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Fare fotografia e video vuol dire avere coscienza di 
intervenire nella realtà in modo profondo, 
osservando la complessità antropologica e 
sociologica del mondo di oggi e captandone le 
problematiche attraverso un linguaggio 
sperimentale. Le opere scelte per la mostra 
Identità molteplice sono un’importante 
testimonianza in un panorama artistico intento, sin 
dagli anni Novanta, ad attuare una specifica 
riflessione sul nostro quotidiano più intimo, 
mettendo in gioco il privato dell’artista e non 
solo1. La particolarità di questi lavori è fare della 
pratica artistica un tentativo di svelamento, e a 
volte anche di correzione, di relazioni famigliari, 
riflettendo sulle aspettative e sui desideri alla 
base del nostro concetto di “famiglia”. Gli artisti 
selezionati sondano tali relazioni, indagando le 
sfere dell’ordinario, le abitudini, gli atteggiamenti, i 
piccoli gesti quotidiani. Essi hanno trovato nel 
mezzo fotografico e video lo strumento più idoneo 
a raccontare delle storie intime e personali, 
collettive e universali. Raccontano delle proprie 
situazioni affettive tramite lavori che assumono i 
connotati di un atto di controllo simbolico sui 
legami interni ed esterni al nucleo familiare, 
aiutandoci a visualizzarli.  

La ricerca dell’artista israeliano Oded Hirsch 
(Kibbutz Afikim, Jordan Valley, Israele, 1976) 
nasce da un bisogno personale che sconfina nel 
cercare di dare una risposta a una problematica 
sociale. Attraverso la messa in scena di 
performance collettive, rivela alcuni aspetti dei 
comportamenti sociali all’interno della propria 
comunità. Hirsch coinvolge gli abitanti del kibbutz 
Afikim, dove è nato e cresciuto, come soggetti e 
attori delle sue drammatizzazioni create per la 
videocamera. Anche la coppia 
Hillerbrand+Magsamen (Houston, TX, USA) 
concepisce l’arte come processo collaborativo, ma 
il loro intento è dare forma, per mezzo di un 
linguaggio ironico, all’immagine sociale della 
famiglia americana, riflettendo sulle relazioni che 
in essa si intessono, nell’epoca del consumismo. 
Inoltre, la facilità con cui questi artisti passano dal 

                                                
1 C. COTTON, La fotografia come arte contemporanea 
(2004), trad. it., Einaudi, Torino 2010, pp. 159-193. 

mezzo video a quello fotografico rappresenta una 
grande ricchezza per il loro lavoro. Fotografare gli 
permette di cogliere una precisa situazione, 
producendo delle immagini dal deciso approccio 
pittorico. La scelta del video è legata al desiderio 
di dare movimento a quelle immagini, di introdurre 
l’idea della durata, di raccontare delle storie e il 
divenire delle relazioni che si instaurano tra 
individuo e collettività nella processualità di un 
atto condiviso. Sulla base di questa ambizione, 
l’attenzione alla sceneggiatura, alle inquadrature e 
al montaggio ha l’intento di creare linguaggio 
visivo di grande impatto, che faccia da spalla 
all’azione performativa. Assume quindi un valore 
fondamentale il processo di produzione di 
un’opera in cui i valori concettuali siano fusi con i 
recuperati valori pittorici, con l’intento di creare un 
racconto, categoria ricercata espressamente dagli 
artisti negli ultimi anni. Guardando alla trama 
attraverso l’intenzionalità artistica, vi è una 
condensazione dell’esistente con il nuovo, 
attribuendo a entrambi un’amplificazione di senso. 
Sono infatti operazioni che si inseriscono nel 
campo ibrido delle intersecazioni culturali tra 
cinema e arte2, trascendendo qualsiasi formato, 
genere e identificazione linguistica, e adottando il 
gioco dello scambio tra reale e immaginario, tra 
simboli e metafore. 

