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Introduzione 

 

 

Questa tesi si propone di analizzare come l'ambito della quotidianità e della vita 

ordinaria sia al centro dell’indagine di una consistente parte delle pratiche artistiche 

degli anni novanta. 

Il coinvolgimento diretto nella realtà e l’esperienza di tutti i giorni diventano sempre più 

rilevanti nei lavori e nelle riflessioni degli artisti di quel decennio: si prenderà dunque in 

esame nel primo capitolo come quelle ricerche siano emerse in occasione di alcune 

precise esposizioni temporanee, e come si siano sviluppate nell’ambito della storia 

dell’arte, contestualizzandole poi nel momento storico, politico ed economico.  

Questo interesse artistico per l’esperienza quotidiana verrà in seguito considerato da un 

punto di vista compositivo attraverso alcuni precisi casi di studio nelle ricerche di 

determinati artisti e nell’analisi di alcune loro opere specifiche.  

Si analizzeranno pertanto nel secondo capitolo i lavori di Jeff Wall, Hannah Starkey e 

Sarah Jones nei quali il quotidiano viene “allestito” in momenti ricreati e coreografati 

come set cinematografici: nonostante la finzione di una realtà che queste immagini 

propongono, si è di fronte ad una rielaborazione, e per ciò a una celebrazione, degli 

attimi ordinari della vita di tutti i giorni.   

Nel capitolo successivo si passerà invece all’esperienze dell’intimo nelle manifestazioni 

quasi diaristiche e “autofictionnel” delle ricerche di Nan Goldin, Richard Billingham, 

Wolfgang Tillmans e Tina Barney: qui la messa in scena del quotidiano è proposta in 

modo quasi esasperato nell’esposizione cruda dell’esperienza personale dell’artista e 

delle relazioni a lui più prossime, in una sorta di voyeurismo continuo sulla propria vita 

e quella degli altri. 

Sarà proposta, nel capitolo conclusivo, un’analisi comparata tra queste due diverse 

concretizzazioni delle esperienze sul quotidiano, con riferimenti ad alcuni modelli 

artistici a cui esse si sono rifatte. Seguirà inoltre un’indagine sulla società 

dell’immagine degli anni novanta e sullo sviluppo dell’interesse per la dimensione 

dell’ordinario, con un approfondimento dedicato al testo di François Jost: Le culte du 

banal. Infine, dopo un excursus sulle implicazioni sociali nella vita del cittadino del 

mondo occidentale, si cercheranno di comprendere le cause e le motivazioni del 

manifestarsi di queste necessità e di queste ricerche artistiche. 
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Capitolo 1  

SVILUPPO DELLE RICERCHE SUL QUOTIDIANO NEGLI ANNI 

NOVANTA 

 

 

1. Tre mostre degli anni novanta sulla realtà quotidiana 

 

Una consistente parte dell’arte visiva degli anni novanta pullula di allusioni e 

riferimenti alla sfera della quotidianità e alla vita ordinaria. La partecipazione nel reale, 

l’esperienza di tutti i giorni diventa sempre più rilevante nei lavori e nelle riflessioni 

degli artisti di questo decennio.  

Tre mostre in particolare, collocate all’inizio, a metà e alla fine del decennio, ci 

confermano come questo interesse si compone, si evolve e viene recepito.  

La prima è “Pleasures and Terrors of Domestic Comfort” (1991), curata da Peter 

Galassi al Museum of Modern Art di New York (26 settembre - 31 dicembre 1991), 

sulla cui copertina del catalogo, una fotografia di Philip-Lorca diCorcia (1951) intitolata 

Brian (1988) (fig.1) mostra un ragazzino in una cucina bianca e ordinata che fissa con 

uno sguardo vuoto un enorme piatto di carne. Si tratta di uno scatto che l’artista prese 

nel 1988 sul set del film horror Parents (Pranzo misterioso nella versione italiana) di 

Bob Balaban. Quest’informazione dà una possibile interpretazione dello sguardo 

allucinato del bambino, probabilmente il piccolo Brian si sta domandando non cosa, ma 

chi sta per mangiare.
1
 

È con vena chiaramente ironica dunque che il curatore apre il catalogo di una mostra 

imperniata su atmosfere domestiche, familiari ed intime catturate attraverso la fotografia 

da artisti statunitensi. Come scrive infatti Galassi nel catalogo: “The photographers 

represented here have worked not as members of an FSA-like team but as independent 

artist, most of them unaware of most of the others”
2
. L’esposizione non ha quindi 

intento sociologico, ma vuole dimostrare come nel decennio appena terminatosi sia 

cresciuto l’interesse per le tematiche riguardanti la vita quotidiana e l’interno domestico. 

                                                 
1
 C. Squiers, Domestic Blitz: The Modern Cleans House, in “Artforum International”, October 1991, p. 88. 

2
 Plasures and Terrors of Domestic Comfort, catalogo della mostra a cura di P. Galassi (New York, The 

Museum of Modern Art), Abrams, New York 1991, p.12, (Per FSA si intende il progetto Farm Security 
Aministration per il quale negli anni ’30 lavorarono fotografi come Dorothea Lange e Walker Evans.): “I 
fotografi presentati in questa sede hanno lavorato non come membri di una squadra tipo i FSA , ma 
come artisti indipendenti, molti di loro inconsapevoli del lavoro degli altri” (traduzione della scrivente). 
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Galassi riconosce come pionieri di questa tendenza William Eggleston e la sua 

personale al MoMa del 1976, per la quale l’allora direttore del dipartimento di 

fotografia del museo, John Szarkowski, pubblicò il testo William Eggleston’s Guide
3
 

(1976). Szarkowski, riferendosi alle immagini del fotografo, sottolinea quanto queste 

non appaiano per nulla come possibile materiale per un documento di studio sociale, ma 

invece possano essere paragonate in tutto e per tutto alle pagine di un diario.
4
 Le 

immagini diventano perciò annotazioni della vita di tutti i giorni, dove non c’è spazio 

per il voyeurismo ma soltanto per una riflessione interiore sulla vita, per uno sguardo 

intimo sul mondo. Galassi, nel suo saggio per la mostra del 1991, riferendosi al lavoro 

di Eggleston afferma quindi: “It is this aura of intimacy that lends emotional weight to 

mundane subjects. […] Eggleston’s household details are momentous, psychically 

charged, invested with sorrows and yearnings.”
5
 

Nella scena artistica americana, e non solo, degli anni ottanta fiorisce dunque un nuovo 

entusiasmo nei confronti della scena domestica.  

Soffermandosi ancora sulla forma diaristica di presentazione delle immagini è 

rappresentativo il lavoro di Anne Turyn, Tina Barney, Nan Goldin, Joan Albert, Doug 

DuBois, Mary Frey e altri.  

Nella serie Illustrated Memories (1983-1995) le immagini fotografiche di Anne Turyn 

(1954) offrono sguardi intimi del suo quotidiano con giochi di sfocature e aloni intorno 

a particolari nitidi, come per ricreare quei processi inconsci della selezione dei ricordi 

nella memoria. Lo sviluppo della serie, come si legge dalla datazione, si protrarrà oltre 

la data della mostra, come continuum della sua ricerca artistica (caratteristica d’altronde 

che è comune alla maggior parte degli artisti che sfruttano la fotografia in forma 

narrativo-diaristica). JoAnn Verburg (1950), anche lei presente nel catalogo della 

mostra, si confronta con il tema della quotidianità nelle sue fotografie scattate al marito, 

Jim, dal momento dell’inizio della loro convivenza (1984) lungo gli anni. Usare la 

figura del marito è per la Verburg un modo per avvicinarsi e conoscere meglio la 

persona con cui condivide la vita di tutti i giorni
6
, ma diventerà con il passare del tempo 

                                                 
3
 William Eggleston’s Guide, catalogo della mostra a cura di di J. Szarkowski, (New York, The Museum of 

Modern Art), MIT Press, Cambridge, Massachussets and London 1976. 
4
 Ivi, p.10. 

5
 Plasures and Terrors of Domestic Comfort, op.cit., p.11: “È quest’aura di intimità che presta uno 

spessore emozionale al soggetto ordinario. […] I dettagli famigliari di Eggleston sono importantissimi, 
caricati psichicamente, investiti di dolori e desideri.” (traduzione della scrivente). 
6
 P. Gefter, Moments in Time, Yet Somehow in Motion, in “New York Times”, 15 Luglio 2007, 

http://www.nytimes.com/2007/07/15/arts/design/15geft.html?pagewanted=all&_r=0 (consultato in 
data 10 settembre 2014). 

http://www.nytimes.com/2007/07/15/arts/design/15geft.html?pagewanted=all&_r=0
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fig.1: Philip-Lorca diCorcia, Brian, 1988  

 

 

 

fig.2: Mary Frey, da Real Life Dramas, 1984-1987 
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 la materia prima da modellare e sfruttare per le sue indagini figurative. Come dichiara 

in un’intervista del 2007: “I did’t plain to photograph Jim again and again, but I did 

want to continue doing figurative work of some sort, and there he was in the next 

room”
7
. 

In completa immersione nella realtà personale e domestica, la serie di fotografie di 

Doug DuBois mette in scena un trauma e le sue ripercussioni sui diversi membri della 

famiglia. Quando nel 1985 il padre dell’artista subisce un grave incidente cadendo da un 

treno, trascina metaforicamente con sé l’intera famiglia. L’equilibrio famigliare vacilla, 

la madre ha un crollo nervoso e i figli sono allo sbaraglio. DuBuois documenta, ferma, 

descrive con schiettezza attraverso il medium fotografico l’intero periodo di crisi 

famigliare selezionando alla fine una sequenza di trentuno immagini. Peter Galassi 

riferendosi a questa serie d’immagini scrive: “Remarkable is the completeness with 

which DuBois has shed both the temptations of melodrama and the impulse of judge”
8
. 

La serie come sistemazione della riflessione intorno a questo soggetto è una delle forme 

più presenti nei lavori degli artisti partecipanti all’esposizione, Real Life Dramas (1984-

1987) di Mary Frey (1948) ne è un esempio. Le immagini della serie della Frey non 

sono le sue prime considerazioni intorno all’idea di quotidiano e di vita domestica. Tra 

il 1979 e il 1983 l’artista lavora a fotografie in bianco e nero intitolate Domestic Rituals: 

momenti di vita ordinaria vengono catturati in immagini dirette e nitide, con 

un’accuratezza nella descrizione dei dettagli tipica della fotografia documentaria.
9
 In 

Girls applying Mascara (1979-1983), ad esempio, una ragazza in piedi davanti allo 

specchio di una camera da letto si fa truccare da un’altra ragazza, forse la sorella o 

un’amica. Mentre in Women and Children During Coffee Break (1979-1983), tre donne 

siedono insieme ai figli attorno ad un tavolo di una caffetteria, in un momento di svago 

e chiacchiera nella routine quotidiana. Nella serie successiva l’artista introduce il colore, 

forse per illustrare il reale in tutte le sue sfaccettature, e inserisce sotto a ogni immagine 

didascalie che Galassi definisce “of pop psychology, which read like (and occasionally 

are) passages from pulp romances”
10

. Una fotografia mostra un uomo sulla sessantina 

che si accinge a coricarsi nel letto matrimoniale dove la moglie è già sdraiata intenta a 

                                                 
7
 Ibid.: “Non ho programmato di fotografare Jim così spesso, ma volevo continuare a fare lavori 

figurativi, e lui era là, nella camera accanto” (traduzione della scrivente). 
8
 Plasures and Terrors of Domestic Comfort, op.cit., p. 21: “È degna di nota l’integrità con cui DuBois ha 

respinto sia la tentazione del melodramma che l’impulso di giudizio”(traduzione della scrivente). 
9
 Ivi. p. 16. 

10
 Ibid.: “di psicologia pop, che sono lette come (e sono occasionalmente) passaggi da romanzi pulp (di 

basso livello).” (traduzione della scrivente). 
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leggere un libro. Nella didascalia sottostante si legge: “Her routine was predictable. 

Somehow he found this reassuring”
11

. In un’altra immagine una donna viene colta da un 

pensiero mentre raccoglie delle briciole dal pavimento: “She quickened with the 

realization that things will never be the same”
12

. Le didascalie rompono in questo modo 

il realismo documentario delle fotografie per fornir loro di conseguenza una carica 

narrativa. 

Galassi cerca di trovare una spiegazione a questo interesse per la vita di tutti i giorni 

provando a supporre che ciò sia stato influenzato dalla situazione politica degli anni 

ottanta negli stati uniti. La forte politica repubblicana conservatrice del governo di 

Ronald Regan (1981-1989) aveva schiacciato dopo anni la maggioranza democratica, 

questo aveva inasprito le reciproche antipatie tra destra e sinistra, che secondo Galassi 

avevano il campo di battaglia preferito nella casa e nella vita domestica. Da un lato la 

destra imponeva restrizioni su sfere intime che la sinistra reputava private respingendo 

così le infiltrazioni della politica conservatrice nell’ambito domestico (per esempio il 

dibattito sull’aborto). Dall’altro lato era la sinistra a mettere in luce la vita domestica 

come questione d’interesse pubblico per quanto riguardava la battaglia femminista per 

la parità, che non si cercava soltanto nel mondo del lavoro ma anche nella sfera più 

ristretta della vita famigliare. Tuttavia Galassi, nel suo saggio nel catalogo della mostra 

del 1991, conclude che la sua interpretazione di un input sociale nel manifestarsi della 

pratica, non è dichiaratamente portata avanti dagli artisti coinvolti, ma è una possibile 

causa dell’interesse per il tema. 

Usare la casa, piuttosto che la strada, come luogo di esplorazione e di ricerca non è per 

questi artisti importante per esprimere un punto di vista politico e critico nei confronti 

della società (come avviene per le ricerche delle neoavanguardie o per il 

postmodernismo critico), ma è il modo più semplice e proficuo per avere un incontro 

ravvicinato con il reale, scoprendone la ricchezza e le qualità inesplorate
13

. L’artista 

Sheron Rupp, fra gli artisti della mostra, spiega: “I’ve grown bored with the obvious 

photograph and find myself excited with seeing the more subtle turnings and events in 

everyday life.”
14

 

                                                 
11

“La sua routine era prevedibile. In qualche modo lui lo trovava rassicurante.” (traduzione della 
scrivente). 
12

 “Venne colpita dalla sensazione che le cose non sarebbero mai più state uguali.” (traduzione della 
scrivente). 
13

 Plasures and Terrors of Domestic Comfort, op.cit., p.14. 
14

 Ibid.: “Mi sono annoiata della fotografia ovvia e sono stata invece stimolata dalle svolte e dagli eventi 
più sottili della vita quotidiana” (traduzione della scrivente). 
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Dal 23 giugno al 29 agosto 1994 alla Hayward Gallery di Londra si tiene poi 

l’esposizione “The Epic & the Everyday: Contemporary Photographic Art” curata da 

James Lingwood e da Martin Caiger-Smith. La mostra presenta lavori di tredici artisti, 

europei e nord-americani, che attraverso l’utilizzo del mezzo fotografico, usato di per sé 

o sommato ad altri media, indagano sul rapporto con il mondo reale e con la 

quotidianità. Le immagini esposte cercano di esplorare il mondo nelle sue sfaccettature 

più ordinarie, nei momenti di routine, nelle esperienze personali. Come scrive Caiger-

Smith sul pieghevole dell’esposizione: “They look beyond the spontaneous, and dwell 

on the specific, the vernacular, on the individuality conferred on things by the marks of 

time and use.”
15

 Le opere, ad eccezione dei lavori di Robert Smithson, morto 

prematuramente nel 1973, e delle serie dei Becker datate alla metà degli anni sessanta, 

sono state prodotte fra il 1987 e il 1994 circa, e cercano di inquadrare quei segnali, 

quegli indizi della vita contemporanea, delle esperienze personali, che riflettono sulla 

dimensione epica nella vita di tutti i giorni e sui segni di quotidianità nell’epica stessa. 

Nel saggio Different Times
16

 nel catalogo della mostra, James Lingwood parte 

dall’analisi dell’opera A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) (1993) di Jeff Wall 

(1946) per una riflessione sul rapporto tra storia e presente. L’immagine (fig.3) mostra 

un paesaggio agricolo autunnale, qui quattro uomini in primo piano sono colpiti da una 

raffica di vento. Questo provoca lo svolazzamento di fogli di carta provenienti dalla 

cartellina appartenente all’uomo sulla sinistra, la cui faccia è coperta dal suo foulard 

anch’esso preso dal soffio di vento. Insieme ai fogli e alle foglie autunnali, vola via 

anche il cappello dell’uomo ben vestito al centro della composizione, mentre gli altri 

due uomini, vestiti da lavoratori di campagna, si chinano stringendo i propri alla testa. 

Più lontano, sulla sinistra, un agricoltore continua il suo lavoro indisturbato. Sullo 

sfondo s’intravede il profilo di una città, probabilmente Vancouver (residenza del 

fotografo). Secondo Lingwood l’immagine di Wall contiene stratificazioni di tempi 

differenti. Il tempo dell’evento, il tempo della stagione e il tempo della campagna e 

della città, vale a dire: le storie personali delle singole figure nel paesaggio, la storia 

economica e sociale suggerita dalla vicinanza del nucleo urbano e la storia del territorio. 

Tempi e storie di eventi ed esperienze diverse che s’intrecciano in una sola immagine. 

                                                 
15

 M. Caiger-Smith, pieghevole della mostra “The Epic & the Everyday: Contemporary Photografic Art” 
Londra 1994: “Guardano al di là dello spontaneo, e si soffermano sullo specifico, sul vernacolare, 
sull’individualità conferita alle cose dai segni del tempo e dell’usura.” (traduzione della scrivente). 
16

 J. Lingwood, Different Times, in The Epic & The Everyday, catalogo della mostra a cura di J. Lingwood 
(Londra, Hayward Gallery), The South Bank centre, London 1994. 
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fig.3: Jeff Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993 

 

 

  

fig.4: Annelies Štrba, Linda und Sonja, 1996 
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 La suggestione per questa interpretazione dell’immagine deriva dalle riflessioni di 

Lingwood intorno al concetto di “lunga durata” elaborato da Fernand Braudel
17

 e alla 

suddivisione, di quest’ultimo, del tempo della storia in tre diverse velocità
18

. Un tempo 

geografico, determinato dal rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive. Un tempo 

sociale, come storia degli usi e costumi, delle credenze, degli stili di vita e di pensiero. 

Un tempo individuale, basato sulla vita del singolo, una storia di eventi quotidiani e 

casuali, una storia evenemenziale, cronachistica: “una agitazione in superficie”
19

. La 

vera storia, secondo Braudel, è quindi quella che abbraccia tutti e tre questi tempi in 

sincrono dando la possibilità di vedere allo stesso momento sia il generale che il 

particolare. Secondo Lingwood ciò permette di gettare una nuova luce sugli eventi 

quotidiani, dando loro forma come credenze, usi, costumi e storie. Il curatore scrive 

infatti:“The ways in which the individual negotiates daily life and works through the 

systems and classifications which society imposes are no longer merely incidental. They 

carry with them the memories, and accumulated experiences, of generations before 

them. They embody an unconscious of historical experience which exists below the 

signs and surfaces of the present.”
20

 

Ritornando alla mostra, Lingwood vede nell’uso del mezzo fotografico come arte, 

distinto quindi dal reportage e dall’istantanea, il solo modo per menzionare e fare 

riferimento a queste diverse componenti della storia. Il curatore vuole mostrare, 

attraverso la selezione delle opere, come effettivamente i livelli della storia siano 

condensati e catturati in un solo istante. Come fa notare Julian Stallabrass in una 

recensione della mostra in “Art Monthly” nel settembre 1994: “Relations are established 

between the present and the ever-receding moment of photograph’s creation, thickening 

time and suggesting meaning.”
21

 

                                                 
17

F. Braudel, Prefazione, Scritti sulla storia (1969), Tascabili Bompiani, Milano 2003, p. 6: “L’utile intesa” 
Braudel si riferisce qui al rapporto tra storia e le altre scienze umane “dovrebbe realizzarsi – lo dico e lo 
ripeto incessantemente – entro la dimensione della lunga durata, su questa strada essenziale della 
storia, non già l’unica, ma quella che pone di per sé i grandi problemi delle strutture sociali presenti e 
passate. È l’unico linguaggio che lega la storia al presente, facendone un tutto indissolubile.” 
18

 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, in Scritti sulla storia, Tascabili 
Bompiani, Milano 2003, pp. 11-13. 
19

 Ibid. 
20

 J. Lingwood, Different Times, op.cit., p. 10: “Le modalità con le quali l’individuo negozia con la vita 
quotidiana e lavora attraverso i sistemi e le classificazioni che la società impone non sono più soltanto 
casuali. Queste portano con loro le memorie, le esperienze accumulate, delle generazioni precedenti. 
Queste maniere incorporano un inconscio di esperienza storica che esiste al di sotto dei segni e delle 
superfici del presente.” (traduzione della scrivente). 
21

 J. Stallabrass, The Epic of the Everyday (essay on photography as art based around exhibitions at the 
Barbican and the Hayward), in “Art Monthly”, n. 179, September 1994, p.8. 
http://www.courtauld.ac.uk/people/stallabrass_julian/PDF/Epic.pdf (consultato in data 20 settembre 

http://www.courtauld.ac.uk/people/stallabrass_julian/PDF/Epic.pdf
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Hotel Palenque (1969/1972) di Smithson presenta una documentazione fotografica di 

un hotel in rovina durante una sua visita in Messico nel 1969. Nella Hayward Gallery 

viene  ricreata la lezione con diapositive tenuta dall’artista alla Università dello Utah nel 

1972 con la riproduzione della registrazione originale del suo commento. Le immagini 

non mostrano soltanto una struttura decadente che esistendo nel presente contiene, e sta 

diventando, la sua stessa storia. I giorni passati sono ricordati non solo dal disfacimento 

degli ambienti, ma sui pavimenti delle stanze scrostate sono disseminati oggetti di uso 

quotidiano ormai abbandonati: cuscini, un costume da bagno, un vecchio frigorifero. 

Oggetti che l’artista stesso nomina come: “memory traces of an abandoned set of 

futures.”
22

  

I lavori dell’artista svizzera Annelies Štrba (1947) sono interessanti nella loro 

presentazione dell’intimo e del domestico presentati secondo modalità diaristiche. 

L’artista fotografa nel corso delle sue giornate i suoi famigliari più stretti, le sue figlie e 

i suoi nipoti. I soggetti rappresentati si dimostrano a proprio agio di fronte 

all’obbiettivo, abituati alla presenza del lavoro della loro consanguinea nella 

quotidianità famigliare. Linda und Sonja (1996) (fig.4) mostra le due figlie dell’artista 

in un bagno mentre si sistemano i capelli, le ragazze sembrano perse nella cura di loro 

stesse senza prestare attenzione alla presenza della macchina fotografica. Im Spiegel 

(1997) mostra invece il nipote Samuel-Macia che si specchia in uno specchio verticale a 

parete, insieme al suo corpo si riflettono anche altre due figure di donne, fra le quali si 

riconosce Sonja, figlia dell’artista. Entrambe le immagini proposte mostrano a livello 

tecnico delle sfocature che caratterizzano la maggior parte delle immagini proposte 

dalla Štrba, questo stratagemma sembra voler intensificare quell’essenza fugace dei 

momenti domestici, attimi temporanei e transitori del quotidiano. 

Insieme ai lavori di Bustamante, Mucha, Orozco, Annelies Štrba, Patrick Faigenbaum, 

John Coplans, le immagini di Smithson segnano un’inversione di tendenza interno alla 

mostra rispetto alle presenze regolari e calcolate di Bernd e Hilla Becher, Wall, Thomas 

Struth, Andreas Gursky e Cragie Horsefield. Il dialogo tra momenti congelati e 

continuità temporali è abbondante nell’esposizione.
23

 

                                                                                                                                               
2014): “Si stabiliscono relazioni tra il presente e l’attimo sempre fuggente della produzione fotografica, 
condensando il tempo e suggerendo significati.” (traduzione della scrivente). 
22

 R. Smithson, A Tour of Monument of Passaic (1966), citato in J. Lingwood, op. cit., p.15: “tracce di 
memoria di un set abbandonato del futuro.” (traduzione della scrivente). 
23

 G. Muir, The Epic & the Everyday, in “Flash Art International”, n. 178, October 1994, p. 93. 
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Lingwood cerca un punto di contatto e di convergenza tra queste diverse produzioni, e 

lo trova riconoscendo come la fotografia, alla pari del romanzo, derivi dalla prosa del 

mondo.
24

 Gli artisti collocano nel corpo del loro lavoro la spontaneità dell’esperienza di 

tutti i giorni attraverso una dimensione descrittiva del mondo vissuto che, secondo 

Lingwood, è critica. Gli artisti cercano di salvaguardarsi dalla dissoluzione della 

fotografia in un mondo di pura finzione come quello dell’immagine pubblicitaria, dove 

è proposta una concezione immacolata, patinata della realtà e improntata al consumo. 

Questa dimensione descrittiva crea invece una vicinanza con tutte le sfumature del 

reale. “It resists” scrive Lingwood “homogeneity, idealisation, abstraction.”
25

 La visione 

critica proposta assicura inoltre il legame vitale tra il lavoro dell’artista e il mondo, 

poiché l’opera e il mondo reale si trovano in una continua interazione, in uno scambio 

ininterrotto di arricchimento reciproco. 

È indicativo accennare al fatto che contemporaneamente alla mostra “The Epic & the 

Everyday”, è esposta sempre a Londra alla Barbican Art Gallery un’altra mostra che 

riflette sul tema della quotidianità esaminato dal punto di vista della vita famigliare. 

“Who’s Looking at the Family?” curata da Val Williams, Carol Brown e Brigitte 

Lardinois si tiene dal 26 maggio al 4 settembre 1994. La mostra vuole prendere in 

considerazione lavori fotografici che si sviluppano sul tema della famiglia tra la metà 

degli anni ottanta e il 1994. Come sottoscrive Williams nello scritto introduttivo del 

catalogo, la mostra non ha nessun intento antropologico o sociologico, né è finalizzata a 

mostrare istantanee famigliari né a giudicare lo stato della famiglia nella società 

contemporanea. L’esposizione vuole porre delle domande sul tema (indicativa la scelta 

del titolo) ma non pretende delle risposte. I curatori si sentono impegnati nella 

rielaborazione di un’esigenza culturale che si ripropone in modo ciclico nella storia 

ricorrendo costantemente a degli schemi rappresentativi. Come scrive Val Williams nel 

catalogo della mostra:“In a postmodern culture, the past loses its precise chronological 

identity, and art become not so much a procession of traditions, but a system of signs 

adopted to fit a cultural mood.”
26

 

Fra i lavori esposti è significativa la serie Ideal Home di John Taylor (1985-1989), 

l’artista chiese alla sorella di poter fotografare gli ambienti della sua casa mentre l’intera 

                                                 
24

 J. Lingwood, Different Times, op.cit., p. 13. 
25

 Ivi, p. 14: “Essa resiste all’uniformità, all’idealizzazione, all’astrazione” (traduzione della scrivente). 
26

 Who’s Looking at the Family?, catalogo della mostra a cura di V. Williams (Londra, The Barbican Art 
Gallery), Faber & Faber Limited, London 1994, p.15: “In una cultura postmoderna, il passato perde la sua 
identità cronologica precisa, e l’arte diventa non più una sequenza di tradizioni, ma un sistema di segni 
adottati per adattarsi ad un umore culturale.” (traduzione della scrivente). 
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famiglia era fuori. Come scrive il curatore, non si tratta di privacy violata, ma di privacy 

esplorata e interpretata. Viene costruita attraverso le immagini un’anatomia della 

famiglia
27

 senza la presenza delle persone stesse, ma solo attraverso la perlustrazione 

degli spazi vissuti dai componenti del nucleo famigliare. Taylor chiede poi alla sorella 

Brenda di accostare alle immagini delle annotazioni per aggiungere particolari sulla sua 

vita domestica o di giudizio critico nei confronti dell’idea/immagine che il fratello si è 

fatto della sua famiglia (ad esempio, per un’immagine la sorella annota:“You may have 

seen it like that, but I know how it really is”
28

).  

D’interesse per il nostro discorso sono anche le riprese fotografiche sulle proprie 

famiglie di Richard Billingham, e Tina Barney sui quali si tornerà più avanti. 

Il progetto dell’Università di Rennes 2 “Vis-à-vi[e]s” tra il 30 aprile e il 14 giugno 1997 

alla Galerie d’art et essai de l’Université Rennes 2 (e dal 8 settembre al 7 ottobre dello 

stesso anno presso il Fonds régional d’art contemporain di Metz) espone infine le opere 

di Absalon, Sadie Benning, Grazia Toderi, Douglas Kolk, Cyrille Mariën, Thierry 

Rouyer, Richard Billingham, Florence Paradeis e Noritoshi Hirakawa.  

Il titolo dell’esposizione gioca con l’espressione francese vis-à-vis (faccia a faccia) e il 

termine vie (vita), potrebbe essere tradotto in italiano come “di fronte alla vita”, 

“guardando la vita”. La finalità del progetto è un’indagine intorno alla relazione tra 

l’artista e il mondo esterno. Un campo d’investigazione enorme, ma qui ristretto 

all’ambito di un mondo privato e intimo, individuato dai curatori come peculiare 

dell’arte a loro contemporanea, ovvero degli anni novanta. Sostanzialmente si vuole 

mettere in scena, si vuole esporre in uno spazio pubblico ciò che un artista ritiene 

rilevante della sua esperienza personale.
29

 

L’interesse verso la sfera intima e lo spazio interno è vista da Pascale Cassagnau come 

un sintomo della crisi della rappresentazione del luogo sociale o dell’inflazione della 

sua rappresentazione. Come scrive nel suo saggio Le singulier et ses territoires, il 

ventesimo secolo è stato il “secolo delle folle”, dove si è cominciata a considerare la 

persona come soggetto medio secondo criteri statistici (es. l’italiano medio mangia.., il 

francese medio cammina.. ecc.). Così l’emergere del concetto di spazio pubblico ha 

indotto dialetticamente la valorizzazione della sfera privata. “L’émergence” scrive 

Cassagnau “du concept moderne d’espace public signifie l’abolition de la distance entre 

                                                 
27

 Ivi., p. 58-59.  
28

 Ibid.: “Tu puoi averlo visto anche così, ma io so com’è realmente.” (traduzione della scrivente). 
29

 R. Tio Bellido, Ensemble(s), in Vis-à-Vi[e]s, catalogo della mostra cura di R. Tio Bellido (Rennes, Galerie 
d’art et essai de l’Université Rennes 2), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 1997, pp. 9-11. 
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fig.5: Florence Paradeis, La menace, 1991 

 

 

 

 

fig.6: Nick Waplington, Woman Lying on couch, surrounded by children, 1991 
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 les sujets, jusque-là constitutive de la nature même d’une intersubjectivité détachée des 

intérêts privés; il désigne également la mise en scène de l’intimité et l’isolement 

consécutif résultant de la pure addition des identités et des différences.”
30

 

Mettendo in scena eventi futili, che passano inosservati ai molti, Florence Paradeis 

ricrea momenti di realtà attraverso una costruzione narrativa quasi cinematografica. Tra 

la fine degli anni ottanta e la metà dei novanta i suoi lavori mostrano, prevalentemente 

in interni domestici, personaggi impegnati in attività di routine quotidiana e familiare.  

In La menace (1991) (fig.5), una donna (probabilmente una madre), è a tavola con una 

bambina (probabilmente la figlia) alla quale sta per dare uno schiaffo. Il momento è 

fermato nell’attimo in cui la mano della madre si alza.  

I personaggi delle immagini di Paradeis appaiono immersi in azioni e atteggiamenti che 

si sottraggono però ai requisiti della vita di tutti i giorni. Le attività compiute e bloccate 

nelle immagini sono caricate nella loro immobilità di una natura ossessiva ed estranea. 

Perdendo la spontaneità, le immagini si trasformano e l’azione di per sé banale diventa 

un gesto simbolico. Un gesto “che li assorbe, liberandoli dalla rappresentazione così da 

farli arrendere alla loro interiorità”
31

.  

