

Da queste righe emerge la necessità per l’arte chicana  di un tratto semplice e pratico che 

consentisse a chiunque di creare, riprodurre e riconoscere i simboli del Movimiento.  Dalle 

parole di Chãvez emerge inoltre una peculiare ricerca storica di simboli del proprio passato 

ancestrale da dover riportare in vita e con cui potersi identificare come popolo risvegliato. 

La litografia del 1978 Who’s the Illegal Alien, Pilgrim? (fig. 18) di Yolanda López è 

esemplare in questo senso, come dimostra, ancora una volta, il copricapo tolteco ripescato da 

 CÉSAR CHÃVEZ, ¡Huelga! Tales of the Delano Revolution, in “Ramparts Magazine”, 1966, s.p.62
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Figura 17: Xavier Viramontes, Boycott 
Grapes, 1973, litografia, 60 x 44.6 cm, 

Washington DC, Smithsonian American Art 
Museum.

Figura 18: Yolanda M. Lopéz, Who’s the 
illegal alien, pilgrim?, 1978, penna e 
inchiostro su carta,58.74 × 44.45 cm,  

Los Angeles (CA), Los Angeles County 
Museum of Art.

https://www.lacma.org/
https://www.lacma.org/
https://www.lacma.org/
https://www.lacma.org/
https://www.lacma.org/
https://www.lacma.org/


un paniere iconografico antico. L’idea di possesso e appartenenza alle terre coltivate per i 

padroni  statunitensi  viene  rimarcata  nuovamente  dalla  ripetizione  del  titolo  in  basso:  una 

diretta  domanda per  l’osservatore,  rinforzata  da  un dito  puntato  verso di  esso:  Who’s  the 

Illegal Alien, PILGRIM?. La mano sinistra dell’uomo stropiccia il piano per l’immigrazione 

statunitense,  in  un chiaro  riferimento  a  deportazioni  come Operation Wetbacks  (vedi  I.I). 

Tramite  il  ricordo  dei  Maya  e  degli  Aztechi  -  da  eroi  dai  sontuosi  copricapi  a  popolo 

sottomesso agli spagnoli - i lavoratori chicanos si impegnarono a ricordare ai padri fondatori 

che una volta gli immigrati illegali erano loro. Tramite questo scambio di ruoli si cercò di 

andare anche contro la storia raccontata nelle scuole, che spesso ometteva alcuni importanti e 

tristi aspetti del colonialismo, nel tentativo di offuscare ancor di più il passato storico delle 

minoranze. 

Anche l’aquila di Chãvéz non venne meno allo sconvolgimento simbolico tanto caro 

all’arte chicana: essa è legata alla bandiera del Messico ma è anche il simbolo centrale dello 

stemma degli USA. Questa battaglia contro le icone statunitensi è sicuramente più evidente 

nell’indice puntato della figura 18, che ricorda un’icona popolare statunitense, resa immortale 

dalla locandina disegnata da James Montgomery Flagg per il reclutamento dei soldati della 

Prima  e  della  Seconda  Guerra  Mondiale:  lo  Zio  Sam .  L’anziano  personaggio  era  la 63

personificazione  degli  Stati  Uniti  e,  anziché  porre  una  domanda  spiazzante  come  quella 

dell’eroe Azteco di López, recitava la celebre frase “I want you for U.S. Army”. Risulta più 

chiaro  a  questo  punto  il  meccanismo  sottostante  l’opera  dell’artista  chicana,  la  quale  si 

appropriò di un simbolo chiave della storia americana e lo utilizzò per un invito a rivisitare e 

interrogare nuovamente la storia e il presente delle colonizzazioni del paese. 

Altri  esempi  chiari  in  questo  senso  sono  costituiti  da  opere  paradigmatiche  come 

Libertad, di Ester Hernández (fig. 19) in cui si vede una donna intenta a scolpire la Statua 

della  Libertà  con  mazzetta  e  scalpello.  L’atto  di  scolpire  non  è  casuale:  tramite  questo 

processo “per via di levare”, la donna spoglia un simbolo della storia statunitense e ne fa 

riaffiorare  l’interno  svelandone  la  vera  sostanza.  Questa  è  composta  ancora  una  volta  di 

simboli  e  elementi  propri  delle  antiche  civiltà  messicane che  trasformano la  Statua della  

Libertà in un antico totem spirituale.

La trasformazione dei simboli divenne una vera e propria lotta nell’omonima opera di 

Francisco Delgado (fig. 20) in cui un lottatore di lucha libre, tipica forma di lotta messicana, 

 Cfr.  Uncle  Sam  in  Encyclopedia  Britannica,  www.britannica.com,  (https://www.britannica.com/63

topic/Uncle-Sam#accordion-article-history), [Data di ultima consultazione: 4 aprile 2019].
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sottomette la Statua della Libertà. Particolare degno di attenzione è il libro che la statua tiene 

nella mano destra, in cui si vedono il logo e il titolo del Border Patrol. Questo indica in effetti 

che ciò che il luchador di Delgado realmente combatte non è tanto l’iconografia statunitense, 

quanto la contraddittoria politica sull’immigrazione del Paese (cap. I.I.) . 64

Questi esempi suggeriscono che la riconquista del sud-ovest statunitense non stava 

avvenendo in  maniera  letterale  (come sosteneva il  giornalismo),  bensì  con la  cultura  e  il 

progressivo consolidamento dell’ideologia chicana. A questo proposito, lo studioso messicano 

Luis  Leal,  in  riferimento  all’aquila  della  UFW,  spiega  che,  come  simbolo  visuale,  essa 

rappresenta la vittoria dell’organizzazione contro l’ingiustizia economica ma, per coloro che 

non appartengono a  questa  lotta,  essa  perde  di  significato .  In  altre  parole,  il  simbolo  è 65

costruito  per  un’apposita  categoria  di  persone,  ovvero,  la  comunità  chicana,  che  stava 

evidentemente aprendo il baule dei ricordi alla ricerca di quell’identità di cui era stata privata 

assieme ai suoi territori. 

La necessità di un’arte semplice e facilmente percepibile da tutti i membri della comunità, il 

capovolgimento dei  simboli,  la  ricerca  di  immagini  del  proprio  passato  e  la  creazione di 

simboli  destinati  a  una ristretta  cerchia di  persone furono tutti  elementi  che indirizzarono 

sempre più l’attivismo dei  messicani  verso una definizione di  sé  stessi  come qualcosa di 

diverso dalla cultura statunitense. Pertanto, i chicanos, come Chaplin, non scelsero di stare ne 

su né un lato né sull’altro del confine, ma rimasero a metà e presero coscienza della loro 

cultura mestiza, che affondava le sue radici nel Messico antico, passava per le colonizzazioni 

spagnole e arrivava in USA.

Le influenze culturali della presenza spagnola in Messico erano state effettivamente 

già digerite e assimilate nella storia del vasto repertorio iconografico della Nazione, come 

mostra  la  bandiera  del  mestizaje  e  come  è  più  evidente  nell’arte  di  alcune  artiste.  In 

particolare modo queste influenze si palesarono nell’iconografia, importata in Messico proprio 

da quei padri pellegrini interpellati da Yolanda Lopèz in Who’s the Illegal Alien, Pilgrim? (fig. 

18). Si tratta della Virgen de Guadalupe , che in opere di Alma López, come Lupe and Sirena 66

in Love (fig. 21) del 1999, si fa portatrice di un triplo border mentale: l’essere chicana, donna 

e omosessuale. La Vergine è ritratta in evidenti atteggiamenti intimi con una sirena sotto un 

 Cfr. JACKSON, Chicana and Chicano Art… cit., p. 104.64

 LUIS LEAL, A Luis Leal Reader, Evanston (IL), Northwestern University Press, 2007, pp. 6-7.65

 Per approfondimenti  sulla Virgen de Guadalupe nell’arte chicana  si  rimanda a:  CLARA ROMAN 66

ODIO, Sacred Iconographies in Chicana Cultural Production, New York (NY), Palgrave Macmillan, 
2013.
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trionfo  di  ornamenti  floreali  retto  da  putti  alati.  Sullo  sfondo,  i  grattacieli  statunitensi 

contrastano con la strada sterrata su cui si erge il muro del 1994 che separa i due paesi e su cui 

compare la data del Trattato di Guadalupe Hidalgo. Come dimostra la presenza del muro, 

quest’opera è del 1999 - periodo in cui il Movimiento si era placato - ma mantiene tratti tipici 

dell’arte  prodotta  durante  la  fase  delle  proteste.  Con  questo  lavoro  l’autrice  non  volle 

evidenziare solamente il confine sociale che impedisce l’amore tra persone dello stesso sesso, 

ma anche quello tra la ricchezza (simboleggiata da edifici in vetro e metallo) e la povertà 

(evidente nelle strade sterrate accanto al muro). Ognuno di questi confini - sia esso di genere, 

di orientamento sessuale o di nazionalità - incarna il concetto di nepantla . Questa parola 67

dell’antica lingua Azteca Nahuatl, indica proprio quello “stare in mezzo” che Charlot provava 

nel vestire i panni di un prete, nel compiere buone azioni per la ragazza e nell’ ardua scelta 

dello Stato in cui vivere.

Nepantla divenne un tratto distintivo di quel popolo chicano, anche noto come La Raza, come 

indica la scritta  che contorna l'aquila nera di  Chãvez nell’opera Viva la Raza (fig.  22)  di 

 Cfr. MARCOS DE R. ANTUNA, What We Talk About When We Talk About Nepantla: Gloria Anzaldúa 67

and the Queer Fruit of Aztec Philosophy, in “Journal of Latinos and Education” 17 (2018), n° 2, pp. 
159-163.
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Figura 19: Ester Hernández, 
Libertad, 1976, acquaforte, 

15 x 12 cm, 
Collezione dell’artista.



Salvador Roberto Torres, del 1969. Ancora una volta, l’immagine è sintetica, composta di 

pochi  e  semplici  elementi,  ma  carichi  di  messaggi  significativi.  La  frase  era  un  altro 

importante motto della  rivoluzione:  “Viva la  nostra  gente!”.  Consisteva in un letterale  ed 

entusiastico inno d’incoraggiamento per quel popolo mestizo dalle molte facce in continuo 

stato di nepantla e contribuiva a creare un senso di coesione simbolica in un’unità spirituale 

con le civiltà precedenti alle conquiste europee .68

Queste tre parole - ¡Viva la Raza! -  mi aiutano a introdurre la svolta fondamentale che 

il movimento intraprese quando, a seguito degli scioperi per il lavoro della terra, la lucha 

cominciò a focalizzarsi sulle frequenti disparità razziali nel sistema educativo statunitense, 

uno dei principali agenti nella soppressione dell’identità chicana. Se si considerano gli eventi 

contemporanei o di poco precedenti, come la Rivoluzione Cubana, le proteste anti-belliche 

contro la Guerra del Vietnam, i discorsi del reverendo Martin Luther King e il famoso rifiuto 

di Rosa Parks a cedere il suo posto sull’autobus a un bianco, si comprende che lo spirito 

attivista e rivoluzionario non avrebbe mancato di colpire anche la gioventù messicana degli 

Stati Uniti. I giovani e gli studenti furono, infatti,  protagonisti attivi, come dimostrano gli 

avvenimenti  del  sud-ovest  della  California,  specialmente  di  Los  Angeles,  in  cui  la 

 Cfr. LAWARE, Encountering visions… cit., p. 145.68
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Figura 20: Francisco Delgado, Libertad, 1998, Olio su masonite, Collezione dell’artista.



diseguaglianza aleggiava nei sistemi educativi e formativi delle principali università, come la 

California State University e in numerose scuole secondarie.  Le proteste consistettero nei 

celebri scioperi conosciuti come Los Angeles Blowouts (o Walkouts) del 1968, in cui per la 

prima  volta  gli  studenti  manifestarono  in  massa  contro  il  razzismo  che  impediva 

un’educazione uguale per tutti . Il primo impedimento per gli studenti messicani era infatti il 69

divieto di istruzione scolastica in spagnolo,  secondo una legge passata già nel 1855 . La 70

lingua è uno degli elementi più importanti per lo sviluppo di una cultura e, soprattutto, di 

un’identità comune. Inoltre, nelle scuole essa è anche il principale mezzo di comunicazione e 

di apprendimento. Si applicarono dunque punizioni per gli  studenti che adottavano questo 

idioma nel tentativo di spingerli a parlare solamente in inglese. A questo proposito, l’artista 

chicano Victor Ochoa mi ha raccontato durante un’intervista un episodio che da giovane lo 

aveva portato a uno scontro con un professore, il quale aveva a lungo rimproverato e deriso un 

suo compagno per aver detto una frase in spagnolo . Risulta dunque che71

 Cfr. JACKSON, Chicana and Chicano… cit., pp. 15-16.69

 Cfr. MOORE, CUELLAR, Mexican Americans… cit., p. 19.70

 VICTOR OCHOA, Intervista, Andrea Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018,  minuto 1:26:57.71
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Figura 22: Salvador Roberto Torres, Viva la 
raza! long live humanity!, 1979, serigrafia, 

76.2 x 58.42 cm, Santa Barbara (CA), 
University of California in Santa Barbara.

Figura 21: Alma Lopez, Lupe and Sirena in 
Love, 1999, stampa digitale.



 a los mexicano-norteamericanos nacidos en este país emperialista se le ha negato un 
idioma (se lo niega el sistema educacional), una identitad (se la niega la imposición de 
estereotipos), y es una comunica en la quel han eco sentirsi avergonzada e inferiore 
(mediante imposiciones psicológicas). Este ha dado come resultado la supresión de una 
cultura . 72

Come  ho  evidenziato  finora,  l’arte  divenne  necessariamente  la  risposta  principale 

all’impossibilità di potersi esprimere col linguaggio: il ribaltamento dei simboli, la ricerca di 

iconografie dal  passato,  la  presa  di  coscienza  dei  confini  etnici  del  popolo  messicano,  la  

tendenza ad analizzare ogni tipo di discriminazione in termini di border si configurano come 

le linee guida di un’arte sempre più indirizzata a rendere nepantla un tratto distintivo. Ciò 

venne  sottolineato  nel  1969  nella  National  Chicano  Youth  Liberation  Conference.  In 

quest’occasione si sistemarono in un documento ufficiale i termini principali attraverso i quali 

El Movimiento  avrebbe dovuto agire per far sì  che i  mexican americans potessero vedere 

riconosciuta la loro duplice cultura. Fu in quel momento che si arrivò a teorizzare un concetto 

fondamentale per il movimento e per l’arte chicana: Aztlán. Si avrà modo di analizzarlo nel 

capitolo in relazione al muralismo, la forma d’arte che più di tutte pare avere una relazione 

stretta con entrambi i tipi di border visti finora, quello geografico e quello mentale e che, più 

di tutte, esalta le peculiarità dell’arte chicana. 

 MALAQUÍAS MONTOYA, LEZLIE SALKOWITZ-MONTOYA, Una Perspectiva critica sobre el estado del 72

arte chicano in A traves de la frontera, edited by Ida Rodríguez Prampolini, Mexico City, Instituto de 
Investigaciones Estéticas U.N.A.M., 1983, pp. 91-106, qui p. 91.
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II. MOSTRARE QUELLO CHE ANCORA NON C’È: PRIMA DEL MURO

II.I. Alla (ri)conquista di Aztlán 

This is my home
this thin edge
of barbwire73

Questi  versi sono estratti  dal libro della scrittrice, artista e attivista chicana  Gloria 

Evangelina Anzaldúa intitolato Borderlands. La Frontera. The New Mestiza. Il testo è stato 

ampiamente approfondito nel campo dei border studies,  dei chicano/a studies,  de-colonial 

studies e soprattutto dei gender studies . Una così profonda attenzione da parte del mondo 74

accademico è dovuta al fatto che questo libro del 1987 pose per la prima volta per iscritto 

quanto  ho  cercato  di  far  emergere  nel  capitolo  precedente,  ovvero,  la  moltitudine  di 

applicazioni del concetto di border . Tuttavia, ai fini del discorso che intendo portare avanti, 75

risulta più utile focalizzarsi su quanto espresso da questi tre brevi versi. Da essi si evince che, 

così come per gli artisti visuali (figg. 8 - 9), anche per la scrittrice il filo spinato era il simbolo 

di ogni tipo di confine, ma anche l’indicatore di uno spazio che può essere definito “casa” e in 

cui si può vivere in costante stato di nepantla. 

Sostanzialmente, il filo spinato era per Anzaldúa metafora di Aztlán : l’antica terra da 76

cui gli Aztechi  sarebbero partiti verso la valle centrale del Messico per fondare la città di77

 ANZALDÚA, Borderlands… cit., p.3.73

 Dal 16 al  18 Maggio 2019 si  è tenuta a Parigi  la conferenza internazionale Gloria Anzaldúa - 74

Translating Borders - Traduires les Frontieres organizzata dal LEGS (Laboratoire Etudes de genre et 
sexualité), Paris 8 CREC, CREDA, LIRA, Paris 3 LARCA, CEDREF e dall’Université de Paris. Si 
rimanda al sito internet della conferenza per approfondimenti aggiornati su Gloria Anzaldùa e il suo 
ruolo  in  questi  campi  di  studio:  www.unive-paris8.fr,  (https://www.univ-paris8.fr/Colloque-
International-Gloria-Anzaldua-Traduire-les-frontieres), [Data di ultima consultazione: 29 luglio 2019].

 A questo proposito risultano importanti gli studi sull’epistemologia del border condotti da Walter 75

Mignolo.  Cfr.,  WALTER  D.  MIGNOLO,  Local  Histories/Global  Designs:  Coloniality,  Subaltern 
Knowledges, and Border Thinking, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2012.

 Non a caso il capitolo del libro nel quale si legge questa poesia è intitolato The Homeland, Aztlán / 76

El otro México (pp. 4-13).

 Anche l’etimologia di “azteco” è connessa a questa terra e significa “proveniente da Aztlán”.77
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Tenochtitlán (l’odierna Città del Messico) . Sebbene non identificato alla perfezione in una 78

mappa GPS e ancora oggetto di numerose ricollocazioni e discussioni , il territorio di Aztlán 79

venne  rintracciato  dai  chicanos  proprio  nella  Bajalta  California.  L’ipotesi  che  desidero 

avanzare  nel  presente  capitolo  è  che  questa  leggenda  costituisca  un  nesso  di  particolare 

importanza tra la Chicano Art degli anni ’70 e la Border Art degli anni ’80 in quanto prima 

forma di materializzazione del concetto di confine, nonché input per lo sviluppo di un’arte 

fortemente site-specific.

Infatti,  dal  momento  che  la  storia  di  Aztlán  narrava  di  antichi  territori  e, 

conseguentemente, di vecchi confini, essa venne riletta semanticamente da parte dei messicani 

d’America come l’ennesima prova del motto ripetuto ad alta voce durante le loro proteste: 

“we did not cross the border, the border crossed us!”. Questa storia divenne un utile pretesto 

per rivendicare ideologicamente e metaforicamente la terra natia e la propria identità culturale 

poiché  d’altronde,  «the  search  for  identity  in  Chicano  culture  is  in  many  ways 

indistinguishable from the quest for a homeland» . Questo avvenne soprattutto tramite la 80

National  Chicano  Youth  Liberation  Conference  del  1969  (cap.  I.II.),  in  cui  si  stilarono  i 

termini e i modi d’azione del Movimiento  Chicano nel Plan Espiritual de Aztlán.  Di esso 

risultano particolarmente utili i seguenti estratti:

In the spirit of a new people that is conscious not only of its proud historical heritage but 
also of the brutal "gringo" invasion of our territories, we, the Chicano, Mexican, Latino, 
Indigenous inhabitants and civilizers of the northern land of Aztlán from whence came 
our forefathers, reclaiming the land of their birth and consecrating the determination of 
our people of the sun, declare that the call of our sangre is our power, our responsibility, 
and our inevitable destiny. 
We are free and sovereign to determine those tasks which are justly called for by our 
house, our land, the sweat of our brows, and by our hearts. Aztlán belongs to those who 
plant the seeds, water the fields, and gather the crops and not to the foreign Europeans. 
We do not recognize capricious frontiers on the bronze continent.
[…] Our struggle then must be for the control of our barrios, campos, pueblos, lands, our 
economy, our culture, and our political life. El Plan commits all levels of Chicano society 

 Una volta partiti da Aztlán, gli Aztechi si sarebbero stabiliti fondando la loro civiltà nel luogo in cui 78

videro  lottare  un  aquila  contro  un  serpente  sopra  un  cactus.  Questa  leggenda  creò  il  simbolo 
dell’attuale bandiera messicana, quella che i chicanos sostituirono con la testa mestiza (figg. 12 -13). 
Per  approfondimenti  si  rimanda a:  PATRICIA PRICE,  Inscribing the  border:  Schizophrenia and the 
aesthetics of Aztlán, in “Social and cultural Geography” 1 (2000), Routledge Taylor and Francis, pp. 
101-116.

 Cfr. JOHN EUGENE KENNY, The Chicano Mural movement of the southwest: populist public art and 79

chicano political activism, New Orleans (LA), University of New Orleans, 2006, pp. 36-37.

 LUIS VALDEZ, Foreword,  in Sagrado: A Photopoetics Across the Chicano Homeland,  edited by 80

Spencer R. Herrera, Albuquerque (NM), University of New Mexico Press, 2013, p. IX.
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- the barrio, the campo, the ranchero, the writer, the teacher, the worker, the professional - 
to La Causa . 81

L’uso  di  espressioni  come  “invasion”,  “reclaiming  the  land”,  “our  house”,  “our  land”  e 

“capricious frontiers” non va sottovalutato, perché anticipa già che la riconquista di Aztlán, 

oltre che a protrarsi su un piano culturale e ideologico, avrebbe assunto tratti reali e tangibili. 

I chicanos dunque avrebbero fondamentalmente dato di nuovo forma alla loro vecchia terra e, 

per farlo, avrebbero usato la protesta come arma per riappropriarsi del proprio spazio e il 

muralismo come cemento ideale per la sua ricostruzione.

 RODOLFO GONZALES, ALAURISTA ALBERTO, El plan espiritual de Aztlán, in “El grito del Norte” 9 81

(1969) II, p. 5.
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Figura 23: Rupert Garcìa, Victor Ochoa, Los Tres Grandes y 
Frida, 1978, murale, San Diego (CA), 

Chicano Park, Pilone 27.



Questa tecnica è tipicamente messicana e ancor più lo è lo stretto rapporto che essa ha 

con le rivoluzioni, la politica, le lotte per i diritti civili . Lo dimostra la tradizione artistica 82

centro-americana,  capeggiata  dai  celebri  tres  grandes  muralistas  durante  la  Rivoluzione 

Messicana del 1910: José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros. Li si può 

osservare omaggiati in un lavoro ideato da Rupert Garcìa e dipinto da Victor Ochoa intitolato 

Los Tres Grandes y Frida (fig. 23) del 1978. Al di sotto delle tre facce in stile pop-art, una 

scritta  recita:  «our  inheritance  from cave  paintings  to  pre  Columbian  murals  our  artistas 

mexicanos left us a legacy para el futuro». In questa frase è riassunta l’idea che il passato 

della storia dell’arte messicana avrebbe posto le basi per l’arte futura. Non vi è purtroppo 

modo di approfondire nel dettaglio l’influenza di questi autori sull’arte chicana , poiché si 83

sfocerebbe  in  divagazioni  che,  per  quanto  utili  a  una  contestualizzazione  più  dettagliata, 

distoglierebbero l’attenzione da un fatto di maggior rilevanza. La collocazione di quest’opera, 

infatti, introduce un ragionamento che affronta questo medium  artistico come strumento di 

protesta da parte dei messicani e dei chicanos. Per comprendere il nesso tra Aztlán, muralismo 

e border si propone allora un caso studio di particolare rilevanza, lo stesso in cui è collocata 

questa immagine.  

 Per un resoconto dettagliato sul muralismo messicano negli USA si rimanda a: ALAN W. BARNETT, 82

Community murals. The people’s art, Philadelphia (PA), The Art Alliance Press, 1984.

 Cfr. MAYRA CLARISA CASTRO, Latin American modern and contemporary art: a content analysis 83

for educational purposes, Long Beach (CA), California State University in Long Beach, 2000.
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II.II. Il confine in un parco sotto un ponte: il Chicano Park di San Diego 

We shall continue to live, my brother.
We shall continue to fight, my friend,
for Chicano Park, under the bridge.