Hirsch in 50 Blue (2009), girato nel kibbutz Afikim, 
sviluppa un linguaggio cinematografico con un 
interesse specifico nell’abilità di alcune decisioni 
formali di accompagnare la narrazione seguendo 
un disegno ritmico ben preciso, nell’assenza 
totale di dialoghi e con un sonoro che cattura lo 
spettatore. L’azione o il gesto si snodano in uno 
svolgimento lineare che mantiene le coordinate 
spazio-temporali, mentre le inquadrature e il 
movimento della videocamera zoomano sui 
dettagli, che non solo servono a marcare l’atto 
corporeo ma talvolta sono un pretesto per 
introdurre nella narrazione nuovi elementi e 
veicolare altri significati. Le prime pittoriche 

                                                
2 F. NALDI, Around Video. La new wave del cinema 
d’artista tra storytelling, identità e provocazione, pp. 119- 
132, in S. GRANDI (a cura di), Il Contemporaneo. I 
linguaggi della video nella sperimentazione artistica, 
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inquadrature raccontano di un paesaggio isolato, 
collinoso e roccioso. L’occhio della videocamera 
inizia a seguire attentamente il faticoso percorso 
di un uomo, il fratello dell’artista, che spinge un 
altro uomo su una sedia a rotelle, il padre Yoel, 
vestito con un impermeabile di plastica gialla. 
Poco a poco viene a costruirsi un immaginario 
primordiale e ossessivo, fatto di paesaggi fangosi 
in cui la carrozzina sprofonda, di piedi gonfi e di 
una solitaria piattaforma in un lago 
apparentemente infinito. Il racconto trasmette la 
tensione del percorrere una terra impervia e 
difficoltosa, che è allo stesso tempo il terreno 
fertile dove affondano le radici di tutta la 
comunità. Quando padre e figlio raggiungono la 
costa del mar di Galilea, ad attenderli c’è lo 
stesso artista; immediatamente entrano in scena 
sei uomini, celati anch’essi da un impermeabile 
giallo, che con un atto rituale sono i responsabili 
dell’ascesa eroica dell’uomo: lo issano sulla 
piattaforma in silenzio e, come una protesi su 
misura, hanno nelle loro mani la vita dell’uomo. 
50 Blue deriva dal proprio passato, nato e 
cresciuto all’interno di una società chiusa e 
talvolta claustrofobica come quella del kibbutz, a 
fianco di un padre disabile. Si trattava, 
originariamente, di un’organizzazione di agricoltori 
guidata da ambizioni sioniste e ispirata alle teorie 
socialiste di uguaglianza sociale e di condivisione, 
ma che da alcuni decenni si stava allontanando 
dall’utopia per dirigersi verso il capitalismo e la 
privatizzazione. La comunità provvedeva a tutti i 
bisogni dei suoi membri, dalla nascita alla morte, 
affrontando una vita di povertà e di sforzi talvolta 
al limite della resistenza umana. Quando si ha un 
padre disabile la questione essenziale diventa 
l’incapacità fisica del fare quotidiano e ogni 
situazione si trasforma in una difficoltà da 
risolvere, un disagio da affrontare. Hirsch, 
contestualizzando lo sforzo “comunitario” in una 
performance collettiva, riflette sulla capacità della 
comunità di equilibrare i bisogni della collettività 
con quelli dell’individuo e sul fattore che ne 
mantiene o dissolve l’unità. È alla comunità che 
l’artista chiede di assumersi la responsabilità, 
attraverso lo sforzo comune proprio del lavoro 
maschile, di donare al padre una nobile leggerezza 
e al figlio la possibilità di vedere il proprio padre 
dal basso verso l’alto, come tentativo di 
correzione della visuale sulla quale si basava il 
rapporto tra i due. Ma il finale aperto non chiarisce 
se questa correzione ha un effetto momentaneo o 
duraturo: il padre resta solo, a guardare la sua 
terra e il suo mare. Il valore della collettività alla 
base di questo lavoro si identifica quindi con lo 
sforzo comune di un gruppo di persone che 

collabora ad un’azione spesso difficoltosa. Quello 
che l’artista cerca nei suoi lavori è la 
soddisfazione derivante dal fatto di fare arte 
insieme, di vedere come le persone collaborano e 
creano qualcosa di grande, ribaltando il concetto 
di utilitarismo verso il quale tendeva il kibbutz. Nei 
suoi lavori vuole quindi sottolineare la forza critica 
verso la situazione sociale, caratterizzata dalla 
tendenza verso l’alienazione e l’assenza di spirito 
comunitario, e al tempo stesso la positiva 
capacità di orientare forme di rinnovamento 
sociale. Un messaggio forte dal quale emerge la 
stanchezza verso una classe politica inerme e 
poco attenta a risolvere i problemi reali del paese. 