Invece i primi video di Sadie Benning (1973), al di là delle rivendicazioni di genere
32

, 

sono racconti “autofictionnel”
33

 prodotti con la videocamera “giocattolo” PXL 2000 (o 

Pixel Vision) della Fisher Price
34

 regalatele dal padre nel 1987 per il suo quindicesimo 

compleanno. I suoi lavori sono composti da commenti e auto-riprese dell’artista montati 

con  spezzoni di filmini familiari o registrazioni dai canali televisivi, oltretutto inserisce 

spesso anche riprese di fogli da lei scritti con frasi emblematiche. I primissimi piani del 

suo volto indagatore, l’ossessione sui particolari del suo viso aprono allo spettatore la 

porta del suo spazio intimo, della sua interiorità. Definire la propria identità attraverso la 

messa in scena del proprio esistere, così, parlando alla sua Pixel Vision, Sadie Benning 

                                                 
30

 P. Cassagnau, Le singulier et ses territoires, in Vis-à-Vi[e]s, op. cit., p. 15: “L’emergere del concetto 
moderno di spazio pubblico porta all’abolizione della distanza tra i soggetti, fino ad allora costitutiva 
della natura stessa di un intersoggettività distaccata degli interessi privati; ciò porta anche alla messa in 
scena dell’intimità e all’isolamento consecutivo risultante dalla pura addizione delle identità e delle 
differenze.” (traduzione della scrivente). 
31

 F. Paradeis, cit. in A. Martín, Strata of Appearance, in Florence Paradeis: Imago 2000, Xunta de Galicia: 
centro galego de arte contemporanea, Santiago de Compostela 2000, p. 50. 
32

 L’artista, lesbica, è una delle figure di spicco del movimento LGBT nel mondo dell’arte. Le sue prime 
opere riflettono sulla scoperta e rivendicazione della propria sessualità.  
33

 Autofiction è un termine coniato dallo scrittore francese Serge Doubrovsky per il suo romanzo Fils nel 
1977. È stato utilizzato per descrivere romanzi a metà tra l’autobiografia e la finzione.  
34

 La PXL 2000 registra sia audio che video in bianco e nero su ordinarie audiocassette, era piuttosto 
costosa per essere considerata un giocattolo. 
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si racconta e si da forma.
35

 Già nel suo primo video A New Year (1989), la Benning 

mette in scena oggetti presi della vita quotidiana e domestica e li trasforma e plasma in 

funzione della performance. In questo caso una palla di vetro con la neve diventa una 

sorta di metafora della casa, della stanza, sia come un ambiente protettivo, privato e 

intimo, sia come un luogo claustrofobico dal quale si tende verso l’esterno, verso il 

pubblico. In questo video non si manifesta ancora la voce dell’artista, ma compaiono dei 

fogli di carta con frasi scritte a penna. I testi ripresi sembrano riflettere anch’essi sulla 

dualità tra interno ed esterno, che sembrano entrambi negare una stabilità mentale ed 

emotiva all’artista: “I realized how crazy everyone is, and/ I realized what a small part I 

play in it.// A girl I know got hit by a drunk driver./ It would be so easy to die. // A 

friend of mine got raped by a black man / Now she’s a nazy racist skinhead.// You’re 

easily trapped when you have an excuse. // My neighbor is selling crack/ as my 

neighborhood dies dies.”
36

 Da queste parole sembra trasudare l’affanno di ricerca 

un’identità positiva, una guida da seguire, nella realtà locale in cui è immersa. La 

qualità dell’immagine prodotta dalla Pixel Vision è grezza e sgranata, la Benning è 

capace di sfruttare il i difetti del medium per rappresentare al meglio le incrinature della 

realtà che la circonda. In A Place Called Lovely (1991) si alternano particolari del volto 

dell’artista, scene domestiche, momenti di quotidianità del quartiere, spezzoni di film e 

d’immagini pubblicitarie. La presa di coscienza della violenza che si insinua nella 

società viene indagata dalla Benning attraverso una collezione di immagini prese dalla 

quotidianità, accostando in questo caso anche voce parlata e musica. 

Circoscrivere la propria identità, definire l’altro e il rapporto con l’altro è una necessità 

profonda delle esperienze artistiche degli anni novanta. Questo bisogno per Cassagnau 

si nutre di un processo di ri-appropriazione della propria singolarità nel gruppo, della 

propria individualità.  E l’espressione più manifesta di questo processo avviene 

attraverso la ripresa e la presentazione della propria quotidianità. Partendo da una 

citazione del filosofo francese Lyotard
37

, riflette sull’importanza del racconto nell’arte 

                                                 
35

 http://www.vdb.org/artists/sadie-benning per alcuni spezzoni dei suoi video (consultato in data 20 
ottobre 2014). 
36

 S. Benning, cit. in B. Barr, No parking between signs: on Sadie Benning’s Flat is Beautiful and early 
works, in “Jump Cut”, 2009, http://www.ejumpcut.org/archive/jc51.2009/sadieBenning/index.html 
(consultato in data 20 ottobre 2014): “Ho realizzato quanto matto è ciascuno di noi, e/ ho realizzato che 
piccola parte gioco in tutto ciò. // Una ragazza che conosco è stata investita da un uomo ubriaco. / 
Sarebbe stato facile morire.// Una mia amica è stata stuprata da un uomo di colore/ Ora è una nazi-
skinhead razzista. // Sei facilmente in trappola quando hai una scusa. // Il mio vicino sta vendendo 
crack/ così il mio quartiere muore muore.” (traduzione della scrivente). 
37

 J.F. Lyotard, Le Temps aujourd’hui, in L’inhumain, Galilée, Paris 1988, p. 74; cit. in P. Cassagnau, Le 
singulier et ses territoires,op. cit., p. 20 : “Il y a maintes manières de raconter une histoire, mais le récit 

http://www.vdb.org/artists/sadie-benning
http://www.ejumpcut.org/archive/jc51.2009/sadieBenning/index.html
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contemporanea per la costituzione della memoria e nella definizione dell’identità:“Le 

récit est […] structure temporelle, dépositaire d’une mémoire et d’une culture, qui rend 

possible la constitution des identités individuelles ou collectives; l’opération de 

transformation des données brutes du réel en événements de mémoire et en événements 

de sens, que décrit Jean-François Lyotard dans L’Inhumain, consiste à passer par le plan 

exogène du récit, dans un processus de mise à distance du réel et de memoire.”
38

 Queste 

caratterizzazioni di memorie ed identità sono elaborate attraverso componenti 

diaristiche, autobiografiche e di autofiction. Riferendosi anche ad artisti non presenti 

nella mostra come Araki, Waplington, Goldin e Tillmans, l’analisi di Cassagnau si 

concentra sulle forme di registrazione del tempo quotidiano.  

Se si prendono come esempio i primi lavori di Nick Waplington (1970), le immagini da 

lui raccolte intorno alla fine degli anni ottanta e pubblicate in Living Room nel 1991 

mostrano la vita quotidiana di due nuclei famigliari della working-class dell’Inghilterra 

del nord. In Woman Lying on couch, surrounded by children (1991) (fig.6), in un 

soggiorno inglese una donna in camicia da notte è distesa sul divano in riposo, intorno 

tre o quattro bambini si muovono e giocano sulla moquette rosa scuro. Altre figure 

adulte partecipano all’immagine, ma se ne possono vedere solo le gambe. L’ambiente è 

disordinato e all’apparenza sporco. Girl looking into hand mirror (1991) mostra invece 

una bambina rannicchiata in una poltrona che si guarda in uno specchietto tondo. Il 

tavolino a fianco a lei è ricolmo di oggetti (una tazza, una lattina, creme, barattoli) che 

sembrano schiacciare l’abat-jour, già sgualcita, contro la parete. Sul pavimento, coperto 

da un vecchio tappeto, carte e cartine si ammucchiano qua e là. Appena sotto la potrona, 

al bordo dell’immagine vediamo due gambe di bambino, questo sembra star gattonando 

                                                                                                                                               
comme tel peut être considéré comme un dispositif technique, qui donne à un peuple les moyens 
d’emmagasiner, d’ordonner et de se rappeler des unités d’informations, autrement dit des 
événementes. Plus précisément, les récits sont comme des filtres temporels dont la fonction est de 
transformer la charge émotive liée à l’évenément en séquences d’unités d’informations susceptibles 
d’engendrer enfin quelque chose comme du sens.”,  “Ci sono molti modi di raccontare una storia, ma il 
racconto come tale può essere considerato come un dispositivo tecnico, che dona ad un popolo i mezzi 
per immagazzinare, d’ordinare e di ricordarsi delle informazioni, altrimenti dette avvenimenti. Più 
precisamente, i racconti sono come filtri temporali dove la funzione sta nel trasformare la carica 
emotiva legata all’avvenimento in sequenze di unità d’informazioni atte a generare infine qualcosa 
come senso” (traduzione della scrivente). 
38

P. Cassagnau, Le singulier et ses territoires, op. cit., p.20: “Il racconto è struttura temporale, 
depositaria di una memoria e di una cultura, che rende possibile il costituirsi di identità individuali o 
collettive; l’operazione di trasformazione dei dati grezzi del reale in avvenimenti della memoria e in 
avvenimenti di senso, che come descrive Jean-François Lyotard ne L’Inhumain, consiste a passare per il 
piano esogeno del racconto, dentro un processo di messa a distanza del reale e della memoria.” 
(traduzione della scrivente). 
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nudo per il soggiorno. Senza nessun intento di giudizio morale o di analisi sociale 

l’artista racconta attraverso immagini la vita di queste famiglie, trascinando lo spettatore 

 in ambienti talvolta fatiscenti e squallidi dove si svolge la routine giornaliera. Come 

scrive John Berger nello scritto introduttivo del libro Living Room: “What is remarkable 

about the photographs is the special way in which they make the intimate something 

public; something that we, who do not know personally the two families photographed, 

can look at without any sense (or thrill) of intrusion.”
39

 Come una sorta di reportage e di 

testimonianza nei territori dell’intimo, serie di immagini trasformano la materia grezza 

della realtà in cronaca del tempo, in riflessioni sul senso dell’essere presenti, sulla morte 

e sulla malattia.  

 

 

2. “Il mondo a pezzi” 

 

Nel 1989 cade il muro di Berlino, finisce un’epoca, il bipolarismo crolla lasciando 

spazio a un mondo di complessità, di frammenti, di soggettività sparse. Negli stessi anni 

l’aggravarsi dell’epidemia di Aids e la debole attenzione dei governi su questa 

drammatica situazione rendono sempre più difficile il rapporto del singolo individuo 

con la società.  

Come scrive Carolyn Christov-Barkargiev in un articolo in “Flash Art International” del 

1991 :“A sense of loss came to the forefront – loss of ideologies of “high” modernism, 

of the great narratives and, finally, of the bipolar political system it seems inevitable 

that there be a subsequent reaction, focusing on the fullness of the real world and on its 

reconstruction.”
40

 La caduta dei fronti ideologici nel mondo politico non si è risolta nel 

promesso villaggio globale di Mc Luhan sotto il cui unico sistema le varie realtà 

possono interagire in modo armonico, ma ciò che è percepito in quegli anni è un senso 

d’incertezza e d’imprevedibilità in un mondo che non sa più a cosa guardare e a cosa 

rifarsi.  

                                                 
39

 Living Room: Nick Waplington, in “Claxton Project”, http://www.claxtonprojects.com/books/nick-
waplington/ (consultato in data 20 ottobre 2014): “Ciò che è notevole è il modo speciale in cui queste 
immagini mostrano l’intimo come qualcosa di pubblico; qualcosa che noi, che non conosciamo 
personalmente le due famiglie fotografate, possiamo vedere senza nessun senso (o brivido) di 
intrusione.” (traduzione della scrivente). 
40

C. Christov-Bakargiev, Someone Everywhere: the real and its experience, in “Flash Art International”, 
n°158, May/June 1991, pp.106-109.  

http://www.claxtonprojects.com/books/nick-waplington/
http://www.claxtonprojects.com/books/nick-waplington/
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L’interesse in ambito artistico, già consistente dalla metà del decennio precedente, per il 

“mondo reale” e per “l’esperienza quotidiana” in quegli anni è riflesso sintomatico di 

questo crescente senso di perdita che colpisce la società occidentale.
41

 Queste necessità 

non sono da intendersi come frutti di un unico punto di vista, ma come un insorgere 

d’innumerevoli frammenti, esperienze, micro-ideologie, visioni di mondi reali. 

Il senso di perdita e la chiusura in una sfera intima e quotidiana si possono far risalire 

anche alle politiche economiche dei governi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti 

negli anni ottanta, e alle loro ripercussioni nel decennio successivo e negli altri paesi 

occidentali. Nel Regno Unito dal 1979 al 1990, sotto la guida di Margaret Thatcher, il 

governo conservatore e liberista operò politiche di privatizzazione dei servizi e dei beni 

appartenenti allo stato. L’attività statale perse così gradualmente potere, fino a ridursi a 

un’entità vuota, e i rapporti tra stato e cittadino mutarono radicalmente. Un’ideologia 

simile fu portata avanti dal governo statunitense di Ronald Reagan (1981-1989), che 

attuando il liberismo, favorendo la privatizzazione, diminuendo le tasse (in prevalenza 

nei ceti più abbienti) e attuando tagli nella spesa sociale, riportò il paese ad una 

apparente ripresa economica. Tuttavia questa ebbe breve periodo, la corsa reaganiana 

agli armamenti nell’ultima fase della guerra fredda si portò via la maggior parte delle 

finanze, facendo entrare gli Stati Uniti negli anni novanta nel loro periodo più lungo di 

recessione.  

Entrambi gli stati cercavano in questo modo di uscire dalla crisi economica che aveva 

colpito i paesi a livello internazionale nella metà degli anni settanta. Avevano fiducia 

che consegnando servizi a società private e aumentando la competitività fra di esse il 

benessere nazionale sarebbe cresciuto di conseguenza. In Gran Bretagna le cose 

andarono meglio, e il paese ritornò ad essere la potenza economica di un tempo, ma in 

entrambi i paesi si verificò una rottura pesante fra le classi sociali. L’effetto più evidente 

di queste politiche economiche, che si diffusero poi negli altri ambienti politici 

occidentali,  fu infatti un aumento estremo delle diseguaglianze economiche e sociali e 

della disparità della distribuzione della ricchezze.  

Il cittadino è lasciato a se stesso, lo stato non gli garantisce dei servizi. Come scrive 

Pierre Bourdieu in La mano sinistra e la mano destra dello stato (1995): “Il ritorno 

all’individuo è anche quel concetto che consente di «biasimare la vittima», unica 

responsabile della propria disgrazia, e di consigliarle vivamente il metodo del self help, 

trincerandosi dietro la necessità, incessantemente ribadita, di ridurre i costi per 

                                                 
41

 Ibid. 
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l’impresa.”
42

 La persona si chiude nella sua soggettività non trovando più un riferimento 

nella comunità. Cresce l’individualismo, cresce la presa di coscienza del soggetto nel 

rapporto con il reale che lo circonda e il radicamento nella propria sfera intima.  

Il mondo del reale quotidiano che entra a far parte delle pratiche artistiche nell’ultimo 

decennio del secolo è individuato nei concetti di «confronto», «presenza» e 

partecipazione diretta da Roberto Daolio nel suo testo per la mostra “AnniNovanta” 

(tenutasi nel 1991 tra Bologna, Rimini e Cattolica), e poi ripresi da Claudio Marra, in 

Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre)
43

, per motivare l’aumento esponenziale 

dell’utilizzo del mezzo fotografico negli anni novanta. Daolio scrive infatti: 

“La contemporaneità ci riserva la dimensione del confronto. Ed è ciò che molti artisti 

sentono di poter verificare nel dirigere la loro attenzione all’interno di una valutazione 

di presenza; dove non sussiste l’ambiguità di un «ruolo» riconosciuto ma piuttosto di 

una febbrile partecipazione diretta.”
44

 

Il confronto con la realtà diventa essenziale nelle pratiche artistiche degli anni novanta, 

perché la necessità di un’esperienza diretta dell’artista presuppone l’esistenza di un 

luogo e un tempo precisi nel mondo tangibile, e le conseguenze che questo esserci, 

questa «presenza», comporta su di essi. Si sviluppa in questo modo un rapporto 

dialettico con il mondo, un “interscambio continuo”
45

 con il reale. 

La partecipazione diretta dell’artista, per Daolio, non ha la pretesa di avere un ruolo, 

come poteva essere per l’arte concettuale degli anni sessanta di «guida» o «maestro», o 

negli anni ottanta di «singolarità eroica». Partecipazione è essere nel mondo, senza 

nessuna presunzione di giocare il ruolo elitario e distaccato dell’artista tradizionale. Lo 

sviluppo di questa situazione è potenziato dal progresso continuo delle tecnologie. La 

possibilità di estendere e prolungare l’«io», in tutte le sue sfaccettature consce ed 

inconsce, al di fuori di sé in modo pressoché immediato, muta a mano a mano 

l’operazione estetica. La multimedialità estesa a qualsiasi ambito della comunicazione 

non permette una selezione delle immagini e dei segni attraverso il riferimento a una 

sfera artistica convenzionale. “Il privilegio elettivo e selettivo” scrive Daolio “avviene e 

si verifica nell’atteggiamento ostensivo dell’artista, che può indicare ed isolare senza 
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rifarsi alla prassi consolidata e convenzionale di una disciplina esclusiva.”
46

 Quindi 

l’artista nel nuovo decennio non sente più il bisogno di trovare rifugio in una tecnica e 

in un ambito preciso, il suo compito di presentazione e dimostrazione diretta della realtà 

trascende qualsiasi schema.  

Rifacendosi ai concetti presentati da Daolio, Marra individua nel sorgere di queste 

caratteristiche nell’operare artistico, il punto di svolta tra gli anni ottanta e novanta, 

“l’ultimo reset del secolo e del millennio”.
47

 Dicendo ciò non si vuole tirare una linea di 

demarcazione tra i due decenni, come abbiamo visto sopra le pratiche di presentazione 

del reale cominciano prima dello scoccare del 1990, “i decenni” scrive Barilli nel saggio 

introduttivo dell catalogo della mostra “AnniNovanta” “esistono, eccome, solo che la 

loro decorrenza non coincide con i loro limiti naturali.”
48

 

 

 

3. “All art (after Duchamp) is conceptual (in nature) because art only exists 

conceptually”
49

 

 

“Quella dei ritorni storici” scrive Hal Foster in Il ritorno del reale nel 1996 “è una 

vecchia questione nella storia dell’arte; anzi, sotto forma di rinascimento dell’antichità 

classica, ne è uno dei fondamenti.”
50

 

Negli anni novanta, si assiste in ambito artistico a un ritorno su temi e riflessioni trattate 

dalle tendenze artistiche degli anni sessanta e settanta, in particolar modo dall’arte 

concettuale e dalle esperienze performative, ai procedimenti e ai comportamenti da 

queste preferite. Come ci suggerisce Giorgio Verzotti nel suo saggio Ultime tendenze 

degli anni ‘90, nel mondo artistico “dalla metà degli anni ottanta vengono alla ribalta 

ricerche fino a quel momento considerate minori, o si affacciano protagonisti affatto 

nuovi, che pongono al centro dell’operare non l’eroismo del soggetto espressivo ma la 

sua dialettica di lotta con le realtà che lo condizionano.” 
51

Questi condizionamenti, 

continua Verzotti, sono di carattere linguistico e quindi concettuale. Riacquisiscono 

inoltre valore quelle ricerche “minori” che avevano caratterizzato le neoavanguardie 
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degli anni sessanta e settanta. Dopo l’intervallo eroico e citazionista della 

transavanguardia e di altri movimenti affini, ritorna la consapevolezza e la necessità di 

una riapertura verso tecniche e mezzi espressivi non canonici, ma dopo tutto, come 

afferma Barilli nel suo saggio introduttivo al catalogo di “AnniNovanta”, riscoprendo 

“il minimalismo e il concettualismo, cioè le poetiche più dure della congiuntura 

sessantottesca, […] c’è sempre di mezzo un «ri» […], e dunque lo scontro si fa pur 

sempre a colpi di citazione.”
52

    

A fronte di un ritorno al concettuale, la scelta e l’uso di una vasta gamma di mezzi 

espressivi diversi da quelli tradizionali e la decadenza della pittura che aveva appena 

ripreso terreno negli anni ottanta, appare naturale. Quei rapporti dialettici con la realtà, 

con l’oggetto quotidiano, con il corpo ottengono di nuovo significato senza avere però 

la valenza politica che aveva contraddistinto gli anni citati. Non ci sono più né direzioni, 

né fronti, né ideali comuni. 

Quest’attenzione verso il mondo “reale” si sviluppa già nella scultura dai primi anni 

ottanta con il servirsi di oggetti, articoli che richiamano il mondo reale: si veda il ritorno 

dell’espediente dell’objet trouvé (Steinbach, Armleder, Lavier) o del newlymade 

(Koons, Mucha). Sul finire di questo decennio si presenta sempre con più insistenza 

l’interesse per l’universo della “daily experience” sia sviluppando forme di realismo 

rappresentativo sulla scia del lavoro figurativo di Jeff Wall, o come sopra con la pratica 

dell’oggetto trovato, che vuole puntare il dito sull’esistenza dell’oggetto 

(rivendicandone l’importanza nella vita umana) contro la sua anonimità nel contesto 

della produzione seriale. Inoltre, non minore perché citata per ultima, un’evoluzione 

dell’attrazione verso l’esperienza di tutti i giorni si manifesta nel ricorrere consistente, 

all’interno delle ricerche artistiche, al recupero di immagini di contesti privati, intimi. 

Quasi sorvegliando, catturando e spiando comportamenti quotidiani.
53

  

Come si diceva sopra con il declino del neoespressionismo ritornano quelle tendenze 

artistiche neoavanguardistiche che caratterizzarono gli anni sessanta e settanta. 

La svolta indicativa di quegli anni si manifesta tramite un progressivo allontanarsi dai 

mezzi tradizionali, dal sistema della produzione, per concentrarsi invece su 

un’esplorazione della sfera progettuale ed ideativa del lavoro artistico. “Ora” scrive 

Barilli in Tra presenza e assenza (1974) “il concettuale è colui che, considerati ormai 

logori i mezzi ordinari estetico-artistici di procurarsi una simile esperienza mistica di 
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immersione nel mondo, ne ricerca altri più ampi e penetranti”
54

. Una necessità 

autoreferenziale e autoriflessiva prevarica sull’elemento materiale e tecnico del fare 

arte. Filiberto Menna in La linea analitica dell’arte moderna (1975) scrive: “L’artista si 

concentra in se stesso, riflettendo sui propri procedimenti e sulle funzioni mentali che 

stanno a monte ad essi”
55

. Il concetto e l’idea diventano primari, l’analisi mentale si 

eleva al di sopra del lavoro prettamente pratico. La recherche diventa il nucleo centrale 

dell’attività: la domanda continua, l’investigazione tautologica, la mise en abîme infinita 

di questioni sul significato stesso di fare ricerca.  

L’allontanamento dal prodotto come fine per il sopraggiungere di un’analisi mentale 

totalizzante, deriva ovviamente da Marcel Duchamp e dal suo ready-made. 

 Il ready-made è l’accadimento. È il gesto apparentemente casuale che diventa 

strumento d’indagine dei rapporti che intercorrono tra il linguaggio e la realtà, tra 

l’oggetto e la parola che lo nomina. L’oggetto viene prelevato dal reale attraverso un 

gesto, attraverso il pointing, il puntare il dito,il rinominarlo hic et nuc.  

Ecco che, come ci dimostra Menna, Duchamp compie un passo ulteriore nello studio 

analitico della realtà, in quel processo di scomponimento di essa che aveva attraversato 

le avanguardie storiche di inizio ‘900, un’ “opera di rifondazione del linguaggio 

dell’arte attraverso il superamento della credenza ingenua in una corrispondenza 

immediata tra linguaggio e realtà”
56

.  

Nel 1963 in occasione di una grande retrospettiva sul suo lavoro al Pasadena Art 

Museum Duchamp afferma: “I don’t think the public is prepared to accept… my canned 

chance. This depending on coincidence is too difficult for them. They think everything 

has to be done on purpose by complete deliberation…In time they will come to accept 

chance as a possibility to produce things. In fact, the whole world is based on chance, or 

at least chance is a definition of what happens in the world we live in and know, more 

than any casuality”
57

. È da notare che la mostra si tenne poco prima che le prime 

tendenze concettuali iniziassero a manifestarsi, ciò fu sicuramente fonte di spunto e 

riflessione. Duchamp rimase, infatti, una figura di riferimento presente nell’ambiente 
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dell’arte, divenne insomma una personalità quasi leggendaria a cui rifarsi 

costantemente. I rimandi a Duchamp sono chiari ed espliciti dagli artisti concettuali, nel 

suo testo Art after philosophy (1969) Joseph Kosuth dichiara: “L’evento che rese 

concepibile la possibilità di «parlare un’altra lingua» e tuttavia fare dell’arte che avesse 

un senso fu il primo semplice ready-made […] l’arte spostava il proprio obiettivo dalla 

forma del linguaggio a quanto veniva detto. […] Tutta l’arte (dopo Duchamp) è 

concettuale (in natura) perché l’arte esiste solo concettualmente”
58

. 

Quando negli anni novanta si ritorna alla concettualità , questa viene però filtrata dagli 

sviluppi anti-ideologici e anti-didattici, e dall’autonomia creativa dell’arte del decennio 

precedente. Claudio Marra considera lo scarto individuato da Daolio nella 

«partecipazione» e «presenza» degli artisti negli anni novanta come un’integrazione 

delle tendenze anti-ideologiche degli anni ottanta. Questo completamento avviene, però, 

riscattando il «fare arte» da pratiche ancora chiuse in confini simbolici, che non erano 

capaci di sfruttare a pieno le possibilità aperte da quel decennio. La «presenza» implica 

l’esperienza diretta, rivelandosi così come un altro ritorno del binomio arte-vita già 

obiettivo perseguito dalle avanguardie e neoavanguardie, “chiudendo così” scrive Marra 

“una linea di poetica fondamentale per tutto il secolo”.
59

  

Come già accennato più indietro, Marra utilizza queste nuove categorie proposte da 

Daolio per giustificare il largo utilizzo della fotografia dagli artisti della fine del 1900. 

L’autore, riferendosi alle varie tipologie di segno indicate da C.S. Peirce, dimostra come 

l’indicalità della fotografia sia più consona e più fruttuosa per le necessità di 

partecipazione e presenza richieste dalla contemporaneità. “L’indice” scrive Marra “è 

dunque quel tipo di segno che secondo Peirce si caratterizza non tanto per la 

somiglianza col referente (un equivoco sul quale si è impantanata non poca critica), 

quanto per il particolare modo di produzione (a «impronta», a «traccia», tutti altri 

possibili sinonimi del termine «indice») che stabilisce una connessione direttamente tra 

segno e referente.”
60

. La fotografia come traccia e impronta, e non tanto come 

somiglianza, possiede perciò quei fattori di partecipazione e presenza nel rapporto con 

la realtà che interessano gli artisti di fine secolo. Inoltre, continua Marra, l’essere 

presente, l’esperienza diretta coinvolgono da un lato la tangibilità fisica, ma 

principalmente equivalgono ad una condizione mentale che può essere espressa grazie 

alla struttura materiale e concettuale dello strumento fotografico. Questi connotati della 
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fotografia erano dopotutto già stati messi in luce da Duchamp, primo artista a usare la 

fotografia come mero strumento a servizio della ricerca artistica. Con un dichiarato 

disinteresse per l’aspetto tecnico, lasciando le questioni pratiche all’amico Man Ray, 

Duchamp era intrigato dalla componente concettuale del medium
61

. 

E allo stesso modo l’artista dei novanta sfrutta questo vantaggio concettuale e indicale 

del mezzo, rifiutando il trasferimento simbolico della pittura, per elaborare la propria 

ricerca artistica nel confronto con il reale e l’esperienza quotidiana. 

 

 

4. L’arte di appropriazione 

 

Riflessioni sull’identità, sulla singolarità dell’individuo in rapporto con il mondo 

invadono la scena artistica degli anni ottanta e novanta. Assume rilevanza per la nostra 

ricerca l’esperienza del “postmodernismo critico” e la sua capacità di appropriarsi del 

linguaggio della cultura mediatica dell’immagine per ritorcerlo contro se stesso, 

momento necessario per una presa di visone critica delle tipologie di rappresentazione 

del reale. “Non penso a me stessa come una fotografa” dichiara Sarah Charlesworth 

parlando del suo lavoro “Mi sono dedicata alla questione del ruolo della fotografia nella 

cultura […] ma si tratta di un impegno nei confronti di un problema, piuttosto che di un 

medium.”
62

 

Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta gli artisti radunati sotto l’etichetta di 

“postmodernismo critico” (Cindy Sherman, Barbara Kruger, Richard Prince, Laurie 

Simmons, Sherrie Levine ecc..) concordano che la fotografia usata dai mass media fosse 

completamente corrotta. Il metodo da loro utilizzato per affrontare questo problema non 

è cercare di fare uscire la fotografia da questo stato degradato e riportarla alle sue 

origini, ma rispondondono a questa corruzione dell’immagine utilizzando il suo stesso 

linguaggio. Come scrive Peter Galassi, nel catalogo della mostra “Pleasures and Terrors 

of Domestic Comfort”: “For decades advanced photographers had defined their 

ambitions in opposition to the cheap tricks of the mass media; now a new generation 

appropriated those tricks as the essential vocabulary of a new art.”
63
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Prendere posizione contro l’immagine massmediale utilizzando i suoi stessi 

procedimenti costruttivi, porta gli artisti postmoderni a lavorare non solo con la 

fotografia intesa come immagine seriale, ma anche e soprattutto come immagine 

simulacrale (o referenziale). La fotografia non è letta nella sua caratteristica indicale, 

anzi questa componente non è presa in considerazione, ma viene utilizzata nella sua 

componente simulacrale di immagine costruita per creare parvenze di reale, «effetti di 

realtà», in cui appunto la rappresentazione sostituisce la realtà.   

Gli stereotipi banali e impersonali proposti dalla cultura mediatica, secondo i 

postmodernisti, hanno impregnato in profondità il comportamento del singolo, si sono 

infiltrati nella personalità a livello interiore e psichico. Dopotutto ciò era già stato 

predetto da Adorno nel 1947 in L’industria culturale
64

, le strutture e costruzioni del 

divertimento imposte dalla cultura dominante mirano all’alienazione del soggetto in 

schemi preordinati di pensiero. Prendendo come media di riferimento il cinema 

hollywoodiano
65

 Adorno ne indica la capacità di annientamento dell’attività critica e 

creativa del pensiero del soggetto e della personalità. Queste teorie saranno sviluppate 

negli anni sessanta e settanta da Barthes, Deleuze e Baudrillard, quest’ultimo scriverà 

nel libro Simulacres et simulations (1981): “Disneyland est là pour cacher que c’est le 

pays «réel» qui est Disneyland (un peu comme les prisons sont là pour cacher que c’est 

le social tout entier, dans son omniprésence banale, qui est carcéral).”
66

 C’è sempre 

stato un dominio sulla e della cultura, ma adesso si è fatto più forte e globale grazie alla 

potenza comunicativa dei nuovi media, tra i quali appunto prende posto la fotografia. La 

questione è presentata dagli artisti “critici” attraverso l’esasperazione di questi 
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meccanismi. In questo modo l’originalità e l’autenticità delle loro teorie sono affermate 

attraverso la presa di coscienza nei confronti della cultura massmediale, e di come 

questa abbia derubato il singolo della propria originalità e autenticità, quindi della 

propria identità. L’obiettivo che si propongono questi artisti è di distruggere dall’interno 

e di mettere in crisi le logiche di costruzione di queste «immagini schermo»
67

 corrotte.  

Abbiamo esempi evidenti di smascheramento e demistificazione della produzione di 

immagini della cultura mediatica nel lavoro di Cindy Sherman attraverso la 

rappresentazione grottesca e provocatoria del proprio corpo, nel modo in cui la Kruger 

usa e rielabora le strutture costruttive pubblicitarie, nelle appropriazioni  dell’immagini 

promozionale in Richard Prince. Tutte queste pratiche cercano di mostrare come al 

cittadino occidentale, ormai dimesso consumatore, la maniera in cui è stato collocato in 

un sistema di codici che lo condizionano in modo imperterrito. Questi processi vogliono 

mettere luce sull’aumento costante della problematica di distinzione tra immagini di 

finzione e immagini di realtà, ricerca che sarà utile ed essenziale per le generazioni a 

venire, visto il progresso fulmineo delle tecnologie riguardanti la produzione delle 

immagini a cavallo dei due secoli. 

Dopo questo excursus generale sulle esperienze che precedono e condizionano lo 

sviluppo dell’attrattiva verso la rappresentazione del quotidiano e del reale negli anni 

novanta, ciò su cui ci interessa riflettere in questa sede e su cui ci si concentrerà nei 

capitoli successivi è verificare l’attenzione sull’esperienza quotidiana attraverso la 

combinazione/opposizione tra: da un lato l’“allestimento” del quotidiano in momenti 

ricreati e coreografati quasi come set cinematografici, e dall’altro lato l’esasperazione 

del vero nella messa in scena della sfera intima dell’artista.  