¡Raza!
¡Que vivan, que vivan,
Los barrios unidos!84

Tra le rivendicazioni culturali de La Causa Chicana, ce ne fu una in particolare che 

lasciò  una  testimonianza  visiva  e  concreta  di  fondamentale  importanza  per  cogliere  il 

complesso e delicato rapporto tra Border Art e lo spazio: è la vicenda scaturita dalla protesta 

degli abitanti chicanos del Barrio Logan Heights, un quartiere della border-city di San Diego 

ubicato poche miglia a Nord della linea di confine . Non era raro negli anni ’60 e ’70 per un 85

abitante di questa zona trascorrere l’intero arco della propria vita in questo barrio  a stretto 86

contatto con persone che condividevano la stessa cultura, le stesse tradizioni e la stessa lingua. 

Anche a causa di ciò, spesso si è portati a avere un’idea distorta e negativa della vita e delle 

relazioni tra le persone all’interno di un ghetto, di un barrio o di un qualsiasi altro quartiere 

etnico  di  una  città.  Talvolta  ci  si  immagina  questi  luoghi  come  realtà  di  isolamento, 

segregazione, criminalità e degrado urbano. Un barrio è in realtà molto di più: è un luogo in 

cui l’integrazione e le relazioni interne e esterne alla comunità sono frequenti,  nonché un 

contesto  cittadino  in  cui  nasce  e  prolifera  una  cultura  ibrida  fatta  di  musica,  letteratura, 

tradizioni, feste popolari e arti visive . 87

L’ibridazione culturale e la coesione comunitaria del Barrio Logan ebbero modo di 

manifestarsi il 22 Aprile 1970 nella zona sottostante il Coronado Bay Bridge. Quest’ultimo è 

il  ponte  che,  ancora  oggi,  attraversa  la  baia  e  collega  la  città  all’Isola  di  Coronado  con 

un’autostrada ramificata in  più corsie  e  rampe che passano alte  sopra le  piccole case del 

varrio. Il ponte era stato aperto al traffico nel 1969 ma, già dal 1968, a seguito di numerose 

richieste, il governo di San Diego aveva accettato di creare un parco per la comunità del 

 LOS  ALACRANES  MOJADOS,  Chicano  Park  Samba,  Rolas  de  Aztlán:  Songs  of  the  Chicano 84

Movement, 1979.

 Cfr. RENÉE DE LA TORRE, CRISTINA GUTIÉRREZ ZUÑIGA, Chicano Spirituality in the construction of 85

an imagined nation: Aztlán, in “Social Compass” 60 (2013), n° 2, pp. 218-235, qui p. 225.

 Il termine “barrio” è l’equivalente spagnolo per “ghetto”. Durante il Movimiento i chicanos diedero 86

inizio  perfino  a  un  cambiamento  linguistico  che  passò  per  il  sovvertimento  di  significato  o  la 
variazione della forma di alcune parole, tra cui “barrio” che iniziò a venire scritto come si era soliti 
pronunciarlo: varrio.

 Cfr. BLEA, Researching… cit., p. 6.87
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Barrio  Logan  nel  pezzo  di  terra  di  1.6  acri  sottostante  l’intersezione  delle  sei  rampe 

sopraelevate  convergenti  nel  ponte.  Questa  struttura  non  fu  ben  accetta  dalla  comunità 

sottostante a causa del forte impatto visivo e architettonico che essa ebbe sul loro quartiere: 

decine di pilastri di calcestruzzo armato avevano costellato il quartiere rendendolo ombroso e 

rovinando l’estetica del paesaggio. 

Il rancore accumulato dalla comunità esplose quando la città di San Diego inviò dei bulldozer 

per  costruire  una  stazione  di  polizia.  L’evento  venne  immediatamente  percepito  come 

l’ennesima  ingiustizia  inflitta  dalla  società  anglos,  nonché  come  una  seconda  invasione 

territoriale. Quella fetta di città, sebbene non legalmente, almeno storicamente e culturalmente 

apparteneva alla loro comunità. Gli abitanti accorsero pertanto sotto al ponte con pale, zappe e 

rastrelli (figg. 24 - 25) per costruire ugualmente il loro parco e mandare avanti una protesta 

che, ancora una volta, faceva leva su uno stretto legame col lavoro della terra (vedi cap. I.II) . 88

Questa continuò per una settimana, finché il governo di San Diego cedette e acconsentì di 

lasciare l’area a quello che oggi è il Chicano Park: uno degli esempi più grandi e eloquenti 

delle  conquiste  del  Movimiento  Chicano  e  una  delle  enciclopedie  visive  più  vaste  ed 

eterogenee della cultura messicana negli USA.

Il termine “eloquente” non è qui impiegato a caso dal momento che, successivamente 

all’ottenimento dell’area e  la  alla  costruzione del  parco,  dal  1973 si  iniziò a  celebrare  la 

vittoria e l’intera cultura ispanica e mestiza sui piloni di cemento armato che reggevano il 

ponte.  Un chiaro esempio è il  murale Chicano Park Takeover (fig.  26) in cui  si  vede un 

guerriero  azteco  correre  con  una  fiamma in  mano e  una  scena  di  lavorazione  della  terra 

risalente  alla  risistemazione del  parco.  La presenza del  guerriero  presenta  gli  abitanti  del 

barrio come degli eroi fieri della conquista rappresentata nella parte superiore dell’immagine. 

Oltre a dimostrare orgoglio però, l’opera rivela che «los muros se han utilizados como sitios 

de encuentro, sirviendo asì como elementos organizativos de expresión alternativa. Está 

 Le persone cominciarono a pestare i piedi sul suolo per rivendicare simbolicamente la proprietà di 88

quel terreno - di Aztlán -  e ricordare così che lo avevano calpestato da prima della fondazione di 
Tenochtitlán.  Per  ulteriori  informazioni  sulla  liberazione  del  Chicano  Park  e  sulla  conseguente 
decorazione del parco si consiglia la visione del seguente documentario: MARIO BARRERA, MARILYN 
MULFORD, Chicano Park, 1988, Redbird Films, Berkeley (CA), 59 min.
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claro que nunca fueron concebidos como obras puramente decorativas» . Queste pratiche 89

artistiche  avevano  anche  scopi  didattici:  tramite  la  loro  visione,  la  comunità  del  varrio 

avrebbe dovuto apprendere, riconoscere e identificarsi con un vasto repertorio iconografico, 

religioso, storico e simbolico . 90

Ne è prova ulteriore l’opera del 1973 intitolata Quetzalcóatl (fig. 27), in cui l’aquila di Chavéz 

si  accavalla  al  profilo di  un indio  su  una piramide a  gradoni  tempestata  da altri  simboli. 

Sebbene sia stato restaurato e vi siano state apportate alcune variazioni nel 1987, molta della 

simbologia presente è quella originaria e porta testimonianza della volontà di trasformare le 

sembianze di quella zona per renderla simile all’antica terra dei Maya e degli Aztechi .91

 BARBARA M. LOSTE, El muralismo Chicano: origenes y perspectivas, in A Través de la Frontera, 89

editado por Centro de Estudios Economico y Sociales del Tercer Mundo, A.C.-Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, Città del Messico 1983, pp. 119-136, qui p. 133.

 Victor  Ochoa  intervistato  sulla  funzione  didattica  dei  murales  mi  risponde:  «There’s  a  lot  of 90

ignorance: people don’t even know what their indigenous heritage is. I know mine, because I kept on 
asking. Because of the racism, a lot of people are not proud of their indigenous heritage, even if they 
look like Indians. They’re ignorant and insure, and because so much racism, they think it is negative to 
be darker or Indian… it’s kind of a racist thing about the border and about being indigenous to this 
land. So art  ties together and the border is just one phenomenon like private property. We Indian 
people  don’t  put  fences  around  our  tepee  or  land… Mother  Hearth  is  for  everybody!».  VICTOR 
OCHOA, Intervista, Andrea Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018, minuto 1:48:04.

 Cfr.  MARIA  GUISELA  LATORRE,  Chicana/o  Murals  of  California:  indigenist  aesthetics  and  the 91

politics  of  space,  1970-2000,  Urbana (IL),  University of  Illinois  at  Urbana-Champaign,  2003,  pp. 
105-107.
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Figura 25: Anonimo, Chicano Park Takeover, 
1970, fotografia, San Diego, Chicano Park.

Figura 24: Anonimo, Chicano Park 
Takeover, 1970, fotografia, San Diego, 

Chicano Park.



Su questa linea, le decorazioni crebbero progressivamente, fintanto da rendere la zona 

irriconoscibile: la cupa foresta di pilastri di cemento armato via via assunse le sembianze di 

un fitto insieme di alte colonne decorate che reggevano una moderna cattedrale a più navate a 

cielo aperto. L’effetto ottenuto fu un forte impatto visivo che fa sì che, quando ci si immerge e 

ci si districa tra queste enormi immagini, non si abbia l’impressione di essere nella west coast 

californiana, tantomeno nel deserto messicano. Le raffigurazioni, i loro colori saturi e intensi e 

i loro disegni semplici e diretti rendono questo tratto urbano una zona “altra”, un luogo ibrido 

in cui codici linguistici messicani si mescolano a linguaggi statunitensi e insieme evolvono 

trasformandosi reciprocamente.

Questo fu il risultato del susseguirsi di tre fasi principali e di interventi relativi ad 

artisti di diversa provenienza. La prima fase vide come protagonisti principalmente gli abitanti 

del luogo e la predominanza di tematiche legate al nazionalismo chicano; la seconda venne, 

invece, contraddistinta dall’arrivo di artisti da Sacramento e Los Angeles, mentre la terza si 
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Figura 26: Guillermo Rosete, Felipe Adame, Octavio 
Gonzalez, Tomás Casteñeda, Roger Lucero, Chicano Park 
Takeover, 1978 (rinnovato 1991), murale, San Diego (CA), 

Chicano Park, pilone 28.



differenziò  per  una  lotta  tramite  immagini  contro  il  crescente  numero  di  junkyards  nel 

barrio .92

Nelle superfici dei murales si rivisitò la storia chicana, messicana e statunitense; si 

narrò  la  propria  riconquista  per  lasciarne  testimonianza  alle  generazioni  future  e  vennero 

inseriti molteplici motivi appartenenti al rapporto con la terra, con le antiche civiltà, con le 

radici del territorio di Aztlán, perso nel 1848 e ora finalmente riacquisito. Senza dubbio, fu il 

programma iconografico che consentì di identificare la zona come un’antica ambientazione 

indigena: 

recurring  images  of  monumental  Aztec  warriors  and  grandiose  Mesoamerican 
architecture  and  sculpture  were  meant  to  transform  the  otherwise  mundane  urban 
environment that surrounded the murals while reminding the spectator that this space 
was once the ancient homeland of Aztlán .93

 Cfr. PAMELA FERRÉE, The murals of Chicano Park,  San Diego, California, San Diego (CA), San 92

Diego State University, 1994, p.40.

 LATORRE, Chicana/o Murals… cit., p. 105.93

�49

Figura 27: Toltecas en Aztlán  & El Congreso de Artistas Chicanos en Aztlán, Quetzalcóatl, 1973 
(rinnovato 1987), murale, San Diego (CA), Chicano PArk, pilone A.



Per approfondire il significato della creazione questo scenario suggerisco di far ricorso 

alla semiotica della cultura, in particolar modo, alle riflessioni del semiologo russo Jurij M. 

Lotman  sull’Architettura  nel  contesto  della  cultura.  Egli,  infatti,  definisce  le  forme 

architettoniche come “testi iper-strutturati” caratterizzati da una “eterogeneità strutturale” . In 94

altre parole, un oggetto architettonico, a causa della sua struttura diversificata, è portatore di 

un’ampia gamma di  significati  e  informazioni  relativi  alla  cultura  che lo  ha prodotto.  La 

complessa struttura di un contesto urbano o architettonico può essere dettata da diversi fattori: 

il contesto geografico, la funzione di un edificio, gli effetti del tempo su di esso e le diverse 

tradizioni architettoniche che si stratificano, accostano o articolano sul singolo oggetto o su di 

un insieme di elementi costruiti. 

In  base  a  questo  assunto,  si  può  analizzare  il  Chicano  Park  come  un  testo  semantico, 

paradigmatico  di  quella  contrapposizione,  suggerita  da  Lotman,  tra  forme  di  urbanismo 

utopico (egli fa esempi a partire dalle città ideali del Rinascimento fino alle città militari del 

XIX e XX Secolo) e città “dialogiche” che, contrariamente alle prime, hanno le sembianze di 

un  “insieme”  in  continuo  cambiamento  e  dialogo  con  le  tradizioni  precedenti.  Per  poter 

applicare questa lettura al caso del Chicano Park, bisogna prima distinguere il suo spazio in 

“assoluto” e “relativo” . Il primo è quello delle rampe dell’autostrada, sopra le quali la vita 95

della comunità statunitense scorre incessante e le automobili continuano a viaggiare ad alta 

velocità, ignare di quanto accada al di sotto del ponte. Il secondo, invece, è proprio quello 

sottostante: lo spazio del varrio e della comunità autrice e principale destinataria dei murales. 

Il  primo è  quindi  “assoluto”,  nel  senso  latino  del  termine  (ab-solutus,  “sciolto  da”)  e  si 

presenta  slegato  dal  contesto  e  dalla  quotidianità  del  luogo  dove  è  collocato.  Il  secondo 

incarna lo stile di vita che vi si conduce e all’insieme di valori culturali ivi sviluppatisi e 

tramandatisi nel tempo.

Precedentemente alla nascita dei murales, la differenza tra spazio relativo e assoluto 

appariva di fatto molto più marcata, poiché il passaggio del Coronado Bay Bridge sopra le 

piccole case del Barrio Logan venne imposto e non concordato. La marcata verticalità dei 

pilastri del ponte violentò l’orizzontalità e l’ampia estensione longitudinale del quartiere e 

questo attribuisce a questa infrastruttura l’idea di un elemento maschile, estraneo e invadente 

su  quello  spazio  femminile  che  era,  di  fatto,  la  Madre  Terra  venerata  dai  messicani.  La 

 Cfr. JURIJ MIHAJLOVIČ LOTMAN, Il girotondo delle Muse: saggi sulla semiotica delle arti e della 94

rappresentazione,  a cura di Silvia Burini, Alessandro Niero, Bergamo, Moretti  & Vitali,  1998, pp. 
38-49.

 Cfr. PEGGY J. SMITH, Chicano Park: myths, meanings and memories, Fullerton (CA), California 95

State University Fullerton, 2001, pp. 55-56.
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situazione nata dall’intrusione del ponte non venne affrontata in maniera troppo dissimile a 

quella  generata  dalla  macchia  di  stearina  nella  vicenda,  collocata  da  Lotman,  relativa 

all’artista Michajlov in Anna Karenina di Tolstoj . Quest’ultimo infatti, indeciso sulla posa 96

da dare alla figura che voleva rappresentare, prese spunto dall’evento casuale e non voluto di 

una macchia caduta sulla sua superficie di disegno. Il semiologo cita questo passo letterario 

come paradigma di quelle variazioni casuali di una struttura che conducono alla creazione di 

nuove  strutture  e  nuovi  testi  semantici.  Se  si  riporta  questa  idea  sul  piano  urbanistico/

architettonico del Chicano Park si può intendere il grigio ponte di calcestruzzo armato come 

testo architettonico proprio della cultura statunitense: le rampe sono improntate sul futuro, 

sull’industria e sul progresso. Queste causano allora una forte frizione visiva con la lenta vita 

dei  low  riders,  del  pueblo,  delle  antiche tradizioni  familiari.  La visione generata  rimanda 

ancora una volta alla mente l’Autoritratto al Confine di Frida Kahlo (fig. 5), ma in questo 

caso,  non si  è  dinnanzi  a  una riproduzione su  tela,  bensì  di  fronte  al  risultato  materiale, 

concreto e spaziale di  due culture mentalmente lontane ma fisicamente sovrapposte in un 

contesto urbano. Come infatti afferma uno dei primi artisti che lavorarono al parco, Salvador 

Queso Torres, «they sent this freeway down the hearth of our community and nearly killed it. 

We did not want it. We hated the bridge. But now that we have them we have to deal with 

them creatively» . L’idea di sconfiggere un’imposizione statunitense con la rappresentazione 97

di  simboli  chicanos  su  di  essa  non  fu  pertanto  una  questione  di  preferenza,  quanto  di 

necessità,  come  si  può  intuire  dalla  scritta  comune  a  molti  murales  “¡Varrio  sì,  Yonkes 

no!”  (fig.  28).  La  zona  era  infatti  già  da  tempo  oggetto  di  modifiche  e  variazioni  che 

avrebbero destinato il quartiere a essere più simile all’idea distorta che nell’opinione comune 

spesso si ha di un barrio .98

A questo proposito risulta coerente perfino la scelta del muralismo. Una delle funzioni 

principali di questa tecnica è infatti quella di rimarcare il possesso e rivendicare la legittima 

proprietà del luogo nello stesso modo in cui i writer affermano il potere e il controllo su di un 

muro tramite una placca, un logo o una tag. La continuità tra graffitismo e muralismo consiste 

in un meccanismo simile a quello della firma sulla tela con cui l’artista rivendica la proprietà 

intellettuale della sua opera. In questo caso è l’insieme di tutti i murales a fungere da tag di 

 Cfr. ivi, p. 41.96

 SALVADOR QUESO TORRES citato in EVA COCKROFT, The Story of Chicano Park, in “Aztlán - A 97

journal of Chicano studies” 15 (1984), n° 1, pp. 79-103, qui p.84.

 Per un approfondimento sulle reazioni delle minoranze a espropri, costruzioni e scelte urbanistiche 98

si  veda:  ERIC  AVILA,  The  Folklore  of  the  Freeway.  Race  and  Revolt  in  the  Modernist  City, 
Minneapolis (MN), University Of Minnesota Press, 2014.
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un’intera  comunità  e  un  tratto  del  paesaggio  cittadino  a  fare  da  tela.  Come ricorda  Eva 

Cockroft, infatti, «throughout the first period, murals were not signed, although occasionally a 

group name is used. This was part of the ideology. The walls belonged to the people, not the 

artist who remained, al least formally, anonymous» . Questo suggerisce l’aspetto sostanziale 99

che rese il Chicano Park un’opera d’arte e non un illegale intervento di graffitismo: 

in  shorts,  murals  represent  a  community  effort,  whereas  tagging  is  a  much  more 
individualized  effort  at  creative  expression.  In  addiction  murals  represent  one 
dimension, although a significant one, of urban arts projects that also encompass other 
forms of expression such as sculptures . 100

La dimensione comunitaria fu il motore della decorazione e della fruizione del parco; come  

mi racconta Victor Ochoa, uno tra gli artisti centrali della vicenda:

It’s interesting because, when we first started painting, three hundreds people showed 
up! Kids and adults with brushes and rollers and the paint… Everybody was, in a look, 
really crazy - you know - everybody was painting Donald Duck, and all crazy stuff.101

L’affluenza  di  un  tale  numero di  persone  fa  sì  che  si  possa  considerare  questo  parco  un 

intervento di arte pubblica non solo nel suo destinatario, ma anche nel suo autore. Come nelle 

cattedrali  medievali,  la  semplicità  delle  immagini  e  il  chiaro  e  immediato  medaglione 

simbolico  dovevano  insegnare  qualcosa  alle  persone  e  far  crescere  in  loro  il  senso  di 

appartenenza ad Aztlán. Il muralismo è basato sull’idea di parlare a più persone: lo dimostrano 

le  dimensioni  spesso  monumentali  dei  murales  e  il  loro  linguaggio  contraddistinto  da 

un’estetica diretta e semplice. Anche l’unione di differenti codici è importante, dal momento 

che vi è una collaborazione tra immagini e scritte intesa per rivolgersi a destinatari di diversa 

formazione e estrazione sociale.

La consapevolezza degli  aspetti  finora evidenziati  conferma la conclusione di  Lotman sul 

rapporto cultura-architettura: 

lo spazio assimilato culturalmente, e quindi anche architettonicamente, dall’uomo è un 
elemento  attivo  della  coscienza  umana.  La  coscienza,  sia  individuale  che  collettiva 
(cultura), è spaziale. Si sviluppa nello spazio e riaffiora con le sue categorie.  102

 COCKROFT, The Story… cit., p. 89.99

 MELVIN  DELGADO,  KEVA  BARTON,  Muralism  in  Latino  Communities:  social  indicators  of 100

community strenghts, in “Social work” 43 (1998), n° 4, pp. 346-356, qui p. 146.

 VICTOR OCHOA, Intervista, Andrea Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018, minuto 1:34:86.101

 LOTMAN,  Il Girotondo… cit., p. 49.102
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In questo senso il Chicano Park si può tranquillamente intendere come il risultato di 

un  pensiero  collettivo  che  avanza  contro  un  modo  di  vedere  lo  spazio  utopico  e 

decontestualizzato. L’espressione artistica diretta sull’imposizione fisica di cemento permise 

ai chicanos di mostrare che la cultura non può essere costretta in strette categorie ma che essa 

funziona solamente in un costante sistema di interscambio e auto-trasformazione. Per inviare 

questo  messaggio  però,  gli  abitanti  del  Barrio  Logan  dovettero,  di  fatto,  ricreare 

simbolicamente i propri confini e trasformare il loro quartiere in un’enclave di nome Aztlán. 

Per questa ragione ho parlato di “metafore spaziali” in apertura di questo capitolo.  Come 

afferma Ila Nicole Sheren, «[…]the most lasting legacy of the San Diego Chicanos within 

Border Art […] is the idea that in order to dissolve the border, it must first be solidified» . 103

Occorre a questo punto ricordare che negli anni ’70 del XX secolo non esisteva un 

muro di divisione nella borderline tra San Diego e Tijuana, tantomeno in altri tratti della lunga 

linea divisoria. Questo confermerebbe l’idea che i chicanos avessero bisogno di creare un 

 SHEREN, The San Diego Chicano… cit., p 12.103
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Figura 28: Raul José Jacquez, Alcaro Millan, Victor Ochoa, Armando Rodriguez, ¡Varrio sì, Yonkes 
no!, 1977 (rinnovato 1989), murale, San Diego (CA), Chicano Park, pilone 25.



surrogato del  muro di  confine e  che il  risultato  fosse  inevitabilmente  «a park that,  while 

celebrating the history of one particular community, ended up emphasizing its separation from 

the city as a whole» . L’atto di confrontarsi con i piloni tramite i murales permise di trattare 104

per la prima volta il border in termini di site-specificity. Questo non sarebbe stato possibile sul 

sito esatto del confine, visto che ancora non vi era un muro sopra il quale dipingere. Pertanto, 

«it could even be said that Chicano Park reproduced the U.S.-Mexico Border between Barrio 

Logan and San Diego» .105

L’obbligo  e  la  volontà  furono  quelli  di  doversi  relazionare  a  un  paesaggio  che 

raccontava le differenze tra due culture e che era effettivamente la manifestazione fisica di una 

storia  di  oppressione  e  dominazione  susseguitasi  e  intensificatasi  dopo  la  creazione  del 

confine. In questo senso, i chicanos portarono avanti un tipo di arte fortemente site-specific: 

gran  parte  delle  immagini  furono  studiate  per  essere  adattate  alla  forma  imposta 

dall’infrastruttura dei piloni a T. Ne è esempio lampante Colossus (fig. 29) del 1974 di Mario 

 ILA NICOLE SHEREN, Portable Borders/Mythical Sites: Performance Art and Politics on the US-104

Frontera, 1968-present, Cambridge (MA), Massachussets Institute of Technology, 2005, p. 64.

 Ivi. p.64.105
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Figura 29: Mario Torero, Mano Lima, Laurie Manzano, Colossus, 1974 (rinnovato 1989), murale, 
San Diego (CA), Chicano Park, pilone 2.