Anche per Hillerbrand+Magsamen, elaborare una 
performance collettiva significa progettare un 
lavoro pensando che per la sua realizzazione sia 
necessario collaborare con altri soggetti e che di 
conseguenza il risultato finale sia in parte sotto il 
controllo di chi è chiamato a parteciparvi, con il 
carico di emozioni che questo comporta. Le 
performance suburban fluxus, ambientate nella 
loro casa di Garden Oaks, fanno dell’ironia il 
mezzo per un alleggerimento costante, mettendo 
in luce in maniera profonda la vita quotidiana di 
una famiglia americana che vive in una casa di 
periferia con due figli, un cane e tantissime cose, 
simbolo dell’invasione del consumismo, nella 
consapevolezza però dello spreco che ne deriva. 
La coppia reinterpreta le azioni quotidiane e gli 
oggetti della casa attribuendo loro un’attenzione 
da rivelazione epifanica, facendocene cogliere la 
straordinarietà nell’ordinarietà. Il divano è 
l’elemento centrale del ritratto della loro famiglia 
dal titolo Mythology (2010), che dà il là ad un 
insieme di rappresentazioni che catturano 
giocosamente e da un punto di vista surreale 
momenti della loro vita quotidiana. Nel video DIY 
Love Seat (2012) la coppia, in abiti da matrimonio, 
inscena una performance che ha le sembianze di 
una dark comedy di breve durata, che riflette sul 
tabù della distanza coniugale. Mary, impassibile, 
taglia con la motosega la sezione centrale del 
divano, primo oggetto che hanno comprato da 
sposati, e Stephan procede alla riparazione con 
del nastro adesivo, facendone un divano per due. 
Ironia e drammaticità coesistono sul ritmo di una 
dramatic music hollywoodiana, mentre l’azione 
“terapeutica” di distruzione e riparazione, li porta 
più vicini fisicamente, ma non di certo 
emotivamente.  

È ancora una connessione affettiva, ma di altro 
genere, quella che Francesca Grilli (Bologna, 
1978) cerca di avviare con il padre Franco nella 



	

performance 194.9 MHz (2006), per mezzo della 
sonorità. Il video che ne risulta, di cui è 
protagonista, narra un episodio legato alla 
memoria personale della figura del padre, con il 
quale l’artista cerca di attivare, per tutta la durata 
della performance, uno scambio costante, come 
assumendone l’identità. L’idea del lavoro ebbe 
origine dal primo dialogo con il padre dopo molti 
anni, riportato dalla voce fuori campo che ne 
personifica la figura: il racconto fa riferimento alla 
totale impossibilità di ascolto radiofonico per ben 
dieci anni imposto dalla madre nella casa, 
conseguenza del lutto dovuto alla perdita del 
fratellino appena prima della sua nascita (al cui 
anno allude infatti il titolo stesso dell’opera). La 
privazione del suono è stata motivo di alterazione 
dei legami famigliari. L’utilizzo del mezzo video 
permette all’artista di fare del racconto del padre 
una voce narrante che scandisce il tempo della 
performance, donando al lavoro una forte carica 
emotiva e dettandone la tensione narrativa. Il 
linguaggio formale è quindi al servizio dell’azione 
performativa, che viene, anche qui, ad unirsi 
all’aspetto filmico e narrativo. Dopo le prime 
inquadrature su pendici rocciose ed erbose, 
vengono introdotti i personaggi principali, la 
performer e l’antenna, da quel momento 
attentamente seguite dalla videocamera durante 
la faticosa scalata fino alla sommità della 
montagna, durante la quale racconto e musica 
sembrano captati dall’antenna che porta sulle 
spalle. Con il peso della storia e della ricerca del 
suono, raggiunge la vetta della montagna e pianta 
l’antenna, sullo sfondo di un cielo plumbeo, 
mentre la voce narrante termina il racconto. Il 
gesto performativo assume l’entità di un rito 
simbolico che, attraverso la ricerca del suono, ha 
l’intento di scacciare vecchie paure e dolori e 
ricercare una nuova libertà emotiva nel legame tra 
padre e figlia: un atto di riscatto, di liberazione 
dalla costrizione di una eredità invisibile ma 
pesante che è stata tramandata, dovuta al fatto di 
portare entrambi lo stesso nome del fratello del 
padre. 