Nel primo caso si partirà dal lavoro di Jeff Wall, e si andrà a prendere in considerazione 

l’elaborazione di immagini come specchi fittizi della realtà considerando poi le ricerche 

figurative di Hannah Starkey e Sarah Jones; nel secondo caso dalle immagini di Nan 

Goldin si considereranno quei lavori di rappresentazione del sé e del quotidiano 

attraverso un mettersi in scena estremo ed esagerato dell’artista e del suo ambiente 

(Richard Billingham, Tina Barney, Wolfgang Tillmans). 
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Capitolo 2 

LA MESSA IN SCENA DEL QUOTIDIANO 

 

 

Questo capitolo vuole approfondire gli interessi e le attitudini di ricerca di tre artisti: 

Jeff Wall, Hannah Starkey e Sarah Jones. Tutti e tre attivi negli anni novanta, si 

concentrano e lavorano alla rappresentazione del reale e del quotidiano attraverso la loro 

ricostruzione. L’attenzione per le esperienze ordinarie non si ferma quindi alla pura 

testimonianza degli accadimenti ma verte sulla riflessione, sull’analisi, 

sull’interpretazione del fatto. L’evento è riallestito e riproposto all’occhio dello 

spettatore come una sorta di congelamento di una messa in scena teatrale o come il 

fotogramma di un film. Specificando che gli artisti presi in studio sono tuttora viventi, e 

hanno continuato le loro ricerche artistiche oltre il decennio preso in considerazione in 

questa tesi, si cercherà in questa sezione di esaminare principalmente le opere e i lavori 

sviluppati da essi negli anni novanta. 

  

 

1. Jeff Wall 

 

“The everyday, or the commonplace,  

is the most basic and richest artistic category.  

Although it seems familiar, it is always surprising and new.  

But at the same time, there is an openness that  

permits people to recognize what is there in the picture,  

because they have already seen something like it somewhere.  

So the everyday is a space in which meanings accumulate,  

but it’s pictorial realization that carries  

the meanings into the realm of the pleasurable.”
68

 

Jeff Wall 
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 J. Tumlir, The Hole Truth: Jan Tumlir talks with Jeff Wall about The Flooded Grave, in “Artforum 
International”, March 2001, p. 114: “Il quotidiano, o l’ordinario, è la categoria artistica più ricca ed 
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qualcosa di simile da qualche parte. Così il quotidiano è uno spazio in cui i significati si accumulano, ma è 
la sua realizzazione figurativa che porta questi significati dentro il regno della piacevolezza.”(traduzione 
della scrivente). 
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Uno dei pionieri di questa pratica di ricostruzione e ricomposizione del reale è Jeff Wall 

(1946). L’artista comincia a lavorare sulla rappresentazione del reale alla fine degli anni 

’70, ma acquisisce fama e riconoscimenti soltanto un decennio dopo e nel corso degli 

anni ’90. 

Prima di analizzare nel dettaglio le opere della sua ricerca artistica che sono vicine o del 

tutto aderenti con i temi affrontati in questo testo, è opportuno presentare in breve le 

modalità e le tecniche del suo intervento artistico. La maggior parte dei suoi lavori si 

presenta in fotografie stampate su grandi trasparenze montate in lighbox. Questo 

metodo di esposizione dell’immagine deriva dal linguaggio promozionale, cartelloni 

retro-illuminati vengono infatti utilizzati dall’industria pubblicitaria per aumentare la 

capacità attrattiva di un’immagine. In questo caso però lo scopo non è quello di invitare 

un soggetto al consumo, ma di creare invece, anche attraverso le caratteristiche della 

tecnica, un’esperienza percettiva, conoscitiva ed educativa per lo spettatore. La grande 

dimensione è cruciale per l’artista. Come dichiara in diversi interventi questo interesse 

deriva dai suoi studi della storia dell’arte e da come i dipinti dei grandi maestri dei 

secoli passati gli hanno mostrato “another way to relate with picture physically.”
69

 

L’ampiezza dell’immagine, secondo Wall, consente allo spettatore di entrare in 

relazione corporea con essa, coinvolgendolo attraverso la presentazione e la messa in 

scena di una realtà. La scala a grandezza naturale delle persone rappresentate è 

fondamentale per l’artista nel creare un’esperienza particolare per lo spettatore.  

Un altro riferimento per l’artista deriva dal cinema e da quella che lui chiama 

«cinematography», definendola in questo modo: “My practice has been to reject the role 

of witness, or journalist, of «photographer»”, dichiara l’artista in un’intervista del 1996, 

“which in my view objectifies the subject of picture by masking the impulse and 

feelings of the picture-maker. The poetics or the «productivity» of my work has been in 

stagecraft and pictorial composition – what I call the «cinematography».”
70

  

Inoltre per Wall, come scrive Jean-François Chevrier nel suo saggio The Specters of the 

Everyday, la fotografia diretta documentaria ha tre grandi svantaggi: in primo luogo 
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 Jeff Wall Talks about His work, presentazione tenuta dall’artista il 26 febbraio 2007 al MoMa di New 
York in occasione della personale tenutasi tra il 25 febbraio e il 14 maggio 2007, 
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questa mette in luce soltanto la spontaneità dello sguardo tralasciando l’analisi critica, 

incoraggiando così una ripetizione dell’immagine come mera appropriazione estetica 

del mondo. In secondo luogo rappresenta la vita contemporanea e le situazioni sociali 

senza una consapevolezza e conoscenza reale di chi le vive (gli attori sociali), cadendo 

spesso in contesti “esotici”. Infine tende a ridurre il mondo ad una collezione di cose 

viste, come souvenir, invece che rap-presentare il mondo come una cosa da essere vista, 

capita e percepita.
71

 

 L’interesse di Wall per la fotografia trova perciò i suoi riferimenti nel cinema, 

concentrandosi in particolare nel lavoro compiuto dal fotografo di scena, piuttosto che 

nei maestri della fotografia diretta. Infatti, con il termine inglese «cinematography», 

diversamente dal termine italiano «cinematografia», s’intende il settore fotografia di una 

produzione filmica. Ciò che attrae Wall a questo impiego, rispetto alla fotografia 

documentaria, è la progettazione delle immagini, la costruzione scenografica, la cura del 

dettaglio e la collaborazione con altri soggetti per giungere all’elaborazione finale.  

Nel suo articolo Sistemi di riferimento pubblicato per la prima volta su “Artforum” nel 

2003 Wall dichiara a riguardo: “«Cinematografia» si riferiva semplicemente alle 

tecniche normalmente utilizzate nella produzione di film. […] Identificare tutto questo 

specificatamente con la produzione di film, e non con la fotografia, era probabilmente 

un’esagerazione, dal momento che i fotografi, in maggiore o minor misura, hanno quasi 

tutti usato le medesime tecniche e gli stessi approcci; ma quest’idea mi aiutava a 

concentrarmi su quanto era necessario per arrivare a creare immagini con il tipo di 

presenza fisica cui miravo.”
72

 

L’artista sottolinea più volte l’influenza che il cinema, soprattutto europeo e italiano, ha 

esercitato sulla sua ricerca. Antonioni, Rossellini e gli altri protagonisti di quella 

corrente di cineasti chiamata Neorealismo italiano, per portare in scena in modo crudo e 

senza eufemismi la realtà sociale ed economica dell’Italia durante la seconda guerra 

mondiale e il dopoguerra, scritturavano come attori gente comune e ordinaria. Gente 

presa direttamente da quella “strada” che attraverso il loro cinema questi registi 

volevano mettere in mostra. Allo stesso modo, e con simile intento, Wall e gli artisti che 

prenderemo in esame in questa sezione, ingaggiano attori non professionisti per ricreare 

in tableaux fotografici momenti di vita quotidiana. 
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I riferimenti nell’opera di Jeff Wall, nelle sue composizioni, verso la pittura del XIX 

secolo, si trovano in particolare nei primissimi lavori come Destroyed Room (1978) e 

Picture for Woman (1979) che rimandano a La morte di Sardanapalo di Delacroix, il 

primo, e a Il bar delle Folies-Bergères di Manet, il secondo. Questo ha condizionato 

molta critica successiva in tal modo che essa si è spesso arenata nella ricerca continua, 

nelle produzioni dell’artista, di richiami e traduzioni in chiave contemporanea di opere 

dei grandi pittori dell’ottocento.  È però riduttivo fermare l’analisi del lavoro di Wall ad 

una semplice riproduzione di questi modelli. Certo, citazioni sono presenti nel percorso 

dell’artista, come nella maggior parte delle diverse ricerche artistiche – nulla nasce dal 

nulla – ma non se ne può avere una visione totalizzante.  

Le rappresentazioni, i tableaux vivant ricreati in studio, o in strada, da Wall sono frutto 

principalmente di momenti di esperienza vissuti direttamente dall’artista. Più volte 

descrive come lo spunto per le immagini prodotte sia sorto da azioni, gesti, movimenti 

visti ed osservati nella sua vita giornaliera, nella sua città, Vancouver, in cui è cresciuto 

e della quale ha esperito, osservato, assorbito e digerito la quotidianità. Ciò che 

interessa all’artista non è tanto fissare immagini istantanee del mondo reale che lo 

circonda, ma osservare questo reale, averne un’esperienza, esserne testimone e 

assumersi poi la responsabilità di trasformarlo, in un secondo tempo, dopo un’accurata 

analisi, in un’immagine. 

Uno dei primi esempi di questo processo di studio del reale è Mimic (1982). L’artista 

racconta come camminando per strada a Vancouver sia stato testimone di un gesto 

sprezzante di razzismo da parte di un giovane uomo bianco verso un altro dai tratti 

orientali. Il bianco camminando mano nella mano con una ragazza, mentre supera l’altro 

soggetto, alza la mano destra e si tira l’occhio per mimarne la fisionomia. Quello che a 

Wall interessa, non è tanto il contenuto xenofobo dell’azione, ma il gesto stesso 

prodotto automaticamente dal ragazzo: “Mimesis is one of the original gestures of art. 

The «villain» was made into a creator of something even thug he was doing something 

bad.”
73

 

 Questa attenzione verso il linguaggio del corpo viene chiaramente spiegata dall’artista 

stesso nel suo testo Gestus, pubblicato per la prima volta  nel catalogo di una mostra 

tenuta a Düsseldorf nel 1984. Lo scritto si può leggere come una dichiarazione d’intenti 
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del suo progetto artistico. Come afferma fin dalle prime righe il suo lavoro artistico si 

basa sulla rappresentazione del corpo, un corpo che è ripreso e analizzato nel 

movimento e nei gesti che produce attraverso il medium fotografico. “Le piccole azioni 

contratte” scrive l’artista “i movimenti del corpo involontariamente espressivi […]sono 

ciò che rimane, nella vita di ogni giorno, di una più antica gestualità come forma 

corporea e pittorica della consapevolezza storica.”
74

 I movimenti corporei che 

caratterizzano la nostra epoca, condizionati da un nuovo stile di vita meccanizzato (e ora 

informatizzato), hanno perso quell’energia, quella sensualità che distinguevano ad 

esempio l’epoca barocca (per come noi la vediamo attraverso i documenti storico-

artistici rimasti). Come continua l’artista, questa gestualità è sostituita “nella modernità, 

da movimenti meccanici, da reazioni automatiche, risposte involontarie e compulsive. 

[…] queste azioni non sono realmente «gesti», nel senso sviluppato dell’estetica antica. 

Sono fisicamente più piccole di quelle dell’arte più antica, più condensate, più avare, 

più rovinose, più rigide, più violente.”
75

 Proseguendo nel suo discorso Wall ci fa notare 

come questo restringimento del linguaggio corporeo sia inversamente proporzionale 

all’aumento e al progresso della tecnica e degli strumenti di elaborazione dell’immagine 

che ci permettono di focalizzare, ingrandire ed enfatizzare queste, seppur minime, 

azioni. “Io”, scrive,“fotografo tutto continuamente in primo piano, e lo proietto in avanti 

con una continua esplosione di luce, ingrandendolo ancora, al di là del suo 

ingrandimento fotografico.”
76

 La gestualità, il movimento minimo, il gesto abituale e 

quotidiano vengono analizzati, ri-creati, per essere posti sotto i riflettori, per richiamare 

l’attenzione su se stessi, per darsi ad uno sguardo. “Il gesto” conclude Wall “crea verità 

nella dialettica di essere-per-un-altro – sul piano dell’immagine, del suo essere-per-un-

occhio. Io immagino quest’occhio come qualcosa che si sforzi per – e desideri di – far 

esperienza della felicità, e conoscere la verità sulla società.”
77

. 

Lo sguardo dell’artista sulla città, sui suoi sobborghi si trasforma in immagine, Diatribe 

(fig.7) è un progetto del 1985. Due donne camminano sulla curva di una strada sterrata 

in una zona selvaggia alla periferia di un nucleo abitato. La strada ricorda quella 

percorsa da Diogene in un dipinto di Poussin (Paesaggio con Diogene, 1648), ma la 

suggestione, come precisa Wall in un’intervista, fu successiva alla scelta del luogo: “I 

recognized lot of other things that I wanted in the picture which I wasn’t aware 
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before.”
78

 Le due donne sono riprese subito dopo aver svoltato la curva della strada, una 

è di colore, l’altra è bianca. La bianca regge un bambino in braccio, appoggiandolo sul 

suo fianco sinistro. La sua bocca aperta, la tensione dei muscoli facciali e il piccolo 

movimento delle dita della mano destra ci suggeriscono che è in corso una dissertazione 

accesa intorno ad un argomento. Gli abiti delle donne ne segnalano una classe di 

provenienza medio-bassa, proletaria, e questo fa pensare che probabilmente l’invettiva 

della donna verte sulle diseguaglianze sociali che investono le madri lavoratrici 

(argomento che l’artista stesso porterà poi alla luce: “proletarian maternity is just as 

much a bourgeois scandal as proletarian prostitution is, but it’s just the other side of the 

same coin”
79

). L’artista si fa carico di rappresentare la “poesia” del mondo di cui è 

testimone. La bellezza, e al contempo amarezza, di questo mondo, dichiara in 

un’intervista, “is rooted in the great collage which everyday life is, a combination of 

absolutely concrete and specific things created by no-one and everyone”
80

. La voce di 

questo mondo non può essere attribuita a nessun autore, la fotografia se ne fa testimone.  

Da essa la cinematografia prende questa caratteristica, ma mette in questione 

ulteriormente l’autorialità di questa voce, che attraverso la messa in scena del reale 

viene filtrata da una soggettività. Come dichiara l’artista:“Cinematography is something 

very like ventriloquism.”
81

 

L’analisi critica che Wall vuole dare della società e del mondo attraverso la ri-

presentazione di momenti di reale da lui vissuto si ripresenta nel lavoro The Storyteller 

(1986) (fig.8). Il light box in questione è tra i più grandi prodotti da Wall (229x437 cm) 

e si illumina su un interstizio della città di Vancouver, ovvero un triangolo di terra 

ritagliato sotto un cavalcavia. Come i luoghi marginali di una qualsiasi metropoli anche 

questo accoglie le figure borderline della quotidianità cittadina. In questo caso si tratta 

di soggetti provenienti dalla comunità indigena della British Columbia, la popolazione 

nativa del Canada prima della colonizzazione bianca.  L’azione indicata dal titolo 
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fig.7: Jeff Wall, Diatribe, 1985 

 

 

 

 

fig.8: Jeff Wall, The Storyteller, 1986  
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 dell’opera si svolge sulla sinistra, dove una donna (il narratore) racconta qualcosa a due 

uomini intorno ad un piccolo focolare. Poco più in alto, sul pendio che sostiene il 

cavalcavia, un uomo e una donna sembrano ascoltare anch’essi la narrazione, sono 

ancora stesi su dei sacchi a pelo dove probabilmente hanno passato la notte o riposato. 

Un altro uomo si colloca invece a destra della composizione, solo, direttamente sotto la 

struttura del ponte, con lo sguardo perso o diretto verso un altro luogo, sembra essere 

del tutto estraneo all’avvenimento. In un testo su questo lavoro, pubblicato nel 1992, 

Verena Auffermann rileva la presenza totalitaria dell’artista nel suo operare sul reale: 

“Jeff Wall takes reality as the material of his art. And in the scheme nothing is left to 

chance; spontaneity is a trick of the eye. Any simulation of coincidental is a sham 

created by the work which goes into producing the picture.”
82

 Al contrario l’artista fa 

notare in più momenti come ci sia stata una forzatura in molta critica sul suo metodo di 

lavoro (“I think this «control» idea has become a kind of cliché about my work. I don’t 

think I control anything anyone else doesn’t control, or want to control. Art inherently 

involves artistry. I prepare certain things carefully because I belive that’s what’s 

required. Other things are completely left to chance.”
83

), e come The Storyteller, e altri 

suoi lavori, non siano soltanto frutto della sua autorità compositiva, ma di un 

relazionarsi di fattori diversi che giocano alla costruzione dell’immagine. Parlando di 

questa produzione in particolare l’artista racconta di come il tema del progetto stesso si 

sia evoluto attraverso l’incontro con i soggetti che andranno poi a ricreare il tableau dei 

ricordi di Wall. L’artista al momento della scelta di quell’attimo reale che voleva 

ricreare, una situazione vista e rivista molte volte in un quartiere della sua città in cui 

passava abitualmente, pensa di trovarsi di fronte ad un momento affascinate di 

condivisione tra persone provenienti dalla stessa comunità. Soggetti che attraverso la 

loro presenza e i loro gesti messi in rapporto alla prepotenza del cavalcavia, emblema 

della metropoli capitalista, mostrano una via “alternativa”. Un’alternativa alla cultura 

dominante, allo stile di vita, all’economia, alla rappresentazione del sé, che si 
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esemplifica nel cemento della struttura industriale. Al momento della messa in scena, 

quando l’artista chiede ai personaggi di rappresentare se stessi, l’immagine, la 

composizione e i gesti sorgono da soli, senza direttive totalizzanti da parte dell’autore. 

Wall racconta infatti che “the performers give you things you don’t know to ask for, or 

don’t know you’re asking  for. The interesting thing about the «cinematographic model» 

is what happens during the process of performance […] sometimes it is good to be 

improperly understood, it creates some openings.”
84

 

Nonostante le polemiche portate avanti dalla comunità indiana canadese di fronte a 

quest’opera, in quanto l’artista estraneo ad essa viene incolpato di guardare la situazione 

con un occhio da “bianco”
85

, l’intento di Wall era di rendere manifesta la crisi che 

colpiva questa comunità e come il disagio rendesse visibili le mancanze sociali e le 

incrinature nel sistema della società canadese “occidentale”. Come inoltre suggerisce 

l’artista: “Sartre said that the truth about society could be expressed only through the 

eyes of its least-favoured members”.
86

 

L’espropriazione delle terre e dei luoghi alla comunità nativa canadese determina la 

crisi attuale della società in quel particolare territorio. Solo la tradizione orale può 

sopravvivere, sebbene debolmente, all’esproprio. Come scrive l’artista nel suo breve 

saggio The Storyteller: “The focus of Native education is on the rediscovery of cultural 

identity, which implies a reconstruction of history, and so possibly a reinvention of 

archaic figures like the storyteller.”
87

  

L’approccio cinematografico alla fotografia si avvale, nei primi anni novanta, della 

tecnologia digitale, la quale apre ulteriori possibilità di composizione e di 

verosimiglianza nella “staged-photography” eletta a favorita dall’artista.  

Il primissimo lavoro in digitale di Jeff Wall è The Stumbling Block del 1991. Ad una 

prima occhiata la fotografia può ricordarci quel tipo di fotografia di strada, diretta e 

documentaria da cui Wall si discosta. Si tratta invece di un montaggio di una serie di 
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immagini riprese nello studio con altre scattate per la strada (a mo’ del pittorialismo alla 

Reijlander, quindi nulla di nuovo, ma con delle possibilità tecniche maggiori che gli 

permettono di lavorare con più precisione su ogni singolo protagonista dell’immagine).  

In un contesto cittadino, probabilmente, nella “business area” della metropoli, visti gli 

edifici sullo sfondo, una ragazza inciampa su un uomo-ostacolo vestito in modo 

bizzarro e sdraiato lungo il marciapiede. La ragazza non manifesta turbamento sul volto, 

si limita ad allungare le mani per attutire la caduta, con lo sguardo diretto ancora verso 

la strada che deve percorrere più che sul marciapiede su cui sta andando a sbattere. Sulla 

destra un uomo vestito con un completo è seduto per terra vicino al luogo dell’azione 

con un’aria persa o sconsolata, la testa fra le mani, quasi a segnalare un’improvvisa 

presa di coscienza. Un ragazzo è seduto con il suo skateboard su un muretto alla 

sinistra, quasi sopra l’uomo-ostacolo, ma pare totalmente ignaro di ciò che sta 

accadendo, guarda anzi al di fuori dell’inquadratura, come a segnalare allo spettatore 

che ci sia qualcosa di più interessante in quella zona che li è nascosta alla vista.  

L’uomo-ostacolo sdraiato con espressione beata sul marciapiede indossa quella che 

potrebbe sembrare una divisa da portiere di hockey, di particolare importanza è il 

distintivo che porta sul costume: “The Office of the Stumbling Block – Works 

Departement”.  Si tratta dunque di un rappresentante di un ufficio pubblico la cui 

funzione è forse quella di bloccare, atterrare, far cadere il cittadino, senza nessun tipo di 

abuso di potere ma soltanto sostando tranquillamente sdraiato al bordo di una strada, 

sorseggiando una bevanda in una borraccia. Nessuno sembra accorgersi dell’accaduto, 

la gente, i passanti, sembrano non prestare attenzione, se non per l’uomo con la giacca 

blu, che si trova più o meno al centro dell’immagine, che volta il viso ma, continuando a 

camminare, non sembra intenzionato a fermarsi. Quello che Wall ci propone è un 

evento che appare ordinario alla prima occhiata, per poi mostraci in un secondo 

momento la sua assurdità. Come ci fa notare Shalom Shpilman nella sua analisi 

dell’opera:“Wall constructs a masquerading space of visibility which encompasses the 

impossible under the guise of the quotidian, while deconstructing everyday routine 

through a rupture introduced into it.”
88

 Attraverso questa messa in scena parodica di una 

fotografia documentaria tipo, l’artista vuole guidare lo sguardo dello spettatore, lo vuole 

educare alla visione, lo vuole rendere capace di indagare e penetrare le immagini per 

                                                 
88

 S. Shpilman, The Stumbling Block, 1991, in Jeff Wall: Visibility, op. cit., p. 179: “Wall costruisce uno 
spazio fittizio di visibilità che abbraccia l’impossibile sotto le sembianze del quotidiano, mentre 
decostruisce la routine di ogni giorno introducendo in essa un punto di rottura.” (traduzione della 
scrivente). 
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carpirne tutte le possibilità. Per fare ciò punta sull’estraniamento, sulla sorpresa, sullo 

sconcerto, sull’interruzione di un flusso ordinario e quotidiano degli eventi (effetto reso 

ancora più efficace dall’attimo congelato attraverso il medium fotografico). 

Restoration (1993) mostra una squadra di restauratori che lavorano al Bourbaki 

Panorama
89

 di Lucerna in Svizzera. Anche in questo caso i performer, come abbiamo 

visto sopra per The Storyteller, rappresentano se stessi (lo sappiamo da interviste 

successive, non dall’opera o dal titolo dell’opera). Sono appunto reali restauratori che 

interpretano la scena, dandone forse una maggiore credibilità. Nonostante ciò Wall 

specifica che se fossero stati attori professionisti, attraverso lo studio dei movimenti e 

del lavoro di un restauratore, sarebbero stati in grado di mettere in scena l’immagine 

allo stesso modo, e aggiunge in un’intervista del 1994: “I have to say that the fact that 

someone really is what they appear in a picture is not a pictorial matter.”
90

 L’artista ci 

tiene a rilevare quest’aspetto perché il suo intento non è quello di avvicinarsi al genere 

del ritratto. Anche nel lavoro Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a 

laboratory in the Dept. of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver 

del 1992, nonostante l’uomo nell’immagine sembri rappresentare se stesso, nessuno ci 

certifica che il nome nel titolo non sia frutto della fantasia dell’artista.  La natura 

dell’immagine non da garanzie a riguardo, ma ciò che vediamo è una figura “assorta” in 

un lavoro. Michael Fried pubblica nel 1980 il testo Absorption and Theatricality: 

Painting and Beholder in the Age of Diderot, dove argomenta la sua teoria secondo la 

quale ci sono diverse relazioni tra le figure nei dipinti del diciannovesimo secolo e gli 

spettatori. Per figure “assorte”, Fried intende: “that the personages depicted in a canvas 

appear genuinely absorbed in whatever they were doing […] which also meant that they 

had to appear wholly unaware of everything other than the object of their absorption, 

including the beholder standing before the painting. Any failure of absorption […] was 

considered  theatrical in the pejorative sense.”
91

. Secondo Wall, “absorption and 
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 Si tratta di un panorama dipinto da Edouard Castres nel 1881 che rappresenta un episodio della 
guerra franco-prussiana del 1870-71. 
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 M. Schwander, Restoration, 1994, in Jeff Wall: the complete edition, op. cit., p. 90: “Devo dire che il 
fatto che qualcuno sia realmente ciò che appare in un’immagine non è un problema figurativo.” 
(traduzione della scrivente). 
91

 M. Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven, London 2008, p. 74, l’autore 
fa qui riferimento al suo testo Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in Age of Diderot, 
1980: “Quei personaggi dipinti in una tela che appaiono genuinamente assorbiti in qualsiasi cosa loro 
stiano facendo […] ciò significa inoltre che loro appaiono completamente ignari di qualsiasi cosa al di 
fuori dell’oggetto della loro concentrazione, includendo lo spettatore che sta davanti al quadro. 
Qualsiasi fallimento di assorbimento […] era considerato teatrale in senso peggiorativo.” (traduzione 
della scrivente). 



41 

 

theatricality”, sono soltanto due modi differenti di gestire una rappresentazione, le 

figure assorte sono quelle che non recitano una parte semplicemente perché sono state 

riprese all’interno del loro mondo. Mettere in scena soggetti “assorti”, per l’artista, 

sposta l’attenzione dal genere del ritratto. In questo modo le figure, i corpi, sono 

rappresentati e considerate per l’artista “primarily by their physiognomy and their 

actions and less by their names, less by their personal, empirical, historical, social 

identity and more by their generic identity as controlled by the type of picture they’re 

in.”
92

 Ciò che l’artista vuole dunque mostrarci non sono delle soggettività particolari e 

determinate che compiono un’azione che rimarchi ancora di più la loro personalità, ma 

piuttosto vuole mettere luce su soggetti ordinari, semplici, che compiono azioni per loro 

quotidiane, nelle quali si lasciano trasportare e dalle quali si lasciano assorbire.  

Restoration, Adam Walker, The Storyteller (per restare sui lavori che abbiamo 

analizzato in questa sede), sono un esempio di ciò che Wall chiama “near documentary 

photography”. Questa tipologia di lavoro è da considerare antitetico a quello sviluppato 

in immagini come Vampire’s Picnic (1991) o Dead Troops Talk (1992) dove l’artista 

opera su costruzioni di realtà totalmente fittizie (filone che Wall abbandonerà, 

prediligendo l’attenzione sull’esperienza reale). Come scriverà nel 2002, in occasione 

della sua personale alla Marian Goodman Gallery di New York, per “near 

documentary” intende un’immagine il cui soggetto è suggerito dalla sua esperienza 

diretta, un vissuto che l’artista cerca di ricostruire e rappresentare in modo preciso ed 

accurato. “Although the pictures with figures are done with the collaboration of the 

people who appear in them” scrive l’artista “I want them to feel as if they easily could 

be documentary photographs. In some way they claim to be a plausible account of, or a 

report on, what the events depicted are like, or were like, when they passed without 

being photographed.”
93

 

Nella seconda metà degli anni novanta (1996-1997), Jeff Wall si dedica anche a 

fotografie in bianco e nero stampate alla gelatina d’argento su carta, oltre che alle sue 
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 Restoration, op. cit., p. 90: “In primo luogo dalle loro fisionomie e azioni e meno dai loro nomi, meno 
dalle loro identità personali, empiriche, storiche e sociali e più per la loro identità generica, come è 
controllato dalla tipologia di immagine in cui stanno.” (traduzione della scrivente) 
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 J. Wall, Jeff Wall: New Work, comunicato stampa, (New York, Marian Goodman Gallery), cit in M. 
Fried, Jeff Wall, Wittgenstein, and the Everyday, in “Critical Inquiry”, Spring 2007, The University of 
Chicago Press, p. 505-506  http://www.jstor.org/stable/10.1086/513524 (consultato in data 25 marzo 
2014): “Sebbene le immagini con figure sono create con la collaborazione delle persone che appaiono in 
esse, vorrei che fossero percepite come se potessero essere fotografie documentarie. In una certa 
maniera rivendicano di essere un plausibile resoconto di, o un reportage su, ciò che gli eventi 
rappresentati sono, o erano, quando passarono senza essere fotografati.”( traduzione della scrivente). 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/513524
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solite cibachrome su trasparenza. Le dimensioni delle stampe sono, anche in questo 

caso, grandi, circa due metri per due. Lo studio dell’immagine attraverso la fotografia in 

bianco e nero sembra essere per Wall essenziale per chi, come lui, utilizza il medium 

fotografico. Nonostante l’artista, all’inizio della sua carriera, avesse progettato e 

visualizzato la sua ricerca in immagini a colori, escludendo quelle in bianco e nero, si 

rende conto in seguito che, per essere realmente coinvolti dal e con il medium, la 

fotografia in bianco e nero doveva essere un passo necessario. Come afferma l’artista: 

“Photography contains so many possibilities there is no reason to presume that one is 

more central than any other”
94

. La decisione di stampare su carta e non su trasparenza è 

fatta risalire alla luminosità che le immagini in bianco e nero possiedono, non 

necessitando quindi di un’ulteriore luce da dietro.
95

  

Presentate per la prima volta a Documenta X a Kassel nel 1997, queste immagini di 

Wall furono esposte, su consenso dell’artista, vicino alle immagini di Walker Evans e 

Garry Winogrand. Infatti, sebbene si tratti comunque d’immagini costruite 

cinematograficamente, questo gruppo di fotografie mostra delle fattezze molto vicine 

alla fotografia documentaria. Se guardiamo per esempio Passerby o Citizen (entrambe 

1996), sembrano impressioni di momenti rubati alla realtà, sensazione che viene 

rinforzata  dalla suggestione “documentaria” del bianco e nero. Come scrive Jean-

François Chevrier in The Specters of the Everyday: “The black-and-white tableaux 

exhibithed at Documenta X are generic figures, summed up in a nominal title. They do 

not aspire to carry the authority of a symbol but concentrate a multiplicity of formerly 

dispersed images drawn from what Marcel Proust called «the archives of memory».”
96

 

Citizen (fig.9) ci mostra un uomo sdraiato sul prato di un parco cittadino, immerso in un 

istante di pace. La dimensione a misura d’uomo (181x234 cm) introduce 

voyeuristicamente lo spettatore nell’immagine, come testimone di un evento delicato e 

                                                 
94

 B. Groys, Conversation, 1998, in T. de Duve, A. Pelenc, B. Groys, J.F. Chevrier, Jeff Wall, Phaidon, 
London 2003, p. 148: “La fotografia contiene così tante possibilità che non ci sono ragioni per supporre 
che una sia più importante di qualsiasi altra.” (traduzione della scrivente). 
95

 Come afferma Jeff Wall: “Black and white photographs always struck me as being about luminosity in 
a way similar to my transparencies. […] maybe because of the absence of colour, the fact that 
everything is based on the relation of tones, of relative brightness.” (“Le fotografie in bianco e nero mi 
hanno sempre colpito per la loro luminosità simile alle mie trasparenze. […] forse per l’assenza del 
colore, il fatto che tutto sia basato sulla relazione di toni, di relative luminosità” (traduzione della 
scrivente) Ivi. pp.148-149. 
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 J.F. Chevrier, The Specters of the Everyday, op. cit., p. 240: “I tableaux in bianco e nero esposti a 
Documenta X sono figure generiche, riassunte in un titolo ipotetico. Non aspirano a caricarsi 
dell’autorità di un simbolo ma concentrano una molteplicità di immagini precedentemente disperse 
tirate fuori da quello che Marcel Proust chiamava «l’archivio della memoria».” (traduzione della 
scrivente). 
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fig.9: Jeff Wall, Citizen, 1996 

 

 

 

fig.10: Jeff Wall, Rear, 304 W. 25 Ave., May 20, 1997, 1.41 & 1.42 p.m, 1997 

  



44 

 

privato. È un attimo di abbandono che appare, come suggerisce Wall, fugace e 

provvisorio, la quiete infatti potrebbe svanire da un momento all’altro: “It’s fragile. It is 

not composition that expresses it, but the medium itself.”
97

 La sua fragilità e 

transitorietà sono determinate quindi dal richiamo che l’immagine fa del mezzo e della 

concezione di esso più comune: un istante congelato di realtà.  Anche in Passerby, dove 

lungo un marciapiede un ragazzo si volta di scatto all’indietro, possiamo percepire un 

senso di precarietà e incertezza. Il gesto del giovane è riconducibile al riconoscimento 

del volto del passante che ha appena incrociato, del quale ora noi vediamo solo qualche 

dettaglio del retro, ma potrebbe anche essere conseguenza di tutt’altra causa. Un senso 

di ambiguità pervade l’immagine. La stessa analisi si può associare alle altre immagini 

della serie in bianco e nero come Housekeeping o Cyclist (1996). In quest’ultima un 

uomo in bicicletta è accasciato sul manubrio della stessa, non è chiaro se sia un gesto di 

disperazione o semplicemente un momento di riposo. Il contesto austero e freddo, 

degradato e con cumuli di sporcizia qua e là, trascina nella medesima sensazione l’intera 

situazione rappresentata, aumentando l’ambiguità del gesto compiuto dall’uomo.  In 

tutte queste immagini, come in molte altre prodotte dall’artista, ci troviamo di fronte a 

delle situazioni al limite, a conflitti emotivi, a contraddizioni interne. Come spiega 

l’artista: “I’m trying to show this «liminal», or threshold situation, in which a person is 

both himself and not himself at the same instant…The reason I want to do this is to 

represent both the surface of damaged life, and its opposite, the possibility of another 

life”
98

. 