Torero, Mano Lima e Laurie Manzanu. La figura di Atlante, anziché reggere il mondo sulle 

spalle, sostiene a fatica il peso del ponte, inteso ancora una volta come simbolo di una cultura 

che grava su di un’altra. Come altre immagini, questa non funzionerebbe alla stessa maniera 

se fosse inserita in un contesto differente, come, ad esempio, sulle facciate delle abitazioni del 

varrio. Con certezza essi non avrebbero trasmesso le stesse idee o almeno non lo avrebbero 

fatto  con  la  medesima  intensità.  Per  questo,  come  descriverò  nel  capitolo  seguente,  la 

metafora territoriale di Aztlán servì anche per giungere alla consapevolezza che, per parlare di 

confini, era fondamentale riflettere sullo spazio e sul sito di creazione dell’opera d’arte.  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II.III.  L’evoluzione  del  filo  spinato:  Michael  Schnorr  e  l’opera  The  Undocumented 

Worker

Durante le ultime fasi della decorazione del Chicano Park proliferarono una serie di 

murales che esprimevano la volontà di espandere la dimensione del parco. Ad esempio, All 

the Way to the Bay (fig. 30), di Socorro Gamboa, Roger Lucero e Victor Ochoa, grida l’idea di 

espandere la decorazione dei piloni fino alla parte opposta della baia di San Diego. Il titolo 

campeggia  alto  sul  pulvino  di  cemento,  al  di  sotto  del  quale  si  viene  a  creare  una  vista 

prospettica  che  ne  enfatizza  visivamente  il  messaggio.  La  profondità  di  questo  corridoio 

prospettico rimarca l’idea che, una volta ristabiliti i confini di Aztlán, sarebbe stato necessario 

abbatterli nuovamente, nell’ottica di un mondo libero e di una fluidità della cultura. 

Un ulteriore esempio in questo senso è il contributo che l’artista Michael Schnorr apportò al 

parco nel 1980. The Undocumented Worker (fig. 31) è un murale alto sessantacinque piedi 
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Figura 30: Socorro Gamboa, Roger Lucero, Victor Ochoa, All the Way to the Bay, s.d. murale, San 
Diego (CA), Chicano Park, piloni 16-21.



collocato  sulla  superficie  del  pilone H45 e  perciò  è  visibile  dall’Interstate  5,  l’autostrada 

parallela al Coronado Bay Bridge. Questa posizione non va sottovalutata, poiché 

dall’autostrada,  anche  gli  automobilisti  che  non  appartenevano  alla  comunità  del  barrio 

potevano scorgerne almeno i colori. Da qui si desume un primo lieve allontanamento dagli 

scopi didattici  e autocelebrativi  che avevano caratterizzato le prime fasi  del  muralismo al 

Chicano Park. Sebbene lo si sia definito un chiaro esempio di public art, non va omesso che il 

pubblico principale per questo luogo era costituito proprio da quelle persone che lo avevano 

creato e quindi da quella fetta della popolazione di San Diego o del Midwest che con loro 

aveva  condiviso  problemi,  paure,  ingiustizie.  Nonostante  la  sua  posizione  privilegiata,  il 

murale di Schnorr propone una simbologia apparentemente ostica, surrealistica e di difficile 

interpretazione. L’autore ovviò a questa scelta di stile con delle istruzioni scritte per favorirne 

la lettura e la comprensione . Esse riportano quanto segue:106

THE UNDOCUMENTED WORKER:

A contemporary story through symbolism. Read the painting from bottom to top.

1. The immigration helicopter looks for the undocumented worker who is already a 
part of the landscape. People are caught and put in boxes on display.

2. The road and the fence. Two realities of movement: to be caught and eaten by he 
border guards (monsters) or to fall from the sun’s heat like Icarus.

3. After crossing the border we possess two hearts. One one fire for the homeland. The 
other of water for the river. We are bodies without faces. Monsters and disasters 
follow us through the mountains. Our struggle turns to flames.

4. Change is not a dream. We can leap over history and monsters. Not even the stars 
are out of reach.

5. Barriers,  walls  and  fences  must  be  moved.  Must  be  broken  down:  between 
countries, between people. Between neighborhoods.

Schnorr divise la narrazione in pannelli da osservare dal basso verso l’alto per seguire 

cronologicamente  la  scena  dipinta.  La  storia  è  quella  di  un  lavoratore  illegale,  poiché  in 

questa “commedia del confine”, gli attori che più di tutti avevano (e ancora oggi hanno) uno 

stretto  rapporto  con  la  borderline  territoriale  erano  proprio  quelle  persone  costrette  ad 

attraversarlo per ricorrere un sogno utopico, simile al volo di Icaro. Schnorr scelse pertanto 

questa comune vicenda come filo conduttore, in maniera tale da riportare lo sguardo sulle 

conseguenze più immediate dell’esistenza di un border fisico.

Per  questa  ragione,  più  della  vicenda  del  lavoratore,  interessa  che  nel  secondo 

pannello appaia un muro sormontato dal filo spinato. Come già visto, non esisteva nel 1980 

 In realtà fu il Chicano Park Steering Committee (l’organo preposto al controllo del programma 106

decorativo del parco) a chiedere a Michael Schnorr di esemplificarne la lettura in questo modo. Cfr: 
COCKROFT, The story… cit., p. 95. 
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Figura 31: Michael Schnorr, Susan Yamagata, The Undocumented Worker, 1989, murale, San Diego 
(CA), Chicano Park, pilone H45.



alcuna forma di divisione come questa lungo l’intero corso del confine, tantomeno nel tratto 

più prossimo al parco, quello tra la Plaja de Tijuana e il Friendship Park di San Diego .107

Eppure in questa immagine il muro appare già e questo non dev’essere un caso, tantomeno un 

fatto di poco conto, come suggerisce la ripetizione di un altro muro nel pannello più alto. 

Quest’ultimo viene abbattuto da un uomo con un martello, tramite un gesto che ricorda la 

fotografia di Berlino del 1989 (Fig. 1). La differenza con quest’ultima consiste esattamente 

nel fatto che il muro a San Diego e Tijuana sarebbe arrivato ben quattordici anni dopo la 

creazione di quest’opera. 

Come intendere allora l’evoluzione dell’iconografia del filo spinato in quella di un muro in un 

periodo in cui questo non era ancora stato realizzato?

Il dipinto di Schnorr mostra già l’incombente e pressante idea di un confine più simile 

a  una  linea  Maginot  che  a  un’invisibile  striscia  su  una  mappa.  Ne  sono  monito  i  fari 

dell’elicottero  che,  come occhi  di  un  gigante,  cercano il  migrante  nascosto  nel  deserto  e 

anticipano  non  solo  la  creazione  del  muro  ma  anche  un  insieme  di  interventi  di 

militarizzazione atti  a  monitorare  costantemente  il  lungo tratto  del  border  tramite  sistemi 

aerei, radar e satelliti.

Così facendo, Schnorr lasciò una testimonianza preventiva di un susseguirsi di  cambiamenti 

fondamentali al Chicano Park e nella scena artistica di San Diego e Tijuana degli anni ’80. 

Come evidenziato nel capitolo precedente, infatti, la decorazione del parco attraversò tre fasi 

principali, l’ultima delle quali è proprio quella in cui Schnorr dipinse la sua opera. Egli fu il 

primo pittore non-chicano a contribuire all’enorme opera assieme a Susan Yamagata. La loro 

presenza inizialmente creò alcuni problemi, come racconta, ancora una volta, Victor Ochoa: 

One of the things we did together was started to collaborate with this class of students 
at Chicano Park. I was doing the mural coronating the Chicano Park and there all the 
Chicanos were like: “ah why did you invite a white guy to paint here?”. First of all, he 
has been teaching at Southwestern [College] where most of the students are Mexicans 
and most of the students are Mexican Chicano kids. Some are Asians, and stuff like 
that, but that’s the other part… So, people initially didn’t like him pretty much, but 
after my introduction he was pretty well liked by students and always bringing issues 
from  the  border.  The  border  was  one  issue,  there  were  many  definitions:  racism, 
supremacy… gentrification is another issue, bilingual education, police brutality - you 
know - all of these are Chicano issues we always tried to speak about. The border and 
immigration was one of those like farmworkers, since Chãvéz, but in our relationship 
with the border the farmworkers and the undocumented were all those that did, and still 
do, all the works. There’s always kind of a connection to the immigration .108

 Cfr. CHAD C. HADDAL, KIM YULE, MICHAEL JOHN GARCIA, Border Security: Barriers Along the 107

U.S. International Border, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2009.

 VICTOR OCHOA, Intervista, Andrea Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018, minuto 00:36:09.108
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Questi  iniziali  problemi  di  integrazione  vennero  dettati  dal  diverso  background  etnico  e 

culturale di Schnorr, che era un ebreo di origine tedesche, nato a Honolulu e formatosi in 

Italia, a Firenze . Proprio la sua marginalità rispetto alle tematiche esposte su quei muri 109

permise, in realtà, l’ingresso all’interno del Chicano Park di uno stile nuovo. La simbologia 

che  sostituisce  dei  pesci,  delle  foche  e  altri  animali  alle  persone  spicca  in  mezzo  a  un 

paesaggio di cactus, fiumi, alberi della vita e antiche divinità. Tutto questo è indice di una 

progressiva espansione della tematica del border  al di fuori del contesto chicano,  nei suoi 

creatori,  nel suo pubblico, nelle sue tematiche e nel suo stile. In sostanza, per parlare del 

confine non bastava più ricreare la  metafora spaziale di  un vecchio territorio,  ma serviva 

adottare nuovi media, linguaggi e strumenti per divulgare quanto già espresso nel Chicano 

Park . Il motivo per cui Schnorr trasformò il filo spinato in muro è dovuto, inoltre, a una 110

visita che egli aveva fatto l’estate precedente in Sicilia, dove la vista dei lavoratori giunti dal 

Nord Africa lo aveva reso conscio del fatto che quello del lavoro illegale era un problema 

globale . Egli stesso confermò in un’intervista per un quotidiano locale:111

I  began serious thought  about  the undocumented worker  one summer in  Parlermo, 
Sicily. […] I saw many Algerians and Maroccans desperate for food and for work. 
Back here, I have seen them as I walked along the beach near the Mexican border .112

Verso l’ultima fase  della  decorazione del  parco si  percepì  pertanto  una generale  presa  di 

coscienza del fatto che quello US-Mexico non era l’unico border esistente e che a condividere 

lo stato di nepantla nel mondo non erano solo i chicanos. A questo proposito Ochoa racconta:

What goes on in this border (which is the most transited border in the world) is also 
typical to other borders throughout the world and I think an obvious one is Palestine. 
It’s a border that is very similar in the racial discrimination, oppressive, and first power 
and third world (whatever they wanna call each other, right?). And this thing that is 
chicanismo, is funny when I see a Palestinian color his hair, kind of like pachucos, 
listen  to  the  same  kind  of  songs  and  the  cars… they’re  lower  they  look  kind  of 
gangster-like and they look like us! There’s something universal about this border even 
though it’s about this border people can relate .113

 San  Diego  (CA),  University  of  California  in  San  Diego  (UCSD),  Geisel  Library,  Special 109

Collections  &  Archives,  InSite  Archive,  MSS  707,  BOX  208,  Folder  17,  Michael  Schnorr’s 
curriculum.

 Cfr. COCKROFT, The Story… cit., p. 95.110

 Cfr. BARNETT, Community murals… cit., pp. 295, 297.111

 MICHAEL SCHNORR citato in JOE CABANISS, Chicano Park Mural tells story of Illegal Worker, in 112

“The Star News”, Domenica 20 Gennaio 1980.

 VICTOR OCHOA, Intervista, Andrea Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018, minuto 00:23:00.113
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Alla luce di tutto questo voglio intendere il murale di Schnorr come una prima, timida spinta 

verso una globalizzazione del concetto di border. Questa avrebbe visto un’impennata quattro 

anni dopo, quando, nel 1984, Schnorr e Ochoa fondarono insieme ad altri artisti il Border Art 

Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF).  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II.IV. La doppia via: Il Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF)

Contemporaneamente e in maniera simile alla vicenda del Chicano Park, alcuni artisti 

protestarono per poter assumere il  controllo di un edificio entro il  quale far proliferare la 

propria arte . Quest’ultimo fu teatro di un susseguirsi di discussioni e incontri tra un gruppo 114

di artisti che si radunarono sotto il nome di Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo 

(BAW/TAF). La comune venne fondata nel 1984 da Victor Ochoa, Michael Schnorr, David 

Avalos, Sara-Jo Berman, Isaac Artenstein, Guillermo Gómez-Peña e Jude Ederhart. Vantavano 

trascorsi, linguaggi artistici, idee, genere , provenienza e cultura differenti: alcuni di loro, 115

infatti,  erano statunitensi,  altri  chicanos,  altri  ancora messicani.  Proprio  a  causa di  questi 

aspetti  Jo-Anne  Berelowitz  identifica  questo  periodo  della  Border  Art  come  quello  della 

“multiculturalità” . Per giunta, l’eterogeneità del gruppo vide il numero di membri variare di 116

 Si tratta di un edificio ubicato poche miglia più a Nord del parco e della linea di confine. Faceva  114

parte dell’area del Balboa Park. Quest’ultimo è ancora oggi caratterizzato dalla presenza di numerosi 
musei  e  spazi  espositivi,  ma,  ai  tempi,  nessuno tra  questi  era  dedicato  all’arte  o  alla  storia  delle 
minoranze  etniche.  Al  Balboa  Park  prevaleva  dunque  una  prospettiva  culturale  prettamente 
angloamericana, capeggiata dal Museum of Contemporary Art in cui esponevano principalmente artisti 
anglos o grandi firme dell’arte contemporanea. Per questa ragione nel 1968 Salvador Torres e altri 
artisti  individuarono  un  vecchio  edificio  espositivo  della  Ford  come  punto  da  destinare  alla 
promozione dell’arte chicana e indigena e, dopo una serie di vicende legali, ottennero lo spazio che 
divenne, dunque, la sede de El Centro Cultural de la Raza.  Victor Ochoa, direttore del centro nei 
periodi 1970-73 e 1988-90, mi racconta: «I am one of the original founders of the Centro Cultural. 
[…] We had different disciplines and artists: poets, dancers… we had all the different disciplines, etc. 
So we were going to a different direction and - you know - I think in 1984 we received a grant. […] I 
was a director there at the Centro, and we decided what kind of a project we wanted to do… and we 
came up with this thing on the border. So, then, what we did was starting to invite artists to dialogue 
about doing some project about the border as a group of artists». VICTOR OCHOA, Intervista, Andrea 
Masala, San Diego (CA), 9 Dicembre 2018, minuto 00:52:32.

 Tra i sette membri fondatori del gruppo solamente due (Jude Eberhardt e Sara Jo Berman) erano 115

donne. Nonostante fossero artiste, l’essere sposate rispettivamente con Isaac Artenstein e Guillermo 
Gómez-Peña le portò spesso a ricoprire un ruolo marginale nei progetti e nelle decisioni nel gruppo. 
Nel 1988 pertanto decisero di separarsi per fondare con altre donne un corrispettivo femminile del 
BAW/TAF che intitolarono Las Comadres. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: RITA SÁNCHEZ, 
Chicanas in the arts, 1970-1995: with personal reflections, in Chicano San Diego. Cultural Space and 
the struggle for justice,  edited by Richard Griswold del  Castillo,  Tucson (AZ),  The University of 
Arizona Press, 2007, pp. 158-201.

 Cfr. JO-ANNE BERELOWITZ, Border Art Since 1965, in Postborder City. Cultural Spaces of Bajalta 116

California, edited by Michael Dear, Gustavo Leclerc, New York (NY), Routledge, 2003, pp. 143-181. 
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volta  in  volta  fino  al  1990,  data  convenzionale  per  indicarne  lo  scioglimento .  Ho 117

individuato all’interno della  caleidoscopica produzione artistica  del  gruppo quella  che nel 

titolo di questo capitolo ho definito una “doppia via”. Questa può, altrimenti, essere intesa 

come la predominanza di due tendenze principali nell’approccio del BAW/TAF allo spazio del 

border. Si può considerare una di esse come una “tendenza all’accentramento” e l’altra invece 

come  una  tendenza  “all’espansione”.  Per  poter  comprendere  di  cosa  si  tratta,  occorre 

approfondire  le  opere  in  relazione  ai  contesti  geografici,  culturali  e  sociali,  entro  i  quali 

vennero  eseguite.  Si  rende  tuttavia  necessaria  una  selezione  di  alcuni  tra  i  lavori  più 

significativi in questo senso. Sarebbe, infatti, estremamente lungo, e ridondante, ripercorrere 

ogni singolo intervento artistico del BAW/TAF nel tentativo di un lavoro di catalogazione che, 

per quanto utile e galvanizzante, andrebbe oltre gli intenti di questa tesi.

II.IV.I. La via dell’accentramento

Come  punto  di  partenza,  conviene  riflettere  sul  superamento  del  murale  come 

linguaggio base della Border Art. La convergenza di diversi artisti in una comune consentì di 

approdare a nuovi metodi comunicativi, come la video-arte, la fotografia o le installazioni .118

Per  esempio,  due  anni  dopo la  fondazione  del  gruppo,  il  12  Ottobre  1986,  i  sette  artisti 

fondatori eseguirono una performance all’intersezione tra la Plaja de Tijuana e il Friendship 

Park di San Diego (figg. 32 - 34). Al tempo, i  due Paesi sfumavano l’un l’altro di fronte 

all’oceano,  che  enfatizzava,  tra  l’altro,  l’assenza  di  barriere  e  limiti  territoriali  del 

 Nello specifico: David Avalos (Novembre 1984 – Novembre1987), Michael Schnorr (Novembre 117

1984 – Novembre 1989), Isaac Artsenstein (Novembre 1984 – 1991), Jude Eberhart (Novembre 1984 
– Novembre 1986), Guillermo Gómez-Peña (Novembre 1984 – Novembre 1986), Sara-Jo Berman 
(Novembre 1984 – Novembre 19987), Philip Brookman (s.d.), Marco Vinicio Gonzalez (s.d.), Robert 
Sanchez (Novembre 1987 –  Luglio 1990), Berta Jottar (Novembre 1987/Marzo 1990 – Novembre 
1989/Luglio 1990), Emily Hicks (Autunno 1987 – Novembre 1989), Richard Alexander Lou (Luglio 
1988 – Luglio 1990), Rocio Weiss (Settembre 1988 – Novembre 1989), Carmela Castejón (Gennaio 
1990 – 1991), Yareli Arizmendi (Febbraio 1990 – 1991), Carlos Toth (Agosto 1990 – 1991), Susan 
Yamagata (Agosto 1990 – 1991). Cfr., San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel 
Library, Special Collections & Archives, Michael Schnorr Collection of Border Art Workshop/Tallér 
de Arte Fronterizo Records, 1978-2008, MSS 760, Box 1, Folder 10, Member lists 1991-1995.

 Per un approfondimento sulla performance in altre zone del confine e in altri periodi non affrontati 118

in questa sede si rimanda al seguente volume:  ARTURO J. ALDAMA, CHELA SANDOVAL, PETER J. 
GARCÍA, Performing the US Latina and Latino Borderlands, Bloomington (IN), Indiana University 
Press, 2002. 
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paesaggio . Quel pomeriggio il border si poteva percepire più chiaramente nei costumi di 119

gommapiuma indossati dagli artisti. Questi vennero ideati in base a una serie di stampe di 

Victor Ochoa (fig. 35) che adottavano il format delle carte della loteria messicana e uno stile 

grafico simile a quello delle vignette satiriche dei quotidiani . 120

Vi era riprodotto un cosmo sociologico di personaggi emblematici delle due border cities: un 

tassista di Tijuana, un prete cattolico, un marine statunitense, una prostituta, un cactus e altri 

ancora. La spiaggia presentava invece una scenografia di tipo teatrale: tre silhouette di antiche 

navi stavano sul bagnasciuga, mentre sulla sabbia asciutta era stato apparecchiato un tavolo 

per dodici  persone.  La superficie di  una strada asfaltata decorava il  piano d’appoggio del 

tavolo rimarcandone la posizione a cavallo del confine. Accanto all’obelisco sulla parte alta 

della  spiaggia  erano  stati  preventivamente  collocati  degli  specchi  che,  in  seguito,  furono 

distrutti con un martello per dare inizio alla performance . 121

A seguito di questa azione preliminare, gli artisti in costume sollevarono il tavolo e gli fecero 

compiere  tante  brevi  rotazioni  di  360°  in  senso  antiorario  (fig.  34).  In  questo  modo 

consentirono a tutti i commensali di restare per qualche secondo all’estero. Successivamente 

consumarono un pasto a base  di  pannocchie: per dodici invitati ce n’erano solamente sei, ma 

queste vennero spezzate e condivise . Dopo la cena, uno degli artisti camminò a Nord del 122

confine e diede fuoco alle tre navi.

Come suggerisce il titolo della performance,  End of The Line,  possiamo cogliere a 

pieno la sua simbologia solamente in relazione al sito in cui essa venne eseguita e al suo 

scopo. Ogni suo aspetto venne studiato per contraddire i mass media e l’opinione comune, che 

presentavano l’intersezione tra San Diego e Tijuana come una pericolosa zona di guerra. La 

 Solamente  una  corta  barriera  di  ferro  affiancava  il  primo  obelisco  demarcatore  (fig.  7).  Dal 119

momento  che  terminava  all’inizio  della  spiaggia,  questa  non  aveva  la  funzione  di  impedire  il 
passaggio, ma semplicemente di marcare il territorio.

 Cfr.  MADELEINE  GRYNSZTEJN,  La  Frontera/The  Border.  Art  About  the  Mexico/United  States 120

Experience,  in La Frontera/The Border. Art About the Mexico/United States Experience,  edited by 
Patricio Chávez, Madeleine Grynsztejn, Kathryn Kanjo, San Diego (CA), Centro Cultural de la Raza, 
Museum of Contemporary Art San Diego, 1993, pp. 23-58. 

 Per approfondimenti dettagliati su End of the Line si suggerisce la lettura di: PAULA BRAILOVSKY 121

RUIZ, Geographies of Violence. Site-Oriented Art and Politics at the Mexico-U.S. Border From the 
1980 to the Present, London (UK), University College, 2014.

 Cfr.  THE  BORDER  ART  WORKSHOP  (BAW/TAF)  1984-1989,  A  documentation  of  5  years  of 122

interdisciplinary  art  projects  dealing with  U.S.-Mexico border  issues  (a  binational  perspective)  = 
TALLÉR DE ARTE FRONTERIZO (BAW/TAF) 1984-1989, documentación de 5 años de proyectos de arte 
interdisciplinario  sobre  asuntos  de  la  frontera  de  Estados  Unidos  con  México  (una  perspectiva 
binacional), San Diego (CA), Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo, 1988, p.14.
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volontà principale degli artisti fu dunque quella di sfatare questo pregiudizio, come ripeté più 

volte una voce durante la cena: «[…] prove that this border isn’t really a war zone, in which 

case we will all be alive by the end of the day» . Oltre alla scelta dell’ambientazione, il 123

legame dell’opera con il sito si manifestò proprio  nell’intento di restituirne un’immagine più 

reale.  Questo  permette  di  considerare  il  luogo  della  performance  contemporaneamente 

location e soggetto dell’opera. Nella prima dichiarazione ufficiale del gruppo si può trovare 

una conferma a questa ipotesi, poiché, le parole del BAW/TAF affermano quanto segue in toni 

avanguardstici:

The BAW/TAF proposes the planning and production of the first border opera defining 
our  region  from  the  perspective  of  people  who  live  and  work  in  our  binational 
borderland.  The  San  Diego/Tijuana  region,  Los  Angeles,  Seoul  and  Tokyo  are  the 
spokes of the Pacific Rim. We feel that our cross-cultural binational neighborhood is 
more than ready for a complex multilayered-layered mixed media product with people 
who understand the beauty and problems of living in the most trafficked international 
border crossing in the world .124

L’adozione del termine “border opera” dice molto della necessità da parte del gruppo di un 

approccio multimediale a un border che, essendo il più attraversato al mondo, appare come lo 

scenario di intricate dinamiche che facilmente possono risultare male interpretabili. Anche la 

parola  “workshop”  come  denominazione  del  gruppo  restituisce  l’immagine  di  un 

“laboratorio” impegnato a riflettere su una zona binazionale, come rimarca inoltre la forma 

bilingue inglese-spagnolo del nome del gruppo. Alla luce di quanto si legge nel loro manifesto 

e in base allo scopo dichiarato della performance, dovrebbe risultare più semplice cogliere 

l’intera  simbologia  di  End  of  the  Line.  Innanzitutto,  la  rottura  degli  specchi  in  apertura 

simboleggerebbe una distruzione ideale dell’immagine errata e fuorviante riflessa dai media. 

Le tre navi possono essere invece interpretate come le tre caravelle di Cristoforo Colombo, 

alle quali gli artisti avrebbero dato fuoco nel tentativo di riscoprire da soli la propria identità e 

il passato della zona, che venne in questo modo decolonizzata simbolicamente. Non a caso, 

infatti,  la data di svolgimento di questa performance  corrispose a quella del giorno in cui 

Cristoforo  Colombo  era  approdato  nel  Nuovo  Mondo,  la  stessa  in  cui,  ancora  oggi,  in 

 BORDER ART WORKSHOP/TALLÉR DE ARTE FRONTERIZO, End of the Line, ivi, p. 14.123

 San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library, Special Collections & 124

Archives,  Michael  Schnorr  Collection of  Border Art  Workshop/Tallér  de Arte Fronterizo Records, 
1978-2008, MSS 0760, Box 1, Folder 10, Group Statement.
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Figura 32: Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF), End of the Line, 1986, 
performance, San Diego - Tijuana.

Figura 33: Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF), End of the Line, 1986, 
performance, San Diego - Tijuana.



America si festeggia il Columbus Day. A questo proposito, l’artista Guillermo Gómez-Peña 

racconta: 

first,  we notified the press that the continent had been turned upside down and that 
Columbus, instead of arriving at the Caribbean, was going to arrive at the beaches of 
Tijuana.  We  called   the  art  communities  of  the  two  cities  to  go  and  wait  for 
Columbus . 125

Il racconto di Gómez-Peña introduce un particolare utile a conferire valore all’idea di una “via 

dell’accentramento”  del  BAW/TAF.  Il  capovolgimento  del  continente  era  un  frequente 

espediente  narrativo  del  gruppo e,  come i  costumi  degli  artisti,  anche  questa  idea  venne 

concepita dall’osservazione di un altro disegno dello stesso anno di Victor Ochoa (fig. 36).  Si 

intitola El Mundo e mostra una mappa rovesciata in cui l’est si trova a ovest e il sud a Nord. 

Come in passato avevano dimostrato Bartlett e Pratt, le mappe costituiscono il primo piano 

 COCO  FUSCO,  The  Border  Art  workshop/  tallér  de  arte  Fronterizo.  Interview  with  Guillermo 125

Gómez-Peña and Emily Hicks in, “Third Text" 7 (1989), n°3, pp. 53-76, qui p. 62.
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Figura 34: Border Art Workshop/Tallér de 
Arte Fronterizo (BAW/TAF), End of the Line, 

1986, performance,  San Diego - Tijuana.

Figura 35: Victor Ochoa, Border Bingo / 
Loteria Fronteriza, 1987, stampa, 66 x 93 cm, 

Santa Barbara (CA), University of California in 
Santa Barbara. 



d’esistenza del border, poiché corrispondono alla prima superficie su cui questo prende una 

forma iniziale, ancora prima che sul terreno . L’idea di ribaltare la cartina geografica fa sì 126

che  l’intero  ordine  delle  cose  venga scomposto.  Guillermo Gómez-Peña ripropose  questo 

meccanismo nella sua performance Califas del 1987:

“Mexico is sinking,
California is on fire
& we are all getting burned,
aren’t we? we’re just
a bunch of burning myths!”
- he begins to yell at the gringos
“but what if suddenly 
the continent turned upside down?
what if the U.S. was Mexico?
what if 200.000 Anglosaxicans
were to cross the border
each month
to work as gardeners, waiters
3rd chair musicians, movies extras
bouncers, babysitters, chauffers,
syndicated cartoons, feather-weight
boxers, fruit-pickers & anonymous poets?
what if they were called waspanos,
waspitos, wasperos or waspbacks?
what if we were the top dogs?
what if literature was life?
what if yo were you
& tú fueras I, Mister?

Il principio che muove le parole dell’autore e le azioni di End of The Line è lo stesso: al 

capovolgimento geografico corrisponde un cambio di valori, di convenzioni sociali e di lingua 

(questo  viene  esemplificato  dall’uso  dello  spanglish  di  Gómez-Peña).  Come  prima  cosa, 

questo sovvertimento rimarca l’influenza che le carte territoriali e i confini geografici hanno 

sulla società, sul modo in cui si parla e sulle direzioni degli spostamenti dei popoli . Inoltre, 127

esso  rende  speciale  il  sito  di  End of  the  Line:  grazie  alla  telefonata  di  Gómez-Peña  alla 

stampa, infatti, quel pomeriggio il tratto di confine tra San Diego e Tijuana divenne il perno di 

rotazione dell’intero continente, o meglio, il centro geografico che determinava le sorti di tutti 

quei Paesi che vanno dalla Terra dei Fuochi all’Alaska. L’attenzione alla mappa, pertanto, è 

un  ulteriore  fattore  di  connessione  dell’opera  con  la  territorialità  del  border.  In  sintesi, 

 Cfr. ANNE-LAURE AMILHAT SZARY, L’art aux Limites Nationales. Petite lecture géopolitique et 126

géosymbolique des productions  artistiques des frontières, in “Mirmanda. Revista de Cultura | Revue 
de culture” (2010), n°5, pp. 92-109.

 Per approfondimenti sul ruolo delle mappe nella Border Art si veda: ANNA GUILLÓ, Border Art and 127

borders of art, an extradisciplinary approach, in “antiAtlas Journal” 1 (2016), pp. 1-14.
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dunque, con End of the Line lo spazio divenne strumento, tema e escamotage dell’intera opera 

e,  per  questa  ragione,  la  performance  risulta  come  un  tentativo  di  accentramento 

dell’attenzione, del contenuto, del linguaggio dell’opera d’arte sulla linea di confine.

I  vari  attraversamenti  effettuati  quel  pomeriggio  alla  frontiera  si  differenziano  da 

quello compiuto il 2 Novembre 1987 nella performance di Emily Hicks (in collaborazione 

con Betta Jottar) denominata Border Pilgrimage (fig. 37). L’artista si recò al Centro Cultural 

de la Raza dopo essere partita dalla tomba di Juan Soldado (protettore dei chicanos e degli 

undocumented)  nel  cimitero  di  Tijuana.  Il  suo scopo era  quello  di  oltrepassare  il  confine 

travestita da lottatrice di lucha libre sotto falsa identità e trasportare un altarino composto da 

foto, oggetti e testimonianze raccolte per la strada fino a San Diego. Questo pellegrinaggio 

trans-frontaliero ebbe il suo culmine di tensione esattamente al porto d’ingresso di San Ysidro 

(la zona a Sud di San Diego dove è situata la dogana). Così racconta l’artista:

cuando llegó mi turno, el agente me dijo que me quitara la máscara. Le respondí que yo 
era luchadora y que no podia revelar mi identidad. Entonces llamó a un migra mexico-
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Figura 36: Victor Ochoa, Victor Ochoa, El Mundo, 
1986.

Figura 37: Emily Hicks, Betta Jottar, 
Border Pilgrimage, 1987, performance, 

San Diego - Tijuana.



americano, el cual me pidió en español que me quitara la máscara. Le repetí la razon 
por la cual no podia hacerlo. Me preguntó con qué luchadores trabajaba. Le dije que 
conocía a los luchadores más famoso como Supermuñeco, y que iba camino a Los 
Angeles a trabajar con “GLOW” (Guapas Damas de la Lucha). Quando mencioné a 
“GLOW,”  el  migra  latino  se  tranquilizó  un  poco,  pero  aún  non  sabía  que  hacer 
conmigo. (La única identificación que traía era mi credencial de la Universidad Estatal 
de  San Diego.)  Le pidió  a  una mujer  agente  que me practicara  un cateo corporal. 
Quando  esto  terminó  el  migra  hispano-parlante  me  pidió  mi  bolsa.  Al  abrirla,  se 
sorprendió al ver mi altarcito portatil que contenía entre otras cosas una muñeca hecha 
a mano, fotografías,  chiles secos,  milagros,  piedritas,  cadenas de oro,  un zapato de 
plástico, dineros de varios paises, y una tarjeta de negocio de la Botánica Ochún de Los 
Angeles. El agente se pasó menos de treinta segundas inspeccionando el altar y lo cerró 
con mucho respeto. Entonces, me dejó finalmente entrar al país .128

Una volta arrivata al Centro Cultural de la Raza, la Hicks salì con il suo altare  sopra un 129

ring delimitato da filo spinato anziché cavi elastici (fig. 37). Nonostante il filo spinato fosse 

un  chiaro  riferimento  al  fence,  ciò  che  legò  più  intensamente  questa  performance  alla 

dimensione fisica del confine, fu proprio l’episodio raccontato dall’artista. Si può affermare 

tranquillamente che l’aver nascosto il proprio viso fosse un espediente appositamente studiato 

per essere fermata alla dogana . Border Pilgrimage stava dunque presentando la borderline 130

in maniera laterale: a differenza dell’altra opera, qui non si stava evidenziando la linea del 

confine, ma si stava riportando l’attenzione proprio su una delle sue aperture. Il passaggio da 

Nord a Sud venne presentato come un ingorgo in cui la paura del diverso e il pregiudizio 

creano una forte frizione. Se si ripensa a quanto dichiarato dal BAW/TAF a proposito del 

numero di attraversamenti doganali, si può leggere la performance come la dimostrazione di 

un altro paradosso. End of the Line, infatti, giocava sui paradossi di un limite sul paesaggio e 

sulla concezione errata che si ha di esso: in questo caso, la contraddizione evidenziata fu 

proprio quella di un porto di ingresso che cerca di non far entrare le persone. In sintesi, ancora 

 EMILY HICKS, I Couldn’t Reveal my Identity performance account July 1988, in The Border Art 128

Workshop (BAW/TAF), 1984-1989, A documentation…cit., p. 62.

 L’altare trasportato durante la performance assume i tratti di un ex-voto. Il ruolo incarnato da questi 129

oggetti in campo artistico è simbolo di un’importanza dell’immagine che vale la pena indagare. Si 
rimanda pertanto a: DAVID FREEDBERG, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e 
emozioni del pubblico, 1991, tr. it. Torino, Einaudi, 1993.

 Ho vissuto un’esperienza simile quando ho oltrepassato la dogana di San Ysidro verso gli USA il 130

14 ottobre 2018. Sono stato fermato e portato in una stanza dove i miei bagagli sono stati controllati 
minuziosamente.  Una commissione doganale  mi  ha dunque posto delle  domande,  nel  tentativo di  
trarmi in inganno in qualche modo e impedire il mio accesso al Paese. La ragione per cui riporto 
questo  episodio  è  perché  in  quell’occasione  ho  avuto  modo  di  notare  che,  ancora  oggi,  vige  il 
medesimo clima di tensione e vengono poste le stesse identiche domande a chiunque stia rientrando o 
approdando per la prima volta in USA: “Cosa hai fatto in Messico?”, “Cosa porti  dal Messico?”, 
“Cosa vieni a fare negli USA?”.
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una volta, fu il sito a parlare di sé stesso grazie alla scelta di una performance articolata su di 

esso. Con il BAW/TAF l’accentramento dell’arte sulla linea divenne dunque il più congeniale 

e eloquente meccanismo per evidenziare le contraddizioni che la caratterizzano. 

Tutto  ciò  fu  concettualizzato  in  maniera  più  sintetica  in  The  Border  Door, 

un’installazione del 1988 dell’artista Richard Alexander Lou (fig. 38). Egli collocò una porta a 

un  miglio  di  distanza  dall’aeroporto  di  Tijuana  esattamente  sulla  linea  divisoria,  come si 

evince dall’adiacente obelisco bianco n°253.  Sebbene non corrispondesse a una parete,  la 

porta lasciava immaginare inevitabilmente la presenza fisica e materiale di un muro. L’unica 

apertura consentita era quella da Sud verso Nord, perciò l’autore affisse una serie di chiavi per 

aprire la serratura nel lato messicano. Altrettante ne distribuì in giro per Tijuana, specialmente 

nei quartieri più poveri, come racconta egli stesso:

I walked along the streets of Colonia Roma handing out keys to every resident I met. 
«For  the  border  door»  I  explained.  Some  were  bewildered  and  mistrustful.  Others 
reacted knowingly with a sort of re-emerging pride for their long forgotten land. «Is this 
the key for ours kingdom’s door?» - someone asked me. Then I went to La Casa de los 
Pobres,  a  place  that  provides  shelter  and  food  to  the  poor.  Children  immediately 
surrounded me.  As I  described the Border  Door,  the  kids  became very excited and 
promised to distribute the rest of the keys. I watched these young emissaries run like 
new ideas, scattering to fill a void. I wished them well and walked back home crying 
because I knew in my heart and mind that what I was doing was right .131

La porta funse da invito per i messicani meno abbienti a oltrepassare il confine con dignità. 

L’artista, infatti, era solito lamentare l’umiliazione a cui molti migranti illegali erano costretti 

per oltrepassare il confine senza farsi trovare dalla polizia, la stessa che veniva incarnata nel 

nome di mojados o wetbacks (cap. I.I). Non a caso, solamente qualche giorno dopo, la porta 

venne  rimossa  dagli  agenti  della  Border  Patrol  timorosi  del  fatto  che  potesse  favorire 

l’immigrazione illegale. Per l’occhio questo espediente funzionò invece da trompe-lœil di una 

parete, inesistente su un piano materiale, ma solida e forte su quello concettuale.

Quanto  approfondito  finora  rafforza  e  sostiene  l’esistenza  di  una  “via 

dell’accentramento” come modalità operativa del BAW/TAF. Con “via dell’accentramento” si 

può dunque intendere la tendenza a concentrare le pratiche artistiche, i linguaggi e i temi della 

Border Art esattamente sulla borderline. Per analizzare più a fondo questo aspetto, si possono 

riconsiderare in maniera comparata queste tre opere e tentare di rintracciarne ulteriori aspetti 

comuni.  Innanzitutto,  tutte  adottano un  linguaggio  contraddistinto  dall’unione  di  elementi 

 GUILLERMO  GÓMEZ-PEÑA,  RICHARD  ALEXANDER  LOU,  The  Border  Door,  Radio  Text  for 131

“Crossroads”  a  program  on  National  Public  Radio,  in  The  Border  Art  Workshop  (BAW/TAF) 
1984-1989, A documentation… cit., p.46.
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performativi e di oggetti atti a enfatizzare il gesto dell’attraversamento . Se esiste un aspetto 132

comune alle tre, questo deve infatti necessariamente essere collegato all’idea del passaggio 

“da  questa”  e  “da  quella  parte”  della  linea.  Nel  primo esempio,  questo  si  articola  come 

molteplici attraversamenti, nel secondo come un unico e complicato passaggio e nel terzo 

come un potenziale ingresso in una sola direzione. 

Vorrei  evidenziare  che  ogni  movimento  evidenziato  in  queste  opere  finisce  sempre  per 

adottare  un  linguaggio  bivalente:  da  una  parte,  emerge  una  dimensione  sacrale,  dall’altra 

permane un’idea di quotidianità.

Il contrasto tra queste due dimensioni si percepisce chiaramente in End of the Line, i 

cui  elementi  assumono  plurimi  significati.  Innanzitutto,  le  pannocchie  in  tavola  erano 

sufficienti solamente per la metà degli invitati e questo può essere letto come un riferimento 

alla disparità nella distribuzione delle risorse all’interno del continente. Questo problema non 

è proprio di ogni confine territoriale, ma tipico di un border  in cui «[…] the Third World 

grates  against  the First» .  La strada dipinta sulla  superficie del  tavolo è  invece simbolo 133

opposto a quello del confine: la prima collega, il secondo separa. L’atto del nutrirsi è inoltre 

un’attività che - a prescindere dalla nostra provenienza e della nostra posizione su una mappa 

 Sebbene The Border Door fosse un’installazione, essa delegava un atto performativo al migrante, il 132

quale era invitato a interagire con l’installazione aprendo la porta. Anche la distribuzione delle chiavi 
da parte dell’artista può essere considerato come parte dell’opera complessiva. 

 GLORIA ANZALDÚA, Borderlands… cit., p.3.133
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Figura 38: Richard Alexander Lou, The Border Door, 1986, porta in legno e chiavi, 
San Diego - Tijuana.



- tutti  compiamo quotidianamente. Nonostante ciò, potrebbe risultare automatico associare 

questo elemento all’Ultima Cena di Cristo . Questa interpretazione permette di identificare 134

la  cena  del  BAW/TAF  come  il  primo  Giorno  del  Ringraziamento  o  l’ultima  cena 

transnazionale possibile. Di fatto, con essa si anticipò la completa chiusura del border che - 

come  sei  anni  prima  in  The  Undocumented  Worker  (fig.  31)  -  si  percepiva  sempre  più 

prossima. Per questa ragione,

this symbolic first Thanksgiving occurred not even a month before the latest wave of 
border closing measures was set to begin. The impeding passage of the IRCA marked 
an end to the openness of not just Imperial Beach and Border Field State Park, but also 
the nearly two-thousand-mile boundary. Anticipating the changes to come, End of the 
Line was the end of the line metaphorically, physically, and temporally .135

La tensione di un’ultima cena finì per cozzare con la dimensione domestica e quotidiana del 

pasto, che invece ricordava la definizione di casa di Gloria Anzaldúa (cap. II.I). Il contrasto 

ottenuto favorisce una complessiva riflessione sulla vita quotidiana in una zona di tensioni 

politiche. Infatti, se da una parte la domesticità riuscì a sfatare la concezione del border come 

zona bellica, dall’altra l’immagine di una ultima cena trans-frontaliera suggerì inevitabilmente 

che un’azione del genere non sarebbe stata permessa ancora a lungo. Le ripetute rotazioni del 

tavolo non avrebbero fatto altro che dar valore a un atto illegale. Il meccanismo è in parte 

simile  al  Chicano  Park,  dove,  per  abbattere  un  confine,  esso  dovette  essere  prima eretto 

nell’immaginario dello spettatore. In questo caso, tuttavia, l’opera non è più solamente una 

semplice  metafora  territoriale,  poiché  subentra  il  fattore  dell’attraversamento,  enfatizzato 

dalla pratica performativa, che non avrebbe avuto il medesimo significato in un altro luogo. 

Possiamo  ritrovare  questa  coesistenza  tra  sacro  e  quotidiano  anche  in  Border 

Pilgrimage. La data della performance era infatti quella del Día de los Muertos, ricorrenza 

particolarmente sentita in Messico e presente in tutto il repertorio iconografico proveniente 

dal  Paese .  L’idea  del  pellegrinaggio  inoltre  presenta  la  performance  come  un  rituale 136

religioso  che,  tra  l’altro,  aveva  inizio  proprio  in  un  cimitero  e  prevedeva  il  trasporto 

 L’arte femminista si era già appropriata di questo tema comune a tutta la storia dell’arte sacra per 134

rivisitare la storia da un altro punto di vista. Lo dimostra l’opera di Judy Chicago, The Dinner Table 
del 1974-79 i cui posti a tavola vennero destinati a grandi donne del passato.

 ILA NICOLE SHEREN, Stealth Crossings: Performance Art and Games of Power on the Militarized 135

Border, in Border Spaces. Visualizing the U.S.-Mexico Frontera, edited by Katherine G. Morrissey, 
John Michael H. Warner, Tucson (AZ), University of Arizona Press, 2018, pp. 138-139.

 Per  approfondimenti  sul  ruolo  della  morte  nella  cultura  visuale  messicana  si  veda:  CLAUDIA 136

CARBONARI, Hasta los Huesos. La calavera nella costruzione dell’immaginario nazionale in Messico, 
(Relatrice: Prof.ssa Stefania Portinari), Venezia, Università Ca’ Foscari,  2012-2013.
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dell’altarino  come  un  ex  voto.  Tutto  questo  presenta  la  prassi  quotidiana  del  controllo 

passaporti come un rito d’iniziazione necessario per entrare negli USA. Dichiarare la propria 

identità, mostrare i propri beni, superare il pregiudizio altrui, costituirebbero una prova da 

superare per oltrepassare la linea. Il lottatore di lucha libre appare allora come un eroe che 

lotta contro i pregiudizi e che agisce in una dogana simile a un girone dantesco . Tramite 137

essa si passa dagli inferi messicani al Paradiso statunitense. Guillermo Gómez-Peña, a questo 

proposito, parla di un’erotizzazione del confine:

Europeans and Euro-Americans utilize  a  Dantean model  when they deal  with other 
cultures. For them to abandon the United States or Europe (conceptually or phisically) 
implies a descent to hell. It is very much part of the Western psyche: you descend in 
search of enlightenment, sexual pleasure, magic exorcism… and come back . 138

Se, infatti, per molti sudamericani questo passaggio significa il raggiungimento di una vita 

migliore, per gli statunitensi è normale attraversare la linea anche solo per una sera. Scopo del 

loro viaggio è spesso quello di andare a Tijuana per le attrattive che sono vietate in USA ma 

legali in Messico: alcool consentito nelle strade e permesso ai ragazzi minori di ventuno anni, 

case chiuse e possibilità di spender poco per divertirsi costituiscono dei forti richiami agli 

inferi, delle attrazioni verso il proibito.

Infine, Richard Alexander Lou ha localizzato quanto ho provato sin qui a evidenziare 

racchiudendo  la  dimensione  del  sacro  e  del  quotidiano  in  un  simbolo  sintetico,  chiaro  e 

semplice . La porta infatti riduce ai minimi termini l’idea secondo cui 139

at the moment of crossing the non-site of the border, (a line occupying no space but 
spacially  determined  nonetheless  by  juridical-national  discourses)  becomes  an 
enclosure where identities are constructed precisely because of their bodily location at 
that particular site . 140

Ritorna alla mente nuovamente Charlot a cavallo della borderline (fig. 14), ma qui 

l’attraversamento si fa carico anche di un intenso significato temporale. Tramite la porta di 

Lou non si viaggiava solamente da uno Stato all’altro, ma da un passato difficile verso un 

 Il lottatore ricorda l’opera Libertad di Francisco Delgado (fig. 20), poiché entrambe fanno parte del 137

repertorio iconografico della lucha libre che è molto adottato dagli artisti messicani e chicanos.

 Cfr.  ANNA JOHNSON, Coco Fusco and Guillermo Gómez-Peña,  in “BOMB  Magazine” (1997), 138

n°42, pp. 36-39.

 Cfr. AMY SARA CARROL, The Fiction of a Doorframe, in “Media Field Journal” (2017), n°12, pp. 139

1-10.

 MARY PAT BRADY, Double crossing… cit., p. 154.140
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futuro promettente.  In  altri  termini,  questa  porta  incarna il  celebre proverbio secondo cui 

“chiusa una porta si apre un portone” e il coraggioso gesto di infilare la chiave per aprirne la 

serratura costituisce un’altra prova iniziatica per raggiungere il sogno americano. 

L’analisi di queste tre opere dimostra che il superamento del murale chicano  come 

principale  linguaggio  artistico  per  parlare  del  border  fu  una  diretta  conseguenza  della 

polivalente  natura  artistica  del  gruppo,  ma anche il  risultato  di  una sintesi  appositamente 

ricercata.  Questa  si  manifestò  principalmente  nel  controverso  rapporto  tra  quotidianità  e 

sacralità  che,  se  considerato  insieme  al  luogo  di  creazione  delle  opere,  non  fa  altro  che 

stimolare una riflessione sulle peculiarità di questa zona. Tra le intenzioni del BAW/TAF vi 

era  infatti  la  volontà  di  riflettere  al  meglio  sulla  realtà  geo-politica  in  cui  si  agiva 

e,successivamente il BAW/TAF volle rendere accessibile ai membri di una comunità sempre 

più vasta e eterogenea, come si avrà modo di approfondire più avanti.

Questo rapporto tra sito e uomo, o meglio, tra paesaggio e società, può essere spiegato 

più puntualmente in relazione ai concetti e all’arte di un autore che fu pioniere del concetto di 

site-specificity, Robert Smithson . La sua opera più celebre, Spiral Jetty del 1970 (fig. 39) è 141

un intervento di land art che consiste in un’enorme spirale di rocce appositamente costruita 

per il Great Salt Lake in Utah. La sua peculiarità è l’essere in costante dialogo con il lago, che 

ne  influenza  di  continuo  colore,  visibilità,  forma  e,  quindi,  percezione  da  parte  dello 

spettatore.  L’opera  è  a  diretto  contatto  con  le  condizioni  atmosferiche,  geologiche  e 

ideografiche  del  luogo  e  vuole  far  riflettere  esattamente  sulle  caratteristiche  di  questo 

determinato  paesaggio.  Spiral  Jetty  costituisce  un  chiaro  esempio  di  opera  site-specific 

relativa a un contesto naturale. Questo permette di riconsiderare le tre opere del BAW/TAF in 

relazione a un contesto geo-politico piuttosto che geo-fisico. In questo modo, il movimento, il 

pellegrinaggio, le rotazioni del tavolo come espedienti comunicativi si spiegherebbero come 

la  dimostrazione  di  un  territorio,  le  cui  dinamiche  sono  percepibili  solamente  in  base  ai 

movimenti che esso consente. Per questa ragione la performance divenne il linguaggio più 

adatto a fare del  sito stesso l’opera d’arte.  Se a Spiral  Jetty  era necessaria  l’azione della 

natura, al BAW/TAF serviva il movimento dell’uomo come nesso tra paesaggio e società. Il 

border  infatti  è  teatro  di  continui  movimenti  umani  come  il  lago  è  oggetto  di  continui 

fenomeni atmosferici.