Rear, 304 W. 25 Ave., May 20, 1997, 1.41 & 1.42 p.m (1997) (fig.10) è forse l’emblema 

di questa dichiarazione dell’artista. L’opera è composta di due stampe, una di grande 

dimensione e l’altra molto più piccola incollata a destra sulla grande. L’immagine 

principale mostra una donna, dall’aspetto trasandato e dall’espressione tesa, che attende 

davanti ad una porta chiusa di un locale al piano terra di una casa. La figura è 

nell’ombra del portico dell’abitazione, che crea un contrasto netto in una giornata 

assolata. La seconda stampa, più piccola, mostra un dettaglio delle mani della donna che 

compiono un gesto indecifrabile vicino allo spazio riservato alla maniglia della porta 

(che pare essere stata strappata via). Probabilmente i due minuti differenti del titolo si 
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 S. Wagstaff,The Labouring Eye, op. cit., p. 17: “È fragile. Non è la composizione che lo suggerisce, ma il 
medium stesso.” (traduzione della scrivente). 
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 Ibid.: “Sto cercando di mostrare queste situazioni «liminali», o di soglia, in cui una persona è sia se 
stessa che non allo stesso momento… Voglio fare questo per rappresentare sia la superficie di una vita 
danneggiata, che, al suo opposo, la possibilità di un’altra vita.” (traduzione della scrivente). 
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riferiscono ai due tempi delle immagini. Fragilità, transitorietà, precarietà, ambiguità e 

indeterminatezza si diffondono da questo stato letteralmente liminale, di soglia, in cui la 

donna attende una soluzione, il tutto reso ancora più leggibile e percepibile dallo 

spettatore grazie al medium-messaggio. 

Per concludere questa sezione dedicata a Jeff Wall andremo ad analizzare altre tre 

trasparenze in cibachrome progettate ed elaborate tra la fine degli anni novanta e l’inizio 

dei duemila.  

Dopo aver fotografato dettagli della stessa scena per venti mattine consecutive 

nell’estate del ‘99 dalle ore sette, dalla stessa angolazione, collaborando con un 

lavavetri, all’interno del padiglione tedesco di Mies van der Rohe a Barcellona, Wall 

ricomporrà nel suo studio a Vancouver, con le immagini riprese, l’attimo di pulizia 

quotidiana di cui stato testimone. Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, 

Barcelona (1999) (fig.11) mostra un addetto alle pulizie intento a lavare una delle 

vetrate del padiglione. L’uomo è chino sopra un secchio nel quale sta sciacquando il 

tergivetro, mentre la luce del primo sole si alza sulla parete marmorea di onyx doré e 

sull’arredamento progettato dall’architetto tedesco appositamente per il padiglione. I 

vetri sono già stati insaponati e aspettano di essere passati a lucido, la patina del sapone 

crea uno schermo denso che sembra ghermire la statua di nudo (Der Morgen, opera 

dello scultore Georg Kolbe, amico di Mies) che sorge dallo specchio d’acqua 

dell’edificio. L’atmosfera è pacifica e tranquilla, l’addetto è assorto nel suo compito, 

una quieta mattina, come propone Michael Fried in Jeff Wall, Wittgenstein, and the 

Everyday (2007), si trasforma in un monumento della quotidianità.
99

 Smantellato 

l’originale agli inizi del 1930, il padiglione fu ricostruito nel 1986 come tempio e 

simbolo dell’architettura modernista. Come suggerisce Fried questo lavoro sembra 

essere l’esempio perfetto di un’affermazione di Jeff Wall anteriore all’opera: “the 

historical image I want to create is one which recognizes the complexity of experiences 

we must have every day in developing relationships whit the past.”
100

 La relazione con 

il passato si costruisce attraverso un momento di cura, di mantenimento mediante il 

ripetersi di un’azione giornaliera, di una routine. Il lavavetri appare in quella condizione 

d’inconsapevolezza e di concentrazione nel lavoro a cui si faceva riferimento sopra per 

Adrian Walker, anche se qui la figura sembra essere molto più assorta nella sua azione. 
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 M. Fried, Jeff Wall, Wittgenstein...,op. cit. p.506. 
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 J. Wall, cit in M. Fried, Jeff Wall, Wittgenstein..., op. cit., p. 511: “l’immagine storica che voglio creare 
è quella che riconosce la complessità delle esperienze che noi dobbiamo avere ogni giorno sviluppando 
relazioni con il passato.”(traduzione della scrivente). 
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fig.11: Jeff Wall, Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999   
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L’effetto di distacco che si crea tra figura rappresentata e spettatore è reso 

maggiormente dalla posizione del lavavetri nell’area d’ombra aldilà della zona 

illuminata dal sorgere del sole. Fried osserva come allo spettatore “is made to feel that 

the man bending over his squeegee is oblivious even to the one indisputably great event, 

itself an emblem of dailiness, depicted in Morning Cleaning – the dramatic influx of 

warm morning light – and what makes his unawareness all the more plausible is the fact 

that the light does not fall directly on him.”
101

 

Tatoos and Shadows (2000) e Overpass (2001) sono a loro volta progetti che Jeff Wall 

riconduce alla sezione “Neo-Realist” e “near documentary” del suo lavoro. Come fa 

notare Mark Lewis in un saggio critico del 2009 sul lavoro di Wall: “It’s a way of 

working that, I believe, gives maximum opportunity for the photograph to reveal 

something indicative and extremely intimate about everyday life.”
102

  

La prima immagine (fig.12)  è una visione di un giardino privato: in una giornata estiva 

tre persone, tre amici, due giovani donne e un ragazzo, si rilassano sotto le fronde degli 

alberi. Non c’è conversazione tra le figure, il ragazzo è assorto nella lettura di un libro, 

la donna sulla sinistra seduta vicino alla sedia ha gli occhi chiusi, l’altra, di origini 

asiatiche, è sdraiata su un fianco e contempla il vuoto godendosi la tranquillità. L’unico 

dialogo, suggerito dal titolo, è quello tra i tatuaggi delle due figure sedute e le ombre 

delle foglie degli alberi. “What relation links the three figures?”, si interroga Jean-

François Chevrier nel suo saggio The Specters of the Everyday, “Nothing in the image 

provides the key of this enigma, and it is precisely this kind of question that often 

accounts for our curiosity in snapshot imagery of everyday life.”
103

 In Overpass (fig.13) 

quattro individui camminano lungo un marciapiede di un grande cavalcavia in pieno 

giorno, tutti di schiena sono carichi di borse, zaini, valigie e sacchi ma non si direbbero 

semplici turisti (poiché l’uomo sulla sinistra ha usato come contenitore un sacco nero 

della spazzatura). Non possiamo vederne i volti, ma possiamo riconoscere almeno tre 
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 M. Fried, Jeff Wall, Wittgenstein..., op. cit., p. 517:“allo spettatore viene fatto sentire che l’uomo 
curvato sopra il suo tergi-vetro è  ignaro perfino di un indiscutibile grande evento, esso stesso un 
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scrivente). 
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fig.12: Jeff Wall, Tatoos and Shadows, 2000 

 

 

fig.13: Jeff Wall, Overpass, 2001  
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 differenti etnie. Si potrebbero proporre diverse ipotesi a proposito delle loro identità, 

ma anche in questo caso l’artista lascia lo spettatore in una situazione di dubbio, di 

curiosità, di personale immaginazione. Quest’opera conferma inoltre che per Wall, 

come scrive Chevrier: “people are not necessarily characters; the anonymous crowd is a 

physical and dynamic quality of the urban landscape”.
104

  Immagine dopo immagine, i 

tableaux di Jeff Wall introducono lo spettatore in spazi e luoghi ordinari, comuni e 

banali, ma ogni singolo momento è rappresentato come se fosse il più importante e 

delicato, un momento che nella sua fragile transitorietà potrebbe durare per sempre. 

Come suggerisce Lewis, riferendosi al testo Che cos’è il cinema? di André Bazin: “He 

describe Zavattini, the italian neo-realist scriptwriter and theorist, as ‘something like the 

Proust of the indicative present’. I can think of no better way to describe Wall and his 

photographs relationship to the time of everyday life.”
105

 

 

 

2. Hannah Starkey 

 

Il modo in cui Hannah Starkey (1971) si accosta alla fotografia e alla costruzione 

dell’immagine è paragonabile alle tipologie di lavoro di Wall precedentemente 

analizzate. Anche in questo caso si tratta di “staged photography”, dove l’artista, 

rifacendosi a un vissuto personale, rielabora momenti di quotidianità collaborando con 

attrici professioniste e non. Attrici, perché nel lavoro dell’artista di origini irlandesi
106

 

compaiono principalmente figure femminili. Le sue composizioni fotografiche mostrano 

un confronto costante tra la soggettività del singolo con la vita moderna. Se le immagini 

di Jeff Wall presentano spesso figure assorte in determinati compiti o che compiono 

gesti che ci sollecitano a riflettere su contraddizioni e conflitti sociali, il lavoro della 

Starkey ruota intorno a stati d’animo, a sottili e appena percepibili dinamiche sociali, 

agli effetti psicologici che la realtà urbana causa al soggetto. Gli ambienti in cui queste 

figure si posizionano sono prevalentemente zone di passaggio, zone interstiziali come 

atri, corridoi, portici, sale d’attesa, mezzi pubblici, caffetterie, bar, posti in cui si è 

sospesi in una momentanea estraneazione dal reale o in attesa che accada qualcosa. 
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 Ivi. p.229: “le persone non sono necessariamente personaggi; la folla anonima è una qualità fisica e 
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 M. Lewis, Ibid.: “Descrive Zavattini, lo sceneggiatore e teorico neorealista italiano, come ‘qualcosa 
come il Proust dell’indicativo presente’. Non posso pensare ad un modo migliore per descrivere Wall e la 
sua relazione fotografica con il tempo del quotidiano.” (traduzione della scrivente). 
106
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fig.14: Hannah Starkey, Untitled, May 1997, 1997 

 

 

fig.15: Hannah Starkey, Untitled, October 1998, 1998  
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Come scrive Iwona Blazwick in A Modern Story (2007) a questo proposito: “They are 

public spaces for private moments.”
107

 

In Untitled, May 1997 (1997) (fig.14) una ragazza seduta al tavolo di una caffetteria è 

intenta ad osservare qualcosa nello specchio sul muro alla sua destra, la parete del locale 

è curva e lo specchio sembra piegarsi sopra di lei. Con una mano pare voler toccare il 

suo riflesso. Lo specchio mostra allo spettatore un’altra figura. Una donna più anziana, 

con i capelli raccolti in grossi bigodini, è seduta al tavolino opposto, con un’espressione 

incredula e forse anche stizzita, osserva la giovane. Nel frattempo un autobus sfreccia 

fuori sulla strada, una sfuocatura rossastra incorniciata dalla finestra. Cosa sta facendo 

la ragazza? Non sta guardando in camera, non sta guardando se stessa, non sta 

guardando la signora dietro di lei o altri oggetti del locale, ma sta osservando una falena 

che tiene schiacciata con il dito indice della mano destra scontro lo specchio. La ragazza 

è completamente assorta nella contemplazione dell’animaletto, e sembra ignorare il 

fatto che un’altra persona la stia osservando. Un cerchio di sguardi ruota intorno alla 

farfallina, la ragazza, la donna e lo spettatore dell’immagine. Come afferma l’artista in 

un’intervista del 2008: “The mirror offers a plane where everything becomes visible, 

where exterior and interior realities come together. I think photograph can have the 

same effect. It can show both realities on the same plane, confounding space, time and 

memory.”
108

 Come inoltre suggerisce Craig Owens nel suo saggio Photography en 

abyme del 1978
109

, la duplicazione di un immagine dentro un’altra immagine attraverso 

la presenza di uno specchio crea una “piega” all’interno della fotografia. Il doppio crea 

una traccia ulteriore nell’immagine fotografica stessa, così la presenza dello specchio 

diventa metafora del processo fotografico. Utilizzando questo espediente la Starkey 

vuole indicare allo spettatore la specificità del medium e l’aspetto compositivo e 

costruito della fotografia, anche se non in modo totalizzante, per evitare di distogliere 

l’attenzione dal carattere “near-documentary” dell’immagine (lo specchio è presente 

anche in altri lavori dell’artista come vedremo più avanti). Ritornando al momento 

rappresentato, l’incontro tra la signora e la ragazza, tra due differenti generazioni di 

donne (rafforzato dalle reminescenze anni sessanta dell’impalcatura di bigodini della 
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donna) è in diverse occasioni affrontato dall’artista. In un lavoro precedente a questo, 

Untitled, February 1997 (1997)
110

, all’interno di un autobus una donna ne guarda una 

più giovane che è seduta poco più avanti di lei. La seconda sta guardando fuori dal 

finestrino mentre mangia distrattamente un hamburger da un sacchetto di carta. Anche 

in Untitled, October 1998 (1998) (fig.15), all’interno di una caffetteria o di un bar, sono 

accostate due figure femminili di età apparentemente differenti, se in questo caso si 

fronteggiano l’una di fronte all’altra. In un locale piuttosto scuro, il nostro sguardo 

incontra in un primo momento il volto illuminato di un’adolescente. Vestita di 

un’uniforme scolastica la ragazza sta guardando, con un’espressione mista tra l’annoiato 

e il preoccupato, la donna di fronte a lei. Di quest’ultima non vediamo il volto, ma il 

taglio di capelli e l’orecchino pesante ci fanno supporre che sia più matura della 

giovane, si potrebbe trattare forse della madre. In questo susseguirsi di confronti 

d’identità, d’indagini private, di percezione di se stessi attraverso lo sguardo sull’altro, 

la figurazione rimanda a campi più vasti di dinamiche sociali, dove l’individuo definisce 

se stesso attraverso il confronto con la società e dove la società definisce l’individuo 

confrontandolo con il gruppo. Lo sguardo fugace in un momento quotidiano può aprire 

riflessioni più generali sulla dimensione psicologica dell’identità del singolo, e in questo 

caso della donna, nel suo vissuto sociale. Come scriveva Simone Weil: “Considerare 

sempre le piccole cose come prefigurazione delle grandi.”
111

   

Un’altra immagine datata febbraio 1997 mostra una donna anziana seduta in una camera 

da letto mentre guarda la sua immagine in uno specchio. Sorride a se stessa come in una 

manifestazione di consapevolezza. Nonostante questa espressione sia stata definita 

enigmatica da certa critica e abbia generato dubbi riguardo al suo significato
112

, sembra 

chiaro che l’intento dell’artista è quello di ricostruire un momento di riflessione intima 

di un soggetto di fronte all’immagine del proprio volto. Un momento di quotidianità di 

una donna. Con questo non si vuole svalutare il momento come tale, ma accentuare 

invece un contenuto che, per quanto semplice, è più rilevante di qualsiasi ipotesi di 

enigma o mistero.  

Sempre con una serie di specchi ci si confronta in Untitled, March 1999 (1999) (fig.16), 

anche se il luogo rappresentato torna ad essere una zona interstiziale, un luogo di 

passaggio. In un bagno pubblico, di un ufficio o di un aeroporto o di un museo, non si 

trovano indizi per determinarne l’origine (da buon non-luogo che si rispetti), una donna 
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fig.16: Hannah Starket, Untitled, March 1999, 1999 

 

 

fig.17: Hannah Starkey, Untitled, September 1999, 1999  
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 è assorta in un momento di attesa. Lo studio e la consapevolezza del non-luogo nasce 

negli anni novanta con il testo di Marc Augé Non-Lieux del 1992, luoghi freddi e sterili 

di relazioni che la Starkey riesce a rappresentare attraverso le sue inquadrature razionali, 

con una presenza forte della geometria (raramente nelle sue immagini non è presente 

una superficie metallica). In un’intervista del 2006 l’artista dichiara che un punto di 

svolta per la sua ricerca artistica fu il catalogo della mostra “Pleasures and Terrors of 

Domestic Comfort” tenuta al MoMa nel 1991 (di cui si tratta nel primo capitolo di 

questa tesi). Nei suoi lavori i momenti d’intimità rappresentata perdono, però, la loro 

domesticità (a parte rari casi) e sono proiettati in ambienti collettivi e pubblici. Dalla 

casa, dal contesto raccolto, il momento quotidiano incisivo passa ad un contesto 

opposto, anonimo e asettico.  

L’immagine che si stava analizzando mostra un lungo specchio appeso ad una parete di 

un bagno pubblico, su uno degli sgabelli imbottiti posti di fronte una donna è seduta e 

sembra giocare con un accendino. In primo piano della figura vediamo solo un braccio e 

una gamba, il resto è riflesso insieme all’ambiente e ad altre figure nello specchio, che 

funge dunque da seconda inquadratura. La mise en abyme figurata dal saggio di Owen si 

ripropone ancora nel lavoro di Hannah Starkey, qui non solo con un duplicato, ma, 

grazie alla presenza di altri specchi di fronte a quello iniziale, in un ripetersi infinito di 

nuove inquadrature. Mentre un’altra donna è intenta a sistemarsi i capelli davanti ad un 

lavandino, la nostra protagonista è in uno stato di pensierosa attesa. Come scrive 

Giovanni Gasparini in Interstizi e universi paralleli (1997), i luoghi interstiziali di 

passaggio, e le dinamiche sociali che ne scaturiscono, hanno un legame forte con la 

dimensione temporale nel concretizzarsi di “esperienze intermedie” (in-between/entre-

deux) nel quotidiano. L’attesa e la sosta sono da considerarsi tali, come situazioni di 

transito tra una situazione presente ed una futura. “Nel caso dell’attesa” scrive Gasparini 

“che si tratti di semplice aspettare (waiting) oppure di un attendersi qualcosa 

(expectation), l’interstizio esprime la tensione del soggetto verso una configurazione 

della realtà futura.”
 113 

Le immagini prodotte dalla Starkey lavorano su questa tensione. 

Nel bagno pubblico il momento di attesa si appesantisce nella luce gelida, rimbomba 

sulle componenti metalliche e si riflette all’infinito negli specchi e nelle superfici lucide. 

In Untitled, September 1999 (1999) (fig.17) uno schermo verticale divide l’immagine in 

due metà, proponendo da principio una situazione di frattura. Lo spazio, con i cartelli di 
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divieto fumatori e l’estintore rosso appeso in un angolo, sembra essere un istituto 

pubblico o privato, forse una struttura scolastica, dati i soggetti che la frequentano. 

Nella metà sinistra, sul fondo scuro dello schermo, quattro adolescenti sono sedute 

intorno ad un tavolo, con le braccia incrociate e gli occhi abbassati. Si percepisce una 

tensione, una barriera di corpi, un gruppo chiuso. Sul lato destro, sullo sfondo bianco si 

staglia una quinta ragazza dalla felpa rossa, che cerca di tentare un approccio con le 

altre ragazze. Il gruppo è però unito dal tavolo, dai colori comuni dei vestiti, tutti 

tendenti al blu. Siamo di fronte ad un’esperienza ordinaria di vita adolescenziale, dove 

le relazioni sociali si vivono in modo drammatico. Questa dinamica di separazione 

dell’individuo dal branco compare in diverse scene di gruppo della Starkey. In queste 

un soggetto protagonista è sempre lasciato in disparte, si distingue spesso per il 

vestiario, ma in ogni caso è posto sotto i riflettori. Ciò accade infatti anche in Untitled 

August 1999 (1999) (fig.18). Attorno ad una porta illuminata di un’istituzione non 

identificabile, un gruppo di cinque donne anziane ne attende l’apertura. Mentre quattro 

di loro sono in oscurità, una è posta direttamente sotto la luce. La protagonista indossa 

un abito lungo smanicato con il tessuto a stampa leopardata. L’artista mette sotto i 

riflettori un’età in cui la donna, come genere, viene messa da parte dalla società per la 

vecchiaia e l’aspetto corpulento. Come scrive Iwona Blazwick nel suo saggio sull’artista 

del 2007: “By focusing on the single figure, Starkey lends her an aura of 

unselfconscious glamour and an unexpected beauty.”
114

 

In Untitled (1998) (fig.19) una ragazza dai lunghi capelli biondi e seduta in una tavola 

calda, davanti ad una grande finestra bagnata da goccioline di pioggia. Con un gomito 

appoggiato al tavolo, il busto della figura è ruotato verso il vetro, impedendo così la 

vista del volto allo spettatore. In molti lavori, soprattutto quando si tratta di riprese di 

soggetti singoli, le donne della Starkey sono rappresentate di schiena, come a 

nascondere la propria personalità. È stato sostenuto più volte dall’artista che le figure 

presenti nei suoi lavori non hanno l’interesse di mostrarsi come identità precise: “I’m 

not interested in making a particolar portrait of a particolar woman. I’m interested in the 
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fig.18: Hannah Starkey, Untitled August 1999, 1999 

 

 

 

fig.19: Hannah Starkey, Untitled, 1998  
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 type.”
115

 Ciò è implicato nella tipologia stessa della tecnica di lavoro, l’interesse nel 

ricreare momenti quotidiani tipo, generici, senza connotati precisi e dettagliati né dei 

 luoghi né delle persone. Le figure rappresentate sono delle comparse generiche in uno 

scenario ordinario, caratteristica che sembra rimandare alla fotografia documentaria, 

invece per le necessità dell’artista l’uso della “staged photography” diventa 

determinante. Afferma infatti in un’intervista:“I am interested in the process of 

redefining the real, and staged photography seems to allow for an interpretation of the 

real – real time and how it is experienced both internally and externally. It reinforces 

our perception of ourselves in relation to the outside world.”
116

 La posizione della 

ragazza dell’immagine che stavamo leggendo può aprire un altro ambito d’indagine. 

Con la mano portata al capo per reggerlo, la giovane donna guarda fuori dalla finestra. Il 

gesto può essere associato ad un temperamento malinconico, stato d’animo che percorre 

diverse figure nelle composizioni della Starkey. Come sostine Benjamin nel  Il dramma 

barocco tedesco
117

(1929), la malinconia diventa il carattere fondamentale della 

personalità moderna. I soggetti con indole malinconica guardano con uno sguardo 

abbattuto un mondo che ormai a perso qualsiasi significato, la malinconia si manifesta 

per lui nello sguardo sul passato. Ciò che in Benjamin figura come una rovina, come un 

mondo decaduto, diventa nelle immagini della Starkey l’ambiente freddo, duro e lucido 

degli ambienti post-moderni, o sur-moderni per citare Atgè, delle zone interstiziali in 

cui colloca le sue figure. 

 

 

3. Sarah Jones 

 

Con il lavoro di Sarah Jones (1959) ritorniamo in un ambito strettamente domestico. 

Nella serie che prenderemo in esame in questa sezione, datata nella seconda metà degli 

anni novanta, tre adolescenti compaiono negli spazi ordinati e lucidi di due abitazioni 

agiate di un paesino del Middle England. Le ricerche artistiche inglesi degli anni 

novanta hanno spesso mostrato il domestico e il famigliare come soggetti d’interesse. 
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Come si è visto nel primo capitolo, le immagini di Nick Waplington, la serie Ideal 

Home di John Taylor, e come si vedrà più avanti, il lavoro di Richard Billingham, i 

progetti più apprezzati e influenti di queste ricerche, analizzano e mostrano gli ambienti 

famigliari di una classe lavoratrice e povera. Nel caso del progetto della Jones ci 

troviamo di fronte a qualcosa di completamente differente, sia dal punto di vista tecnico 

che di contenuto. In primo luogo, rispetto alle istantanee di momenti quotidiani reali 

(sul tema s’indagherà nel terzo capitolo), qui, come abbiamo visto per Wall e Starkey, 

l’immagine è allestita meticolosamente, come su un palcoscenico teatrale o su un set 

cinematografico. In secondo luogo, la classe sociale rappresentata è sicuramente più 

abbiente e agiata, le immagini mostrano insomma interni di case di ceto alto. Tra il 1996 

e il 1998 l’artista fotografa Camille, Stephanie e Rohan all’interno e all’esterno di 

Francis Place e Mulberry Lodge. L’intimità e l’amicizia che lega e avvicina le ragazze 

alla Jones e, allo stesso tempo, la distanza di età e di prospettiva, incrementata dal 

medium, che si crea fra i soggetti e l’artista, permette di creare una serie di immagini 

che avviano un’analisi sulle relazioni complesse tra modernità e storia interne alla 

cultura inglese.  

Le ragazze, ammutolite, quasi in uno stato di costante smarrimento, si collocano in 

ambienti altrettanto muti e freddi. I corpi sono congelati in gesti enigmatici ed 

espressioni distaccate, in una ripetizione continua di ambienti e di situazioni. La 

ripetizione, la riproduzione è però simultaneamente negata, le immagini non posso 

infatti letteralmente ripetersi. Come ci fa notare Jennifer Higgie in un saggio inserito nel 

catalogo della personale dell’artista tenuta a Dijon nel 2001: “She may have 

photographed the same girls in the same environments over a period of years, but still 

they insisted on growing.”
118

 Le trasformazioni in tre anni, marcatamente presenti nello 

sviluppo adolescenziale, non sono soltanto fisiche. Le identità cambiano e mutano nelle 

figure, probabilmente anche grazie al crescere della consapevolezza del progetto 

figurativo in cui sono coinvolte. Come scrive Chris Townsend riferendosi ad un 

colloquio intrattenuto con l’artista: “They provide the artist with a conscious 

performance of the self, providing not only what they imagine the photographer wants, 

but a visualisation of who they are”. Ciò non è totalizzante nella costruzione 

dell’immagine, continua Townsend, ma le ragazze non sono unicamente “the subjects of  
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fig.20: Sarah Jones, Dining Room (Francis Place)(I), 1997 

 

 

fig.21: Sarah Jones, The Dining Room Table (Mulberry Lodge) (I), 1998   
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fig.22: Sarah Jones, The House (Francis Place) (II), 1997 

 

 

fig.23: Sarah Jones, Dining Room (Francis Place)(III), 1997 
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history, determined by the culture which surrounds them.”
119

La tipologia di 

collaborazione con i soggetti rappresentati, che abbiamo visto anche sopra con i lavori 

di Jeff Wall e Hannah Starkey, si fa in questo progetto più intensa, duratura e 

percepibile. In Dining Room (Francis Place)(I), (1997) (fig.20), due ragazze sono 

assorte nella contemplazione  di una grossa zuppiera appoggiata su un vassoio sul 

tavolo della sala da pranzo, mentre la terza ha appoggiato la testa alla tavola in un gesto 

di abbandono. Su di loro incombe lo sguardo severo di una figura maschile adulta 

ritratta in un quadro alle loro spalle. Gli sguardi delle fanciulle sono in questo caso a 

metà tra l’annoiato e l’ironico. Sono circondate da altri oggetti e soprammobili, che 

mostrano, in tutte le immagini, una storia patriarcale, colonialista e classista, 

propongono in fin dei conti una dichiarata ideologia. Le ragazze immerse in questi 

ambienti ai quali non sembrano appartenere, con i loro sguardi attoniti e i movimenti 

incompleti, rappresentano tutte le adolescenti impelagate nella difficile transizione tra 

l’infanzia e la maturità, con le loro goffaggini e il fare impacciato tipico di questa età.  

Questo rapporto complesso, ed a tratti inquietante, con l’ambiente domestico, con la 

quotidianità e l’educazione parentale, richiama, come propone Townsend
120

, il saggio di 

Sigmund Freud Il perturbante (Das Unheimliche) del 1919. “Il perturbante”, scrive 

Freud, “è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò 

che ci è famigliare.”
121

 Attraverso l’esame dell’etimologia delle parola tedesche 

heimliche (famigliare) e unheimlich (perturbante, inquietante, sinistro), Freud dimostra 

il forte legame che lega il famigliare con il perturbante, il misterioso: “la parolina 

heimlich, tra le molteplici sfumature di significato, ne mostra anche una in cui coincide 

con il suo contrario, unheimlich. Ciò che heimlich diventa allora unheimlich.”
122

 Nei 

lavori di Sarah Jones il perturbante si palesa attraverso le presenze oggettuali della 

storia, del passato, che decorano e arredano (e quindi creano) la casa, ma che al 

contempo la de-familiarizzano. Le adolescenti, già ingarbugliate nei difficili 

compromessi della crescita dei loro corpi, devono fronteggiare la presenza pesante dei 

“detriti” del passato.  L’ossessione degli oggetti deriva dalla loro concretezza, dalla loro 
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evidenza. Citando sempre Freud: “spesso e volentieri ci troviamo esposti a un effetto 

perturbante quando il confine tra fantasia e realtà si fa sottile, quando appare realmente 

ai nostri occhi un qualcosa che  fino a quel momento avevamo considerato fantastico, 

quando un simbolo assume pienamente la funzione e il significato di ciò che è 

simboleggiato.”
123

Ciò che è immaginario nell’infanzia si trasforma piano piano in realtà 

durante la crescita, è nella fase adolescenziale in cui si manifestano le prime sconfitte in 

rapporto con il reale, le prime indignazioni, le prime ferite causate da un mondo e da un 

passato troppo grandi da poter sopportare, è il momento della stupita presa di coscienza 

della realtà, prima dell’avvento del cinismo e dell’indifferenza dell’età adulta. Questo 

mutamento di consapevolezza cresce, come scrivevo sopra, insieme agli anni delle 

ragazze. Gli sguardi assolutamente smarriti delle quattordicenni assumono un altro 

carattere, più conscio, negli stessi volti diciassettenni.  

Sempre ne Il perturbante, Freud afferma che in arte questo si mostra come la 

rappresentazione del doppio del sé, che, oltre a donare una parvenza di immortalità, “da 

assicurazione di sopravvivenza diventa un perturbante segno di morte.”
124

 Quindi il 

nostro doppio figurativo si carica del un significato della nostra distruzione, della nostra 

fine. Le immagini della Jones pullulano di moltiplicazioni del sé. Le superfici dei tavoli, 

dei mobili attorno ai quali si posizionano le tre ragazze, sono per la maggior parte 

riflettenti. In The Dining Room Table (Mulberry Lodge) (I), (1998) (fig.21), entrambe le 

figure delle ragazze si specchiano sulla tavola. Lo stesso accade per la ragazza che sta a 

fianco di un tavolino nero in The House (Francis Place) (II), (1997) (fig.22), e in una 

delle primissime immagini della sala da pranzo di Francis Place del 1996, in cui una 

delle ragazze ci mostra la schiena mentre è intenta a guardarsi allo specchio: lo 

spettatore non può però vederne il riflesso perché il corpo della ragazza interferisce con 

l’obbiettivo. Invece, in Dining Room (Francis Place)(III), (1997) (fig.23), una delle 

ragazze è seduta sola al tavolo, la sua figura, oltre ad essere riflessa nella superficie nera 

e lucida del mobile, sembra essere essa stessa lo specchio del quadro appeso sulla 

parete, un ritratto di donna, dai lineamenti molto simili alla giovane, che potrebbe essere 

forse la madre. Attraverso composizioni che ruotano attorno ai riflessi, la Jones ci 

propone delle figure che sono esse stesse delle identità mutevoli, non solo nella crescita, 

ma anche fra loro stesse, ovvero interscambiabili. In questo compromesso dialettico con 

la realtà domestica, le identità si confondono, si generalizzano, anche qui le figure, 
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nonostante la fissità dei nomi propri a cui vengono riferite, si fanno tipo, genere, figure 

di un’ordinaria adolescenza.  
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Capitolo 3 

L’ESASPERAZIONE DEL VERO  

 

 

In questa sezione vengono presi in esame i lavori di una serie di artisti le cui pratiche si 

accomunano nella messa in scena di momenti d’intimità, personale o di soggetti vicini e 

partecipi alla loro stessa vita. Le immagini prodotte, e la loro presentazione all’interno 

del panorama artistico, elaborano una nuova prossimità tra l’opera e lo spettatore. Il 

privato e l’intimo diventano pubblici, chi guarda viene coinvolto nelle realtà quotidiane 

dei soggetti e degli ambienti rappresentati. La famiglia e la cerchia di amici diventano 

per ogni artista la materia prima per la ricerca artistica. La realtà quotidiana della vita 

dell’artista, in quel confronto fra il mondo e le necessità di presenza e partecipazione 

diretta individuate da Daolio all’inizio degli anni novanta, si sviluppa e si mostra in un 

continuum di immagini di vita privata. Gli artisti presi in questione saranno Nan Goldin, 

Tina Barney, Richard Billingham e Wolfgang Tillmans. 