Questi  movimenti  sono distinti  tra  loro  in  termini  di  direzione  e  di  tempo.  Il  più 

comune  è  quello  da  sud  verso  Nord  poiché  effettuato  dal  più  alto  numero  di  persone  e 

consistente in un passaggio che spesso non prevede ritorno.  Con le dovute eccezioni,  chi 

 Per  approfondimenti  sull’artista  si  rimanda  a:  JACK  FLAM  (edited  by),  Robert  Smithson.  The 141

Collected Writings, Berkeley (CA), University of California Press, 1996.
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effettua  questo  movimento  lo  fa  spesso  per  trasferirsi  definitivamente  negli  USA,  come 

dimostra l’opera The Border Door.  Un’altra direzione è invece quella da Nord verso Sud. 

Questa  è  più  coerente  con  Border  Pilgrimage.  Sebbene  il  pellegrinaggio  fosse  infatti  in 

direzione contraria, il focus sul controllo passaporti di San Ysidro suggerisce indirettamente le 

diverse  possibilità  e  motivazioni  per  cui  statunitensi  e  messicani  passano  dall’altra  parte 

tramite la dogana. Un ulteriore confronto tra The Border Door e Border Pilgrimage dimostra 

per vie traverse le differenti tempistiche e la diversa difficoltà di attraversamento a seconda 

della  propria  provenienza etnica  e  geografica.  Un ulteriore  movimento si  può riscontrare, 

infine, nelle continue rotazioni del tavolo di End of The Line. Esse simboleggiano la vita di 

una cultura in continuo stato di nepantla e la diversa permeabilità del confine per oggetti e 

persone. Pertanto, se la spirale di Smithson venne costruita come riflessione sulla mutabilità 

degli  elementi  naturali,  le  tre  opere  rimarcherebbero  anche  l’intricato  rapporto  uomo-

paesaggio nel contesto frontaliero. In esse sostanzialmente 

the border is seen as a place. As a place, the border between Mexico and the United 
States, is seen as a landscape, a physical landscape as well as a landscape of social, 
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Figura 39: Robert Smithson, Spiral Jetty, 1979, installazione, 4,6 x 460 m, Great Salt Lake (UT). 



cultural  and  artistic  practices,  where  territorialization  and  deterritorialization  forces 
play an intricate game every day .142

II.IV.II. La via dell’espansione

A questo punto possono sorgere spontanee delle domande relative all’inclinazione del 

BAW/TAF a esportare la Border Art in altri contesti. Come si sarebbero potute dimostrare le 

stesse cose senza usufruire  delle  potenzialità  comunicative offerte  dal  sito? Cosa avrebbe 

comportato  il  doversi  relazionare  a  un  altro  contesto?  In  che  modo  il  gruppo  avrebbe 

rimodulato  le  peculiarità  del  paesaggio  di  questa  zona  per  restituire  un’idea  conforme 

all’originale?

Qualora si volesse rintracciare una suddivisione in periodi della storia del BAW/TAF, 

si ottiene l’immagine di un gruppo sempre più impegnato in questi intenti. Il suo operato andò 

assumendo  nel  tempo  sfumature  quasi  divulgative  che,  dalle  border  regions,  raggiunsero 

progressivamente il mondo intero. Come suggerisce Ila Nicole Sheren , infatti, dal 1984 al 143

1986 il BAW/TAF si impegnò a prendere le distanze dal vecchio linguaggio chicano e dalla 

riproduzione di Aztlán; dal 1986 al 1992 si susseguirono una serie di scissioni interne che 

condussero lentamente allo scioglimento del gruppo ; dal 1992 in poi i pochi artisti rimasti 144

esportarono la Border Art  all’estero e contribuirono alla sua globalizzazione. Tutto questo 

introduce ciò che ho definito come la “seconda via” del BAW/TAF, per spiegare la quale è 

necessario, anche in questo caso, approfondire una selezione di esempi.

Uno  di  questi  va  inquadrato  all’interno  della  mostra  Border  Realities,  ripetutasi 

numerose volte durante gli  anni di più intensa attività del gruppo. La prima, nel febbraio 

 AMELIA MALAGAMBA-ANSOTEGUI, Tracing Symbolic Spaces in Border Art: de Este y del Otro 142

Lado, Austin (TX), The University of Texas at Austin, ProQuest Dissertation Publishing, 2001, p. 72.

 Cfr. ILA NICOLE SHEREN, Portable Borders… cit. pp., 23-24.143

 La storia delle dinamiche interne al BAW/TAF è stata già ampiamente approfondita e sarebbe poco 144

utile ai  fini di  questo discorso ripercorrerla nel dettaglio.  In estrema sintesi,  si  può dire che varie 
rotture  furono dettate dalla stessa natura del gruppo: troppe idee e troppa diversità tra loro portarono 
dapprima  a  una  serie  di  scissioni,  successivamente  alla  rottura  del  gruppo.  Queste  sono  state 
approfondite da Jo Anne Berelowitz in una serie di interviste agli artisti che la stessa ha riportato in un 
dettagliato resoconto inedito. Come mi ha raccontato la studiosa in un incontro, questo documento fu 
motivo di una controversia legale con l’artista Michael Schnorr, che si trovò in disaccordo con alcune 
opinioni. Al di là di questo, esso costituisce un dettagliato resoconto utile per chi volesse approfondire 
la storia interna alla collettiva: Cfr., San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel 
Library, Special Collections & Archives, Michael Schnorr Archive, Jo-Anne Berelowitz, BAW/TAF, 
1997, MSS 760, Box 2, Folder 5, History and letter regarding defamation of Michael Schnorr.
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1985, segnò l’arrivo del border in un contesto lontano da San Diego, ovvero la Galeria de la 

Raza  di  San  Francisco.  Nel  1986  la  mostra  venne  allestita  alla  Robert  Else  Gallery  di 

Sacramento e al San Antonio Cine Festival. Nel Febbraio 1987 al Centro Cultural de la Raza 

di San Diego, dove si effettuarono anche le edizioni del 1988, del 1989 e del 1991. Ognuno di 

questi  luoghi  è  distante  dalla  borderline  sotto  molteplici  piani.  Innanzitutto  la  distanza  è 

geografica: il paesaggio non è attraversato dal confine e questo impedisce di adottare la linea 

immaginaria come lingua per il  proprio messaggio.  La distanza è poi  relativa al  rapporto 

interno/esterno,  perché  esporre  in  un  museo  equivale  a  dover  collocare  le  opere  in 

un’ambientazione scollegata dalla realtà. Per comprendere il diverso contesto di destinazione 

dell’opera  può essere  di  aiuto  la  ormai  classica  descrizione  delle  moderne  gallerie  d’arte 

proposta nel 1976 da Brian O’Doherty, che definisce gli spazi espositivi moderni come dei 

white  cube,  cubi bianchi,  asettici  e privi  di  appigli  contestuali  a  cui  ricollegare il  proprio 

oggetto d’arte.

A gallery is constructed along laws as rigorous as those for building a medieval church.  
The outside world must not come in, so windows are usually sealed off.    Walls are 
painted white. The ceiling becomes the source of light. The wooden floor is polished so 
that you click along clinically, or carpeted so that you pad soundlessly, resting the feet 
while the eyes have at the wall. The art is free, as the saying used to go, ‘to take on its 
own  life.’[…]  Unshadowed,  white,  clean,  artificial—the  space  is  devoted  to  the 
technology of esthetics.    Works of art  are mounted, hung, scattered for study. Their 
ungrubby surfaces are untouched by time and its vicissitudes. Art exists in a kind of 
eternity  of  display,  and  though  there  is  lots  of  ‘period’ (late  modern),  there  is  no 
time. The eternity gives the gallery a limbolike status; one has to have died already to 
be there.  Indeed the presence of that  odd piece of furniture,  your own body, seems 
superfluous, and intrusion.  The space offers the thought that while eyes and minds are 
welcome,  space-occupying  bodies  are  not—or  are  tolerated  only  as  kinesthetic 
mannequins for further study…Here at last the spectator, oneself, is eliminated. You are 
there without being there .145

Sebbene  non  fossero  sempre  completamente  conformi  all’asetticità  del  white  cube  di 

O’Doherty,  le  sale  espositive  di  “Border  Realities”  si  differenziavano  dalle  peculiarità 

dell’oceano, del deserto e della linea divisoria. Infine, esporre in una galleria o in un contesto 

simile, significava anche aver a che fare con un pubblico differente. Si pensi, ad esempio, 

ancora  una  volta  al  Chicano  Park,  il  cui  pubblico  era  costituito  principalmente  dalla 

popolazione del varrio. Come si è visto, questo influenzò il linguaggio delle opere al fine di 

renderle  più  semplici,  accessibili  e  didattiche.  Nel  caso  del  BAW/TAF  invece,  doversi 

relazionare di continuo a nuovi destinatari rese sempre più incombente la necessità di uno 

 BRIAN O’DOHERTY, Inside the White Cube. The ideology of the Gallery Space, Santa Monica (CA), 145

The Lapis Press, 1976, p. 15.
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stile  comune  che  consentisse  a  tutti  di  assimilare  i  contenuti  della  Border  Art.  A ciò  si 

aggiunse  un’ulteriore  difficoltà,  ovvero,  la  necessità  di  creare  uno  stile  distintivo  che 

contenesse la varietas interna al gruppo e permettesse a tutti di riconoscerlo. Tra le soluzioni 

più efficaci a questa necessità una può essere ritrovata il filo spinato che delimitava il ring di 

Border  Pilgrimage  (fig.  37).  Questo  materiale  divenne  sempre  più  frequente  tra  le 

ambientazioni  delle  diverse  edizioni  di  Border  Realities  e  in  numerose  opere,  come  the 

Burning Fence di Michael Schnorr del 1991 (fig. 40) . L’artista ricreò una barriera di filo 146

spinato e, dopo averla cosparsa di benzina, le diede fuoco. Oltre a enfatizzare l’eloquenza 

dell’iconografia chicana  del  filo spinato (figg.  8 -  9),  con il  suo intervento abbandonò la 

riproduzione figurativa a favore dell’uso del materiale stesso. L’installazione evolse dunque in 

una performance e il risultato ottenuto fu quello di una miscela di elementi comunicativi volti 

a  dimostrare  che  «quand  il  est  figuratif,  l’art  plastique  semble  mettre  en  scène  deux 

thématiques  principales:  les  barbelés  d’une  part,  le  corps  d’autre  part,  le  tout  dans  une 

recherche de fluidité visuelle […]» . 147

Le ambientazioni di filo spinato avevano il principale scopo di restituire la sensazione   

totalizzante di trovarsi davanti al confine. Prima ancora di The Burning Fence per l’edizione 

di  “Border Realities” del  1988,  il  pubblico ebbe modo di  divenire esso stesso performer, 

grazie all’installazione intitolata La Casa de Cambio/House of Money Exchange (fig. 41). 

Questa  consisteva  nella  realizzazione  di  un  vero  e  proprio  labirinto  come metafora  delle 

complessità  sociali  e  politiche  delle  border  regions.  La  simbologia  incarnata  da  questa 

installazione è inevitabilmente collegata alla mitologia greca, in particolar modo al labirinto di 

Dedalo abitato dal Minotauro  e restituisce la sensazione di smarrimento stimolata dallo 148

 Per approfondimenti sull’iconografia del filo spinato nella Border Art statunitense si rimanda a: 146

CLAIRE F. FOX, Establishing Shots of the Border: The Fence and the River in Border Culture, edited 
by Ila Stavans, Santa Barbara (CA), Greenwood, 2010, pp. 30-49 e CLAIRE F. FOX, The Fence and the 
River: Culture and Politics at the U.S.-Mexico Border, Minneapolis (MN), University of Minnesota 
Press, 1999.

 ANNE-LAURE AMILHAT SZARY, Que montrent les murs, in “Etudes Internationales” 43 (2012), n°1, 147

pp. 67-87, qui p. 80.

 Questo mostro ibrido era per metà uomo e per metà toro. Presentava le stesse caratteristiche di una 148

figura  tipica  dell’arte  Olmeca  sudamericana  dalle  sembianze  di  un  uomo-giaguaro.  Il  BAW/TAF 
adottò  dunque  questa  figura  come  metafora  del  Minotauro:  il  mostro  avrebbe  abitato  il  labirinto 
protetto dagli agenti dell’ufficio immigrazione statunitense, le cui pratiche al confine, a detta degli 
artisti, spesso non erano meno sanguinarie di quelle del Minotauro, che si nutriva di giovani ragazzi e 
ragazze. Gli esseri ibridi vengono spesso adottati dall’arte moderna e contemporanea per parlare del 
“diverso” e questa può essere letta come una di quelle applicazioni sociali, identitarie e corporee del 
concetto border. Sarebbe impossibile offrirne una panoramica esaustiva, si rimanda pertanto a: JEAN 
CLAIR, Hybris. La fabbrica del mostro nell'arte moderna. Omuncoli, giganti e acefali,  2012, tr. it. 
Monza, Johan & Levi, 2015.
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stato di nepantla (vedi I.II). Il titolo dell’installazione enfatizza a sua volta questo aspetto. Le 

Exchange House sono le agenzie di cambio valuta frequenti a Tijuana Nord e a San Ysidro e, 

nell’installazione,  questo  luogo  tipico  del  paesaggio  frontaliero  venne  trasformato  da 

exchange house a house of change, ovvero, una “casa dei cambiamenti”. Il capovolgimento, 

in questo caso, non fu quello di una mappa geografica, come in End of the Line (fig. 36), ma 

un ribaltamento prettamente semantico, più simile a quello di opere come Libertad (fig. 19). 

Se nella prima, infatti, si cambia valuta, nella seconda si cambia vita. In La Casa de Cambio 

«realities are deconstructed, stripped of their ideological clothing and legalistic accessories, 

and  made  visible  in  new  ways  to  their  victims  on  both  sides  of  the  border» . 149

Quest’impressione veniva trasmessa allo spettatore tramite il viaggio che egli era invitato a 

intraprendere accedendo a un tunnel claustrofobico, nero e privo di luci. Al suo interno, delle 

nicchie simili  a brecce in un (ipotetico) muro divisorio mostravano diorami della zona di 

confine. Una volta fuoriusciti dal tunnel, gli spettatori si trovavano all’interno del labirinto su 

cui si aprivano varie porte. Una di esse conduceva alla “passport room” in cui erano collocati 

su un tavolo dei passaporti di carta verde . Il visitatore doveva firmarli e apporvi la propria 150

 SHIFRA M. GOLDMAN, Art Bridging Boundaries in Visual Arts on the U.S./Mexican Border. Artes 149

Plasticas en la Frontera Mexico/Estados Unidos, edited by Harry Polkinhorn, Rogelio Reyes, Gabriel 
Trujillo  Muñoz,  Tomás  di  Bella,  Calexico  (CA),  Binational  Press  Editorial  Binational,  1991,  pp. 
101-137, qui p. 105.

 Questo era un probabile riferimento alla Green Card, il documento necessario per poter lavorare 150

negli Stati Uniti.
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Figura 40: Michael Schnorr, Burning Fence, 1991, legno, vestiti e benzina, 2,50 x 7,90 metri, San 
Diego, El Centro Cultural de la Raza, 



impronta digitale. Accanto alle carte stavano, invece, chiari riferimenti ai più comuni mestieri 

sottopagati negli USA: strumenti da giardinaggio, oggetti per lavare le automobili, un ferro da 

stiro e degli utensili da cucina. Un ponte, in fondo al labirinto, oltrepassava una conduttura 

attraverso la quale potevano passare gli spettatori rimasti senza documenti. Questo conduceva 

alla  “colonization  room”  dedicata  allo  schiavismo  e  alle  colonizzazioni  europee,  come 

dimostravano le stampe, le riproduzioni di navi e le citazioni di Cristoforo Colombo scritte 

sulle pareti. Un’altra porta ancora conduceva a dei cartonati a dimensione reale senza braccia 

né volto, tramite i quali i visitatori potevano “vestirsi” e immedesimarsi nei personaggi tipici 

del  confine .  L’ultimo  spazio  del  labirinto  era  invece  costituito  dalla  “ideal  home”,  la 151

riproduzione dettagliata di una tipica casa americana con tanto di recinto bianco, prato, pompa 

per innaffiare e traliccio per il vento. 

Tutto questo porterebbe a considerare l’opera semplicemente come un’altra metafora 

territoriale, ma questo è vero solamente in parte. La ricostruzione del paesaggio frontaliero del 

BAW/TAF  assume  un  valore  aggiunto  rispetto  a  quella  di  Aztlán.  In  questo  caso  ogni 

particolare  venne  ideato  e  articolato  al  principale  scopo  di  far  vivere  un’esperienza 

totalizzante  allo  spettatore.  Tutta  la  simbologia  dell’opera  contribuisce  a  creare 

un’installazione multimediale che espone una rassegna dei luoghi e le vedute più significative 

della  border region.  In  quest’ottica,  la  galleria  ricorda i  sottopassaggi  scavati  per  passare 

illegalmente dall’altra parte del confine oppure il buio del deserto attraversato di notte dai 

migranti.  Se il labirinto stimola pertanto una sensazione di smarrimento, il muro simboleggia 

l’oppressione  generata  dal  confine.  Le  allusioni  al  Minotauro  invece  diventano  metafora 

dell’identità  ibrida  che  si  viene  a  creare  quando  si  abita  questo  labirinto.  La  stanza  dei 

passaporti mostra due ulteriori aspetti sociale del border,  quelli del lavoro e della dogana. 

Infine, la presenza della casa immerge ancora una volta l’opera in una dimensione domestica e 

quotidiana. Il confronto col Chicano Park dunque, oltre a contraddire la riduzione dell’opera a 

semplice metafora territoriale, mostra le evoluzioni principali della Border Art negli anni ’80. 

Al Chicano Park infatti ci si trovava in un contesto urbano che, tramite un processo più lungo 

e  stratificato  (nato  tra  l’altro  in  maniera  spontanea  e  non  premeditata),  aveva  dimostrato 

indirettamente la differenza tra un vecchio spazio culturale e uno nuovo. Il secondo invece 

non  era  frutto  dell’espressione  collettiva  di  una  comunità,  ma  un  progetto  temporaneo 

 Il particolare ricorda i disegni di Ochoa e i costumi di End of The Line. Lo spirito satirico di queste 151

gigantografie era  lo  stesso,  ma,  in  questo  caso,  esso  costituisce  un’ulteriore  evoluzione  di  questa 
vecchia opera. Da stampa essa ispirò prima i costumi degli artisti e, successivamente, fece da cornice 
per le foto dello spettatore. Questo dimostra il continuo reinventarsi del BAW/TAF e la tendenza a 
riutilizzare e adeguare la propria arte a seconda delle modalità percettive dell’opera a cui si puntava e a 
seconda del contesto espositivo.
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appositamente creato per sintetizzare al meglio i tratti salienti del borderscape in maniera tale 

da  poterli  trasmettere  al  più  vasto  numero  di  persone.  Infatti,  anche  se  dalla  simbologia 

apparentemente complessa e controversa, l’opera non  risultava di difficile comprensione. La 

presenza dell’installazione all’interno di un museo potrebbe spingere a pensare a un pubblico 

elitario, colto e abituato a linguaggi post-moderni o avanguardistici, ma, in realtà, il pubblico 

destinatario di quest’opera era costituito da persone di ogni livello di formazione o cultura. 

Una visitatrice, ad esempio, dopo aver attraversato il labirinto, affermò: «This is just how I 

feel; this explains things I have experienced but I couldn’t understand» .152

La nostra analisi sta facendo emergere la volontà del BAW/TAF di raggiungere una 

dimensione concettuale della Border Art e tramite l’adozione delle potenzialità comunicative 

 GOLDMAN, Art Bridging… cit., p. 108.152
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Figura 41: Border Art Workshop/Tallér de Arte 
Fronterizo, Casa de Cambio/Exchange House, 

1988, installazione, San Diego, 
El Centro Cultural de la Raza.



offerte  dallo  spazio  e  dal  sito,  anche  quando  si  agiva  lontano  da  esso.  L’artista  Michael 

Schnorr spiega:

[…]  In  our  specific  case  “site”  has  always  two  sides:  it  has  been  determined  by 
nationalistic sparring, has a layered as well as ruptured component, and comes with an 
established mass media presence. These geo-political realities place the phenomenon of 
border-as-site  in  a  context  other  than  that  of  conventional  site  specific  “locations”. 
Accumulated  evidence  concerning  the  border-site  is  thrown  into  chaos  when  one 
realizes that if seen from only one side, the site eliminates its other side. Within the 
racist and ethnocentric form of this chaos (of the “other”) there are four primary models 
by  which  the  border  site  might  be  defined  and  engaged.  To  construct  tangible, 
participatory relationships among artists and audience on the site, as well as to redefine 
a place that is not politically neutral, is the true potential of working with the border-as-
site […] .153

La dichiarazione di Schnorr pertanto non solo sembra convalidare quanto esposto nel 

primo capitolo di questa tesi, ma suggerisce anche che il BAW/TAF abbia sviluppato la sua 

riflessione sul border lungo due piani principali: quello reale e quello della percezione che si 

ha di questa realtà. Sostenendo che, se visto da un solo lato, il confine elimina l’altra parte, 

Schnorr non si riferisce solamente alla caratteristica implicita ai muri di bloccare lo sguardo. 

Egli allude, piuttosto, alla necessità di un approccio alla zona che vada oltre quello dei media, 

della cultura dominante o di quella minoritaria. Queste finivano sempre per lasciare un’ombra 

su un aspetto della verità, analizzandone solo una componente, esattamente come fa un muro 

sul  terreno.  La  necessità  era  pertanto  quella  di  smettere  di  ragionare  nei  termini  di  uno 

sguardo “da questa” e “dall’altra parte” e cominciare invece ad adottare uno sguardo più 

evoluto. Questo avrebbe dovuto considerare ogni singolo aspetto e ogni singola prospettiva 

della Bajalta California in un complesso culturale dai tratti globali che fosse orientato anche 

verso le similitudini con altri confini critici del mondo.

Un altro esempio può aiutare a comprendere la traduzione di questo approccio nelle 

opere. È il caso del progetto per la sezione Aperto della Biennale di Venezia del 1990 (figg. 42 

- 46) data corrispondente allo scioglimento del gruppo ma anche al suo riconoscimento a 

livello internazionale, poiché questa occasione corrispose al primo approdo della Border Art 

statunitense oltreoceano. 