 

 

1. Nan Goldin 

 

“My work is about letting life be what it is [...] What I’m interested in is capturing life 

as it’s being lived, and the flavor and the smell of it, and maintaining that in the 

pictures. It really is about acceptance. I am a participant and a witness at the same 

time.”
125

: queste parole scritte da Nan Goldin (1953) nel suo testo Nan Goldin: couples 

and loneliness (1998), sembrano riassumere la poetica del suo lavoro, il sapore e l’odore 

della vita reale impressi in un’immagine. Rispetto alle ricerche prese in considerazione 

nel capitolo precedente, il reale nelle immagini della Goldin non è ricostruito nello 

studio, o riproposto per la rappresentazione. La vita reale, la sua vita, la sua 

quotidianità, è il cardine del lavoro che porta avanti dalla fine degli anni settanta. Il 

rapporto con la realtà è diretto e totale, le immagini diventano diaristiche, annotazioni 

visive degli eventi dell’esperienza quotidiana dell’artista. Niente è nascosto, tutto viene 

messo in mostra: da momenti di festa a riprese intime di rapporti sessuali, da attimi di 
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 N. Goldin, T. Kawachi, Nan Goldin: couples and loneliness, Korinsha press, Kyoto 1998, p. 9: “Il mio 
lavoro vuole mostrare la vita così com’è […] Ciò che mi interessa è catturare la vita per come è vissuta, e 
il sapore e l’odore di essa, e mantenere tutto ciò in un’immagine. Sta tutto nell’accettazione. Sono 
partecipe e testimone allo stesso tempo.” (traduzione della scrivente). 
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vita ordinaria a visioni tormentate di dipendenze da sostanze stupefacenti, dai momenti 

di allegria e riso a quelli di tristezza e abbattimento, da esplosioni di vita a dialoghi 

gravi con la malattia e la morte. “ She questions our identity. She questions the human 

condition and the way we live, as individual, now” scriverà il poeta tedesco Joachim 

Sartorius in Deep Pictures of Us (1995), “[…] Her photographic work can thus be read 

as an encyclopedia of gazes.”
126

  

In una ricerca continua e affannata d’immagini, i suoi primi lavori vengono proiettati in 

slide shows (proiezioni di diapositive in sequenza). La scelta della diapositiva, all’inizio 

una tappa quasi costretta dalla situazione economica dell’artista, non in grado di 

permettersi tempo e denaro per produrre delle stampe
127

, diventerà poi il suo passe-

partout esclusivo e personale per il mondo dell’arte. Chris Townsend nel suo saggio 

Nan Goldin: Bohemian Ballad (2003) suggerisce: “Goldin’s performances became a 

central feature of a culture in which personal identity was transient, often experimental, 

and above all posed.”
128

 La prima proiezione di quest’artista risale al 1979 nei locali del 

Mudd Club di New York (si sposta da Boston, città in cui è cresciuta, nel 1978), mentre 

le successive si svolsero, durante i primi anni ottanta, al The Rock Launge dove le 

immagini iniziano ad essere accompagnate da musica dal vivo (la prima proiezione al 

Rock Launge sarà accompagnata dai “The Del-Byzanteens”). Le proiezioni della Goldin 

si caratterizzano per sequenze di immagini che mutano di continuo, nuove fotografie 

vengono inserite in un rimescolamento continuo. Lo stesso processo di 

interscambiabilità vale anche per l’accompagnamento musicale che diverrà parte 

integrante dell’opera dando risalto all’unità del progetto, la musica dal vivo verrà però 

sostituita presto da pezzi registrati di generi diversi e disparati (da Dean Martin a 

Charles Aznavour,da Rita Hayworth e Eartha Kitt a Boris Vian).  

Le sequenze iniziano ad avere più concretezza e metodo durante gli anni ottanta 

assumendo una struttura più solida e stabile. Nonostante il continuo ricambio di 

immagini non si tratta più di semplici proiezioni per il gruppo di amici, ma le stesse 
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 J. Sartorius, Deep Pictures of Us All, in Nan Goldin: I’ll Be Your Mirror, catalogo della mostra a cura di 
E. Sussman e D. Armstrong (New York, Whitney Museum of American Art), Scalo, Zurigo 1996, p. 323: 
“Si interroga sulla nostra identità. Si interroga sulla condizione umana e sul modo in cui viviamo, come 
individui, ora. […] Il suo lavoro fotografico può essere letto come un’enciclopedia di sguardi.” 
(traduzione della scrivente). 
127

 C. Townsend, Nan Goldin: Bohemian Ballad, in A. Hughes, A. Noble, Phototextualities: intersections of 
photography and narrative, UNM Press, Albuquerque 2003, p. 106. 
128

 Ivi. p. 107: “Le performance della Goldin divennero una delle principali caratteristiche di una cultura 
in cui l’identità personale era transitoria, spesso sperimentale, e soprattutto messa in mostra.” 
(traduzione della scrivente). 
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vengono titolate (If My Body Shows Up sarà uno dei primi titoli) e scandite con un ritmo 

di quattro secondi ad immagine. Le performance durano all’incirca intorno ai 

quarantacinque minuti. Questa attenzione per la serialità dello scatto si mostra molto 

vicina al linguaggio cinematografico, distaccandosi dalle “regole” espositive della 

fotografia. Ciò avviene più per una questione di gusto personale dell’artista che per una 

scelta critica nei confronti delle istituzioni. L’interesse per il cinema come fonte da cui 

attingere è dichiaratamente espresso dalla Goldin, parlando di film italiani e in 

particolare di Blow Up (1966) di Antonioni, in un’intervista di John Hoberman del ’96 

afferma: “It had a huge effect on me and I think was probably the beginning of my 

wanting to be a photographer – the whole eroticism and the glamour.”
129

 

Grazie anche alla centralità della città di New York nel campo dell’arte, il lavoro di Nan 

Goldin esce dalla stretta cerchia dei conoscenti ed inizia ad avere attenzioni da parte del 

mondo artistico. Nel 1986 il suo lavoro fotografico è pubblicato da “Aperture” nel libro 

Ballad of Sexual Dependency, il titolo del testo è preso da una canzone scritta da Bertolt 

Brecht per l’opera The Threepenny Opera (1928) di Kurt Weill. La pubblicazione 

raggruppa le immagini che l’artista aveva raccolto negli anni precedenti, ma resterà 

comunque un work in progress che sarà continuamente rielaborato e colmato di nuove 

immagini nel corso della sua carriera.  

Il passaggio dalla diapositiva, fugace e momentanea, alla stampa cartacea in un libro 

cambia però totalmente la struttura della narrazione e il significato dell’immagine. Il 

pubblico ha ora la possibilità di soffermarsi sulla raffigurazione, ciò ne intensifica la sua 

presa sul reale. La proiezione in diapositive esauriva la fotografia in un’apparizione 

fuggevole, come scrive Townsend nel saggio Nan Goldin: Bohemian Ballad : “The 

materiality of performance is reclaimed only through the memory of audience and 

performers. However, the ballad’s repetition does not guarantee its fixity.”
130

 Lo 

slittamento da un medium a un altro, cambiando la tipologia di fruizione, dà il tempo 

allo spettatore di immergersi e riconoscersi nell’immagine. È da notare inoltre che 

rispetto alle serie proiettate nel libro avviene una scrematura della natura bohemien del 

lavoro della Goldin, ciò è forse dovuto proprio per la caratteristica del nuovo medium 

utilizzato di presentare il lavoro in modo più incisivo. Vengono pubblicate soprattutto 
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 J. Hoberman, My Number One Medium All My Life, in N. Goldin: I’ll Be Your Mirror, op. cit., p. 135: 
“Ha avuto un enorme effetto su di me e penso che probabilmente sia stato l’inizio del mio desiderio di 
diventare una fotografa – l’intero erotismo e il fascino.” (traduzione della scrivente). 
130

 Ivi. p. 111:“La materialità della performance è rivendicata soltanto attraverso la memoria del 
pubblico e dei performer. Comunque, la ripetizione della ballata non garantisce la sua stabilità.” 
(traduzione della scrivente). 
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immagini che enfatizzino situazioni di sofferenza o gioia e raffigurazioni di relazioni 

eterosessuali, temi che avrebbero dovuto attrarre un pubblico più ampio come richiesto 

da un libro. Sono invece marginalizzate quelle identità e quegli stili di vita che 

avrebbero potuto far indietreggiare l’audience: tossicodipendenze, identità trans gender 

e relazioni omosessuali.
131

 

La fissità dell’immagine stampata su libro avrà come discendenti le successive griglie di 

immagini montate su light box o nelle stampe fotografiche che la Goldin realizzerà al 

momento del suo ingresso nel mondo dell’arte. L’occasione di avere spazi espositivi in 

cui mostrare i propri lavori apre dunque nuove possibilità di presentazione della propria 

ricerca. A dispetto di ciò la slide show non verrà esclusa dai metodi di esposizione del 

lavoro. Le sue fluide sequenze di immagini rimarranno nei video che inizia a produrre 

dal 1987, e nel documentario creato in una difficile collaborazione con la BBC
132

: I’ll 

Be Your Mirror (1995).  In questo caso, per interesse dell’azienda radiotelevisiva, le 

sequenze di immagini e video ruotano attorno alla questione dell’AIDS, che esplose tra 

la metà degli anni ottanta e i novanta. “It’s a pretty good movie about AIDS”, dichiara 

la Goldin nel intervista di Hoberman, “By the time AIDS comes into the film you’ve 

already grown to care about these people.”
133

 

Il lavoro della Goldin viene inserito in quel filone di insider documentary  o subcultural 

photography che si sviluppa tra la metà degli anni settanta e continua fino alla fine del 

millenio.  Come scrive Liz Kotz nel saggio Aesthetic of “Intimacy” (1998) riguardo al 

lavoro di Nan Goldin: “What we’re looking at is not just ‘work’, but something more 

like a ‘phenomenon’. […] a certain kind of work is everywhere: gritty, quasi-

documentary color images of individuals, families, or groupings, presented in an 

apparently intimate, unposed manner, shot in an off-kilter, snapshot style, often a bit 

grainy, unfocused, or off-color. The subjects are outside the apparent ‘mainstream’ 

(although they are almost always white): gay people, transvestites, the drug culture and 

punk rock, urban bohemians, club kids, an occasional maladroit family.”
134

 Questa 
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 Ivi. p. 109. 
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 “We fought with the BBC about everything. I felt that they were over-sensationalizing my life and 
that things were being too simplified.” J. Hoberman, My Number One Medium All My Life, op. cit., p. 
143, “Litigammo con la BBC per qualsiasi cosa. Sentivo che volevano mostrare la mia vita come qualcosa 
di ultra sensazionale e che le cose erano state semplificate troppo.” (traduzione della scrivente).   
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 Ibid.: “Fu un buon film sull’AIDS. Al momento in cui l’AIDS entrò nel film avevi già iniziato a prenderti 
cura di queste persone.” (traduzione della scrivente). 
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 L. Kotz, Aesthetic of “Intimacy”, in D. Bright, The Passionate Camera: photography and body of desire, 
Rout Ledge, London/New York 1998, p. 204: “Ciò che stiamo guardando non è soltanto un ‘lavoro’, ma 
qualcosa più simile ad un ‘fenomeno’. […] una certa tipologia di opere è dovunque: immagini quasi 
documentarie crude di individui, famiglie, o gruppi, presentati in una maniera apparentemente intima e 
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tipologia di lavoro è vista, soprattutto nella società puritana americana, come un’auto-

rappresentazione d’identità che si dichiarano apertamente come marginali, ai confini e 

al di fuori della cultura dominante. Un fenomeno di esasperazione dell’intimità che 

acquisisce riconoscimenti e prende piede nel mercato dagli anni novanta. 

Nonostante la posizione borderline in cui i soggetti dei primi vent’anni di lavoro della 

Goldin si collocano, marcatamente evidenziata qui sopra dalla Kotz, si tratta in ogni 

caso di esseri umani, di persone che affrontano la loro esistenza in un modo o nell’altro 

come il resto della gente. Queste immagini intime, come ci fa notare Charlotte Cotton in 

La fotografia come arte contemporanea (2004), sono “un montaggio e una messa in 

scena di momenti privati apparentemente senza filtri che rivelano le origini e le 

manifestazioni delle vite emotive dei soggetti.”
135

 A livello tecnico sono fotografie che 

rimandano alle istantanee famigliari, con incoerenze nell’inquadratura, con sfocature, 

“occhi rossi”, flash abbaglianti e altre imperfezioni. La fotografia in ambito famigliare, 

scrive Claudio Marra in L’immagine infedele (2006) citando Pierre Bourdieu (“la 

pratica non è altro che fotografia del fotografabile”
136

): “è rivolta a quei fatti e a quegli 

eventi che si ritengono degni di essere mantenuti per potere poi essere esibiti, con vanto, 

nella comunità sociale (nascite, viaggi, matrimoni, vacanze, cerimonie varie)”
137

. 

Rispetto a queste immagini però l’intimità esibita dalla Goldin, e dagli altri artisti legati 

a questa pratica, mette in mostra ciò che di solito è obliato nelle fotografie famigliari: 

momenti di sofferenza, di dolore, di malattia, di dipendenze, di sesso. Questa tipologia 

rappresentativa “accoglie inoltre come soggetti”, scrive sempre la Cotton, “i non-eventi 

della vita quotidiana: dormire, parlare al telefono, guidare l’automobile, essere annoiati 

o poco comunicativi.”
138

  La sessualità, sia etero che omosessuale, è presentata senza 

inibizioni negli scatti di Nan Goldin, senza giudizio, senza la necessità di stupire, ma 

soltanto come una delle necessità del corpo che viene esplorata nella quotidianità. I 

corpi nelle sue immagini si presentano così come sono, l’immediatezza degli scatti non 

li priva della loro natura più profonda. Il corpo “posseduto” dall’obiettivo fotografico, 

                                                                                                                                               
naturale, scattate nello stile sbilanciato tipico dell’istantanea, spesso un po’ sgranate, sfuocate e con 
colori virati (N.d.A. il termine inglese off-color sta anche per volgare ed osceno). I soggetti stanno al di 
fuori della società convenzionale (sebbene siano per la maggior parte bianchi): omosessuali, travestiti, la 
cultura della droga e il punk rock, i bohemien metropolitani, i ragazzi dei club, un’occasionale famiglia 
maldestra.” (traduzione della scrivente). 
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 C. Cotton, La fotografia come arte contemporanea (2004), Einaudi Editore, Torino 2010, p. 160. 
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 P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, Guaraldi, Rimini 1972, p. 79. 
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 C. Marra, L’immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale, Bruno Mondadori, Milano 
2006, p. 29. 
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nonostante lo sconcerto che può creare nello spettatore, non subisce una violazione nel 

suo essere mostrato. 

 “Per Nan Goldin”, scrive Guido Costa in Nan Goldin (2006), “non si tratta di 

descrivere fotograficamente dannati o oppressi, né tantomeno di insegnare con l’arte 

qualche forma di riscatto. […] Non c’è un secondo fine documentaristico o velatamente 

critico-ideologico, non c’è neanche alcuna vocazione neorealista. C’è piuttosto una 

volontà pura e semplice di fissare l’istante, non soggiogata dalle sovrastrutture 

dell’arte.”
139

 La sua è una ricerca visiva, un diario intimo su ciò che accade a lei e alla 

sua cerchia di amici, sulle loro esperienze, sulla loro quotidianità. È una caduta libera 

nella complessità degli esseri umani, sui loro corpi e nelle sfumature del loro esistere.  

All’inizio degli anni novanta si manifesta un cambiamento graduale nei lavori 

dell’artista. Se nelle immagini della Ballad che arrivano fino alla fine degli anni ottanta 

l’esperienza quotidiana, la vita e la crescita sono vissute attraverso una comunità di 

amici, come avventure di una generazione, dai primi novanta ci troviamo di fronte ad un 

registro diverso, focalizzato più sul singolo individuo che sul gruppo. Le cause di questo 

cambiamento si possono trovare nelle vicende che l’intera generazione della Goldin si 

trova ad affrontare e che toccano la vita dell’artista in modo particolarmente personale: 

il suo ricovero in una clinica di disintossicazione nel 1988 e in particolare la diffusione 

incontrollata del virus dell’HIV che decima i suoi conoscenti, tra la fine degli anni 

ottanta e i primi anni dei novanta. L’artista perde delle figure di riferimento come 

l’amica Cookie Muller. 

 A livello formale le immagini si fanno più chiare, più luminose, più diurne rispetto alle 

precedenti che erano per la maggior parte riprese di notte o in locali chiusi. Tale svolta 

predilige visioni più introspettive e meditative, nelle quali si trova una forte sobrietà e 

autenticità. Primi esempi di questo nuovo sguardo sono le fotografie scattate ad una sua 

amica e amante, l’artista inglese Siobhan Liddell, con la quale la Goldin ha avuto una 

relazione altalenante nei primi anni novanta e alla quale sono stati rivolti fra gli scatti 

più dolci e delicati del suo lavoro. Le fotografie a Siobhan non sono quasi mai situate in 

contesti sociali, raramente troviamo altre persone ritratte nelle sue fotografie, come 

scrive a riguardo Elisabeth Sussman in In/Of Her Times: Nan Goldin’s Photographs  
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 G. Costa, Nan Goldin (2006), Phaidon, London/New York 2010, p. 9. 
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fig.24: Nan Goldin, Siobhan at the A House #1, Provincetown, Massachusetts, 1990 

 

 

 

fig.25: Nan Goldin, Siobhan in my bathtub, Köln, 1992   
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(1996): “Siobhan in all her moods exists for the photographer’s eye only”
140

. In Siobhan 

at the A House #1, Provincetown, Massachusetts, 1990 (1990) (fig.24), la giovane 

donna viene mostrata in modo sincero e genuino  nell’intimità di una camera da letto. 

Seduta su lenzuola azzurre e vestita di un solo maglioncino striminzito dello stesso 

colore, Siobhan si lascia fotografare dalla compagna senza nessun tipo di pudore 

manifesto. L’immagine è leggermente sgranata, e i colori tenui ma luminosi aiutano a 

creare un’atmosfera di raccoglimento intimo e di spontaneità.  In Siobhan in the shower, 

New York City, 1991e Siobhan in my bathtub, Köln, 1992 invece la Goldin ritrova il 

topos storico artistico della donna al bagno nella sua quotidianità. Le immagini che si 

riferiscono a questa tematica erano in realtà già frequenti nella ricerca visiva dell’artista, 

e rimarranno tali. Tuttavia la Goldin dichiara in diverse occasioni che non si tratta di 

una ricerca formale, ma che solo in un secondo momento si è accorta della presenza 

frequente di alcuni leitmotiv (riguardo al tema della donna al bagno si veda ad esempio: 

Käthe in the tub, 1983, Rebecca and Janet in the shower, 1985, The French family 

before the bath, 2000). Nell’immagine del ’91 la donna si presenta nuda, in piedi, 

bagnata e insaponata, con le braccia alzate mentre si appoggia al box doccia. Guarda 

direttamente nella macchina con uno sguardo al limite tra la sfida e il divertito, con una 

voluta sensualità. È una donna che presenta e lascia mostrare il suo corpo per quello che 

è, in modo schietto e franco, senza veli. “In an age when metaphor and meditation are 

used to stylize ‘reality’ into something more bearable”, scrive il poeta tedesco Joachim 

Sartorius in Deep Pictures of Us All (1996), “Nan Goldin has the courage to face up to 

what she sees and document it faithfully. Her tools are candid. […] Nan Goldin is not a 

documentary photographer. To think so – or to limit her to such a category – would be 

to misconstrue her work entirely. Her work is about life itself. About the depths a 

person plumbs in time. Which explains her irresistible urge of photograph a person time 

and time again.”
141

 Siobhan in my bathtub (fig.25) è un esempio dell’onestà dell’occhio 

della Goldin, la compagna dell’artista è immersa nell’acqua insaponata di una vasca da 
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 Elisabeth Sussman, In/Of Her Times: Nan Goldin’s Photographs, in Nan Goldin: I’ll Be Your Mirror, op. 
cit., p. 39: “Siobhan in tutti i suoi stati d’animo esiste solo per l’occhio della fotografa” (traduzione della 
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 J. Sartorious, Deep Pictures of Us All, in Nan Goldin: I’ll Be Your Mirror, op. cit., p. 322: “In un’epoca in 
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bagno, ancora una volta rivolge lo sguardo attento verso l’obiettivo, come in un 

confronto diretto e sincero con chi la sta osservando. L’essere fotografati sembra essere 

percepito dal soggetto come una carezza, come una dichiarazione d’affetto. Il colore 

latteo dell’acqua rinforza le sensazioni di tenerezza e attaccamento emanate 

dall’immagine. Siobhan in My Mirror , Berlin, 1992 presenta un’altro leitmotiv 

nell’opera di Nan Goldin: la donna allo specchio. Qui l’amante dell’artista veste un 

completo maschile e immersa nei pensieri guarda se stessa riflessa allo specchio. La 

stessa inquadratura si ritrova con un soggetto diverso in Joey in My Mirror, Berlin, 

1992, in questo caso la donna in questione sembra sistemarsi i lunghi capelli biondi, 

dedita ad una contemplazione più sensuale e auto-compiacente rispetto all’immagine 

precedente. Anche Amanda in the mirror, Berlin, 1992 mostra lo stesso motivo. In 

questo caso la ragazza riflessa si sta truccando il viso in un bagno di un appartamento 

berlinese e scruta il suo volto con occhi attenti. L’immagine di un doppio mostrata dallo 

specchio sembra creare in questo genere di fotografie un dialogo intimo di 

consapevolezza e amore tra la donna, come soggetto, e la sua immagine riflessa. La 

Sussman ci suggerisce, in In/Of Her Times: Nan Goldin’s Photographs, come “It is as if 

self-knowledge or self-love is one plateau of broad erotic landscape of The Ballad, and 

the mirror reflection is but one aspect of the self-contained eroticism caught by the 

woman’s gaze.”
142

  

Questo dialogo profondo di presa di coscienza del sé e del proprio corpo si dirama 

anche nei diversi autoritratti dell’artista, famosissimo quello del 1984 dove si ritrae in 

modo crudo un mese dopo essere stata picchiata dal fidanzato Brian (Nan One Month 

After Being Battered). Il suo diario visivo non può essere privato dell’immagine della 

narratrice, la sua vita è la sua opera, così, in un’estrema ad esasperata traduzione del 

binomio arte-vita promosso dalle avanguardie storiche, la presenza dell’immagine del 

proprio corpo è necessaria. In Self-portrait on the train, Germany, 1992 (fig.26) la 

Goldin riprende il suo volto in primissimo piano, mentre osserva il paesaggio tedesco 

che scorre fuori dal finestrino. Gli anni novanta sono per l’artista un periodo di 

spostamenti e di distacco dal paese in cui è cresciuta. Il suo lavoro otterrà infatti 

riconoscimenti, e sarà meglio compreso, in Europa e in Giappone, piuttosto che negli 

Stati Uniti.  
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 Elisabeth Sussman, In/Of Her Times: Nan Goldin’s Photographs, op. cit., pp. 35-36: “È come se la 
conoscenza del sé e l’amore per se stessi sia uno dei livelli di quell’ampio paesaggio erotico che è The 
Ballad, e il riflesso nello specchio è giusto un aspetto dell’auto-erotismo catturato dallo sguardo della 
donna.” (traduzione della scrivente). 
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fig.26: Nan Goldin, Self-portrait on the train, Germany, 1992 

 

 

 

fig.27: Nan Goldin, Jimmy Paulette and Taboo! In the Bathroom, NYC, 1991   
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In uno scatto precedente preso a New York Nan Goldin ci mostra invece un momento di 

assenza, di apparente noia di una sua coetanea. In Gina at Bruce’s Dinner Party, New 

York City, 1991 una donna siede ad un tavolo, ricoperto da una tovaglia a quadretti rossi 

e bianchi, sul quale poggiano un vaso di fiori e un cesto di frutta. Il suo sguardo è 

vacuo, le tracce di cibo nel piatto ci suggeriscono che la ragazza ha appena finito di 

mangiare, forse sta aspettando di ricevere un'altra porzione della pietanza. Nonostante 

l’immagine non abbia avuto nessun tipo di preparazione e direzione, presenta un 

equilibrio formale e di colori che si relazionano dialetticamente con la stampa del Bacco 

di Caravaggio appesa sulla parete a fianco a Gina. L’espressione stessa della giovane 

donna richiama lo sguardo ebbro e vago del personaggio del dipinto. 

Jimmy Paulette and Taboo! In the Bathroom, NYC, 1991 (fig.27), è una delle immagini 

più famose e riprodotte della Goldin. La Fotografia mostra due uomini sulla soglia della 

porta di un bagno inquadrati in mezzo primo piano, uno di schiena (Taboo!), e l’altro 

che si rivolge all’obbiettivo (Jimmy). I due uomini si stanno truccando e preparando per 

la gay parade tenutasi a New York il 30 giugno del 1991. Sono due delle drag queens 

che l’artista fotografa tra il ’91 e il ’92 nella Grande Mela. Nonostante si tratti di una 

serie ristretta nel corpo del lavoro dell’artista, ha ottenuto particolari attenzioni 

probabilmente per il tema della raffigurazione. L’immagine che stiamo guardando non 

ha però l’intenzione di esibire con sfrontatezza la particolarità dei due uomini, ma è anzi 

di un’estrema delicatezza: è un semplice momento di vestizione, di cura dell’aspetto di 

due soggetti. L’immagine verrà usata come copertina per il testo The Other Side del 

1992, pubblicazione che si prende molta più libertà nel mostrare quelle soggettività 

escluse nel libro The Ballad of Sexual Dependency, vertendo soprattutto sulle comunità 

trans gender che la Goldin frequentava. 

Le immagini presentate nel libro del ‘92 sono state criticate per aver perso la 

naturalezza e l’intimità di quelle del precedente
143

, questo è dovuto più che altro alla 

ricezione puritana delle identità che sono qui rappresentate. L’occhio comune, 

influenzato dalle categorie culturali della società (dall’immagine schermo), percepisce 

la femminilità espressa da un uomo come artificiosa, fittizia e innaturale. Lo sguardo 

della Goldin ha però tutt’altro obiettivo, come scrive Sartorius in Deep Picture of Us All 

riferendosi alle immagini di The Other Side: “They are courageus. They are victorious. 

[…] We sense something of the lasting friendship and loyalty, and we sense the value 

Nan Goldin places upon the gesture of refusing to live her life according to traditionally 
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 L. Kotz, The Other Side by Nan Goldin, in “World Art”, May 1994, pp. 98-99. 
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sanctioned norms. […] Her lack of compromises, have led her to the very brink of 

human existence.”
144

 Detto ciò è comunque la componente “esotica” e stravagante che 

purtroppo colpisce l’attenzione del grande pubblico. Questo tipo di ricezione non 

riguarderà, infatti, altre ricerche della Goldin che ruotano attorno al mondo dello 

spettacolo, come ad esempio le immagini scattate, per un progetto commissionatole dal 

“New York Times”, alla vita giornaliera della modella sedicenne James King nel 1995. 

Nonostante siamo di fronte anche in questo caso a momenti di ridefinizione di 

un’immagine corporea, la costruzione di un’ideale sul corpo di una modella 

giovanissima è accettata dallo sguardo pubblico, la presentazione di un’identità 

femminile sentita dal soggetto in Jimmy Paulette e compagne invece no.  Misty and 

Jimmy Paulette in a taxi, New York City, 1991 è un’altra delle immagini più conosciute 

dell’artista, è stata scattata alla fine della giornata di festa per cui Jimmy Paulette, nella 

fotografia vista prima, si preparava. Le due protagoniste guardano l’obiettivo in modo 

distratto e con aria stanca. Il vestito di Jimmy si è strappato, il trucco ha perso la sua 

lucentezza. È il momento di rilassamento e pausa dopo lo spettacolo, dove non sembra 

palesarsi quell’eccessiva e forzata euforia che trapela secondo la Koltz, come scrive nel 

suo articolo su “World Art”, dalle immagini della Goldin che raffigurano le comunità 

trans gender che frequenta. A fronte dell’accusa di cercare scatti sensazionali nel mondo 

trans gender, l’artista, in un’intervista inserita nel catalogo della mostra tenuta al 

Whitney Museum nel ’96, dichiara: “It’ wasn’t I’m gonna get involved with drag 

queens, ’cause they’ll be good photographic subjects  – it was a much deeper 

connection, a sort of recognition of something: of my own complicated sense of gender. 

Or of something that I loved. You know, the transcendence of male-female 

classification, the humor, and the courage.”
145

 Le immagini di drag queen (“a testimony 

to the endurance of gay life”, E. Sussman), sembrano essere la controparte necessaria ad 

una serie di lavori prodotti nello stesso periodo. Tra il 1992 e il 1993 muoiono di AIDS 

due cari amici dell’artista: Alf Bold, attore e organizzatore di eventi cinematografici a 

Berlino, e Gilles Dussein, gallerista di fotografia a Parigi. La sofferenza e la morte 
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 J. Sartorius, Deep Pictures of Us All, op. cit., pp. 321-322: “Sono coraggiosi. Sono vittoriosi. 
Avvertiamo qualcosa come una durevole amicizia e dedizione, e percepiamo il valore che Nan Goldin 
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fotografici – è stato un legame più profondo, una sorta di riconoscimento di qualcosa: del mio personale 
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76 

 

 

 

 

fig.28: Nan Goldin, Gotsho kissing Gilles, Paris, 1993 

 

 

 

fig.29: Nan Goldin, Alf, da Alf and Fritz / Volcano, 1998  



77 

 

 entrano nell’opera della Goldin, com’era già successo pochi anni prima per la 

scomparsa di Vittorio e Cookie. Particolarmente toccante e cruda è la serie riguardante 

la relazione omosessuale tra Gilles e Gotscho e la morte del primo (fig.28), che viene 

esposta per la prima volta alla Whitney Biennal del 1995. La fotografia della morte di 

 Alf viene invece inserita successivamente in un trittico Alf and Fritz / Volcano(1998) 

(fig.29), le tre immagini, l’uomo morto in un letto di ospedale, il neonato sulle gambe 

della madre e la veduta sullo Stromboli all’alba, diventano una riflessione intensa sulla 

condizione umana. 

Verso la fine degli anni novanta la Goldin torna a riflettere, in questa sorta di continua 

auto-catarsi visiva, sul tema della dipendenza. Relapse/Detox Grid (1998- poi 

rielaborata tra il 2000 e 2001) contiene una sequenza di autoritratti, ritratti dell’uomo 

con cui aveva una relazione al momento della ricaduta, una natura morta di drug 

paraphernalia, e paesaggi. Rispetto alle fotografie sullo stesso motivo presenti nella 

Ballad degli anni ottanta, qui le inquadrature hanno perso la claustrofobia e l’oscurità 

che le caratterizzava e si aprono verso il mondo esterno, che rimane però freddo e 

nebuloso. Il lavoro dell’artista si dirama ancora nelle zone fosche dell’esistenza umana, 

in un dialogo intimo e personale con i confini dell’esistenza. “ La vita ci è data in un 

superamento intollerabile dell’essere, non meno intollerabile della morte”, scriveva 

George Bataille nella prefazione di Madame Edwarda (1942), “E dal momento che 

nella morte l’esistenza ci viene concessa nell’attimo stesso in cui ci è negata, dovremo 

cercarla nel senso della morte, negli insopportabili momenti in cui ci sembra di morire, 

dato che l’essere vi persiste solo per eccesso, allorché la pienezza del ribrezzo e quella 

della gioia vengono a collimare.”
146

 Sempre relativa a questo periodo è Self-portrait on 

bridge at golden river, Silver Hill Hospital, Connecticut, 1998 (fig.30), scattata durante 

il periodo di ricovero e disintossicazione, l’artista ritrae la propria ombra riflessa 

sull’acqua del fiume, questo deve essere letto come una sorta di autoritratto allo 

specchio. Una vena marcatamente pittorica e romantica appare negli ultimi scatti degli 

anni novanta e la natura e il paesaggio iniziano a entrare in questo periodo nella sua 

ricerca, prima per lo più sviluppata in ambienti urbani e domestici. Questa immagine 

sembra essere il punto d’incontro tra le precedenti consuetudini, l’auto-rappresentazione 

del sé, e l’interesse neonato per la natura. Rispetto alla natura presentata nei paesaggi di 

Relapse / Detox qui l’immagine è luminosa e calda, e rimanda ad altri due esempi 
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 G. Bataille, Prefazione a Madame Edwarda (1942), in Madame Edwarda; Il morto; Il piccolo, Gremese, 
Roma 1992, p. 20. 
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fig.30: Nan Goldin, Self-portrait on bridge at golden river, Silver Hill Hospital, 

Connecticut, 1998 

 

 

 

fig.31: Nan Goldin, Pawel on the beach laughing, Positano, 1996   
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 precedenti di immersione del corpo nella natura: Geno in the lake, Bavaria, 1994 e 

Pawel on the beach laughing, Positano, 1996. La prima immagine ha una luminosità 

intensa e brillante. L’amica tedesca dell’artista, attrice berlinese, si sta calando nuda 

nelle acque di un lago in Baviera. La figurazione richiama le composizioni 

 impressioniste della seconda metà dell’ottocento. Lo scatto sulla spiaggia di Positano 

(fig.31) è invece totalmente avvolto dalla luce calda del tramonto amalfitano. Pawel ride 

abbracciando il proprio corpo bagnato ed infreddolito in un impeto di gioia che si 

diffonde in tutta l’immagine.  

 

 

2. Tina Barney e Richard Billingham 

 

Il lavoro di Tina Barney (1945) può essere visto come il rovescio della medaglia di 

quello di Nan Goldin. Anche qui ci troviamo infatti di fronte ad un diario visivo, a 

un’indagine figurativa che ruota attorno ad una famiglia, ad una cerchia di amici e di 

parenti. Gli ambienti e i soggetti rappresentati sono però diametralmente opposti a quelli 

messi in scena dalla Goldin, dagli ambienti della cultura underground newyorkese si 

passa qui agli interni e alle vite della upper-class statunitense che risiede nelle eleganti 

abitazioni di Long Island e del New England. Tuttavia non c’è in entrambe l’interesse a 

etichettare questi riflessi di vite come documenti di consuetudini sociali di ambienti 

circoscritti e specifici. Come scrive Andy Gruber, in Tina Barney: An Afterword (1997), 

nei lavori della Barney “we see the fathers and mothers and their fair-skinned, athletic 

children and assume that they personify the WASP (White Anglo Saxon Protestant) 

genetic stock of the Puritans[…] we assume that they lead enviably stable, well-adjusted 

family lives. We make these assumptions, but they are wrong”
147

. L’interesse verso la 

quotidianità intima e famigliare deriva dall’idea, che accomuna tutti gli artisti analizzati 

in questo capitolo, secondo la quale la scelta di luoghi, soggetti, spazi prossimi e 

intimamente esperiti dall’artista permette di produrre una rappresentazione di cui si ha 

piena coscienza e consapevolezza. In altre parole invece di dare luogo ad una 

figurazione commemorativa di eventi di attualità specifici o di lanciarsi in una ricerca su 
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 A. Grundberg, Tina Barney: An Afterword, in T. Barney, A. Grundberg, Tina Barney: Theater of 
Manners, Scalo, New York 1997, pp. 250-251: “Vediamo padri e madri e i loro figli con la carnagione 
bianca e atletici e supponiamo che essi personifichino lo stock genetico WASP (Protestanti Anglo Sassoni 
Bianchi) dei Puritani […] supponiamo che loro conducano delle vite famigliari stabili, ben inserite e 
invidiabili. Facciamo queste supposizioni ma sono sbagliate.” (traduzione della scrivente). 
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tematiche lontane, ed attraenti perché esotiche, la volontà della Barney si svela in 

un’indagine personale sui gesti, sui rituali, sui legami, sulle dinamiche famigliari e sulle 

relazioni sociali fra i suoi simili e consanguinei. Ragionando con David Corey, in 

un’intervista su “BOMB” del 1994, in merito al continuo sorgere di queste pratiche tra 

gli anni ottanta e novanta nel mondo dell’arte, Tina Barney afferma: “It is intresting, 

this desire to stay at home. I have this feeling that people are lonier, more lost.[…] And 

the desire to belong is stronger than ever.” E aggiunge subito dopo: “There’s some 

comfort in watching someone else at home. Maybe because you might not have that 

yourself. It might have to do with an emotional comfort as opposed to a materialistic 

comfort.”
148

 A livello tecnico le immagini dell’artista si discostano da quelle della 

Goldin, e dalla poetica dell’istantanea. Nonostante ci siano dei caratteri relativi a questa 

tipologia di rappresentazione, come alcune sfocature e tagli imprecisi, le immagini della 

Barney appaiono estremamente curate e nitide. Le sue fotografie, a causa di questa 

accuratezza compositiva amplificata dal contegno dei soggetti, sembrano dunque 

costruite rispetto al campionario dell’intimo di riferimento. Lo spettatore si ritrova 

quindi nel dubbio circa l’autenticità e la spontaneità di questi momenti perfettamente 

catturati di vita quotidiana.  Come ci suggerisce Charlotte Cotton in La fotografia come 

arte contemporanea (2004), la compitezza dei soggetti, sorge come effetto della 

consapevolezza di essere di fronte all’obiettivo e sebbene il suo procedimento formale si 

discosti dall’informalità degli scatti istantanei, “il suo approccio ruota intorno alla 

percezione di come i gesti e il comportamento del soggetto mostrino inconsciamente la 

natura dell’identità personale e delle relazioni. Le connessioni spaziali fra i soggetti si 

fanno evidenti e i segni di vicinanza e distanza psicologica fra membri della famiglia 

sono rilevati da particolari, ad esempio chi guarda l’obiettivo o chi, invece, ne distoglie 

lo sguardo.”
149

 I soggetti sono rappresentati mentre interrompono le loro attività 

quotidiane con condiscendenza per lasciarsi fotografare. Ne sorge un pudore che crea 

una distanza tra le figure che è spesso percepita criticamente dallo spettatore. La Barney 

individua l’origine di questa sensazione in un modo di essere congenito e spontaneo 

della sua famiglia e degli ambienti che frequenta. Scrive infatti nella sua pubblicazione 

più famosa Tina Barney Photographs: Theater of Manners (1997): “When people say 
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 D. Corey, Tina Barney, in “BOMB”, n.50, Winter 1994, p. 37: “È interessante, questo desiderio di stare 
a casa. Ho questa percezione che le persone sono più sole, più perse. […] E che il desiderio di 
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come opposta a una comodità materialistica.” (traduzione della scrivente). 
149

 C. Cotton, La fotografia come arte contemporanea, op. cit., pp. 186-187. 
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that there is a distance, a stiffness in my photographs, that the people look like they do 

not connect, my answer is, that this is the best we can do. This inability to show 

physical affection is in our heritage.”
150

 Jill and Polly in the Bathroom (1987) (fig.32) è 

un esempio di questa rigidità e distacco tra i soggetti. L’immagine mostra la sorella e la 

nipote dell’artista che si muovono in uno stretto bagno soffocato dalla presenza 

ridondante di motivi floreali sulle tende della finestra e sugli accessori. Tutto è 

eccessivamente coordinato, anche le vestaglie indossate dalle due donne, entrambe rosa, 

si abbinano al colore delle pareti e con le roselline delle decorazioni. Nonostante la 

dimensione ridotta dello spazio del bagno si percepisce una distanza tra la madre e la 

figlia raffigurate nell’immagine. Jill, sorella dell’artista, sta tenendo alzata la tenda della 

finestra che si affaccia su un grande giardino e si volta di scatto all’indietro guardando 

direttamente dentro l’obiettivo con espressione sorpresa, mentre il suo corpo si riflette 

sulla parete specchiata alla nostra destra. La ragazza si muove invece dall’angolo destro 

dirigendosi verso il lavello e guarda la spazzola appoggiata, sulle sue labbra ha stampato 

un sorriso enigmatico. L’immagine è ricca di dettagli, come la maggior parte dei lavori 

della Barney, e l’ambiente stesso, il bagno, diventa uno dei protagonisti di essa. La 

ricchezza delle rappresentazioni dell’artista viene avvalorata durante l’esposizione delle 

opere grazie all’utilizzo del grande formato (ad esempio nel caso dell’immagine sopra 

analizzata: 121.9x152.4 cm). Questa peculiarità sembra rafforzare il distacco con le 

opere degli altri artisti che lavorano sull’intimo, ma permette tuttavia di creare un 

rapporto più coinvolgente tra l’immagine e lo spettatore.  

Il lavoro di Tina Barney si sviluppa in una continua analisi, quasi antropologica, sulle 

figure cardine della sua vita, sua sorella prima fra gli altri. Un altro ritratto della donna è 

presentato in Jill and the T.V (fig.33), del 1989, qui di Jill è preso il mezzo busto mentre 

sta in piedi dando le spalle ad un largo televisore. Indossa un chimono rosa con 

decorazioni floreali e sebbene si trovi faccia a faccia con l’obiettivo non guarda in 

camera. Le braccia sono incrociate e sul suo viso è dipinta un’espressione decisamente 

alienata, gli occhi sembrano scrutare il vuoto inquieti in un momento di estraneazione 

dalla realtà. Riguardo alla possibilità di studiare la figura della sorella più e più volte, 

l’artista afferma nell’intervista di Davis Corey (1994): “there are people I keep 
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 T. Barney, Theater of Manner, in T. Barney, A. Grundberg, Tina Barney: Theater of Manners, op. cit., 
p.10: “Quando la gente dice che c’è una distanza, una rigidità nella mia fotografia, che le persone 
sembrano non trovarsi in sintonia, la mia risposta è, che questo è il meglio che possiamo fare. Questa 
incapacità di mostrare affetto fisico è nella nostra eredità culturale.” (traduzione della scrivente). 
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fig.32: Tina Barney, Jill and Polly in the Bathroom, 1987 

 

 

 

fig.33: Tina Barney, Jill and the T.V , 1989  
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fig.34: Tina Barney, Marina’s Room, 1987 

 

 

fig.35: Tina Barney, Marina and Peter, 1997 
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 photographing, such as my sister, who no matter what happens are unconscious of the 

camera. That’s why I keep going back to those people. You can do anything and that 

person’s going to be herself, no matter what. There’s not one phony, artificial bone in  

their body. Of course it’s very hard to find that kind of person.”
151

 Altre immagini di Jill 

si ritrovano in due autoritratti scattati dall’artista intitolati entrambi Jill and I, il primo 

del 1990 e il secondo del 1993. Nella prima immagine le sorelle sono sedute sul letto e 

si guardano tra di loro, in un confronto apparentemente silenzioso, mentre l’altra è un 

primo piano sui visi delle due donne, quello dell’artista in secondo piano è leggermente 

sfuocato, entrambe fendono l’obiettivo con lo sguardo.   

Altre due immagini che giocano sulla ripetizione dei soggetti sono Marina’s Room 

(1987) e Marina and Peter (1997), entrambe riprese nella camera da letto della figlia di 

amici dell’artista. Il primo scatto (fig.34) mostra Marina, all’età di circa dieci anni, 

seduta sul letto della sua stanza, indossa un abitino bianco molto vaporoso e guarda il 

padre che sdraiato a fianco a lei le mostra qualcosa che ha fra le dita. La stanza è colma 

di oggetti e pupazzi, gli armadi sono ricolmi di vestiti, una figura sfuocata di bambina 

sta uscendo da una cabina armadio reggendo una sorta di cravatta. Fra il padre e la figlia 

c’è un’intesa, seppure abbastanza esigua e compita, che non si ritroverà nell’immagine 

scattata dieci anni dopo nella stessa stanza. In Marina and Peter (fig.35), la figlia, ormai 

quasi ventenne, e il padre, decisamente invecchiato, sono in piedi di fronte al letto e 

guardano entrambi verso la macchina fotografica. Gli elementi della stanza, le tende del 

baldacchino e gli abiti nell’armadio sono cambiati, e al posto del cappellino di paglia e 

dei nastri colorati ora sul letto è gettato un pacchetto di sigarette. La ragazza ne ha una 

accesa in mano, mentre il padre si appoggia al letto con un’espressione vuota e stanca. 

Nonostante i due soggetti siano uno a fianco all’altro, si percepisce fra loro un distacco 

irrecuperabile. 

Se Tina Barney sviluppa la sua ricerca intorno alla vita della sua famiglia e dei suoi 

amici, allo stesso modo il lavoro fotografico più famoso dell’artista britannico Richard 

Billingham (1970) si sviluppa in visioni sconnesse e bieche degli interni della sua 

abitazione parentale. In questo caso siamo però sommersi completamente da immagini 

che presentano le caratteristiche peculiari delle maldestre istantanee di famiglia cui sono 
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 D. Corey, Tina Barney, op. cit., p. 35: “ci sono persone che continuo a fotografare, come mia sorella, 
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Ovviamente è veramente difficile trovare questo tipo di persona.” (traduzione della scrivente). 
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accostate le pratiche dell’intimo. Questi scatti sono tutte riprese degli interni 

dell’appartamento fatiscente e grottesco della famiglia a Cradley Heath, una piccola 

cittadina delle Midlands Occidentali. I membri del nucleo famigliare sono mostrati nella 

loro povera e decadente quotidianità: il padre Ray è raramente fotografato sobrio o 

senza un bicchiere di birra in mano, la vita della madre Elizabeth, con problemi di 

obesità, ruota attorno al divano e alla televisione, mentre animali domestici sembrano 

sbucare in ogni immagine e contribuiscono a renderle ancora più caotiche, il fratello 

compare qua e là, mentre tira una palla in testa al padre mentre lecca il coperchio di un 

vasetto di yogurt (fig.36). La presa di queste immagini è legata alla tragicità che 

ciascuno dei ritratti dei famigliari emana: possiamo infatti riscontrare in loro una 

energia propria e individuale. 

 La forza di questo lavoro deriva anche dalla modalità di esposizione e di presentazione 

di queste fotografie, la modalità seriale (le opere di Billingham non sono mai esposte 

singolarmente). Questa evidenza è resa ancor più tangibile dalla pubblicazione del 

lavoro sotto forma di libro. Nel 1996 viene pubblicato dalla casa editrice Scalo il libro 

di Billingham Ray’s a laugh. Si tratta di un volume di cinquantacinque immagini che 

mostrano il ripetersi ciclico e quotidiano della vita della famiglia in un’alternarsi di 

rassegnazione, dolore, tensione, crolli, calma, divertimento, solitudine. Come scrive Eva 

Gonzalez-Sancho in “Ray’s a laugh” ou le daguerréotype Billingham?, saggio inserito 

nel catalogo della mostra Vis-a-vi[e]s tenuta a Rennes nel 1997: “Les clichés de 

Billingham saisissent des tension physiques et des apaisements émotionnels contenus 

entre les quatre murs de son appartement. Ils nous mettent face à une sorte de continuité 

réelle qui donne toute la force à ces images.”
152

 Il libro è infatti un continuo susseguirsi 

di immagini, che trascinano lo spettatore in un’intima prossimità con la storia narrata da 

questa cronaca visiva giornaliera. Per non interrompere il flusso della narrazione non 

compaiono testi, se non per due didascalie nella quarta di copertina, la principale, scritta 

dall’artista, dichiara: “This book is about my close family. My father Raymond is a 

chronic alcoholic. He doesn’t like going outside and mostly drinks homebrew. My 

mother Elizabeth hardly drinks but she does smoke a lot. She like pets and things that 

are decorative. They married in 1970 and I was born soon after. My younger brother  
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 E. Gonzalez-Sancho,“Ray’s a laugh” ou le daguerréotype Billingham?, in Vis-à-Vi[e]s, catalogo della 
mostra cura di R. Tio Bellido (Rennes, Galerie d’art et essai de l’Université Rennes 2), Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes 1997, p. 65: “Gli scatti di Billingham sono colpiti dalle tensioni fisiche e 
dai sollievi emotivi contenuti dentro le quattro mura del suo appartamento. Ci mette di fronte ad una 
sorta di continuità reale che dona tutta la forza a queste immagini.” (traduzione della scrivente).  
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fig.36: Richard Billingham, da Ray’s a laugh, 1994 

 

 

fig.37: Richard Billingham, da Ray’s a laugh, 1995 
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fig.38: Richard Billingham, da Ray’s a laugh, 1995 

 

 

fig.39: Richard Billingham, da Ray’s a laugh, 1994 
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Jason was taken into care when he was 11 but is now back with Ray and Liz again. 

Recently he became a father. Ray says Jason is unruly. Jason says Ray’s a laugh but 

doesn’t want to be like him.”
153

 Il padre è la figura maggiormente raffigurata 

dall’artista, i vari momenti della sua vita giornaliera si susseguono nelle pagine del libro 

e sono riportati con un’intimità che distingue queste immagini dalla fotografia 

documentaria. In una delle prime immagini (fig.37) del libro Ray e Liz sono seduti sul 

divano, distanti l’uno dall’altra, e stanno probabilmente cenando o pranzando di fronte 

alla televisione. Ray tiene il piatto sulle gambe incrociate e guarda la pietanza mentre 

mastica, la madre dell’artista invece è chinata in avanti su un tavolino colmo di oggetti 

ed ha lo sguardo incollato al televisore. L’avvilimento dell’immagine è rafforzato 

dall’arredamento squallido e, a primo acchito, sporco fra cui i due soggetti si 

posizionano. I loro stessi corpi sembrano trasudare un certo disagio, il volto di Ray è 

paonazzo e il fisico trascurato di Liz sembra ancorato al divano. Nello spazio tra i due 

un cane si lecca la pancia e un gatto sembra puntare al piatto di Ray, rendendo la scena 

del pasto ancora più critica. In un altro scatto (fig.38) il padre dell’artista è seduto sul 

letto, l’immagine è a fuoco solo sul suo braccio sinistro e sulla bottiglia appoggiata a 

terra. Lo sguardo dell’uomo è diretto verso il recipiente ed egli sembra intenzionato a 

riempirsi il bicchiere, di cui vediamo la sottile circonferenza luminosa nella zona 

d’ombra sul bordo basso dell’inquadratura. Di fronte a lui c’è una cassettiera di legno 

sulla quale sono appoggiate cinque fette di pane in cassetta. Altre immagini mostrano il 

padre completamente ubriaco con il volto attonito, o mentre beve l’ennesimo bicchiere, 

o accasciato semi-dormiente sul gabinetto. Altre ancora mostrano momenti di litigio tra 

i due genitori, ma non mancano anche attimi di allegria e di scambi d’affetto. Con i suoi 

scatti Richard Billingham ci racconta la vita quotidiana della sua famiglia, come scrive 

Robert Frank nella seconda didascalia sulla quarta di copertina del libro: “[…] A British 

family-album so cool that I can see and hear what goes on between the frames. No room 

for judgment or morality… Reality and no pretence.”
154

 Lo scenario rappresentato è 
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 R., Ray’s a laugh, Scalo, London 1996, nella quarta di copertina è riportata questa dichiarazione 
dell’artista: “Questo libro è sulla mia famiglia più stretta. Mio padre Raymond è un alcolista cronico. A 
lui non piace uscire e per la maggior parte beve birra fatta in casa. Mia madre Elizabeth beve raramente 
ma fuma molto. A lei piacciono gli animali domestici e le cose decorative. Si sono sposati nel 1970 e io 
nacqui subito dopo. Mio fratello più piccolo Jason fu dato in affido quando aveva undici anni ma ora è 
tornato a vivere ancora con Ray e Liz. Recentemente è diventato padre. Ray dice che Jason è ribelle. 
Jason dice che Ray è divertente ma non vuole essere come lui.” (traduzione della scrivente).  
154

 R. Billingham, Ray’s a laugh, op. cit., nella quarta di copertina è riportata questa dichiarazione di 
Robert Frank: “Un album di famiglia britannico così fresco che posso sentire e vedere ciò che accade 
nell’inquadratura. Non c’è spazio per giudizi o moralità… Realtà e nessuna simulazione.” (traduzione 
della scrivente). 
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misero, povero e spesso triste, ma è con dignità che l’artista ci mostra l’ambiente in cui 

è cresciuto. L’autoironia diventa la chiave per mettere in scena quest’esistenza che parla 

di abbandono e di solitudine, indicativo è il titolo del libro accompagnato dall’immagine 

sfocata del volto sdentato ma sorridente di Ray (fig.39). La risata del padre è quella di 

chi non ha più niente da perdere, e l’ironia dell’artista nel raffigurarla è come 

un’accettazione simbolica della situazione e uno sguardo in ogni caso affettuoso sulla 

figura paterna. 

 

3. Wolfgang Tillmans 

 

I primi lavori che l’artista tedesco Wolfgang Tillmans (1968) elabora dagli ultimi anni 

ottanta alla fine dei novanta, sono stati spesso affiancati a quelli di Nan Goldin e alle 

pratiche di registrazione diaristica del quotidiano.  L’interesse diffuso nell’arte di quegli 

anni per la presenza e la partecipazione diretta dell’artista nella realtà di ogni giorno, 

che si manifestava attraverso la rappresentazione-narrazione visiva del proprio 

quotidiano, si avvicina molto alla poetica dell’artista tedesco. 

Le immagini prodotte da Tillmans negli anni novanta mostrano infatti momenti di 

socialità con gli amici, fotografie di eventi e manifestazioni giovanili, ritratti di persone 

a lui care, attimi di intimità sessuale e nature morte impreviste, non progettate, 

immortalate nello svolgersi delle attività giornaliere. Le caratteristiche formali sono 

simili ai lavori della Goldin e degli altri artisti che lavorano sull’intimo, le immagini 

sono prodotte con un’apparente non curanza stilistica e una tecnica simile alle istantanee 

famigliari. A riguardo l’artista afferma in un’intervista del 2004: “I take a picture to 

perceive the world, not to overthink what’s in front of me. Pictures are an incredibly 

efficient and economical way of visually absorbing the world. If I have an immediate 

feeling, then it’s actually a very good language for me to translate that into a picture. I 

agree with almost everything that is said about the positive side of the snapshot, but not 

with the conclusion that one could draw from that, that every snapshot is the same.”
155

 

                                                 
155

 G. Blank How else can we see past the fiction of certainty?, in “Influence”, issue 02, 2004, p. 116: “Io 
scatto una fotografia per percepire il mondo, non per sovra interpretare ciò che sta di fronte a me. Le 
foto sono un metodo di assorbimento visivo incredibilmente efficiente ed economico. Se ho un 
sentimento immediato, trasformarlo in un’immagine è per me un linguaggio veramente utile. Sono 
d’accordo con la maggior parte di ciò che viene detto a proposito della faccia positiva dell’istantanea, 
ma non con la conclusione che uno possa trarci da questo, che tutte le istantanee sono uguali.” 
(traduzione della scrivente).  
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Queste caratteristiche da istantanee si vedono in immagini come il ritratto all’amico 

Adam (Adam, fig.40), datato 1991, che è raffigurato accovacciato a terra con la schiena 

appoggiata ad una serie di armadietti rossi, la fotografia qui è completamente sovra 

esposta e il volto del ragazzo si smaterializza nell’esplosione del flash bianco. Lo stesso 

vale per la moltitudine di scatti presi nei locali e nei rave parties delle sottoculture 

giovanili di quegli anni e in molte nature morte e immagini di interni che vanno a 

formare le sue prorompenti composizioni di immagini anticonformiste che lo 

caratterizzano negli anni novanta. Le sue esposizioni sono composte da immagini 

appese alle pareti in maniera non istituzionale per la tipologia di allestimento, le 

immagini sono differenti per dimensione e sparse sui muri senza cornice,  gli strumenti 

utilizzati per appendere le opere alle pareti sono anch’essi “domestici”: lo scotch, per 

quanto riguarda le sue fotografie, e pinze, per i ritagli di giornali e riviste. I suoi 

montaggi contengono immagini da disparate fonti e prodotte con differenti intenti: scatti 

in stile diaristico istantaneo si accostano a immagini con un’attenzione estetica 

maggiore, vengono inseriti inoltre articoli di giornale ed immagini recuperate da riviste, 

trasformando i suoi allestimenti in vere e proprie istallazioni piuttosto che in semplici 

esposizioni fotografiche. Come scrive Marra in Fotografia e pittura nel Novecento (e 

oltre), a proposito dei lavori della Goldin e di Tillmans, c’è “la voglia di pensare la 

fotografia come un oggetto innovativo per il quale le modalità espositive non possono 

banalmente ricalcare quelle della pittura.”
156

 In Tillmans ciò si sviluppa anche nella 

produzione e pubblicazione di libri d’artista nei quali riesamina e rivede le sue 

immagini e rimonta le composizioni.  

Oltre a distanziarsi dalla tradizione pittorica, le ricerche di questi artisti operano un 

ulteriore distacco dalla cultura artistica appena precedente o, nel caso della Goldin, 

contemporanea. Nel saggio Aesthetics of “Intimacy” Liz Koltz cita a riguardo l’articolo 

Beantown Babylon (1996), una recensione dell’opera dell’artista Mark Morrisroe, del 

critico Peter Schjeldahl, il quale afferma come questi artisti legati all’intimo “reacted 

authentically to a situation dominated, in ‘80s art culture, by theoretical prattle of 

‘postmodernism’ and brittle pictorial mediating of, you know, mediated media 

mediations. Rather than brainily distance signs of signs and images of images, they 

sought bedrock in ferociously honed exposure of their first person, bodily, sex-
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 C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), op. cit., p.270. 
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saturated, fantasy-realizing, determinedly reckless experience.”
157

 Questo distanziarsi 

dal postmodernismo critico americano spiega inoltre perché l’interesse per queste 

pratiche da parte del mondo dell’arte sia stato inizialmente solo europeo, non solo per 

l’acceso puritanesimo della società nord-americana, ma per un’attenzione ancora forte 

tra la fine degli anni ottanta e i primi novanta negli Stati Uniti per le ricerche 

postmoderniste. A fronte di ciò non si vuole presumere che il distacco da queste teorie 

renda le pratiche legate all’intimo totalmente disinteressate ai meccanismi della società 

in una sorta di estraneità naive dove tutto è permesso, ma il bisogno di partecipare 

direttamente, le necessità di presenza, sono frutto di un’altrettanta lotta critica, o almeno 

un tentativo di farla, nei confronti dei sistemi sociali e mediatici. 

Diverse serie d’immagini prodotte negli anni novanta da Wolfgang Tillmans ci 

mostrano personalità eccentriche e ambienti anticonformisti che egli frequenta e di cui, 

attraverso la sua opera, ci dimostra l’appartenenza. Questi scatti saranno spesso 

pubblicati dall’artista anche in riviste come “i-D” o “Spex”, dimostrando con ciò 

un’analoga ricerca di un metodo espositivo e di fruizione alternativo. Tillmans ,infatti, 

considera una rivista popolare  o di moda come un medium artistico altrettanto valido 

per l’esposizione del proprio lavoro, in altre parole non vede l’accostarsi alla fotografia 

commerciale come causa di un impoverimento artistico. Il catalogo della sua prima 

mostra istituzionale in Germania, tenutasi nel 1995 al Portikus di Francoforte, viene ad 

esempio pubblicato come inserto nell’edizione di settembre di quell’anno della rivista 

“Spex”. Detto ciò i suoi lavori per periodici e riviste rimangono comunque limitati a 

determinati ambiti e a edizioni specifiche, come afferma egli stesso nel libro intervista 

di Hans Ulrich Obrist Wolfgang Tillmans (2007): “I’ve never done advertising and have 

always had specific reasons for choosing the magazines I’ve worked for.”
158

 Questa 

interscambiabilità mediale dell’opera dell’artista è determinata, più che da un 

avvicinamento dell’arte alla gente comune, dal sorgere di queste pratiche artistiche dal 
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 P. Schjeldahl, Beantown Babylon, in “Village Voice”, 9 aprile 1996, p. 81, cit. in L. Kotz, Aesthetics of 
“Intimacy”, op. cit., p. 215, “reagiscono autenticamente alla situazione, nella cultura artistica degli anni 
ottanta, dominata dalle chiacchiere teoriche e dal precario mediare pittorico delle, voi sapete, 
mediazioni mediate dei media. Piuttosto che della distanza mentale tra segni di segni e immagini di 
immagini, loro cercano un fondamento in un’esposizione ferocemente affinata della loro esperienza 
vissuta in prima persona, corporea, satura di sessualità, consapevolmente fantasiosa e grintosamente 
spericolata.” (traduzione della scrivente). 
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 H.U. Obrist, Wolfgang Tillmans, Verlag der Buchhandlung, Walther König, Köln 2007, p. 76: “non ho 
mai fatto pubblicità e ho sempre avuto delle ragioni precise per la scelta delle riviste per cui ho 
lavorato.” (traduzione della scrivente).  
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fig.40: Wolfgang Tillmans, Adam, 1991 

 

 

fig.41: Wolfgang Tillmans, Christoph & Alex (1992)  
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basso, e lo rese partecipe alla collettiva curata dallo stesso Obrist “Take me (I’m 

Yours)” del 1995.  

I lavori di Tillmans dei primi anni novanta ruotano attorno alla vite e alle sottoculture 

giovanili di quegli anni. I soggetti presentati si mostrano come individualità libere, in 

una volontà di estraneazione dagli schemi morali e dalle consuetudini della società di 

cui fanno parte.  In Christoph & Alex (1992) (fig.41) due amici di Tillmans compaiono 

 allegri mentre presenziano insieme all’artista al primo Gay Pride europeo (Europride) 

tenutosi a Londra il 28 giugno 1992. I due giovani si tengono abbracciati mentre bevono 

birra da delle lattine, intorno a loro una moltitudine di persone è sparpagliata sul prato, 

figure in piedi e sedute si intravedono sullo sfondo, altre compaiono tagliate 

dall’inquadratura ai lati e una zazzera biondiccia si staglia sfuocata in primo piano. I 

due volti dei ragazzi, illuminati da una luce calda tardo pomeridiana, si mostrano fieri 

guardando direttamente in camera, la ragazza, Alex, sorride complice mentre Christoph 

fa l’occhiolino.  Un’atmosfera simile, anche se meno euforica, si percepisce in alcuni 

scatti presi lo stesso anno all’esterno del techno club Planet  a Berlino (Planet 1992),  

fra i quali Domenico (1992) che ritrae un amico dell’artista in posa di fronte alla 

macchina fotografica con la sua tenuta da serata, una camicia anni settanta, pantaloni 

bianchi da fantino, sneakers nere a stivale e doppia montatura di occhiale, quella sotto in 

cartone. Questo è uno dei molteplici lavori dell’artista che mostrano persone in un 

atteggiamento di fierezza e consapevolezza della propria identità in cui l’abito diventa 

forma di distinzione e auto-affermazione. Adam (1991) mostra lo stesso ragazzo degli 

armadietti in piedi sul tappeto di un soggiorno che fissa l’obiettivo con un’espressione 

indecifrabile. L’analogo azzeramento espressivo lo ritroviamo nel ritratto di Julia 

(1991) (fig.42), dove una ragazza mostra con un volto serio un outfit seducente in una 

cucina malconcia, o nel ritratto in bianco e nero preso per strada di Bono (1992), punk 

antifascista, o in Alex, in her room (1993).  In Richie Hawtin, home, sitting (1994) 

vediamo il Dj seduto su un  mobile all’interno della casa dei genitori, il muro dietro di 

lui è interamente coperto di quadretti decorativi e fotografie di famiglia. L’atmosfera 

domestica è accentuata dalla presenza di pupazzi e giochi da tavola proprio sul mobile 

su cui siede il protagonista dell’immagine. Il giovane uomo sembra però totalmente 

estraneo al clima, la sua espressione è ferma e seria. Come ha suggerito Helena 

Molesworth nel suo saggio in Wolfgang Tillmans: For When I’m Weak I’m Strong 
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fig.42: Wolfgang Tillmans, Julia, 1991 

 

 

fig.43: Wolfgang Tillmans, Smokin’Jo, 1995  
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fig.44: Wolfgang Tillmans, New Inn Yard, 1996 

 

 

fig.45: Wolfgang Tillmans, Jochen taking a bath, 1997 
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 (1996) queste espressioni hanno una caratteristica di indeterminatezza
159

. L’impiego di 

un’illuminazione indiretta, evitando la presenza di effetti forti di luce o chiaroscuri 

drammatici, lascia totalmente neutri i soggetti. “The camera faces them, and they return 

its look” scrive Jan Verwoert in Picture Possible Lives: The Work of Wolfgang Tillmans 

(2002), “a factual exchange that nevertheless articulates a basic philosophy. In all cases 

the up-front assertion of self-identity reveals an unshakeable spirit: ‘This is how I live. 