Il  titolo  della  Biennale  ’90  Dimensione  Futuro  voleva  essere  semplicemente 
benaugurante, dato che vi era internazionalmente privilegiata la selezione di generazioni 
più  giovani  rispetto  alla  passata  Biennale.  Tuttavia,  è  accaduto  che  nel  corso  della 
formulazione delle scelte e nell’incontro con gli artisti designati, si è fatta sempre più 

 MICHAEL  SCHNORR,  Site  Redefinition,  in  The  Border  Art  Workshop  (BAW/TAF),  A 153

documentation… cit., p. 42.
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pressante un’altra caratteristica dell’arte attuale: il rapporto che l’artista istituisce con lo 
spazio. “L’artista e lo spazio” salvo le debite eccezioni che ogni volta non fanno che 
confermare le regole, è dunque un’altra possibile definizione che si può affidare a questa 
Biennale, come essa è venuta configurandosi non solo in Italia, ma anche negli altri 
paesi del mondo, a mano a mano che gli artisti prendevano contatto con lo spazio loro 
assegnato . 154

Con queste parole Giovanni Caradente  inaugurava il catalogo del 1990, introducendo al 155

contesto artistico in cui il BAW/TAF si era trovato ad agire. La Biennale di Venezia nel 1990 

diede spazio ad artisti emergenti (e non) di riflettere proprio su un tema centrale al lavoro del 

BAW/TAF già dalla sua fondazione .156

L’anno  era  quello  successivo  alla  caduta  del  Muro  di  Berlino  (introduzione): 

l’entusiasmo per la riapertura della città avrebbe fatto stonare il confine ricreato dal BAW/

TAF nell’opera Colón Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién?. L’installazione multimediale 

era caratterizzata dall’unione di più tematiche relative alla zona di provenienza del gruppo. Il 

tema centrale  era  la  colonizzazione,  a  cui  seguiva la  questione dei  confini  internazionali, 

alcune riflessioni sull’invasione di Panama e sulla stesura del trattato di Guadalupe Hidalgo 

(cap.  I.I.).  Non è necessario analizzare nel  dettaglio ogni suo singolo aspetto,  poiché uno 

sguardo complessivo all’opera è sufficiente a dimostrare il problema principale con cui gli 

artisti ebbero a che fare a Venezia: dover ricreare la situazione del confine in un contesto 

estremamente  lontano  dall’originale.  Essi  costruirono  dunque  una  stanza  buia  a  pianta 

triangolare, le cui pareti interne erano rivestite di plastica nera e costellate da luci e schermi 

(figg. 42 - 43). Questi ultimi riproducevano alcune performance del gruppo o immagini del 

confine. La forma della stanza, convergente in un solo punto, garantiva una sensazione di 

occlusione  e  claustrofobia  simile  a  quella  del  tunnel  di  House  of  Change.  Una  grande 

immagine di Cristoforo Colombo sulla porta d’ingresso sovrastava in maniera simbolica il 

passaggio dei visitatori che, per accedere idealmente alla border  region,  dovevano passare 

prima sotto il suo processo di colonizzazione. 

 GIOVANNI CARANDENTE, XLIV Esposizione Iternazionale d’Arte Dimensione Futuro L’artista e lo 154

Spazio, in XLIV Esposizione Internazionale d’Arte Dimensione Futuro L’artista e lo Spazio a cura di 
Marie-George Gervasoni, Milano, Fabbri Editori, 1990, pp.15-20.

 Giovanni Caradente era allora il direttore del settore Arti Visive de La Biennale di Venezia.155

 È interessante a questo punto considerare questo focus della Biennale sullo spazio in relazione a 156

quanto era accaduto un anno prima a Berlino, quando il muro più celebre della storia del XX Secolo 
venne  abbattuto  lasciando  spazio  a  un  paesaggio  urbano  e  sociale  senza  ostacoli  materiali  (vedi 
Introduzione). Non a caso, alla Biennale di quell’anno si poteva assistere alla mostra Ambiente Berlin 
all’interno del  Padiglione Italia.  In quest’area della Biennale si  poteva osservare l’opera Absurdes 
Berliner Tagebuch di Emilio Vedova e Il Muro di Hans Ticha. Per approfondimenti si rimanda a JÖRN 
MERKERT, URSULA PRINZ, Berlino a Venezia. Genesi di una mostra, ivi, pp.65-68 e HERMAN RAUM, 
Berlino Comunque in ivi. pp.81-82.
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L’immedesimazione  nel  confine  venne  alimentata  da  un  particolare  su  cui  vorrei 

riportare l’attenzione. Come indica un documento d’archivio e come mi conferma l’artista 

Richard Alexander Lou , in fase progettuale, si chiese agli uffici della Biennale, tra le altre 157

cose, del materiale sporco da inserire all’interno della stanza. La risposta della Biennale recita 

così «What kind of dirt do you need? In anycase no smelling dirt»  (fig. 47). Questo aspetto, 158

apparentemente insignificante, è in realtà utile come prova di uno dei limiti principali scaturiti 

dal dover eseguire un’opera per un museo e non sul sito esatto. Il BAW/TAF, infatti, chiedeva 

un  tipo  di  sporcizia  che  ricordasse  la  terra  del  deserto  in  maniera  tale  da  trasmettere  al 

visitatore la sensazione del suolo sotto i piedi e stimolare il tatto e l’udito al passaggio su di 

esso. 

L’utilizzo del terriccio mi porta ad accostare nuovamente l’operato del BAW/TAF agli 

insegnamenti  di  Robert  Smithson.  Infatti,  oltre  a  opere  specificatamente  costruite  per  un 

paesaggio naturale, quest’ultimo era solito ricreare dei siti  all’interno del white  cube.  Egli 

creava i suoi “non-sites” a seguito di viaggi in paesaggi naturali, durante i quali raccoglieva 

materiale organico, specialmente terra o rocce, che sarebbe andato a collocare insieme a degli 

specchi o altre superfici artificiali dentro le sale dei musei. 

Lo scopo di queste opere era stimolare una dialettica tra spazio interno e esterno, o meglio, 

delle riflessioni su tempo, sito, entropia, materia, vista, natura e cultura. In sostanza, la lezione 

di Smithson riguardava la possibilità di creare opere site-specific anche fuori dal sito. I suoi 

non-sites mostrano che un sito può essere ricreato altrove anche se solo concettualmente. 

Come mostra Non-site (Essen Soil and Mirrors) del 1969 al MoMA di New York (fig. 46), la 

sua arte non consisteva in una riproduzione esatta e dettagliata di un paesaggio all’interno di 

un museo, ma in una sintesi concettuale e simbolica di esso all’interno di un altro luogo. Il 

BAW/TAF applicò questo concetto alle sue installazioni che ricordavano il paesaggio nei loro 

materiali  e  nelle  sensazioni  trasmesse.  Infatti,  l’installazione  di  Venezia  mescolava  agli 

elementi organici gli schermi e le immagini in cui si potevano osservare alcuni filmati delle 

performance eseguite dal gruppo. Queste ultime introducono infine un ulteriore aspetto utile a 

comprendere la doppia via del BAW/TAF. Ila Nicole Sheren infatti afferma:

 L’artista Richard Alexander Lou mi conferma questo aspetto e la preoccupazione ad esso correlato 157

in una video-intervista. Richard Alexander Lou, Intervista, Andrea Masala, 17 Dicembre 2018, San 
Diego (CA), minuto 00:23:18.

 San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library, Special Collections & 158

Archives,  Michael  Schnorr  Collection of  Border Art  Workshop/Tallér  de Arte Fronterizo Records, 
MSS 760, Box 13, Folder 8, The New Museum exhibit notes and correspondence, 1990.
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through their insistence on the importance of site and site-specificity, BAW/TAF artists 
redefined the border.  Only when the border had achieved status as a solid physical 
entity  -  a  participant  in  the  production of  art  -  could  it  then become portable  and 
metaphorical. This paradox, that the assertion of site should make the border portable, 
is the means to understanding the relationship of physical and metaphorical site. The 
border  could  not  become  portable  until  it  was  first  addressed  as  a  physical 
phenomenon. Only then it could be internalized into the bodies of those who represent 
the border to a mainstream audience .159

La presenza dei filmati delle performance del gruppo può essere inquadrata nella volontà di 

restituire non solo la dimensione e la sensazione di un’area geografica ma di un intero spazio 

mentale. In sostanza, il BAW/TAF rese il border portatile non solo in termini concreti, come 

si è mostrato con le installazioni, ma anche concettuali e mentali. 

Quest’ultimo aspetto complica ulteriormente la seconda via e rischia di condurre fuori 

tema. Occorre tuttavia chiarire questo aspetto, poiché, nonostante la centralità del rapporto 

con lo spazio,  con il  sito,  con la  geografia del  confine,  spesso anche il  BAW/TAF aveva 

 SHEREN, Portable Borders… cit., p. 25.159
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Figura 42: Border Art Workshop/Tallér de Arte 
Fronterizo (BAW/TAF), Disegno preparatorio 
per l’opera Colón Colonizado - Tutto è Mio - 

¿De Quién?, 1990, Venezia, La 
Biennale di Venezia.

Figura 43: Border Art Workshop/Tallér de 
Arte Fronterizo (BAW/TAF), Ingresso 

dell’installazione Colón Colonizado - Tutto è 
Mio - ¿De Quién?, 1990, Venezia, La 

Biennale di Venezia.



parlato di border mentali. Come ho anticipato nel primo capitolo, da quello fisico derivano 

inevitabilmente altri, non propriamente tangibili ma estremamente reali. Nella prima via, la 

performance  sulla  borderline  si  era  già  inquadrata  come  metodo  utile  per  mostrare  le 

possibilità di movimento sul paesaggio. Nella seconda via, l’uso del corpo e del movimento 

garantito dalla performance divenne sintesi perfetta per esportare l’idea di uno spazio mentale 

del confine. La questione qui si ribalta: quanto spazio occupa il confine sul modo di agire di 

una  persona?  In  che  termini  si  distingue  da  quello  geografico?  Questo  capitolo  sarebbe 

incompleto se non rammentasse, pur in estrema sintesi, il lavoro del membro del BAW/TAF 

che, più di tutti, si impegnò a de-costruire il concetto di border fisico e a renderlo fluido e 

applicabile a plurimi contesti.  Guillermo Gómez-Peña,  nato a Città del  Messico nel  1955 

aveva  avuto  modo  di  superare  numerosi  confini  reali  e  identitari.  Questi  si  articolarono 

ulteriormente una volta che l’artista si trasferì, verso la fine degli anni ’70, in California. Egli, 

riferendosi a quel periodo come al giorno in cui il suo cordone ombelicale si infettò, racconta:

this abrupt confrontation with otherness triggered many processes inside of me, the 
most obvious being the exploration of the conflictive relationship between my Mexican 
past and my U.S. present, my Latin American identity and my new Chicano reality. 
[…] Paradoxically some chicanos still have a hard time considering me a “Chicano”, 
either because I wasn’t born in Aztlán, I didn’t participate in the political struggle of 
the 60s and 70s, or I still have an accent that gives away my chilango upbringing. I 
have learned not to get hurt or waste time demanding to be included in the nationalistic 
maps of  Mexican or  Chicano culture.  I  have learned to  accept  the advantages and 
disadvantages of being a “border citizen”, which means I am always “the other,” but I 
get  to  choose my identity.  Depending on the context,  I  can be a  Mexican,  a  post-
Mexican,  a  Chicano,  a  chica-lango,  a  Latin  American,  a  trans-American,  or  an 
American in the widest sense of the term .160

Questo evento entrò a far parte di una video-performance Border Brujo (fig. 48), girata nel 

1990 da Isaac Artenstein e distribuita successivamente in tutto il mondo. In essa Gómez-Peña 

interpreta più di quindici personaggi e parla almeno quattro lingue diverse, dall’inglese allo 

spagnolo, allo spanglish ai dialetti precolombiani. Come indica il testo della performance, 

Border  Brujo  is  a  ritual,  linguistic  and performative  journey across  the  US-México 
Border. […] Border Brujo unfolds into 15 different personas each speaking a different 
border language. And the relationship between these personas is symbolic of the one 
between North and South; Anglo and Latin America, myth and social reality; legality 
and illegality; performance art and life. The structure is disnarrative and modular, like 
the  border  experience.  It  fuses  post-modern  techniques  with  popular  voices  and 
dialectical forms borrowed from a dozen sources, such as media, tourism, pop culture, 

 GUILLERMO GÓMEZ-PEÑA, A binational performance pilgrimage, in “TDR” 35 (1985), n°3, pp. 160

22-45, qui pp. 29-30.
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Figura 44: Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF), Pianta 
dell’installazione Colón Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién?, 1990,

 Venezia, La Biennale di Venezia.
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Figura 45: Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo (BAW/TAF), Interno 
dell’installazione Colón Colonizado - Tutto è Mio - ¿De Quién?, 1990, Venezia, 

La Biennale di Venezia.

Figura 46: Robert Smithson, Nonsite (Essen Soil and Mirrors), 1969, Terra e specchi, 
New York, The Museum of Modern Art.



�90

Figura 47: Risposta della Biennale di Venezia al Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo 
(BAW/TAF) del 27 Aprile 1990.



Pachuco and pinto slang and political jargon .161

L’intera performance di Peña pare trasportare lo spazio del border in quello dell’artista. Egli 

divenne la personificazione delle border region, di Aztlán, di tutte le colonizzazioni, di quelle 

dinamiche espresse nelle ambientazioni e nelle performance site-specific. Traslare di continuo 

da un personaggio all’altro, da una lingua all’altra, da un costume all’altro e utilizzare oggetti 

recuperati  da  un  passato  ancestrale  e  da  una  quotidianità  (come i  copricapi  aztechi  e  lo 

shampoo statunitense) son tutti elementi che fanno sì che la personalità dell’artista si annulli e 

il suo corpo e i suoi movimenti diventino lo spazio stesso per parlare del border, sia in termini 

geografici che concettuali. Pertanto, per Gómez-Peña non si trattava più soltanto di sfruttare le 

potenzialità del sito, tantomeno di concettualizzare quel sito in un’installazione: egli non può 

 GUILLERMO GÓMEZ-PEÑA,  Border  Brujo.  A performance  poem from the  series  “Documented/161

Undocumented, in Being America. Essays on art, literature, and identity from Latin America, edited by 
Rachel Weiss, Buffalo (NY), White Pine Press, 1973, pp. 194-236, qui pp. 194-195.
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Figura 48: Guillermo Gómez-Peña, Border Brujo, 1988, performance, San Diego (CA), 
El Centro Cultural de la Raza. 



essere  considerato  né  nella  prima  via  del  BAW/TAF,  né  nella  seconda .  Questo  breve 162

accenno all’arte di Guillermo Gómez-Peña consente di fissare alcune conclusioni da questo 

capitolo. Gli artisti del BAW/TAF, contemporaneamente alla loro collaborazione con gruppo, 

portarono avanti dei percorsi personali che diversificarono completamente le premesse iniziali 

del gruppo. In altre parole, la creatività di ogni singolo artista andò a discapito di un lavoro 

collettivo  e  a  favore  di  una  frammentazione  di  approcci  che  sarebbe  sfociata  in  un 

dissolvimento del gruppo. Da motore per lo sviluppo di una poetica unitaria l’eterogeneità 

centrale  al  BAW/TAF  divenne  ciò  portò  scioglimento  e  alla  successiva  ramificazione  e 

diversificazione dei linguaggi della Border Art. 

 L’immensa attività artistica di Guillermo Gómez-Peña è stata ampiamente analizzata, approfondita 162

e  documentata  nel  dettaglio  sia  dagli  studiosi  che  dall’artista  stesso.  La  sua  arte  varia  dalla 
performance,  alla  poesia,  alla  videoarte,  agli  happenings.  Sarebbe  impossibile  restituire  un’idea 
complessiva della sua arte in questa sede. Si rinvia, pertanto, ai principali testi  scritti  e pubblicati 
dall’artista: GUILLERMO GÓMEZ-PEÑA, Warrior for Gringostroika: Essays, Performance Texts,  and 
Poetry, Minneapolis (MN), Graywolf Press, 1993; GUILLERMO GÓMEZ-PEÑA, The New World Border: 
Prophecies,  Poems,  and  Loqueras  for  the  End  of  the  Century,  San  Francisco  (CA),  City  Lights 
Publishers,  1996;  GUILLERMO  GÓMEZ-PEÑA,  Dangerous  Border  Crossers.  The  artist  talks  back, 
London (UK), Routledge, 2000; GUILLERMO GÓMEZ-PEÑA, Ethno-Techno: Writings on Performance, 
Activism and Pedagogy, New York (NY), Routledge, 2005.
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III. LO SPETTACOLO DELLA FRONTIERA: DOPO IL MURO

III.I. InSite Specific

 

Nel 1993 venne installata una palizzata (fig. 1) nella spiaggia di End of the Line (fig. 

32) e nel 1994 una barriera compatta (fig. 11) divise l’intero complesso urbano di San Diego e 

Tijuana partendo dal mare e proseguendo verso est fino al deserto (cap. I.I.) . Per coglierne 163

l’impatto visivo sul paesaggio, voglio far riferimento al confronto proposto da Anne-Laure 

Amilhat Szary  tra questo e l’intervento di land art degli artisti Christo e Jeanne Claude, 164

intitolato Running Fence (fig. 49). I due artisti installarono nel 1976 una recinzione bianca 

lungo un paesaggio arido e deserto poco più a Nord di San Francisco. A livello visivo il muro 

frontaliero  condivide  i  tratti  salienti  di  quest’opera.  Entrambi  consistono,  infatti,  in  un 

ininterrotto  elemento  verticale  che  si  proietta  sul  paesaggio  verso  l’orizzonte.  Inoltre, 

ambedue innescano in  chi  vi  si  trova davanti  il  desiderio  di  vedere e  conoscere  cosa sta 

dall’altra parte. La barriera, interrompendo la vista, lascia spazio all’immaginazione oppure 

soddisfa il desiderio di non guardare avanti per fingere che oltre la parete non esista niente. Il 

loro comune denominatore più evidente rimane ciò che entrambe testimoniano: un intervento 

umano sul paesaggio naturale. Questo si manifesta nel primo caso nella materializzazione di 

un volere politico e nel secondo di una volontà artistica.

Questo  confronto  introduce  una  serie  di  problemi  e  questioni  che  sarebbero  stati 

centrali  per  gli  artisti  di  “inSite  Specific”.  Questo  festival  di  arte  contemporanea  venne 

organizzato  dalla  Installation  Gallery  di  San  Diego  solamente  un  anno  dopo  la  prima 

fortificazione del confine. Il suo scopo era commissionare opere d’arte site-specific ad artisti 

locali e internazionali, secondo le linee guida di ogni edizione . “InSite”, infatti, si ripetè 165

cinque volte, inizialmente a intervalli di due e poi di tre anni (1992, 1994, 1997, 2000/01, 

 Assieme ad essi si intensificò la militarizzazione dell’intera la zona frontaliera tra San Diego e 163

Tijuana, il numero di poliziotti al confine venne incrementato e si iniziò a ricorrere a strumenti GPS e 
rilevazioni  aeree  per  contrastare  sempre  di  più  l’immigrazione clandestina.  La situazione divenne 
quella anticipata e criticata da End of The Line, ovvero, quella di una zona bellica contraddistinta dalla 
presenza di un muro. Si veda ANA CORDOVA, CARLOS A. DE LA PARRA (edited by), A Barrier to our 
Shared  Environment.  The  Border  Fence  between  the  United  States  and  Mexico,  Ensenada,  Baja 
California, El Colegio de la Frontera Norte, 2007.

 Cfr. ANNE-LAURE AMILHAT SZARY, Walls and Border Art: the politics of art display, in “Journal of 164

Borderlands Studies 27 (2012), n°2, pp. 213-228.

 Cfr.  InSite  History,  www.inSite.org,  (http://inSite.org.mx/wp/en/inSite/),  [Data  di  ultima 165

consultazione: 25 settembre 2019].
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2005) . Ogni edizione mantenne comunque un orientamento trans-frontaliero e bi-culturale, 166

spesso manifestato in un’attenzione artistica sul border e sul muro di confine. Quest’ultimo 

aspetto è in realtà contradditorio, dato che furono proprio i direttori dell’evento (Ernest Silva e 

Mark Quint) a insistere a lungo affinché il progetto non risultasse a proposito del border e 

perché l’arte da esso sponsorizzata non fosse esclusivamente la Border Art . La coincidenza 167

tra la prima edizione dell evento con la costruzione del muro non fu dettata da un rapporto di 

causa-effetto,  ovvero, “inSite” non nacque come risposta alla militarizzazione del confine. 

Nonostante ciò, come Running Fence, il muro frontaliero innescò domande e attenzione negli 

artisti, che  concentrarono le loro attenzioni e la loro creatività sulla barriera divisoria. Ciò che 

intendo approfondire in questo capitolo è, ancora una volta, la controversa dinamica artista-

opera-spazio.  Scrivo  “controversa”  perché  la  nascita  del  muro  ebbe  inevitabilmente  delle 

ripercussioni  di  diverso  tipo  sulla  Border  Art.  Per  Jo-Anne  Berelowitz,  i  tredici  anni  di 

 Nell’indicazione di ogni edizione segue l’anno corrispondete, preceduto da un trattino basso (es. 166

“inSite_92”; “inSite_94”; etc.).

 Cfr. BERELOWITZ, Border Art since… cit., p.171.167
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Figura 49: Christo e Jeanne-Claude, The Running Fence, 1976, metallo e nylon, 
San Francisco County.



“inSite” corrispondono alla fase della “globalizzazione”  di  queste genere artistico e del 168

concetto di border. Voglio appoggiare questa tesi e collegarvi un tassello, ovvero, quello della 

“spettacolarizzazione” del border, introdotto in altri studi da Ila Nicole Sheren.

Prima di approfondire meglio la questione, occorre, anche in questo caso, presentare in 

maniera sommaria una selezione di opere che parte, in realtà, dal 1994. L’edizione del 1992, 

infatti, nacque principalmente come un intervento per risolvere il problema della mancanza di 

istituzioni  culturali  a  San Diego  e ciò,  coerentemente alle  direttive dell’organizzazione, 169

comportò una minore attenzione verso il border. Bisogna inoltre considerare che il 1994 fu 

caratterizzato da un incremento di sentimenti anti-immigrazione, alimentati da alcune leggi 

databili proprio a quel periodo (Proposition 187, Operation Hold the Line e Operation Gate 

Keeper,  Immigration  Reform  and  Control  Act).  Questi  provvedimenti,  avversi 

all’immigrazione clandestina, si affiancarono alla crisi economica messicana e alla firma del 

North America Free Trade Agreement (NAFTA) che aprì le porte del border alle merci, ma le 

chiuse definitivamente alle persone (cap. I.I) .170

Una prima reazione al rinforzamento del confine si può scorgere in The Middle of the 

Road / La Mitad del Camino dell’artista Silvia Gruner (fig. 50). L’autrice appese direttamente 

sulla  barriera  di  Colonia  Libertad  (un  quartiere  di  Tijuana  che  affaccia  sul  confine) 

centoundici statuette della Dea Tlazoltéatl.  Questa, associata alla fertilità,  venne ritratta in 

posizione  partoriente  e  col  volto  contratto  dal  dolore.  Per  la  sua  critica  alla  difficoltà  e 

pericolosità del viaggio, l’artista scelse un punto in cui il muro si interrompeva e lasciava 

spazio a un canyon  scosceso e pericoloso che, nonostante ciò, rimaneva uno dei tratti più  

attraversati illegalmente della zona . 171

Invece, By the Night Tide / Junto a la Marea Nocturna di Hellen Escobedo (fig. 51) 

venne giocata sulla collocazione di tre grandi navi di legno nella Plaja di Tijuana. Oltre alle 

tre navi, anche il messaggio dell’opera si rivolge al muro: è una critica alla sua presenza e alla 

 Cfr. ivi, pp. 154-160.168

 Cfr., ILA NICOLE SHEREN, From the Trojan Horse to the Human Cannonball: InSite at the U.S.-169

Mexico  Border,  1997-2005,  in  “Transnational  Latin  American  Art,  1st  International  Forum  for 
Graduate Students and Emerging Scholars”, University of Texas, Austin (2009), pp. 1-8.

 Cfr.  AMY  SARA  CARROL,  REMEX.  Toward  an  Art  History  of  the  NAFTA Era,  Austin  (TX), 170

University of Texas Press, 2017.

 Cfr., ANTONIO PRIETO, Border Art as a Political Strategy, in “ISLA Information Services Latin 171

America”, 1999, pp. 1-8.
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sua militarizzazione, come suggeriscono le tre catapulte installate sulle navi, pronte a sparare 

delle noci di cocco verso gli USA. 

Sempre tramite un’azione diretta sul muro, l’autore Terry Allen anticipò con Cross the 

Razor / Cruzar la Navaja (fig. 52) il discorso della spettacolarizzazione del border che avrò 

modo di approfondire più avanti. Egli parcheggiò due furgoncini ai rispettivi lati del muro e vi 

costruì sopra una piattaforma calpestabile e raggiungibile tramite una scaletta. Le persone, 

invitate  a  salirci,  potevano usare dei  megafoni  che «allow[ed] all  people on each side of 

border access to yell,  sing,  whisper,  etc.  anything they wanted at/to the other side» . In 172

sostanza, l’installazione permetteva di comunicare tranquillamente da una parte all’altra del 

confine, annullando in questo modo l’ostacolo materiale tra gli interlocutori.