This is how I look. It is exactly how I want to live and look.’”
160

 Il ritratto della Dj 

Smokin’Jo (1995) (fig.43) è forse l’icona di questa filosofia di vita. La donna con i 

capelli rasati è ripresa di tre quarti a mezzo busto con le braccia incrociate, dietro di lei 

scorre un fiume. Indossa un abito da sera a scaglie dorate scintillanti e un rossetto rosso 

scuro le illumina le labbra serrate in un’espressione leonardesca. Senza nessun tipo di 

arroganza o presunzione la donna si mostra calma, orgogliosa e sicura di sé. Come la 

definisce Verwoert: “a disco queen depicted like a Renaissance empress. She embodied 

what might be termed ‘existential glamour’.”
161

 Questo metodo di presentare delle 

individualità, delle identità si distanzia dalla tradizione della fotografia documentaria 

socio-realista dove la marginalità, la diversità, l’eccentricità dei soggetti si palesava 

nell’immagine proprio per la loro incapacità di controllare le espressioni facciali (si 

vedano i volti dei soggetti in Walker Evans e in Diane Arbus). L’espressione neutra, 

ferma, calma dei visi delle personalità autonome e anticonformiste raffigurate da 

Tillmans vuole opporsi a quella tecnica d’impoverimento e d’indebolimento 

dell’identità attuata attraverso la messa in scena di automatismi del volto che 

“tradivano” una supposta irrequietezza dell’animo.  

Sebbene le similitudini con il lavoro di Nan Goldin in Tillmans non è presente la stessa 

propensione verso una narrazione intima continua, in altre parole il legame totalizzante 

tra arte e vita nell’opera della Goldin, o in quella della Barney, non è allo stesso modo 

preponderante in quello dell’artista tedesco. Come propone Giorgio Verzotti in 

Wolfgang Tillmans. Una veduta dall’alto (2002), saggio scritto in occasione della 

personale itinerante dell’artista tenuta nel 2002 a Rivoli: “Quella di Tillmans non è 

un’autobiografia visiva, […] non c’è narrazione perché non c’è progressione, nelle sue 
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 Wolfgang Tillmans: For When I’m Weak I’m Strong, Cantz, Ostfildern 1996. 
160

 J. Verwoert, Picture Possible Lives: The Work of Wolfgang Tillmans in Wolfgang Tillmans, Phaidon, 
London New York 2002, p. 58: “La macchina fotografica li guarda in faccia e loro rendono a loro volta lo 
sguardo: uno scambio basato sui fatti che ciò nonostante articola una filosofia di base. In tutti i casi la 
diretta affermazione della propria identità rivela uno spirito irremovibile: ‘Così è come vivo. Così è come 
appaio. È esattamente come io voglio vivere e apparire.’” (traduzione della scrivente). 
161

 Ibid.: “una regina della discoteca rappresentata come un’imperatrice rinascimentale. Lei incarna ciò 
che potrebbe essere definito un ‘fascino esistenziale’.” (traduzione della scrivente). 
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istallazioni come nei suoi libri, eccettuati quelli tematici, le immagini si ripetono, le 

vecchie (e ormai classiche) con le nuove (nuove anche nella scelta dei soggetti), per cui 

ogni volta è l’opera intera di Tillmans ad essere ri-contestualizzata, ad assumere nuovi 

significati.”
162

 Eppure il quotidiano, e la vita dell’artista, entrano nell’opera, nonostante 

non ci sia una narrazione cronologica degli eventi e le immagini si possano leggere 

come elementi a sé stanti.  In uno dei suoi primissimi scatti Alex in Rom (1987), l’amica 

di Tillmans, che compare spesso come soggetto e modello in tutta la sua opera, è 

sdraiata su un letto in modo rilassato. La canottiera verdognola indossata dalla ragazza 

lascia il ventre scoperto, mentre i jeans sbottonati fanno intravedere l’elastico della 

biancheria intima. Alex sorride con le gote arrossate, non guarda nell’obiettivo ma verso 

un punto fuori dall’inquadratura. L’immagine è estremamente delicata e l’atmosfera 

sensuale, accentuata dalla curva esibita dell’addome, viene smussata dal sorriso dolce 

della giovane. In 19.11.95 (1995) invece è ritratto un ragazzo di schiena che guarda 

fuori dal finestrino di un aereo il quale sembra stia per atterrare. Sia la terra che il cielo 

inquadrati dall’oblò sono scuri e grigi, il fumo di una ciminiera ci segnala la presenza di 

una zona industriale. In una sorta di riproposizione di fine millennio del viandante nella 

nebbia di Friedrich, l’artista ci mostra un momento di transizione in una scena che lo 

spettatore può aver vissuto nella sua vita molteplici volte. In New Inn Yard (1996) 

(fig.44) si ritorna invece in un ambiente intimo dove l’artista Jochen Klein, compagno di 

Tillmans tra il ’95 e il ’97, viene immortalato mentre dipinge, dando le spalle 

all’obiettivo, su un cartoncino appeso ad un muro bianco ricoperto da una pellicola 

trasparente. Lo spazio rappresentato, l’angolo di una stanza, appare come una 

sistemazione transitoria, non si vedono mobili, se non uno spigolo sfuocato di quella 

che potrebbe essere una cassettiera, e delle scatole appoggiate a terra vicino al muro. 

Sulla parete alla sinistra di Jochen, a fianco della rientranza sul muro, è appesa una 

fotografia di Tillmans: è uno scatto del 1995, Deer Hirsch, in cui un ragazzo, forse lo 

stesso Jochen, fronteggia un cervo su una spiaggia. L’intimità si manifesta qui in un 

momento di condivisione quotidiana degli spazi, il compagno dell’artista sta infatti 

dipingendo in mutande e calzini, a suo agio nello spazio domestico comune. Altre 

immagini di quotidianità con il compagno entrano nell’opera di Tillmans, si veda ad 

esempio Haselmaus (1995) dove il corpo magro e flessuoso di Jochen è ripreso in figura 

intera di fronte ad una cascata mentre alza le braccia al cielo in un impeto di gioia e  
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 G. Verzotti, Wolfgang Tillmans. Una veduta dall’alto, in Wolfgang Tillmans: veduta dall’alto, catalogo 
della mostra a cura di Z. Felix e G. Verzotti per l’edizione italiana (Castello di Rivoli, Museo d’arte 
contemporanea), Charta, Milano 2002, p.13. 
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fig.46: Wolfgang Tillmans, Friends, 1998 
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divertimento. Il volto è estatico e l’intero corpo sembra spiccare il volo in un’ascensione 

verso l’alto. La delicatezza con cui viene ritratto ricompare anche se con un umore 

differente in Jochen taking a bath (1997) (fig.45). Qui la gioia lascia spazio ad un 

momento melanconico, l’uomo è ritratto mentre si riposa in una vasca da bagno con 

l’acqua fino al collo. Gli occhi sono abbassati in modo pensoso e l’espressione del volto 

appare anche in questo caso indeterminata e neutra. Una pianta dal fusto sottile e 

dallefoglie allungate si staglia dietro la nuca di Jochen e contribuisce, insieme alla luce 

tenue, a donare un’atmosfera di dolce intimità all’immagine.  

L’interesse di Tillmans verso il quotidiano e il banale della vita di tutti i giorni può 

essere spiegato con la concezione esistenziale con cui l’artista affronta il proprio lavoro. 

Come riferisce egli stesso nell’intervista di Gil Blank How else can we see past the 

fiction of certainty? (2004): “It’s not about trying to control the whole world through 

pictures, or get the process of seeing and experiencing out of my system. It’s more that 

I’m trying to bear life, to bear the multiplicity of things, and that’s what people find 

very hard.[…] Letting things stand on their own is about giving up control over them, 

it’s the attempt to bear them.”
163

 Questa necessità di imparare a sopportare 

l’impossibilità di controllare la vita è espressa in modo drammatico in Für Immer 

Burgen (1997). Due mani, quella di Wolfgang Tillmans e quella di Jochen si stringono 

sul fondo verde di una coperta di ospedale. Su un dito di Jochen è posizionato un 

pulsiossimetro, mentre un orologio digitale compare sul polso di Tillmans. Fra 

l’incastro di mani si intravede una forma rossa, forse un cuore. L’immagine è scattata a 

Monaco nell’estate del 1997, quando Jochen è ricoverato per una polmonite AIDS-

correlata dalla quale non si riprenderà mai, morirà il 28 luglio 1997. o.M. (1997) è un 

autoritratto immediatamente successivo alla morte di Jochen scattato da Tillmans 

mentre ripuliva e svuotava lo studio del compagno. L’artista siede sul davanzale della 

finestra della stanza e guarda direttamente l’obiettivo. La sua figura è in controluce, non 

ne possiamo perciò distinguere i lineamenti del volto né l’espressione. 

La percezione della volubilità dell’esistere si manifesta anche nei metodi espositivi 

dell’artista, come afferma egli stesso nel 2002 in un’intervista di Peter Halley: “I can’t 

control everything in my life and the installation are a reflection of this underlying 
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sentiment that’s been with me from an early age: the dichotomy between wating to 

control everything and the humble acceptance of what actually is. I think this is, for 

example, reflected in the use of materials in my work, showing that there is no definite 

or permanent answer in photography.”
164

 La consapevolezza dell’indeterminatezza della 

vita, dell’esistere transitorio delle cose è una costante del lavoro di Tillmans, ma ciò non 

lo trascina in un grave pessimismo, in sentimenti della morte o in atmosfere 

d’inquietudine, come nel caso di Nan Goldin. Anche in quei riflessi di momenti 

dolorosi, come quelli appena analizzati, non ci troviamo di fronte ad un’esplosione di 

pathos o ad un clima di arresa. Il suo sopportare la vita non è un soccomberne. I suoi 

lavori appaiono così caratterizzati da una forte oggettività, ma questa non è 

un’oggettività cruda, fredda e asettica, è invece un’oggettività limpida, in cui qualsiasi 

soggetto rappresentato mantiene sempre la propria dignità (ciò accade sia nei ritratti in 

posa, sia nelle istantanee fugaci, che nelle scene erotiche). Le immagini elaborano una 

sorta di presa di coscienza positiva della mutabilità delle cose che si trasmette in 

atmosfere spesso rilassate e aperte, in un’armonia costante tra i soggetti e l’autore, quasi 

in una tensione verso il sogno e l’utopia.  

Il lavoro di Wolfagang Tillmans mostra uno stile di vita che vuole essere autonomo 

rispetto al senso comune, e che racconta modi di viveri alternativi che vogliono resistere 

alla norme della società capitalistica. Come suggerisce Jan VerWoert in Picture 

Possible Lives (2002): “‘Resistance’ here is not understood as an act of heroic revolt, 

but rather as a continuous series of small acts that together form a pragmatic scheme for 

inventing different way of living.”
165

 Così questa presentazione di resistenze diventa 

essa stessa, come pratica artistica, una “sacca di resistenza”, un modo alternativo di 

guardare e vivere la realtà quotidiana. 
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Capitolo 4  

“NON PIÙ L’ESOTICO, MA L’ENDOTICO” 

 

 

1. Paralleli tra le tipologie di rappresentazioni considerate 

 

Come dichiara Nicholas Serota in Il quotidiano: conversazione tra Nicholas Serota e 

David Ross (2000), saggio presente nel catalogo della grande collettiva tenutasi al 

Castello di Rivoli nel 2000, “Quotidiana: Immagini della vita di ogni giorno nell’arte 

del XX secolo”, curata da David Ross, Nicholas Serota, Ida Gianelli, Giorgio Verzotti e 

Jonathan Watkins, “questa mostra si svolge alla fine degli anni Novanta e riflette una 

visone della storia che senza dubbio è modellata su quello che gli artisti fanno oggi.”
166

 

E in quella mostra erano appunto esposti alcuni lavori degli artisti approfonditi nei due 

capitoli precedenti sono esposti (esclusi quelli di Tina Barney). La domanda che si pone 

è dunque da dove nasce quindi la necessità di queste pratiche? Perché diventa 

preponderante in questo decennio? 

 Se per Dada l’ordinario è lo strumento per screditare l’istituzione e mettere in crisi il 

sistema Arte, e se con la Pop Art questo viene avvalorato con la spettacolarizzazione 

dell’oggetto, è con le neoavanguardie, new dada in primis e arte povera compresa, che 

la quotidianità, la natura, l’esperienza ordinaria si affacciano per ristabilire quel legame 

tra arte e vita proposto dai movimenti di inizio secolo. Si tratta però in questo caso 

prevalentemente di metafore, di sineddoche, dove parti minuscole della materia, della 

realtà sono evocatrici del mondo. Per gli artisti degli anni novanta considerati in questo 

elaborato, invece, il riferimento alla quotidianità è dichiarato ed esplicito. Le due 

tipologie di rappresentazione considerate ci mostrano due tipi diversi di sguardi, ma 

indagano entrambe sulla quotidianità dell’individuo, la propria o quella degli altri. Il 

confronto diretto con la realtà diventa un bisogno imprescindibile e, come abbiamo 

visto nel primo capitolo riferendoci alle riflessioni di Daolio e di Marra, va a creare una 

svolta nel panorama artistico rispetto al decennio precedente. Nonostante ciò il 

mutamento porta con sé dei riferimenti che si collocano nelle esperienze minimaliste e 

concettuali degli anni sessanta e settanta, dopotutto non esiste mai la purezza nel nuovo.  
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Se consideriamo il filone dell’estetica dell’intimo composto da Goldin, Billingham, 

Barney e Tillmans nel nostro caso, o come l’ha rinominato Claudio Marra in Fotografia 

e pittura nel Novecento (e oltre) (2012) di “Io psicologico”, l’utilizzo del medium 

fotografico si indirizza e si muove lungo le linee tracciate dal foto-concettualismo delle 

neoavanguardie. Qui, nell’ambito dell’arte concettuale, è preponderante l’interesse per il 

processo e per il pensiero intorno alla ricerca più che per il prodotto artistico in sé, lo 

stesso comportamento si ritrova nelle pratiche diaristiche degli anni novanta: prova di 

ciò è l’apparente e voluta trascuratezza tecnica nell’uso della fotografia istantanea. 

L’attenzione verso lo svolgersi della propria esperienza nella quotidianità della realtà è 

inoltre da considerarsi, in relazione alla propensione tautologica del concettuale, come 

una necessità autoriflessiva dell’artista e del suo essere tale. L’esperienza quotidiana 

personale e la sua condivisione di essa con l’altro più prossimo, è infatti la via di 

accesso per la ridefinizione dell’identità dell’individuo. Come scrive Giorgio Verzotti in 

Segnali di vita: cinque annotazioni sul rapporto fra arte d’avanguardia e vita 

quotidiana (2000), nel catalogo di “Quotidiana”: “la fotografia restituisce il senso del 

tempo quotidiano nel sovvertimento di ogni scala di valori che distingua fra evento e 

evento, fra personaggio e personaggio. Altri criteri valutativi sono infatti necessari, a 

partire da un sapere fondato sull’affettività. Così l’immagine si fa attestato di un 

rapporto intimo, condiviso unicamente fra i rappresentanti della comunità di cui si 

ritraggono gli stili di vita, e nello stesso tempo diviene documento di una dinamica 

sociale storicamente connotata.”
167

 

La necessità di dare nuovi significati riguarda inoltre l’operare stesso dell’artista. Come 

afferma Nicholas Serota, in Il quotidiano: conversazione tra Nicholas Serota e David 

Ross, l’interesse verso il quotidiano “implica una ridefinizione del campo d’azione degli 

artisti”
168

. A parere dei due curatori della mostra “Quotidiana”, le pratiche sull’ordinario 

dell’artista dell’ultimo decennio del Novecento non sono ancora del tutto comprese, ciò 

accade perché la maggior parte del pubblico vuole ancora recepire la materia dell’arte  

come aspirazione palese ad un ideale, a qualcosa di “alto”. Questo nonostante 

l’importanza acquisita dagli interventi di Duchamp e di Cage: infatti le loro azioni di 

screditamento e ridefinizione dell’istituzione arte di cui sono fatti oggetto sono rese 

possibili soltanto attraverso il loro accogliere la preziosità del quotidiano nella pratica. I 

quattro minuti e trentatre di Cage, proposti sotto l’influenza della filosofia orientale, si 
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nutrono infatti di suoni e di respiri di un accadere profano e terreno, ma non per questo 

meno strepitoso. “Come Hofmannsthal ha detto: «La profondità va nascosta. Dove? 

Alla superficie». E Wittgenstein andava ancora più in là di Hofmannsthal, quando 

diceva: «Ciò che è nascosto, non ci interessa»”, scrive Italo Calvino in Esattezza nelle 

sue Lezioni Americane (1993).
169

  

Un discorso simile si può fare per la quotidianità proposta come elaborazione e 

allestimento negli esempi di staged photography analizzati nel secondo capitolo di 

questa tesi (Wall, Strakey e Jones). Se il ricongiungimento tra arte e vita non è portato 

alle estreme conseguenze come nelle pratiche autobiografiche dell’intimo, la produzione 

di immagini anche in questo caso si fa narrazione di una quotidianità degli individui. In 

primo luogo, le situazioni che vengono prese in considerazione e ri-presentate non sono 

distanti dall’esperienza personale degli artisti ma anzi ne sono il frutto. In secondo 

luogo, nella maggior parte delle immagini approfondite nel secondo capitolo, la 

ricostruzione di un attimo di vita giornaliera fittizio non è tale perché pretende uno 

svelamento surreale o di straniamento dalla realtà, ma si propone invece come metodo 

accurato e minuzioso della riproposizione di essa. In terzo luogo, se Verzotti, come 

abbiamo visto sopra, scriveva di “documenti di dinamiche sociali storicamente 

connotate”
170

 riferendosi ai lavori intimi della Goldin e degli altri artisti dell’intimo, 

anche le immagini elaborate dagli artisti del secondo capitolo non sono da meno nel 

proporre analisi critiche intorno ai meccanismi della società e ai rapporti fra gli 

individui in essa e con essa (si vedano ad esempio Diatribe o The Storyteller di Wall, o 

gli spazi asettici dell’era del non luogo presentati dalla Starkey, o il rapporto complesso 

tra la crescita e la famiglia nelle immagini della Jones). 

 Andreas Müller-Pohle nel suo articolo del 1988 Photography as Staging nella rivista 

“European photography”, individua due modi di produrre un’immagine fotografica, 

giocando sui termini tedeschi finder/erfinder. Nel primo l’operatore è finder (persona 

che ritrova qualcosa, un “cacciatore” in movimento) e nell’altro erfinder (inventore, 

statico nel suo allestimento di uno scenario). Riferendosi alla pratica dell’erfinder 

Müller-Pohle afferma: “researching and inventing are culture-oriented.”
171

 È quindi un 

orientarsi verso e nella cultura, dove essa viene intesa come cultura di appartenenza, 
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cioè qualcosa di insito nell’individuo. Questo processo di figurazione, riallacciandosi da 

un lato all’arte pittorica “pre-modernista”, e integrando dall’altro anche le esperienze 

del modernismo, in una giustapposizione di riferimenti figurativi e progettuali diversi, 

rielabora l’esperienza quotidiana in un reale credibile. Esso si presenta inoltre come 

analisi delle strutture sociali dimostrando l’importanza e la validità della vita di ogni 

giorno.  

Mentre nei lavori di Goldin, Tillmans, Barney e Billingham si possono trovare 

peculiarità concettuali e processuali, che si palesano anche nella progettazione 

dell’immagine e nei metodi espositivi, negli stessi ambiti, per quanto concerne i lavori 

di staged photography, è rilevante il condizionamento del minimalismo. Come scrive 

infatti Jeff Wall in Sistemi di riferimento (Frames of Reference 2003): “anche se volevo 

che il mio lavoro non fosse letteralista - e Wall usa il lemma proposto da Michael Fried 

per identificare l’arte minimale: Literalist Art - apprezzavo il modo in cui Judd e Andre 

hanno tematizzato il problema del tempo presente e dello spazio presente; ciò rendeva la 

questione della scala naturale più complessa e degna per me che se si fosse trattato di 

una semplice rielaborazione dell’approccio pittorico del XVII o del XIX secolo”
172

. 

Quindi le riflessioni e le ridefinizioni compiute dalle tendenze minimaliste degli anni 

sessanta intorno alle caratteristiche base della scultura (verticalità, orizzontalità, peso, 

gravità, forma, materia) nella creazione di site specific pieces, diventano modelli, 

coscienti o meno, di concretizzazione pratica e tangibile della materia dell’arte e 

rinvigoriscono ulteriormente la tendenza alla riproposizione in scala reale degli eventi. 

Così il grande formato utilizzato dagli artisti analizzati, e l’utilizzo di light box in Wall, 

o anche le superfici metalliche e squadrate dei non luoghi della Starkey, hanno come 

riferimento non solo la pittura del XIX secolo, ma dei modelli più recenti. L’attenzione 

allo stadio finale del lavoro e alla conseguente fruizione è in questo caso essenziale. 

Per quanto riguarda invece la componente iconica e pittorica di queste immagini 

(allestimento di momenti di quotidianità che si presentano attraverso la scelta di ricreare 

situazioni tipo, con attori - prevalentemente non professionisti - che posano per l’artista 

interpretando un ruolo ben preciso, e con l’aggiunta della manipolazione digitale in 

alcuni casi), questa potrebbe indurre a pensare che ci troviamo di fronte ad immagini 

mendaci e quindi di intenzionalità dubbia nelle pratiche sul quotidiano. Ci aiuta a 

risolvere questo dilemma la riflessione che Claudio Marra fa intorno all’avvento della 
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fotografia digitale in L’immagine infedele (2006): “Una fotografia, per quanto truccata e 

manipolata, continuerà infatti a funzionare da fotografia e non da quadro. Il reale 

proposto nella cosiddetta fotografia di finzione, a differenza di quanto accade in pittura, 

risulterà sempre un reale credibile, potenzialmente vero, e questo a prescindere o meno 

della sua effettiva esistenza.[…] la filosofia del fotografico [che], fra analogico e 

digitale, rimane assolutamente identica.”
173

 Le immagini che ci propongono momenti di 

quotidianità mostrandoci, al di là dell’apparenza, delle realtà allestite, sono altrettanto 

vere e credibili allo stesso modo di quelle che si inseriscono nell’estetica dell’intimo e 

del diario visivo. Dopotutto bisogna tenere presente che anche in queste ultime è 

difficile che i soggetti rappresentati siano del tutto ignari dello strumento fotografico. 

L’essere in posa è parte integrante di queste immagini, in alcune è addirittura una scelta 

e in altre è comunque ovvio che esse si concretizzino con la consapevolezza di essere 

guardati da parte degli individui rappresentati. Allo stesso modo la presentazione delle 

immagini, nonostante l’apparente trascuratezza, avviene attraverso una progettazione, 

una scelta e una selezione, che in primis si applica attraverso l’“occhio” dell’artista. A 

riguardo, Nicholas Serota, in Il quotidiano: conversazione tra Nicholas Serota e David 

Ross (2000), afferma: “Trattiamo artisti che distillano e selezionano e si concentrano 

sull’inavvertito, sul troppo familiare.”
174

 Anche in Nan Goldin dove l’aneddoto 

autobiografico è materia stessa dell’opera d’arte in modo esasperato e totalizzante, 

l’occhio dell’artista funge da filtro selettivo, si fa intenzione e progettazione 

dell’immagine.   

 

 

2. Realtà e finzione nella società dell’immagine degli anni novanta 

 

L’ordinario, la vita reale sono sempre stati un grande bacino da cui attingere materiale. 

Vari momenti dell’arte del novecento sono presentati nella mostra “Quotidiana” di 

Rivoli attraverso il filtro d’interesse dell’esperienza quotidiana, con uno sguardo 

“basso” e “orizzontale” che difficilmente in precedenza è preso in considerazione, 

soprattutto in Italia. L’operazione messa in atto dai curatori procede in continuità con gli 

studi di cultura visuale che proprio in questo decennio si solidificano e si diffondono a 

livello accademico. Nonostante il termine visual culture sia introdotto per la prima volta 
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da Svetlana Alpers negli anni settanta e la ricerca intorno agli studi culturali rimanga 

attiva e fervente durante gli anni ottanta, è solo nei novanta che il dibattito intorno alla 

disciplina entra nel mondo accademico e i cultural e visual studies fanno ingresso nelle 

università, in prevalenza anglosassoni . “I visual studies”, scrive Anna Camaiti Hostert 

nell’introduzione dell’edizione italiana (2002) del libro di Nicholas Mirzoeff 

Introduzione alla cultura visuale (1999), “rappresentano un nuovo corpo emergente del 

sapere postdisciplinare che si concentra sulla continua formazione e trasformazione 

delle identità individuali e collettive nella vita sociale quotidiana. […] La loro 

definizione viene dagli obiettivi che gli individui si pongono e dagli interrogativi che 

sollevano nel tentativo di superare i confini tradizionali del sapere per interagire con la 

vita giornaliera.”
175

 Nella molteplicità e frammentazione del sapere postmoderno, dove 

la realtà non è più intesa come riferibile ad uno schema unitario, cioè soggiacente a un 

principio onnicomprensivo e unico, questo interesse diffuso verso il semplice e il basso, 

e verso il consumatore e i soggetti ordinari (che ha fra le sue basi teoriche Mythologies 

di Roland Barthes
176

, 1964), ha la possibilità di evolversi e di esprimersi in diversi 

ambiti. L’attenzione verso il visuale diventa basilare in questa ricerca, in quanto è 

attraverso questo che è possibile comprendere i meccanismi della società postmoderna. 

Come scrive Mirzoeff in Introduzione alla cultura visuale “La cultura disarticolata e 

frammentata che chiamiamo postmodernismo è immaginata e compresa al meglio 

visivamente, proprio come il XIX secolo è stato tradizionalmente rappresentato dalla 

stampa e dal romanzo.”
177

 La frammentazione è infatti percepibile nella multimedialità 

che caratterizza questa società e nella rilevanza che l’immagine mediatica ha ottenuto 

nella comunicazione e nella diffusione dell’informazione e della cultura. 

La televisione svolge un ruolo centrale in questo processo di accrescimento della 

visualità nella cultura occidentale in primis e a livello globale poi. Un testo degli anni 

novanta che esplora in profondità la questione riguardante il fenomeno televisivo, e che 

rimane tuttora di fondamentale importanza, è Il delitto perfetto (1995) di Jean 

Baudrillard. 

Il testo di Baudrillard vuole rispondere alla questione se la televisione abbia o meno 

“ucciso” la realtà. Già dalle prime righe del libro è chiaro che la sua risposta è 

affermativa. Per l’autore l’immagine virtuale creata dall’azienda delle comunicazioni ha 
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fatto perdere totalmente qualsiasi principio di realtà nella moltiplicazione incontrollabile 

di quest’ultima, che viene prodotta e riprodotta attraverso un processo di simulazione. 

Ciò è avvenuto attraverso la creazione di un virtuale così simile al reale che ne cancella 

tutte le sue tracce, e attraverso il compimento di quel delitto perfetto che Baudrillard 

prevede in partenza: “Se non vi fossero le apparenze, il mondo sarebbe un delitto 

perfetto, ovvero senza delinquente, senza vittima e senza movente. Un delitto la cui 

verità si sarebbe ritirata per sempre e il cui segreto non sarebbe mai scoperto, per 

mancanza di tracce”
178

. Si perde così la capacità di distinguere fra ciò che è vero e ciò 

che è falso, fra ciò che è realtà e che è apparenza, fra ciò che è reale e ciò che ne è 

simulacro. Viene a mancare quell’ambiguità delle cose che permetteva di distinguere le 

differenze e di individuare la realtà. Secondo Baudrillard questo fenomeno porta 

oltretutto alla distruzione dell’alterità, poiché il virtuale, e la sua componente virale a 

livello globale, eliminano le ambivalenze in favore di una sola categoria: la positività 

assoluta. Non esiste più dialettica con un altro, con un negativo, con un differente e così 

il delitto perfetto si compie. Scrive l’autore: “Eliminando l’altro in tutte le sue forme 

(malattia, morte, negatività, violenza, stranezza), senza contare le differenze di razza e 

di lingua, eliminando tutte le singolarità per far irradiare una positività totale, stiamo 

eliminando noi stessi.”
179

 La televisione e più in generale la società dell’immagine sono 

dunque complici di questo paradosso, la realtà è stata spazzata via da un’eccedenza di 

realtà e questo esubero è prodotto dalla società dell’immagine stessa. La visione che 

Baudrillard ha del mezzo televisivo è perciò profondamente negativa e sembra non 

lasciare scampo a nessuna soluzione. Tuttavia delle vie di fuga ci sono, ne è 

dimostrazione il fatto stesso che l’autore scriva di questo inganno: la capacità di non 

lasciarsi abbagliare e l’esercizio critico, il saper distinguere e riuscire ancora a 

riconoscere l’altro, le differenze e se stessi.  

Nonostante questa critica feroce alla società dell’immagine compiuta da Baudrillard 

sembri spazzare via ogni speranza di redenzione, i visual studies partono da altre 

premesse: l’individuo-consumatore non è totalmente passivo a ciò che accade. 

“L’iperstimolazione della cultura visuale moderna”, scrive Mirzoeff in Introduzione alla 

cultura visuale, “ha tentato in ogni modo di saturare il campo visivo, operazione che 

continua a fallire, visto che noi impariamo a vedere ed elaborare sempre più 
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velocemente.”
180

 Mirzoeff parte dal presupposto che il postmoderno, come la maggior 

parte dei suoi teorici concordano, si basi principalmente sul dominio dell’immagine. 

Una tendenza che, con la diffusione della televisione, di Internet, del Web 2.0, sarà 

destinata ad esplodere e ad espandersi a livello globale nel nuovo millennio. Quello che 

l’autore sottolinea della teoria postmodernista è soprattutto una critica negativa che 

viene avanzata verso la cultura dominata dal visuale, relegata spesso a cultura di 

seconda qualità. Nel pensiero occidentale d’altronde c’è sempre stata una’avversione 

verso il visuale, che risale alla filosofia di Platone. Scriveva il filosofo greco in La 

Repubblica: “la pittura e in genere l’arte mimetica compie l’opera sua che è lontana 

dalla verità, e se la fa con quell’elemento in noi che è lontano dall’intelletto, e gli è 

compagna ed amica per nulla di sano e di vero.”
181

 Il lavoro di un artista che si rivelava 

essere la copia di una copia, per il pensiero secondo il quale tutto ciò che vediamo nel 

mondo non è altro che la copia del loro perfetto ideale, aumentava ancora di più le 

possibilità di distorsione di questa perfezione. Questo pensiero e questa ostilità hanno 

quindi radici estremamente profonde che hanno effetto e si ripropongono anche nella 

società contemporanea. Mirzoeff per sottolineare la profondità della questione accosta e 

mette sullo stesso piano il “Falò delle vanità” di sculture e dipinti profani che 

Savonarola organizzò nel 1497 a Firenze con l’atto di censura verso il lavoro di Robert 

Mapplethorpe alla fine degli anni ottanta: “il senatore Jesse Helms e i suoi colleghi del 

Senato degli Stati Uniti”, scrive Mirzoeff in Introduzione alla cultura visuale, “sono 

stati così ansiosi di limitare la pornografia su Internet, da tagliare le sovvenzioni al 

National Endowment for the Art (NEA) per punirlo di aver sponsorizzato il lavoro del 

fotografo Robert Mapplethorpe.”
182

 

L’astio nei confronti della visuale è sempre andato a fertilizzare inoltre quell’ulteriore 

separazione radicata nella cultura occidentale tra cultura “alta” e cultura popolare: 

l’immagine, l’icona sono sempre state individuate come lo strumento per istruire il 

popolo analfabeta. L’obiettivo dei visual studies è di livellare queste discrepanze, 

procedendo sia attraverso la ridefinizione di una genealogia del visuale sia considerando 

la cultura nel suo complesso, come un unicum.   

L’idea di un consumatore-spettatore “attivo”, individuata da Mirzoeff, si può far risalire 

al testo L’invenzione del quotidiano (1980) di Michel de Certeau. Qui attraverso una 

serie d’ipotesi e sondaggi indirizzati ad indagare determinati “modi di fare” dell’uomo, 
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e attraverso la revisione di studi scientifici e sociologici riguardanti l’uomo comune e 

l’individuo come consumatore (soprattutto di Freud, Foucault e Bourdieu), il filosofo 

francese vuole dimostrare come questo soggetto abbia la capacità di re-inventare la sua 

quotidianità senza sottostare totalmente a determinati schemi impositivi di un sistema. 