Cosa hanno in comune queste tre opere di “inSite_94”? Innanzitutto, esse mostrano un 

rapporto con lo spazio senz’altro differente e più articolato rispetto, ad esempio, a quello del 

BAW/TAF. Come si è visto, quest’ultimo, infatti, si focalizzò sia su processi di espansione 

che  di  accentramento.  In  questo  caso,  invece,  l’accentramento  sembra  essere  l’unica  via 

seguita. Questa assume i tratti di un’indagine relativa alle potenzialità espressive offerte dal 

muro e non più solamente alle dinamiche sociali della border region. In altre parole, questi 

esempi testimoniano che, conseguentemente alla materializzazione del border in un muro, si 

perde la necessità di ricreare metaforicamente (o mentalmente) i confini per poterli superare. 

Questa conclusione è solo apparentemente ovvia e banale, poiché, in realtà, è prova del fatto 

che il muro fungesse da calamita per la creatività degli artisti e che accese in loro la volontà di 

oltrepassarlo nei modi più disparati e particolari. Nei tre tre esempi appena presentati si può 

scorgere la persistenza di alcuni elementi ereditati dalla vecchia scuola chicana e dal BAW/

TAF. Lo si può riscontrare nelle statuette divine della Gruner che, oltre a essere ripescate 

(come facevano i chicanos) da un repertorio indigeno, trasformarono il muro in una sorta di  

altare  religioso.  Il  parto  simboleggiò  invece  la  sacralità  del  passaggio  cronologico/

generazionale, così come a sua volta aveva stabilito The Border Door (fig. 38). Questo non 

mostra soltanto un radicamento a una vecchia dialettica ma anche un focus  sulla specifica 

zona  frontaliera  tra  Stati  Uniti  e  Messico.  Anche  By  the  Night  Tide  si  può  inquadrare 

all’interno della stessa linea regionale a causa della simbologia delle catapulte: queste armi 

obsolete sparavano noci di cocco a una nazione militarmente molto più avanzata . Escobedo 173

celò nella simbologia delle navi anche una riflessione storica, simboleggiata nuovamente dalle 

 TERRY ALLEN in inSite94,  edited by Jule Dunn, Gabriela Posada del Real,  Guillermo Sanchéz 172

Arreola, Sally Yard,  San Diego (CA), Commercial Press, 1994, p. 49.

 Occorre ricordare che a San Diego, solamente qualche miglio più a Nord del border, si trova la 173

principale base navale statunitense dell’intera costa Ovest. 
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tre  caravelle  di  Colombo.  Questo,  oltre  a  riferirsi  alla  contemporanea  disparità  militare 

(simboleggiata proprio dall’imposizione del muro), stimolava una riflessione storica sul tema 

della colonizzazione degli indios e sulla lotta ad armi impari cui quest’ultimi furono costretti a 

partecipare. 
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Figura 50: Silvia Gruner, A la Mitad del Camino / In 
the Middle of the Road, 1994, ferro e ceramica, San 

Diego - Tijuana, InSite_94.



Tramite l’articolazione dei loro meccanismi artistico-narrativi attorno al muro, le tre 

opere tradirono le direttive principali del festival  e posero indirettamente le basi per una 174

riflessione sul muro consolidatasi nelle seguenti ricorrenze di “inSite”. A differenza di quanto 

avvenne nel 1994, “inSite_97” propose un team  curatoriale che diede il titolo all’edizione 

Private Time in Public Space / Tiempo Privado  en el Espacio Publico. La Berelowitz porta a 

  Sally Yard scrive nel catalogo dell’edizione di inSite94: «The exhibition took no central theme 174

beyond the general parameters of installation and/or site-specificity, and shared curatorial conception 
amongst thirty-eight institutions. Yet for all  the disparity of motive and strategy, threats of shared 
intent were given through the projects: (1) excavating remembrance, tracing the designs of the past in 
the outlines of the present; (2) disarming singular narratives and disturbing complacent models of 
representation, with their conclusiveness, their exertion of power, their closure; (3) wrestling from 
obdurate  official  space  some  semblance  of  supple  public  place;  (4)  conspiring  to  assuage  the 
estrangement imposed by the affront of the border barricade. Whether read as a razor or shroud, the 
escalating reiteration of the geographic limit, fought to its current location in the US-Mexican war of 
1846-48, figured persistently». Cfr.,  SALLY YARD, Tagged turf in the public sphere,  in InSite94: a 
binational  exhibition  of  installation  and  site-specific  art  =  una  exposición  binacional  de  arte-
instalación en sitios especificos, edited by Sally Yard, San Diego (CA), Installation Gallery, 1995, pp. 
34-52, qui pp. 34-36. 
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Figura 51: Helen Escobedo, By the Night Tide / Junto a la Marea Nocturna, 1994, 
metallo, legno, noci di cocco, San Diego - Tijuana, InSite_94



sostegno  della  sua  idea  di  “globalizzazione  della  Border  Art”  la  convergenza  di  artisti 

internazionali  nel  contesto  di  San  Diego e  Tijuana .  Non a  caso,  uno degli  apporti  più 175

originali venne fornito dall’artista belga Francis Alÿs, che mise in scena una performance in 

titolata The Loop / El Ciclo (fig. 53), per la quale attraversò il confine senza oltrepassarlo 

veramente.  In  altre  parole,  egli  effettuò  una  serie  di  viaggi  aerei  che  gli  permisero  di 

circumnavigare la borderline e arrivare comunque dall’altra parte. Il curatore di “inSite _97 

“spiegò l’azione di Alÿs come un 

 Cfr. Berelowitz, Border Art since…, p. 172.175
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Figura 52: Terry Allen, Cross the Razor / Cruzar la Navaja, 1994, Furgoncini, 
piattaforma, legno, amplificatori, microfoni, scale, 

San Diego - Tijuana, inSite_94.



‘non-effort’ to cross the border the way the usual Mexican migrants do - jumping the 
fence, facing the Border Patrol and all that it implies. Instead of waiting for the right 
moment,  of  looking  for  the  right  crossing  spot,  he  took  the  opposite  path.  His 
impatience resulted in a twenty-day roundtrip, almost without leaving aircrafts, airports, 
and airport hotels. His project was kind of cynical… the cynicism of an artist who is 
able because of his status as an artist to fulfill many people’s dreams… .176

Diversamente dall’idea di un “non effort”,  l’artista presentò il  suo itinerario con le stesse 

parole di un esploratore pronto a conquistare e superare i confini di più nazioni:

in order to travel from Tijuana to San Diego without crossing the border […] I will 
follow a  perpendicular  route  to  the  dividing  wall.  I  will  circumnavigate  the  Earth, 
moving 67o SE, then to the NE, and then again to the SE until I arrive to my departure 
point . 177

Alÿs spese l’intero budget per la sua opera in biglietti e seguì un itinerario di un mese lungo i 

due emisferi, che si può leggere come un riferimento omerico . La mappa che testimonia il 178

suo itinerario (fig. 53), infatti, ricorda quella delle peripezie dell’eroe dell’Odissea. Si noti la 

ricorrenza della cartografia nel linguaggio della Border Art (vedi figg. 6 - 36). Qui, però, non 

ci si trova dinnanzi a una carta del continente americano ma a un planisfero che espande il sito 

dell’opera al  mondo intero:  l’attraversamento della  linea non è  più limitato ai  movimenti 

Nord-Sud ma a ogni  possibilità  di  spostamento su tutto  il  pianeta.  Ciò è  sinonimo di  un 

distacco da una prospettiva regionale a favore di un’ottica globale entro la quale inquadrare il 

fenomeno dei confini. La riflessione pare suggerire che, oltre al confine USA-Messico, ne 

esistono tanti  altri  più o meno facilmente valicabili  e  ciò rende la scelta dell’aereo come 

mezzo di trasporto non scontata. L’aereo, oltre a sorvolare i muri e le nazioni con estrema 

facilità,  permise  al  moderno  Ulisse  di  viaggiare  attraverso  quei  luoghi  che  l’antropologo 

francese  Marc  Augé  definisce  “non-luoghi” .  Sono  così  intesi  da  lui  gli  aeroporti,  le 179

infrastrutture, le dogane e tutte quelle zone di passaggio, in cui difficilmente si riescono a 

 OLIVIER DEBROISE, Private Time in Public Space: A Dialogue with the Curatorial Team: Jessica 176

Bradley, Olivier Debroise, Ivo Mesquita, Sally Yard, in Private Time in Public Space edited by Sally 
Yard, San Diego (CA), CHINA Palace Press International, 1998, p . 57.

 FRANCIS ALŸS, The Loop (El Ciclo), www.inSite.org, (http://inSite.org.mx/wp/en/inSite/), [Data di 177

ultima consultazione 15 luglio 2019]

 L’itinerario  seguito  dall’artista  seguì  il  seguente  tragitto:  Tijuana,  Città  del  Messico,  Santiago, 178

Auckland,  Sydney,  Singapore,  Bangkok,  Rangoon,  Hong  Kong,  Shanghai,  Seoul,  Anchorage, 
Vancouver, Los Angeles, San Diego. Cfr. KATERINA VALDIVIA BRUCH, Artist’s atlases. On borders 
and  fictional  cartographies,  www.goethe.de,  (https://www.goethe.de/en/kul/bku/20910708.html.), 
[Data di ultima consultazione 26 luglio 2019],

 Cfr. MARC AUGÉ, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 179

1992.
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stabilire rapporti sociali tra persone o relazioni emotive con lo spazio. L’Odissea lungo i non-

lieux presenta il confine come il non-luogo per eccellenza, in quanto esistente unicamente in 

base ai movimenti di passaggio da esso consentiti o vietati. Da ciò si evince che con “inSite” 

la Border Art stava prendendo complete distanze dalla poetica di Anzaldúa, che definiva il 

confine “casa” (cap. II.I), e si stava dirigendo sempre più verso una globalizzazione e una 

standardizzazione del concetto di border. 

Esempio  iconico  di  questa  edizione  fu  l’intervento  dell’artista  Marcos  Ramírez 

(ERRE)  intitolato Toy an Horse /  Caballo de Troya (fig. 54). ERRE collocò un’enorme 180

scultura di legno esattamente sopra la borderline, precisamente all’ingresso delle automobili 

nella dogana di San Ysidro. Questa aveva la forma di un cavallo a due teste, che guardavano 

rispettivamente  a  Nord  e  a  Sud  del  confine.  All’occhio  appaiono  chiari  e  immediati  i 

riferimenti  alla  cultura  classica.  Il  cavallo  di  legno  ricordava  inevitabilmente  l’episodio 

ilidiaco del cavallo di Troia. La presenza delle due teste invece riportava alla mente Giano, il 

Dio romano bifronte.  Nell’antichità la figura del dio era spesso rappresentata in scultura e 

collocata accanto alle porte d’accesso delle case e delle città, perché le due teste permettevano 

di controllare ambo i lati del passaggio e proteggere così l’ingresso a cui presiedevano. La 

sensazione di protezione garantita da Giano contrastava con quella generata dal cavallo di 

Troia.  Ci  si  aspetterebbe  di  trovare  al  suo  interno  un  inganno  simile  a  quello  ideato  da 

Odisseo, ma ERRE rese il ventre trasparente, in maniera tale che si potesse osservare l’interno 

vuoto  dell’animale.  Tutto  questo  innescava  delle  domande  in  chi  attraversava 

quotidianamente la dogana in macchina: il cavallo è un inganno o un regalo sincero? Chi l’ha 

messo lì  e perché? Logicamente, l’artista non fornì risposte a queste domande e le lasciò 

aperte al pubblico in maniera tale da spingerlo, così, a interrogarsi sulle relazioni tra le due 

nazioni.

Occorre lasciare momentaneamente in sospeso la spiegazione di questo meccanismo 

interrogatorio, poiché esso risulterà più chiaro dopo aver esposto alcuni esempi delle ultime 

due edizioni di “inSite”. Se il focus di “inSite_92” fu sulle installazioni; quello di “inSite_94” 

sugli aspetti di site-specificity; quello di “inSite_97” sullo spazio pubblico, la riflessione si 

spostò nel 2000-2001 sulla «public participation in sustained processes of cultural practice 

 ERRE è il  nome d’arte  dell’artista  nato  nel  1961 a  Tijuana.  Sebbene non abbia  protratto  una 180

formazione artistica, egli iniziò a fare arte nel 1993 proprio grazie a “inSite” che contribuì parecchio a 
lanciare  la  sua  carriera  da  artista.  Si  rimanda  al  suo  sito  internet  per  approfondimenti: 
www.marcosramirezerre.com,  (http://marcosramirezerre.com/),  [Data  di  ultima  consultazione,  23 
luglio 2019].
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and collaborations with various publics throughout the border region rather than exhibition of 

final products» .181

Opera emblematica di “inSite_00/01” fu Picturing Paradise / Visualizando el Paraiso 

di Valeska Soares (fig. 55). L’autrice applicò dei grandi specchi alla barriera sui due lati del 

confine. Il trucco visivo è opposto a quello di The Border Door di Alexander Lou (fig. 37): la 

porta riusciva a far  immaginare la presenza del  muro nonostante questo non vi  fosse;  gli 

specchi, al contrario, consentirono al muro di sparire momentaneamente grazie al riflesso del 

cielo  e  del  paesaggio  circostante.  L’immagine  ottenuta  fu  quella  di  una  continuità 

paesaggistica, evidente soprattutto nel riflesso della linea dell’orizzonte marino. Il cielo, il 

mare,  la  luce rispecchiate  sembrano riacquistare il  loro spazio e  creare delle  aperture nel 

confine. L’opera della Soares guardava indietro a un passato senza confini, come lei stessa 

dichiarò in un’intervista:

Before the fence was built, it was an open border. It was so open that on the American 
side  a  park  called  the  Friendship  Park  was  created  -  no  one  goes  there  now.  The 

 San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library, InSite Archive, MSS 707, 181

Box 143, folder 01, BARBARA METZ, Fugitive Sites/Parajes Fugitivos - The book documenting inSite 
2000/01 - is now available.
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Figura 53: Francis Alÿs, The Loop / El Ciclo, 1997, mappa della performance, 
San Diego - Tijuana, InSite_97.



monolith that you see has on its side a line that marks the division between Mexico and 
the U.S. and the fence is placed exactly on that line. In the past there was no fence… .182

L’artista, ricreò solo apparentemente il  passato della zona frontaliera, poiché lo spettatore, 

avvicinandosi agli specchi, poteva imbattersi in un estratto del libro Le città invisibili di Italo 

Calvino, scritto in inglese sul lato statunitense, in spagnolo su quello messicano e riportato qui 

in italiano:

Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive d’un lago con case tutte verande una sopra 
l’altra e vie alte che affacciano sull’acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore 
vede arrivando due città: una diritta sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o 
avviene  cosa  nell’una  Valdrada  che  l’altra  Valdrada  non  ripeta,  perché  la  città  fu 
costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio, e la Valdrada giù 
nell’acqua contiene non solo tutte le scanalature e gli sbalzi delle facciate che s’elevano 
sopra il lago ma anche l’interno delle stanze con i soffitti e i pavimenti, la prospettiva 
dei corridoi, gli specchi degli armadi.

 VALESKA SOARES intervista  di  Erandy Vergara-Vardas del  7 luglio 2008,  riportata  in ERANDY 182

VERGARA-VARDAS, InSite Specific: three art projects on the Tijuana-San Diego border zone, Ottawa 
(ON), ProQuest Dissertations and Theses, 2008, p. 22.
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Figura 54: Marcos Ramirez ERRE, Toy an Horse / Caballo de Troya, 1997, Legno, 
San Ysidro Port of Entry, inSite_97.



Gli  abitanti  di  Valdrada  sanno che  tutti  i  loro  atti  sono insieme quell’atto  e  la  sua 
immagine speculare, cui appartiene la speciale dignità delle immagini,  e questa loro 
coscienza vieta di abbandonarsi per un solo istante al caso e all’oblio. Anche quando gli 
amanti danno volta ai corpi nudi pelle contro pelle cercando come mettersi per prendere 
l’uno dall’altro più piacere, anche quando gli assassini spingono il coltello nelle vene 
nere del collo e più sangue grumoso trabocca più affondano la lama che scivola tra i 
tendini, non è tanto il loro accoppiarsi o trucidarsi che importa quanto l’accoppiarsi o 
trucidarsi delle loro immagini limpide e fredde nello specchio. 
Lo specchio ora accresce il valore delle cose, ora lo nega. Non tutto quel che sembra 
valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Le due città gemelle non sono uguali, 
perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico: a ogni viso e gesto 
rispondono dallo specchio un viso o gesto inverso punto per punto. Le due Valdrade 
vivono l’una per l’altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si amano.  183

Il trompe-l’oeil di Soares mostra la sua fallacia quando si nota la sovrapposizione di 

un  codice  linguistico  su  quello  visivo  ma  anche  dal  significato  della  frase  stessa.  Tutto 

presenta  l’intervento  dell’autrice  come  un’illusione:  quella  di  osservare  una  continuità 

 ITALO CALVINO, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972, p. 25.183
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Figura 55: Valeska Soares, Picturing Paradise / Visualizando el Paraiso, 2000, 
Alluminio e specchi, San Diego - Tijuana, inSite_00/01.



paesaggistica, quella di aver creato un’apertura nel muro, ma anche quella che Tijuana e San 

Diego costituissero, al tempo, un’unica città senza divisioni.

L’artista Alfredo Jaar portò nuovamente l’attenzione sul problema dell’immigrazione 

illegale tramite la sua opera The Cloud  /  La Nube (fig. 56). Egli organizzò un evento per 

commemorare i migranti deceduti nel tentativo di attraversare il confine lungo i canyon e nel 

deserto (cap. I.II). L’artista stesso affermò: «through my project for inSite2000, I am offering 

a moment, a space, a situation where people can gather to honor those who have perished  and 

to express their solidarity with the relatives of their victims» . Un’enorme rete, contenente 184

circa 2000 palloncini bianchi gonfi d’elio, venne sospesa a più di ventidue metri d’altezza 

sopra il muro divisorio. Sotto di essa, si tenne una commemorazione in cui si venne letta una 

poesia  con  l’accompagnamento  musicale  di  un  violino.  Ogni  palloncino  era  dedicato  al 

migrante di cui portava scritto il nome o, qualora il corpo non fosse stato identificato dalle 

autorità, il  numero del caso legale. Una volta liberati in aria, i  palloncini avrebbero preso 

direzioni diverse a seconda del vento e la folla avrebbe potuto osservare questa scena dal 

basso.

La dimensione transitoria e effimera raggiunta in questi ultimi esempi suggerisce che 

con “inSite” le opere di border art assunsero le sembianze di un evento, piuttosto che di una 

performance  o  di  un  manufatto  artistico.  A conferma  di  ciò,  il  curatore  di  “inSite_05”, 

Osvaldo Sánchez, afferma che all’ultima edizione fu centrale

the  interest  in  challenging  the  dynamics  of  public  association,  and  their  exchange 
practices;  consequently,  it  would be focused on inducing new political imaginary in 
everyday life. Projects should thus be organized on a processual basis of a mid-term 
collaboration,  with  no  attempt  to  glorify  the  artistic  object  or  any  other  lasting 
representation model . 185

Da queste direttive generali si comprende che le opere create per “inSite_05” sarebbero state  

sempre  più  contraddistinte  da  una  collaborazione  bi-nazionale,  ma  anche  da  una  minore 

attenzione al lato estetico o alla creazione di un’opera permanente, a favore della promozione 

opere temporanee.

 San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library, Special Collections & 184

Archives, InSite Archive, MSS 707, Box 143, folder 01, BARBARA METZ, Alfredo Jaar’s The Cloud 
for inSite2000: An Ephemeral Monument and Moment of Mourning For Those Who Have Died Trying 
To Cross the Border.

 Cfr.  InSite  history,  www.inSite.org,  (http://inSite.org.mx/wp/en/inSite/),  [Data  di  ultima 185

consultazione: 23 agosto 2019].
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Figura 56: Alfredo Jaar, The Cloud / La Nube, 2000, performance, 
San Diego - Tijuana, inSite_00/01.



Non a caso, fu per questa edizione che l’artista Javier Téllez organizzò l’opera più 

discussa e celebre di ogni edizione di “inSite”. One Flew Over the Void / Bala Perdida (fig. 

57) è il titolo della performance organizzata dall’artista in collaborazione con una comunità di 

persone affette da malattie mentali  di  Mexicali.  Téllez fece costruire da loro una serie di 

bandiere che successivamente affisse alla recinzione di pali tra i due Paesi. Radunò poi queste 

persone davanti alla palizzata e le fece orientare a Nord accanto a un cannone da circo. Uno 

stuntman  statunitense  da  lui  ingaggiato  si  sarebbe  poi  fatto  lanciare  dall’altra  parte  del 

confine, dove sarebbe atterrato all’interno di una rete.  L’immagine dello stuntman  in volo 

divenne il simbolo non solo di “inSite_05”, ma di tutte le edizioni del festival. Essa, infatti, 

testimonia una scena senz’altro inedita e particolare, ma anche il punto più alto a cui arrivò 

quello che ho definito “lo spettacolo della frontiera”. 

Sebbene questa cospicua selezione di opere non renda giustizia alla vastità di lavori 

prodotti per “inSite”, essa mi consente comunque di entrare nel merito di questa definizione e 

di  sviscerarla in relazione al  sito.  Per comprendere questo processo conviene innanzitutto 

abbandonare l’intenzione di trovare all’interno di questi esempi una caratteristica comune che 

racchiuda tutte queste pratiche artistiche in un’unico approccio. Più utile risulta invece tentare 

di osservare e di rintracciare alcuni tratti analoghi tra alcune di esse, ma non tra tutte. Per 

spiegare meglio questo ragionamento, si può citare il filosofo analitico Ludwig Wittgenstein 

che,  nel  tentativo  di  dare  una  definizione  univoca  del  concetto  di  “gioco”,  teorizzò  le 

familienähnlichkeit, ovvero le “somiglianze di famiglia”:

[…] Nei giochi con la palla c’è vincere e perdere; ma quando un bambino getta la palla 
contro un muro e la riacchiappa, questa caratteristica è sparita. Considera quale parte 
abbiano abilità e fortuna. E quanto sia differente l’abilità negli scacchi da quella nel 
tennis. Pensa ora ai girotondi: qui c’è l’elemento del divertimento, ma quanti altri tratti 
caratteristici sono scomparsi. E così via possiamo passare in rassegna molti altri gruppi 
di giochi. Vedere somiglianze emergere e sparire. E il risultato di questo esame suona: 
vediamo una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a 
vicenda. Somiglianze in grande e in piccolo.
Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione «somiglianze 
di famiglia»; infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una famiglia si 
sovrappongono e s’incrociano nello stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore 
degli occhi, modo di camminare, temperamento, ecc. ecc. – E dirò: i “giochi” formano 
una famiglia .186

 LUDWIG WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, 1953, tr.it Torino, Einaudi, 1974, pp. 46-47.186
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Ciò che Wittgenstein afferma a proposito del gioco si può applicare agli esempi di 

“inSite” appena presentati  e funzionare da utile strumento di analisi per orientarsi in questo 187

caso di studio abbastanza lungo e eterogeneo. Evidenziarne alcune aiuterà a comprendere il 

cambiamento apportato alla Border Art dall’evento. Una prima somiglianza di famiglia, ad 

esempio, è costituita dai riferimenti al classico di opere come Toy an Horse (fig. 53) o The 

Loop  (fig.  54).  L’Iliade  e  l’Odissea  riportano  l’attenzione  agli  archetipi  della  cultura 

occidentale, quella classica, che per definizione, riuscì a standardizzare e rendere universale 

ogni tipo di emozione della vita umana. Ciò divenne palese nelle iconografie della statuaria 

greca o nel πάθος codificato nella tragedia ellenistica. Toy an Horse può accostarsi anche 

all’opera della Gruner, a causa del riferimento a una divinità e alla collocazione di essa in un 

punto di passaggio attraverso il muro divisorio.

 L’associazione di queste opere con le idee di Wittgenstein può essere confermato anche grazie alla 187

possibile applicazione della teoria al concetto di arte. Da essa, infatti, si sviluppò un dibattito relativo 
alla definizione di arte. Come nel concetto di gioco, si riscontrarono delle familienähnlichkeit anche da 
opera a opera, da autore ad autore e da periodo a periodo. Tuttavia non si riuscì a individuare delle 
condizioni  sufficienti  che  permettessero  di  circoscrivere  ogni  opera  d’arte  all’interno  di  questa 
definizione. In ogni caso, la teoria delle somiglianze di famiglia risulta essere un utile strumento per 
districarsi all’interno della sfaccettata produzione di “inSite Specific”.
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Figura 57: Javier Téllez, One Flew Over the Void / Bala Perdida, 2005, performance, 
San Diego - Tijuana, inSite_05.