Secondo De Certeau l’uomo comune sviluppa una serie di tattiche e pratiche di 

resistenza tramite le quali può aggirare ed evitare le limitazioni imposte da un ordine 

sociale, e trovare modi insoliti e originali di usare e sfruttare gli oggetti che il sistema 

consumistico gli pro/im-pone. Cercando di definire i modi con i quali l’uomo comune 

plasma la quotidianità, De Certeau formula i concetti di strategia e tattica. Per strategia 

s’intende un “calcolo di rapporti di forza che diviene possibile a partire dal momento in 

cui un soggetto di volontà e di potere è isolabile in un «ambiente». Essa presuppone un 

luogo che può essere circoscritto come proprio e fungere dunque da base a una gestione 

dei suoi rapporti con un’esteriorità distinta. La razionalità politica, economica o 

scientifica è stata costruita su modello strategico.”
183

 Le tattiche al contrario non hanno 

un luogo proprio in cui accumulare, in cui progettare l’espansione e rendersi 

indipendenti. Non dipendono dallo spazio ma dal tempo, dal cogliere l’occasione per 

infiltrarsi nell’ambiente dell’altro e per plasmare, per trasformare eventi in opportunità e 

per ritagliarsi un proprio spazio nei luoghi definiti dalle strategie: “senza posa” scrive 

De Certeau “il debole deve trar partito da forze che gli sono estranee.”
184

 La tattica 

combina elementi variegati e li sintetizza nel fare, nel gesto, nell’atto. Parlare, leggere, 

fare la spesa, cucinare, circolare e altri “modi di fare” sono, per l’autore, pratiche di tipo 

tattico la cui esistenza, adattabilità ed evoluzione risale all’origine dei tempi, all’istinto 

di sopravvivenza. Come l’autore afferma: “Nella nostra società, esse si moltiplicano con 

la disgregazione delle stabilità locali come se, non essendo più fissate da comunità 

circoscritte, uscissero dalle orbite, erranti, e assimilassero i consumatori a immigranti in 

un sistema troppo vasto perché sia il loro e maglie troppo strette perché possano 

sfuggirvi. […] queste tattiche rivelano anche fino a qual punto l’intelligenza sia 

indissociabile dagli affanni e dai piaceri quotidiani che sottende, mentre invece le 

strategie nascondono sotto la parvenza di calcoli obiettivi il rapporto col potere che le 

sostiene, custodito dal luogo proprio o dall’istituzione.”
185

 

Ritornando alla società dell’immagine e alla cultura della visualità, quello che Mirzoeff 

e le altre figure interne ai visual studies vogliono mostrare, è la capacità dell’individuo 
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di escogitare tattiche e pratiche di resistenza, sia a livello locale che globale, per 

districarsi fra gli inganni del sistema delle immagini mediatiche. Pertanto la domanda 

che ci si può porre è la seguente: è possibile vedere le pratiche artistiche sul quotidiano 

anche in quest’ottica. 

 

 

3. Il culto del banale 

Per una visione dello sviluppo dell’attenzione verso l’ordinario nella cultura visuale del 

Novecento è interessante prendere in considerazione il testo Le culte du banal di 

François Jost. Pubblicato per la prima volta in Francia nel 2007, il libro dello studioso 

francese si dedica allo sviluppo dell’interesse e del culto della banalità e della 

quotidianità nella società occidentale dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri. A fronte 

degli sviluppi del medium televisivo che tra la fine degli anni novanta e l’inizio del 

nuovo millennio hanno portato all’emergere di programmi che vertono sulla 

quotidianità della gente comune (talk-show, reality-show ecc.), l’autore compie 

un’indagine per capire come si sia giunti a questi estremi di banalizzazione del banale.  

Il titolo del testo fa riferimento ovviamente alla pubblicazione di Arthur Danto La 

trasfigurazione del banale (The Transfiguration of the Commonplace) del 1981. Se però 

l’opera di Danto rimane inserita nel dibattito circa l’autenticità e il valore dell’arte, la 

ricerca di Jost si muove diversamente in un campo pluridisciplinare passando dagli 

argomenti limitati dell’opera d’arte a quelli più vasti della produzione televisiva nel suo 

rapporto con un pubblico più ampio. Il sottotitolo dell’opera è esemplificativo del 

metodo: De Duchamp à la télé-réalité. Il testo di Jost interroga nel suo percorso le 

opere, gli autori, le correnti e gli studi che hanno trattato il tema del banale e del 

quotidiano, non limitandosi all’ambito strettamente artistico (Duchamp, Léger, Warhol, 

Perec, De Certeau). Partendo quindi dal gesto duchampiano di trasformazione dei 

“déchets de notre scociété” in arte, Jost fa un salto indietro alle riflessioni di Baudelaire 

secondo il quale la banalità e la “trivialità” del quotidiano rappresentate nella nuova 

immagine industriale, la fotografia, hanno distrutto il rapporto fra l’artista e il mondo. 

“L’observateur de bonne foi” si chiede ironicamente Baudelaire nei suoi scritti critici 

sull’arte “affirmera-t-il que l’invasion de la photographie et la grande folie industrielle 

sont tout fait étrangères à ce résultat déplorable?”
186

 La possibilità di una riproducibilità 
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perfetta del reale è quindi il punto di partenza per l’introduzione dell’ordinario nell’arte: 

la fotografia, si sa, gioca un ruolo fondamentale negli sviluppi dell’arte tra fine 

Ottocento e inizio Novecento.   

François Jost, nella sua analisi delle figure che in ambito artistico hanno segnato la 

storia del culto della banalità e dell’ordinario, si concentra prevalentemente su Aragon, 

Léger e Warhol cercando di distinguere le modalità con le quali questi artisti 

rivendicano i vantaggi di una rappresentazione dell’ordinario. L’intento di Aragon è 

quello di poetizzare il banale, cioè di avere uno sguardo lirico sugli eventi e sugli 

oggetti della quotidianità. Secondo l’artista ciò è divenuto possibile attraverso il cinema: 

“Avant l’apparition du cinématographe”, scrive Aragon in Sur le décor nel 1918, “c’est 

à peine si quelques artistes avaient osé se servir de la fausse harmonie des machines et 

de l’obsédante beauté des inscriptions commerciales, des affiches, des majuscules 

évocatrices des objets vraiment usuels, de tout ce qui chante notre vie, et non point 

quelque artificielle convention, ignorante du corned-beef et des boîtes de cirage.”
187

 

Questa poesia del banale si impone per Aragon quando il cinema si allontana sia dalla 

pittura, che dal teatro, che dalla fotografia, per allearsi soltanto con il tempo in cui è 

presente.  

Con le avanguardie storiche si apre una nuova dialettica tra arte e vita, una volontà di 

fusione dei due ambiti. L’affermazione del primato della vita sulle altre forme 

d’espressione ha il suo apice, secondo Jost, con la proposta dell’artista Fernand Léger 

nel 1931 su “Plans” di creare una rappresentazione cinematografica del banale, progetto 

che non verrà realizzato. Léger proponeva di seguire con un apparecchio “nuovo” e 

“misterioso” la vita di una coppia per ventiquattro ore in tutte le sfaccettature della loro 

quotidianità, senza tralasciare nulla della loro intimità e senza che questi ne fossero 

infastiditi. Riguardo a questa esperienza Léger però aggiunge: “Projetez le film tout cru 

sans contrôl aucun. Je pense que ce serait une chose tellement terrible que le monde 

finirait en appelant au secours, comme devant une catastrophe national.”
188

 Ecco che, 
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scrive Jost, quasi settant’anni più tardi il sogno di Léger si avvera. Il primo Big Brother 

viene progettato in Olanda nel 1997 e prodotto nel 1999, e ciò che l’artista aveva 

proposto, un’aguzza inquisizione visuale lungo le ventiquattro ore senza lasciarsi 

scappare nulla, si ritrova negli slogan delle produzioni televisive di questi programmi. 

Se in Aragon l’intento è quello di celebrare il banale attraverso la “magnificazione” 

dell’ordinario, in Warhol abbiamo un diverso approccio alla questione. Secondo Jost, 

inserendo l’arte nella cerchia dei media, l’intenzione di Warhol è di banalizzarla, di de-

istituzionalizzarla seguendo la logica portata avanti da Duchamp, svelandone il potere 

simbolico della figura dell’artista e dell’etichetta “arte”. Il film Sleep prodotto da 

Warhol nel 1963 è la ripresa per sei ore consecutive di un uomo (John Giorno) che 

dorme. Il film, che si avvicina al progetto di Léger, non scatena l’apocalisse da questo 

predetta, ma ha comunque reazioni estremamente violente da parte del pubblico. La 

volontà di Warhol non è di creare una poesia moderna, un’arte nuova nel mutamento e 

nell’esaltazione di ciò che è banale, ma di prendere questo così com’è. Per Warhol 

innanzitutto il banale si definisce in opposizione all’originale, si domanda infatti in 

un’intervista di David Bourdon nel 1963: “But why should I be original? Why can’t I be 

non-original?”
189

  

Un altro esempio di questo interesse per la ripresa della quotidianità senza celebrazioni 

è il libro che Warhol pubblica nel 1968 A, a novel. Si tratta della trascrizione letterale 

delle conversazioni degli abitanti della Factory registrate in quattro sessioni da 

ventiquattro ore ciascuna. Scrive Jost a proposito del libro: “A, a novel met en crise les 

frontières habituelles entre vie, médias et art. Même si ce livre est fait à partir de bandes 

magnétiques, l’acte même de leur transcription et de leur communication au public par 

le biais du livre en fait un documentaire, c’est-à-dire un objet augmentant notre 

connaissance du monde, celui de la Factory en l’occurrence.”
190

 

Per quanto riguarda autori che trattano del banale e dell’ordinario al di fuori dell’ambito 

artistico, François Jost non può non prendere in considerazione l’opera di George Perec 

(1936-1982). Nel 1989 viene edita postuma una raccolta di testi di Perec pubblicati tra il 

1973 e il 1981, con il titolo L’infra-ordinaire (L’infra-ordinario). Quello che Perec 
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propone in questi articoli è una riflessione attorno alle piccole cose, alle abitudini 

giornaliere, ai dettagli quotidiani, che secondo l’autore sono l’unico indizio per capire 

quello che siamo e il senso della nostra esistenza. Il libro comprende l’analisi nel 

dettaglio di elementi e cambiamenti di una via parigina (rue Vilin) in sei giorni di sei 

anni differenti, le frasi di duecentoquarantatre cartoline spedite da diversi paesi, la 

descrizione del quartiere Beaubourg di Parigi e di alcune passeggiate per Londra, un 

elenco delle tipologie di ufficio, un “inventario di alimenti liquidi e solidi che ho 

ingurgitato durante l’anno millenovecentosettantaquattro”
191

, la descrizione della sua 

scrivania.  Approcci di cosa? è il primo testo, di poche pagine, che compare nella 

raccolta e che funge da introduzione a questi articoli. Perec cerca inizialmente di 

mostrare l’incongruenza tra ciò che l’informazione vuole far passare come rilevante e 

quello che dovrebbe avere realmente senso nella nostra vita. Scrive Perec: “Quel che ci 

parla, mi pare è sempre l’avvenimento, l’insolito, lo straordinario: articoli in prima 

pagina su cinque colonne, titoli a lettere cubitali. I treni cominciano a esistere solo 

quando deragliano, e più morti ci sono fra i viaggiatori, più i treni esistono; gli aerei 

hanno diritto di esistere solo quando sono dirottati; le macchine hanno come unico 

destino quello di schiantarsi contro i platani: cinquantadue week-end all’anno, 

cinquantadue bilanci: tanti sono i morti e tanto meglio per l’informazione se le cifre non 

fanno che aumentare! Dietro a un avvenimento ci deve essere uno scandalo, 

un’incrinatura, un pericolo, come se la vita dovesse rivelarsi soltanto attraverso lo 

spettacolare, come se l’esemplare, il significativo, fosse sempre anormale: cataclismi 

naturali o sconvolgimenti storici, conflitti sociali, scandali politici..”
192

. Continua poi: “I 

maremoti, le eruzioni vulcaniche, i grattacieli che crollano, gli incendi boschivi, le 

gallerie che sprofondano, Publicis che brucia e Aranda che vuota il sacco! Orribile! 

Terribile! Mostruoso! Scandaloso! Ma dov’è lo scandalo? Il vero scandalo? Il giornale 

non ci ha detto altro che: state tranquilli, ecco la prova che la vita esiste, con i suoi alti e 

bassi, ecco la prova che qualcosa succede per sempre.”
193

 Tediato e annoiato dalla 

tipologia sensazionalista dell’informazione proposta da quotidiani e riviste, che non 

apre nessun tipo di riflessione sulle sensazioni che l’individuo esperisce nella vita di 

tutti i giorni, Perec crede che la soluzione si trovi nell’interessarsi a ciò che è abituale, 

che è sotto i nostri occhi ma il più delle volte non consideriamo importante. “Quello che 

succede ogni giorno e che si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l’evidente, il 
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comune, l’ordinario, l’infra-ordinario, il rumore di fondo, l’abituale, in che modo 

renderne conto, in che modo interrogarlo, in che modo descriverlo?”
194

 Ciò che passa 

dunque indifferente nello svolgersi delle giornate, perché l’abitudine ne ha smussato e 

levigato l’interesse, deve riacquisire la sua importanza vitale, deve essere messo sotto i 

riflettori per essere studiato ed interrogato come unica e sincera cartina al tornasole 

dell’esistenza umana di ogni individuo. “Come parlare di queste cose comuni […] come 

dar loro un senso, una lingua: che possano finalmente parlare di quello che è, di quello 

che siamo. Forse si tratta di fondare finalmente la nostra propria antropologia: quella 

che parlerà di noi, che andrà cercando dentro di noi quello che abbiamo rubato così a 

lungo agli altri. Non più l’esotico, ma l’endotico.”
195

 Con queste parole Perec definisce 

il fulcro della ricerca che vuole conseguire, con la formazione del neologismo francese 

endotique
196

 sostituendo, in exotique, la particella exo- (esterno, dal greco éksō: fuori) 

con endo- (interno, dal greco éndon: dentro). L’atteggiamento d’interesse verso ciò che 

è lontano, diverso, straniero e per ciò da sempre considerato più originale, più ricco di 

significato e novità, viene contrapposto da un atteggiamento antitetico, che vuole 

trovare il curioso e lasciarsi stupire da ciò che è vicino, interno, comune e consueto. 

Diventa necessario quindi per Perec porre le basi per un’antropologia del noi e non del 

loro (qui l’autore si riferisce al filone degli studi etnografici che prendono piede 

nell’Ottocento e che basano le proprie ricerche sullo studio di culture diverse da quella 

occidentale). Perec propone di cominciare ad attuare questa propensione attraverso una 

ricerca nelle piccole cose che ci circondano:“Ciò che dobbiamo interrogare, sono i 

mattoni, il cemento, il vetro, le nostre maniere a tavola, i nostri utensili, i nostri 

strumenti, i nostri orari, i nostri ritmi. Interrogare ciò che sembra aver smesso per 

sempre di stupirci. […] Come? Dove? Quando? Perché?”
197

 In un elenco di oggetti, 

movimenti, gesti e situazioni quotidiane la ricerca dell’autore non vuole essere 

sistematica né avere un metodo chiaro: “Esaminate i vostri cucchiaini. Cosa c’è sotto la 

carta da parati? Quanti gesti occorrono per comporre un numero telefonico? Perché? 

Perché non si trovano le sigarette in drogheria? […] Poco m’importa che queste 

domande siano frammentarie, appena indicative di un metodo, al massimo di un 

progetto. Molto m’importa, invece, che sembrino triviali e futili: è precisamente questo 

che le rende altrettanto, se non addirittura più essenziali, di tante altre attraverso le quali 

                                                 
194

 Ivi., p. 12. 
195

 Ivi., p. 13. 
196

 In italiano “endotico” esiste solo con significato medico. 
197

 Ivi., pp. 13-14. 



115 

 

abbiamo tentato invano di afferrare la nostra verità.”
198

 La ricerca, quasi ossimorica, 

dell’essenzialità nella futilità vuole essere un esercizio di riconoscimento, di 

accettazione delle verità che sorgono dall’esperienza quotidiana e dalla pratica e non da 

ideali astratti.  

Le sferzanti affermazioni di George Perec diventano pertanto utili per inquadrare 

meglio il nucleo della ricerca che gli artisti presi in considerazione in questa tesi portano 

avanti. Gli sguardi, le immagini sul quotidiano possono essere considerate domande 

sull’esistenza, sulle verità e sul senso dell’esistere, che partono dal presupposto di non 

avere nessuna pretesa di una risposta ideale, tassativa, perentoria. Il quotidiano è 

frammentario, e tali saranno anche le sue risposte e quello che Perec vuole insegnare è 

l’accoglimento di questa caratteristica, che è qualità e ricchezza, non difetto. 

Tornando al libro di François Jost, l’autore conclude la sua ricerca sul culto del banale 

con una breve genealogia di questo culto nella televisione, andando poi ad analizzare il 

fenomeno del reality show che si sviluppa negli anni novanta. Lo studio di Jost si basa 

su alcune programmazioni di TF1, rete televisiva francese privata, partendo dall’analisi 

dei talk-show e dei vari programmi che vogliono dare parola all’uomo ordinario, fino a 

giungere alla versione francese di The Big Brother: Loft Story. Un confronto tra questa 

tipologia di programmi e il lavoro di Andy Warhol si palesa a Jost dall’uso dello stesso 

che le produzioni di questi shows fanno a livello propagandistico. La famosa frase di 

Warhol “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes” diventa il motto 

dei programmi di tele-realtà. Lo stesso Warhol ha infatti diretto un talk-show tra il 1985 

e il 1987 “Andy Warhol’s Fifteen Minutes” su MTV Amerca, il cui obbiettivo era di 

portare in scena momenti di vita reale della New York degli anni ottanta. Jost ci tiene a 

mettere però in luce la differenza tra i programmi televisivi di tele-realtà con il lavoro 

sull’ordinario di Warhol, che viene ridotto dai produttori al livello della famosa frase. 

L’autore distingue chiaramente le finalità delle due tipologie di progetto: se per Warhol 

lo sguardo sul mondo è freddo e distaccato all’interno di una ricerca estetica e la realtà 

viene mostrata così come si presenta; lo scopo dei programmi di tele-realtà è di natura 

strettamente commerciale. Nonostante la conclamata “libertà” di sguardo sulla vita 

ordinaria che queste tipologie di programmi propugnano, è palese che le immagini 

mandate in onda siano per lo più montate in modo tale che della cosiddetta vita 

ordinaria prendano il sopravvento scene impregnate di quel pathos emotivo che aumenta 

l’audience, e quindi gli introiti delle reti televisive. “Or force est de constater” scrive 
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Jost “que les instants exploités par ses programme ne sont pas de moments «ordinaires-

ordinaires», témoignant de rien, si ce n’est du temps qui passe, mais, au contraire, des 

séquences dans lesquelles s’exprime vivement du pathos : ça pleure, ça hurle, ça 

s’invective, pour des motifs plus ou moins futiles. La fonction de ce fameux 

confessionnal […] est essentiellement de donner le spectacle des larmes.”
199

  

In questo fenomeno che Jost chiama “la banalizzazione del banale” l’autore deve in 

ogni caso prendere atto e ammettere, che la tipologia di programma è apprezzata e 

richiesta fortemente dal pubblico. Il discorso intorno alla rappresentazione 

dell’ordinario, dell’uomo comune viene a prendere la forma di un diritto. Scrive 

Françoise Jost: “Droit à être un héros, droit à passer à la télévision, droit de l’homme 

sans qualité à être connu et adulé.”
200

 Così dal banale come parola d’ordine nella 

provocazione dell’avanguardia artistica, l’ordinario diventa una rivendicazione in 

campo sociale. Qui si sviluppa l’aspetto problematico del tema, il paradosso per il quale 

il culto del banale si è banalizzato a tal modo da divenire una promessa fatta dall’alto 

del sistema televisivo, verso la massa silenziosa e anonima, di poter essere amati così 

per come si è. 

 

 

4. Celebrare la sopravvivenza dell’individuo 

 

Ritornando ai i due metodi compositivi presi in esame nei capitoli centrali di questa tesi, 

è chiaro che nonostante le differenze nella progettazione dei lavori, il fulcro che unisce 

le diverse ricerche rimane l’attenzione per ciò che è intimo, quotidiano e famigliare. 

Alla domanda che è stata posta all’inizio di questo capitolo (da dove nasce questa 

necessità di rappresentazione della realtà quotidiana? Perché diventa preponderante in 

questo decennio?), già nel primo capitolo sono state proposte come risposte delle linee 

di analisi riguardanti l’evolversi di alcuni fattori politici, economici e sociali fra gli anni 

ottanta e novanta, che possono essere visti come punti di partenza per le riflessioni sul 

quotidiano. L’avvento del neoliberalismo e la crisi dello stato sociale, l’Aids, l’incidente 
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nucleare di Chernobyl, la fine del bipolarismo, e la guerra “mediatica” del golfo, sono 

fenomeni che non possono essere esclusi per una comprensione della questione.  

La sindrome da immunodeficienza acquisita rappresenta forse una delle più gravi crisi 

della società degli anni ottanta e novanta, e che ora, a più di trenta anni dal primo caso, 

è per lo più sepolta che risolta. La gravità della situazione si manifesta non solo con 

l’impossibilità di trovare una terapia in grado di debellare del tutto il virus dell’HIV, ma 

si trasforma in un disagio sociale per come, soprattutto negli ultimi due decenni del 

Novecento, determinate categorie diventino nell’immaginario collettivo un capro 

espiatorio per la diffusione della malattia. Nel suo saggio L’Aids e le sue metafore, 

pubblicato nel 1988, Susan Sontag cerca di fare chiarezza intorno alla problematica 

cercando di mostrare come le modalità in cui l’Aids è vissuto, pensato e rappresentato 

nella società occidentale renda la situazione ancor peggiore di quella che è nella realtà. 

Secondo la Sontag il bagaglio metaforico e il fatalismo che si creano attorno alla 

sindrome, come è successo in passato per altre malattie (peste, sifilide, lebbra), 

incrementano la sofferenza per i soggetti colpiti e creano angosce ed ansie vane e 

superflue nella maggior parte della popolazione. Oltre alla risaputa colpevolizzazione 

delle personalità omosessuali (“il fatto” scrive la Sontag “che l’Aids sia una malattia 

trasmessa prevalentemente per via eterosessuale nei paesi dove si manifestò 

inizialmente come forma epidemica, non ha impedito ai tutori della moralità pubblica 

[…] di rappresentarla come una punizione inflitta (e meritata) in particolare agli 

omosessuali occidentali”
201

), la malattia in questione diventa uno “strumento utile” per 

le ideologie politiche nazionaliste occidentali nell’acuire la paura verso il diverso e 

l’estraneo. Scrive infatti l’autrice: “È noto che le malattie epidemiche di solito 

sollecitano inviti a vietare l’accesso agli stranieri, agli immigrati; la propaganda 

xenofoba ha sempre ritratto gli immigrati come portatori di malattie (nel tardo Ottocento 

abbiamo il colera, la febbre gialla, il tifo, la tubercolosi).”
202

 Partendo da queste basi 

l’epidemia va a colmare l’immaginario delle paranoie politiche del mondo occidentale, 

assumendo le sembianze di catastrofe totale, una minaccia per l’intera umanità: “l’Aids” 

continua la Sontag “ si presta perfettamente a sollecitare paure comuni, condivise da 

tutti ed esercitate per generazioni – come ad esempio la paura della «sovversione» - e 
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paure emerse più di recente come quella di un incontrollabile inquinamento e della 

continua migrazione dal Terzo Mondo.”
203

 

Questa politicizzazione degli eventi, fatto non nuovo nella storia, si aggiunge a quel 

sentore d’instabilità che prende piede nella società occidentale nella fine del millennio. 

Nonostante la caduta del muro di Berlino e la conseguente fine della Guerra Fredda, 

portino una ventata di libertà e un sospiro di sollievo, nei primi anni novanta inizia un 

processo di sgretolamento della fiducia e delle speranze verso il futuro, se non altro del 

futuro proposto dal sistema neoliberista che si diffonde più o meno ovunque. In Cult of 

Despair, articolo pubblicato su “The New York Times” il 30 dicembre 1994, Hal Foster 

inquadra la questione per quello che riguarda la società americana. “Over the last few 

years”, scrive Foster, “a distinctive sensibility has cut across American culture – a 

fascination with the abject, with the down and out. This sensibility is not new. There is 

nothing more basic to popular notions of bohemia than the romance of the wretched. 

But is more pervasive and more various than ever before.”
204

 Come mette qui in luce 

Foster, e come poi metterà in chiaro successivamente nel suo testo Il ritorno del reale 

del 1996 riprendendo le stesse tesi, la tendenza verso l’abiezione e il crogiolarsi nella 

sofferenza si sviluppano in lungo e in largo nella società americana di quegli anni. In 

Cult of Despair l’autore fa riferimento ai gruppi grunge di Seattle, alla Generazione X 

dei giovani benestanti che sguazzano nell’esecrabile con la sicurezza di non affogarci 

mai, ai riflessi di questa propensione nel cinema (Pulp Fiction di Tarantino esce proprio 

nel 1994), nella letteratura, nell’arte (Mike Kelly, John Miller, Paul McCarthy) e alla 

sua diffusione in diversi ambienti della cultura
205

. Le cause di ciò sono viste da Foster 

nella delusione per la visione convenzionale della realtà, per l’immaginario 

consumistico in cui il soggetto si sente intrappolato ed inoltre, come scrive in Il ritorno 

al reale: “ci sono anche altre forze potenti all’opera: disperazione per la crisi causata 

dall’Aids, malattie invasive e morte, povertà e crimine sistematici, uno stato 

assistenziale in rovina, senza dubbio il contratto sociale infranto (dall’altro della sua 
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posizione il ricco si astiene dalla rivoluzione, mentre dal basso il povero ridotto in 

miseria). L’articolazione di queste forze diverse è difficile, eppure nell’insieme sono 

alla base dell’interesse contemporaneo per il trauma e l’abiezione”
206

 Sebbene non sia 

intenzione della scrivente prendere in considerazione le forme dell’abiezione nell’arte 

degli anni novanta, le pratiche del quotidiano sorgono dalle stesse basi individuate per 

quel fenomeno. Se il ritorno del reale con l’abietto avviene in modo traumatico, 

masochista, brutale, in un gioco di attrazioni e repulsioni, con il quotidiano e l’intimo lo 

sguardo sul reale è delicato ed accettato per quello che è. Sono forse due facce della 

stessa medaglia. Il confine tra le due metà è certamente labile in alcuni casi, quando 

Billingham immortala il padre accasciato sull’asse del gabinetto, abbiamo di fronte 

un’immagine di miseria, anche se lo scatto è visto come tappa di un percorso, di una 

serie, che non vuole di per sé rappresentarsi come portatrice dell’abiezione, ma piuttosto 

mostrare in modo semplice, schietto e senza giudizi la quotidianità di un individuo.  

In un mondo che non dà speranze di cambiamento, se da un lato la via di fuga è la 

ripetizione del trauma, dall’altro è l’accettazione della propria esistenza. Come afferma 

Nicholas Serota in Il quotidiano: conversazione tra Nicholas Serota e David Ross, nel 

catalogo della mostra “Quotidiana”, “Credo che occuparsi del quotidiano negli anni 

Novanta abbia a che fare con l’accettazione, più che con la convinzione che il mondo 

cambierà o possa essere cambiato. […] Credo che probabilmente celebriamo la 

sopravvivenza dell’individuo in un mondo in cui le pressioni politiche e commerciali 

tendono all’annullamento o all’eliminazione dell’individuo.”
207

 

 

  

                                                 
206

 H. Foster, Il ritorno del reale, Postmedia Books, Milano 2006, p. 162. 
207

 N. Serota, Il quotidiano: conversazione tra Nicholas Serota e David Ross, op. cit., p.23. 



120 

 

Conclusioni 

 

 

Nel corso del lavoro svolto, e in particolare nell’analisi delle produzioni artistiche di 

Wall, Starkey, Jones, Goldin, Barney, Billingham e Tillmans, è emerso come la vita 

ordinaria e le varie sfumature della quotidianità siano state di particolare importanza 

nelle pratiche artistiche degli anni novanta.  

Attraverso l’individuazione di esposizioni temporanee inerenti al tema, organizzate nel 

corso di questi anni, si è dimostrato lo sviluppo e il radicamento dell’interesse per la 

tematica. Le mostre possono essere viste infatti come la cartina al tornasole delle 

tendenze artistiche e delle necessità del pubblico di un determinato periodo storico, ed 

esse lavorano nella elaborazione e definizione del gusto stesso. 

In una società che propone immagini del domestico, del privato e del quotidiano 

improntate al consumo, attraverso i meccanismi dell’industria mediatica e pubblicitaria, 

gli artisti che vengono chiamati ad esporre in questi contesti avanzano visioni 

diametralmente opposte, aborrendo la presentazione immacolata e patinata della realtà, 

anche nei casi in cui lavorino con la staged photography.  

Se un discorso simile è già stato portato avanti dal postmodernismo critico, usando e 

ribaltando le stesse immagini mediatiche per distruggerle dall’interno, in questo caso 

l’immagine della quotidianità viene proposta in una esplorazione e re-interpretazione 

dell’esperienza personale e dell’intimo attraverso un processo di ridefinizione della 

propria identità ed individualità. Ciò accade alla fine di un secolo in cui la folla ha preso 

il sopravvento sul singolo, e quindi diventa determinante tracciare la propria singolarità 

nella presa di coscienza di sé stessi e nel rapporto con l’altro più prossimo. Questo 

bisogno si nutre nelle pratiche artistiche di una rielaborazione, o presentazione schietta, 

del proprio quotidiano. Come individuato da Roberto Daolio nel 1991 in Al Volo, in 

quegli anni il lavoro dell’artista si fa segnalazione di esperienza diretta e di “presenza” 

attraverso un “atteggiamento ostensivo”
208

 che seleziona, individua e presenta la realtà 

più prossima ad esso senza doversi preoccupare di rifarsi ad una disciplina o ad una 

tecnica esclusiva, grazie allo sdoganamento dei mezzi artistici avvenuto nel corso del 

secolo che sta giungendo alla sua conclusione. Sarà infine il medium fotografico ad 

essere favorito in questo processo, in quanto la sua componente indicale permette di 
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rivelare meglio di altri quelle tracce di “presenza” che gli artisti sentono la necessità di 

portare in scena. 

Se, infatti, l’attenzione per il mondo “reale” si manifesta già nella scultura dei primi 

anni ottanta (objet trouvé, newlymade), è solo sul finire di questo decennio che si fa 

insistente il bisogno di indagare sull’ordinario e sull’esperienza quotidiana attraverso 

forme di realismo rappresentativo nelle composizioni fotografiche sulla scia del lavoro 

di Jeff Wall, o nella produzione d’immagini che fungano da diario visivo in una messa 

in scena dell’intimità seguendo l’opera di Nan Goldin. 

Con uno sguardo sulla situazione del mondo occidentale dalla fine degli anni ottanta e 

durante gli anni novanta, si sono individuati le cause e gli stimoli di questa necessità 

artistica nella frammentazione del sociale dovuta alle scelte economiche e politiche dei 

paesi del Primo Mondo. Attraverso la crescita e la diffusione del neoliberismo e con il 

ritirarsi dello Stato da diversi settori della vita sociale (che si difende nella necessità di 

ridurre i costi) viene promulgandosi l’individualismo, mentre nella realtà si abbandona 

il singolo a se stesso. A ciò si aggiungano la caduta dei fronti ideologici, la crisi causata 

dall’Aids, la crescita esponenziale del divario tra le classi, il ritorno del terrore del 

nucleare dopo Chernobyl: tutte forze traumatiche di fronte a cui l’individuo viene 

lasciato solo a trovare strumenti per affrontarle in uno sgretolamento graduale delle 

speranze.  

Osservare la propria quotidianità diventa quindi un mezzo di riflessione necessario su 

questa dimensione dell’esistere. Lo stesso sistema mediatico sfrutta in quegli anni, e 

tuttora, questo bisogno attraverso la spettacolarizzazione e la “banalizzazione del 

banale”
209

 con l’aumento dei talk show televisivi e la nascita del reality show, facendo 

perno principalmente su situazioni nelle quali è forte quel pathos che fa audience.  

Nelle pratiche artistiche sul quotidiano siamo di fronte invece ad un’esposizione schietta 

della vita di tutti giorni, senza giudizi o moralismi, ad uno sguardo sul sé e sul mondo 

come strumento per accettarli e a volte per resistergli. Questo si trasforma in una 

celebrazione semplice e delicata della sopravvivenza dell’individuo e delle tattiche usate 

da esso per sfuggire all’annullamento del singolo che le strutture della società 

comportano, senza atti eroici, senza dimostrazioni clamorose e drammatiche, ma 

soltanto lasciando mostrare la realtà quotidiana per quella che è. 

Nell’elaborato non sono stati presi in considerazione artisti italiani in quanto non si è 

trovato riscontro e materiale nelle ricerche artistiche svolte sul territorio nazionale. Con 
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ciò non si vuole affermare che esperienze simili non si siano mai presentate nell’Italia 

degli anni novanta, ma è proprio in questi anni che avviene uno slittamento nella 

consacrazione di un artista ad essere tale. Da lì in avanti infatti è il mercato dell’arte, più 

che in precedenza, ad avere un ruolo incisivo nel definire chi è artista o meno. L’Italia 

non è mai riuscita a competere alla pari con le grandi potenze economiche, perdendo 

così la possibilità di dare una rilevanza internazionale, e a volte anche nazionale, a molti 

suoi artisti. 
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