In quest’ottica di associazioni si inserisce anche l’opera di Escobedo (fig. 51), perché, se le 

catapulte erano pronte a sparare le loro noci di cocco, il cavallo ricordava la conclusione della 

guerra tra greci e romani e entrambe riflettevano dunque tematiche belliche e militari.

Continuando con questo “gioco di somiglianze”, si approda agli specchi della Soares (fig. 55). 

Nel suo intervento ritorna la dimensione sacrale, come dimostra il titolo, Picturing Paradise e 

l’idea, restituita dagli specchi, di un Paradiso libero da conflitti. Il titolo dell’opera fa leva 

esattamente sull’immagine restituita dalla superficie specchiante: l’eliminazione della barriera 

avrebbe mostrato il paesaggio come un Paradiso, a causa dell’assenza di barriere. Tuttavia, ciò 

che può essere un Paradiso per una persona, può non esserlo per un’altra. In altri termini, uno 

statunitense non vedrà mai l’assenza di questa barriera allo stesso modo in cui la intende un 

messicano . Questo viene confermato dalle parole di Calvino, che confermano l’idea che 188

l’immagine restituita da questi specchi sia in realtà un’illusione. Anche per questo, risulta più 

forte  la  somiglianza  di  famiglia  con  Cross  the  Razor  (fig.  52).  Se,  infatti,  gli  specchi 

ingannavano la vista, l’amplificazione del suono ingannava l’orecchio. Il megafono faceva 

sentire l’interlocutore più vicino di quanto non fosse in realtà e la posizione rialzata da cui si 

parlava permetteva a chi usava i megafoni di guardare dritto negli occhi il destinatario del 

suono emesso. L’illusione trasmessa risulta la stessa, anche se attraverso due sensi differenti.  

Giocando con la  vista  e  con  l’udito  entrambi  gli  artisti  restituiscono un  paesaggio  senza 

confini,  senza barriere e ostacoli  tra  le  persone,  in cui  si  può dialogare tranquillamente e 

guardarsi in faccia. 

In questo concatenarsi di familienähnlichkeit ritroviamo la dimensione musicale di Cross the 

Razor nel concerto precedente alla liberazione dei palloncini in The Cloud (fig. 56), ma anche 

al palcoscenico sottostante il volo di One Flew over the Void. Ritroviamo poi un’importanza 

particolare conferita al volo in quest’ultima e in The Loop e nuovamente nei palloncini di The 

Cloud.

Questo esercizio di somiglianze potrebbe sostanzialmente andare avanti fino a esaurire 

ogni singolo aspetto condiviso da ognuna di queste opere.  Piuttosto risulta più utile, una volta 

rintracciate le principali, comprendere il loro scopo e la necessità artistica che le ha generate.

Innanzitutto,  voglio  intendere  la  classicizzazione,  l’illusione  e  la  musica,  come  elementi 

comuni allo spettacolo. Un pezzo di teatro è un’illusione, così come lo è un film e come lo 

sono i concerti e la musica. Tutte queste forme di intrattenimento portano alla mente l’idea di 

spettacolo che vede il  suo picco nella  nella  dimensione circense restituita  dal  cannone di 

Téllez.

 Cfr. VERGARA-VARDAS, InSite Specific…, pp. 26-28.188
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Più  che  sulle  somiglianze,  Ila  Nicole  Sheren  si  è  concentrata,  invece,  sulle 189

differenze,  come dimostra il  confronto da lei  proposto tra One Flew over the Void e The 

Cloud. La studiosa ha evidenziato alcune discordanze tra i due casi a partire proprio dal sito. 

Sebbene entrambe fossero sulla borderline,  il  punto della celebrazione di  Alfredo Jaar,  in 

quanto  difficilmente  raggiungibile,  avrebbe  spinto  solamente  le  persone  care  ai  migranti 

deceduti a partecipare alla cerimonia. Al contrario, la Plaja de Tijuana risultava più facilmente 

accessibile anche da persone ignare dell’evento. La nuvola di palloncini, inoltre, per via del 

suo candore, della sua posizione rialzata e della sua leggerezza, avrebbe rappresentato una 

realtà  più  alta  e  eterea  e  restituito  l’idea  dell’ascensione,  del  silenzio  e  della  lontananza. 

Siccome relegata in secondo piano rispetto al paesaggio e al concerto sottostante, risultava 

impossibile leggere i nomi scritti sui palloncini: questo simboleggiò l’anonimato delle vittime 

e l’oblio a cui erano state destinate . Sebbene quanto evidenziato dalla studiosa sia corretto, 190

vorrei invece, sottolineare la dimensione ludica riflessa dall’atto di liberare i palloncini. Più 

che motivo di differenza, questa costituisce un’altra somiglianza con l’opera di Téllez, proprio 

perché entrambe adottano un meccanismo proprio dell’intrattenimento di massa. A sostegno 

di questa idea si può portare il celebre Balloonfest (fig. 58) di Cleveland del 1986, un evento 

di marketing passato alla storia come il lancio del più alto numero di palloncini in aria (un 

milione e mezzo). L’evento avrebbe previsto il superamento di un Guinness World Record, 

secondo un’ottica pubblicitaria basata sull’esagerazione e sul colpo d’occhio. I palloncini di 

Jaar  si  sparpagliarono  nel  cielo  e  raggiunsero  persone  lontane  dal  luogo  del  concerto. 

Quest’ultime  come  avrebbero  interpretato  la  visione  di  tanti  palloncini  bianchi?  Essendo 

ignari dell’evento e della loro provenienza avrebbero probabilmente potuto pensare che si 

trattasse di un altro evento pubblicitario o semplicemente dell’inaugurazione di un luna park. 

Ciò che voglio dire è che questo aspetto donerebbe valore all’idea di un’opera che diventa 

spettacolo in base a un meccanismo contrario. Il messaggio sarebbe stato colto solamente da 

quelle persone consce dell’evento e dei suoi meccanismi, ovvero, da un pubblico selezionato, 

giunto appositamente per questa occasione, un po’ come funziona per la prima di un film, di 

uno spettacolo teatrale o di un concerto lirico. Uno spettacolo richiede un pubblico apposito, 

spesso consapevole dell’esperienza multisensoriale che andrà a sperimentare e, nel caso di 

“inSite”, questo divenne più forte che mai all’interno del lungo arco della Border  Art.  La 

differenza dalla  normale  osservazione di  un’opera  d’arte  risiede proprio  nella  dimensione 

 Cfr.  ILA  NICOLE  SHEREN,  Performing  Migration:  Art  and  Site-Specificity  at  the  U.S.-Mexico 189

Border, in “The International Journal of the Arts in Society”4 (2009), n.2, pp. 355-364.

 Cfr. ibidem.190
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mainstream  e  popolare  che  avvolse  gli  spettacoli  di  “inSite”.  Ne  è  conferma  ultima  la 

presenza del  Guinness  World Record  che,  il  giorno di  One Flew Over the  Void (fig.  57) 

registrò  il  record  del  passaggio  frontaliero  più  veloce  al  mondo,  così  come il  giorno del 

Balloonfest  si stabilì il record del più alto numero di palloncini lanciati in aria.

La questione che sollevo non è se la dimensione ludica dei palloncini, la volontà di superare 

dei  record  mondiali  e  l’immagine  circense  dell’uomo  sparato  sul  cannone  andavano  a 

discapito  del  contenuto  o  del  valore  artistico  delle  opere.  Piuttosto,  ciò  che  voglio 

comprendere  è  se  esista  un  rapporto  tra  il  sito  nelle  sua  nuova  forma  e  la  dimensione 

spettacolare che si è evidenziata finora.

Ritorna in aiuto, a questo punto, l’opera di Christo (fig. 49): la sua recinzione bianca 

sembra il sipario artificiale nell’immenso palcoscenico del deserto. Stessa cosa accadde con il 

muro  frontaliero.  Con  la  sua  creazione,  il  paesaggio  orizzontale  del  confine  ottenne  un 

elemento  utile  a  fare  da  sfondo  a  degli  spettacoli  di  tipo  teatrale  che  richiedessero  un 

pubblico,  un  susseguirsi  di  immagini  e  una  riflessione  sul  tempo.  Le  opere  prodotte  per 

“inSite”, a differenza di quelle del BAW/TAF, non seguirono un movimento che andava dalla 

borderline  alle  border  region,  fino  all’Europa.  In  questo  caso,  il  movimento  generato  fu 
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Figura 58: Thom Sheridan, Balloonfest ’86, fotografia, Cleveland (OH).



contrario: la globalizzazione del border implicò la convergenza di artisti e persone sul sito 

esatto, non solo per riflettere sulle sue dinamiche ma anche per assistervi.

Se infatti  il  BAW/TAF era attento a restituire un’esperienza totalizzante ai  suoi  spettatori 

tramite  la  creazione  di  installazioni,  queste  opere  di  “inSite”  richiesero  un’osservazione 

passiva da parte loro. Questo fa sì che i primi sentissero la necessità di dargli una forma, i 

secondi invece di utilizzare questa forma per eliminarla o semplicemente di adottarla come 

scenografia per restituire l’idea di una serie di dinamiche per immagini. Per riuscire in questo 

intento,  gli  artisti  dovettero  renderla  mainstream,  comune,  priva  di  quell’intensità  di  cui, 

invece, la linea venne infusa con End of The Line.

Si pensi a quanto scrisse Guy Debord, ne La Societée du Spectacle:  «Le spectacle 

n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des 

images» . Questo conferisce valore al muro come punto di aggregazione e palcoscenico che 191

si fa carico di manifestare la dimensione sociale tra la gente nelle borderlands. Artisti come 

Téllez e Alÿs cercarono per di più di giocare con il tempo, come dei registi cinematografici o 

dei direttori d’orchestra. Il cavallo di ERRE (fig. 54) interrompeva la routine della commedia 

doganale, come avrebbe potuto fare un personaggio improvviso all’interno di una tragedia 

greca. The Loop invece riportava l’attenzione sulle diverse tempistiche di attraversamento del 

confine e sull’idea del νόστος,  sulle peripezie del protagonista della performance.  By the 

Night Tide riportava la mente all’epoca delle colonizzazioni, mentre One Flew over the Void 

(fig. 56) proponeva l’attraversamento più breve. 

Questi ultimi aspetti costituiscono prova di come la riflessione sul sito del BAW/TAF 

si fosse in realtà spostata sul tempo. Ciò non avvenne per un cambio di interessi, ma proprio 

come conseguenza della nascita del muro. Le somiglianze di famiglia, il focus sul tempo, la 

provenienza  diversificata  a  livello  globale  dei  creatori  delle  opere,  l’accentramento  del 

pubblico al confine, proposero un vero e proprio spettacolo, le cui parti erano divise in diversi 

atti, in flashback, in sequenze ora dilatate, ora accorciate. 

In conclusione, una volta divenuto muro, il border divenne teatro, e una volta divenuto teatro, 

il suo spazio venne eliminato dall’illusione spettacolare creata da queste opere.  

 GUY DEBORD, La Societée du Spectacle, Paris, Éditions Buchet-Chastel, 1967, thèse n°4. 191
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CONCLUSIONI

Nell’economia di questo lavoro di tesi ho voluto adottare una chiave di lettura della 

Border Art che considerasse il rapporto degli artisti con i luoghi su più piani. La ragione per 

cui ho scelto di focalizzare la mia analisi su questo aspetto risulterà, giunti a questo punto, 

sicuramente più chiara.  Questa lettura focalizzata  sullo spazio permette  di  orientarsi  bene 

all’interno del vasto paniere di temi, sfaccettature e linguaggi della Border Art. Come la luce 

fu centrale all’arte degli impressionisti, la prospettiva a quella rinascimentale e la sacralità a 

quella medievale, così lo spazio fu fondamentale alla Border Art. Dentro al concetto di spazio 

rientra anche quello di luogo, un ambito spaziale idealmente o mentalmente designato, che 

può declinarsi  in  termini  di  luogo di  provenienza degli  artisti,  pubblico destinatario  delle 

opere, tema dell’opera d’arte e meccanismo di produzione dell’opera d’arte.

Per tirare le somme di questa analisi  proporrei,  dunque, di ricapitolare brevemente queste 

diverse accezioni di luogo alla luce di quanto evidenziato nell’analisi dei tre casi di studio.

Se si intende lo spazio come luogo di provenienza degli artisti, si può percepire una 

progressiva tendenza alla globalizzazione, che ebbe il suo culmine con “inSite”. 

In sostanza, il numero di artisti “autorizzati” a parlare di border andò nel tempo espandendosi 

progressivamente lungo le tre decadi di fine 1900. Si è visto che chi aveva collaborato alla 

creazione dei murales del Chicano Park era ascrivibile principalmente alla comunità chicana, 

fatta eccezione per l’intervento negli anni ’80 di Schnorr e Yamagata (fig. 30). Il BAW/TAF 

dimostrò invece, la partecipazione di artisti provenienti da aree diverse delle border regions 

che non necessariamente conducevano una vita a stretto contatto con la linea. Infine, “inSite” 

aprì le porte del border agli artisti provenienti di tutto il mondo a San Diego e Tijuana dal 

Belgio, dal Brasile, dal Cile, etc. Qualora si dovesse tracciare un segno grafico rappresenti in 

maniera cronologica la crescente partecipazione di artisti stranieri, esso sarebbe sicuramente il 

simbolo matematico del maggiore: <.

In parte seguirono lo stesso tracciato le variazioni dei destinatari della Border Art. 

Dalla comunità chicana, che avrebbe dovuto trovare conforto, forza e orgoglio nei murales 

prodotti dalla propria comunità, si raggiunse via via un pubblico sempre più vasto. Le diverse 

fasi  interne alla  storia  del  BAW/TAF, confermano questo aspetto  (vedi  cap.   II.III.).  Con 

“inSite”, invece, il discorso si complicò ulteriormente. A causa della spettacolarizzazione del 

border,  infatti,  il  destinatario delle opere venne in parte ridotto a quel  pubblico capace o 

desideroso di assistere agli eventi di fronte al muro. In altre parole, se il BAW/TAF riuscì a 

portare il confine dapprima nei musei e successivamente in contesti internazionali come la 
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Biennale di Venezia, il Sud Africa e l’Australia, “inSite” si impegnò a riportare l’attenzione 

internazionale  nei  luoghi  di  San  Diego  e  Tijuana.  Il  procedimento  fu  dunque  speculare: 

anziché rendere il sito del confine portatile per  farlo arrivare all’attenzione di tutti, “inSite”, 

portò tutti davanti al border.

È proprio questa la conseguenza principale della creazione del muro sulla Border Art: quando 

si è messi al muro si può sentire una sensazione di oppressione oppure può nascere una vena 

creativa  che  rende  quel  muro  un’attrazione  e,  paradossalmente,  un  pretesto  di  unione  tra 

uomini, culture, linguaggi artistici.

Ho voluto dimostrare che, quando viene inteso come tematica, lo spazio può essere trattato in 

più modalità. Ci aiuta a comprenderlo la celebre l’opera concettuale One and Three Chair di 

Joseph Kosuth (fig. 59): una sedia, la fotografia di una sedia e la definizione di un dizionario 

della parola “sedia” sono esposte una accanto all’altra. Il soggetto è lo stesso, ma il modo in 

cui viene trasmesso cambia: nel primo caso si ha l’oggetto stesso, nel secondo si è davanti a 

un codice visivo che mostra la sua immagine e nel terzo un codice linguistico ne restituisce il 

significato. La suddivisione di questa tesi può lateralmente ricordare quest’opera, poiché la 

scelta  di  intitolare  il  secondo capitolo  “Mostrare  ciò  che  ancora  non c’è”  e  il  terzo  “Lo 

spettacolo della frontiera” suggerisce un’assenza e una presenza dell’oggetto artistico.  Ho 

spesso insistito nel ripetere che, ancora prima che fosse costruito il muro, gli artisti avevano 

avvertito la necessità di riprodurre la divisione concretamente o idealmente per poterla poi 

abbattere. Questo discorso è simile al trucco narrativo di Kosuth (fig. 58): in assenza della 

sedia, la sua fotografia e la sua definizione ne restituiscono l’idea, così come, in assenza del 

muro, le opere d’arte trasmettono la sua essenza. Riassumendo in termini semiotici: il muro è 

il significato, mentre le opere d’arte prima della sua costruzione sono il suo significante.

Ciò che complica il  discorso e differenzia i  tre casi di studio è proprio il  discorso 

relativo al rapporto artista-opera-spazio, che si concretizza nelle diverse modalità con cui gli 

artisti  hanno  restituito  quest’idea  del  confine.  I  chicanos  lo  fecero  tramite  una  lotta  per 

immagini, le cui armi erano il sovvertimento dei simboli o la loro sovrapposizione su quelli 

statunitensi. Questo meccanismo raggiunse il suo picco di monumentalità al Chicano Park, 

dove  il  cemento  statunitense  venne  letteralmente  attaccato  con  una  forma d’arte  ricca  di 

simboli antichi, di codici linguistici diversi, ripresi da un passato che ribaltava il simbolo del 

progresso incarnato dall’autostrada. Ciò che ho inteso chiarire con la lettura del Chicano Park 

è che il Coronado Bay Bridge e i murales agirono indirettamente da surrogato del muro e 

dunque ebbero lo stesso scopo della definizione scritta della parola “sedia” in Kosuth. 

Ho poi cercato di sottolineare che il BAW/TAF articolò ulteriormente questo discorso, tramite 

la doppia via. Quest’ultima consistette proprio in una serie di riflessioni sul concetto di spazio 
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e di luogo che portarono a considerare la Border Art come site-specific, sia che essa risultasse 

collocata sulla borderline, sia che la borderline fosse riprodotta in maniera concettuale in un 

altro  contesto.  Con  questo  procedimento  il  BAW/TAF  confermò   quanto  teorizzato   da  

Miwon Kwon a proposito della site-specificiy:

emerging out of the lessons of minimalism, site-specific art  was initially based in a 
phenomenological or experimental understanding of the site, defined primarily as an 
agglomeration of the actual physical attributes of a particular location (the size, scale, 
texture,  and  dimension  of  walls,  ceilings,  rooms;  existing  lightning  conditions, 
topographical  features,  traffic  patterns,  seasonal  characteristic  of  climate,  etc.),  with 
architecture  serving  as  a  fail  for  the  artwork  in  many instances.  Then,  through the 
materialist investigations of institutional critique, the site  was reconfigured as a relay or 
network of interrelated spaces and economies (studio, gallery, museum, art market, art 
criticism), which together frame and sustain art’s ideological system .192

 MIWON KWON, One place after another. Site Specific art and locational Identity, Cambridge (MA), 192

The Massachusetts Institute of Technology Press, 2002, p. 3.
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Figura 59: Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965, sedia in legno, fotografia, gigantografia, 
New York (NY), The Museum of Modern Art.



Da riflessione sulle possibilità di passaggio e movimento offerte dal paesaggio frontaliero e 

dalla  performance,  il  BAW/TAF  si  impegnò  a  generare  una  riproduzione  del  confine 

all’interno dei musei e a sfidare l’asetticità del white cube. L’operato di Guillermo Gómez-

Peña,  sebbene  egli  si  fosse  poi  distaccato  dal  gruppo,  tradusse  il  simbolo  del  confine  in 

termini corporei, in linguaggi portatili che separarono completamente il border dalla sua area 

geografica e dalla sua accezione territoriale. Nel suo caso quindi

[…] the site is again redefined, often extending beyond familiar art contexts to more 
“public” realms. Dispersed across much broader cultural, social, and discorsive fields, 
and organized intertextually through the nomadic movement of the artist - operating 
more like an itinerary than a map - the site can now be seen as various as a billboard, an 
artistic genre, an institutional framework, a magazine page, a social cause, or a political 
debate. It can be literal like a street corner, or virtual like a theatrical concept .193

In sintensi, il BAW/TAF, oltre a far immaginare il confine sul suo sito esatto, riuscì a ricrearlo 

grazie alle sue ambientazioni e infine a de-costruirlo al punto tale da renderlo applicabile a 

qualsiasi contesto .194

Ciò che emerge dalla parte finale della mia analisi è proprio il cambio di rotta inflitto alla 

Border Art dalla creazione della barriera. Una volta divenuto muro, il border non fu più un 

significante ma significato stesso e di fronte all’originale gli artisti non ebbero più necessità di 

riprodurre o fare immaginare l’oggetto delle proprie opere. La loro necessità traslò piuttosto 

in un tentativo di eliminarlo.

Ho esposto infatti come la presenza del border murato assunse un carattere scenografico e 

standardizzante.  Anche  per  questo  motivo  gli  artisti  risposero  alla  presenza  di  una 

“scenografia” con degli spettacoli di cui il muro era semplice palcoscenico.

L’elemento che più di tutti giustifica la spettacolarizzazione è la riflessione sul tempo. 

Questa, se riconsiderata in un confronto a ritroso, conferma un’idea di eternità e fissità.  I 

chicanos, intenti a ricostruire Aztlán e a ricreare un’arsenale iconografico indigeno e mestizo, 

erano proiettati  nel  passato.  La minoranza messicana in America in sostanza propose una 

Border Art giocata principalmente sulla riflessione storica, mentre il BAW/TAF fu attento alle 

dinamiche  quotidiane  ma  riuscì  anche  a  anticipare  i  futuri  tratti  somatici  della  frontiera. 

Quando  evidenziarono  il  muro  tramite  atti  illegali,  questi  artisti  anticiparono  infatti 

 Ibidem.193

 La performance intitolata Mapa Corpo di Guillermo Gómez-Peña ne è esempio palese: l’artista 194

disegnava una mappa sul corpo di una donna e un agopunturista infilava e toglieva degli aghi con delle 
bandierine: il confine, la simbologia della colonizzazione, la dimensione corporea costituiscono degli 
elmenti che de-costruiscono ogni dimensione spaziale e collegano l’uomo al paesaggio.
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l’imminente  militarizzazione  della  zona.  Gli  artisti  di  “InSite”,  infine,  cristallizzarono  il 

border  nei  loro spettacoli,  ascrivendolo a un’idea facilmente ripetibile,  standard,  classica. 

Non a caso, ho evidenziato questi tratti come delle “somiglianze di famiglia” tra alcune di 

queste opere: queste possono essere rapportate all’idea di un tentativo di eliminare il border 

spettacolarizzandolo e quasi ridicolizzandolo.

La conclusione a cui voglio giungere è quindi che l’impatto del muro sulla Border Art 

ha fatto sì che il confine diventasse di fatto universale. Se si intende l’accezione latina del 

termine universo  (unus, uno, e vertĕre, volgere, convergere), la creazione del confine non 

avrebbe solamente aggregato le pratiche artistiche sul muro e gli artisti internazionali nella 

border region, ma avrebbe reso il confine non più il confine tra USA e Messico ma un confine. 

In  altri  termini,  la  materializzazione  del  border  comportò  la  sua  spettacolarizzazione  e 

quest’ultima il suo annullamento. Una volta che il muro venne ridotto a mero palcoscenico 

infatti, esso cessò di esistere come linea divisoria e divenne uguale a ogni  muro presente al 

mondo. In sostanza perse la sua accezione di herrida abierta e divenne un muro qualsiasi, uno 

di quegli elementi che al mondo, così come agli artisti, sembrano essere tanto utili per parlare, 

per scontrarsi e per incontrarsi. Quando si è al cinema o a teatro, lo spazio a noi circostante, 

sembra  improvvisamente  scomparire  per  lasciare  spazio  all’immaginazione  e  alla 

visualizzazione della storia che ci viene raccontata. L’arte di “inSite” giocò sul medesimo 

concetto, ovvero, quello di far immaginare allo spettatore che il muro, o meglio, i muri, non 

esistano veramente.

Si  tratta  però di  un’illusione,  per  questo  oggi  l’attenzione degli  artisti  sembra aver  preso 

coscienza di questa presenza e pare averla accettata. 

Non a caso, Büchel si chiede se il muro sia arte o no (fig. 3): come già detto, non è intento 

della mia tesi rispondere all’artista. Lascio allora questa domanda aperta e spero con il mio 

contributo  di  aver  dato  spunto  a  chiunque  voglia  fornire  una  risposta  all’artista  o 

semplicemente interessarsi a questo argomento.  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