Siamo ancora una volta vittime di un’eredità 
invisibile che influenza le nostre aspettative e i 
nostri desideri nel momento in cui cerchiamo 
qualcuno con cui condividere la nostra vita. La 
rottura provvisoria di una comune solitudine (2016) 
di Zoe Paterniani (Pesaro, 1991) è una ricerca 
fotografica sulla convivenza di coppie sotto ai 
venticinque anni, nella quotidianità dei loro intimi 
spazi abitativi. Il titolo del progetto, come precisa 
l’artista, è una citazione del francese Christian 
Metz, teorico e semiologo del cinema, che 

nell’opera Le Signifiant imaginaire: psychanalyse et 
cinéma (1977) afferma che tale effetto “è la gioia 
specifica che si prova nel ricevere dall’esterno 
immagini abitualmente interiori, immagini familiari 
o che non ne sono troppo dissimili, nel vederle 
iscritte in un luogo fisico (lo schermo)”3. 
Riflettendo sulle analogie tra lo “stato filmico” e la 
fantasticheria di matrice freudiana, Metz afferma 
che l’appagamento pulsionale a seguito della 
soddisfazione del desiderio, avviene solo se lo 
spettatore, consapevole della percezione reale di 
una rappresentazione del mondo fittizia, si 
identifica con sé stesso come atto di percezione, 
alle dipendenze di quel gioco identificatorio senza 
cui non ci sarebbe vita sociale4. Ritirato quindi in 
una zona narcisistica, in cui vige uno stato di 
contemplazione e solitudine necessario 
all’evoluzione personale, lo spettatore, per mezzo 
della percezione filmica, si apre all’autore, 
attraverso una operazione che si fa prova 
dell’esistenza sua e di quella della percezione, e 
prova di socialità. Afferma Marc Augé che “la 
finzione può dunque essere per l’immaginazione e 
la memoria dell’individuo l’occasione di provare 
l’esistenza di altre immaginazioni e di altri 
immaginari” e che l’autore istituisce “con 
ciascuno di quelli che costituiscono il suo pubblico 
un legame virtuale di socializzazione”5. Questo il 
meccanismo di percezione delle immagini alla 
base del cinema, e quindi anche della fotografia. 
“Tutto il sistema mediale e comunicativo in cui 
viviamo si basa su questo meccanismo che nasce 
con l’avvento del cinema. Non siamo mai soli e 

l’immaginario che costruiamo, è frutto di questo 
meccanismo”6, afferma Zoe Paterniani: la 
solitudine è qualcosa di misterioso, che non 
conosciamo realmente. Nella costruzione del 
nostro immaginario famigliare siamo 
continuamente alla ricerca di immagini di questo 
tipo, che ci consentano di ottenere uno stato di 
stabilita ̀ emotiva. “La convivenza”, afferma 

l’artista, “è un piano di fuga provvisorio, una 
strategia per evadere da ciò che ci terrorizza e che 
non conosciamo veramente”7. Dalla sua ricerca 
emerge infatti una riflessione sul bisogno 
“umano” e sociale di avere qualcuno al proprio 
fianco e la connessa paura della solitudine. 

                                                
3 C. METZ, Cinema e psicanalisi (1977), trad. it., 
Marsilio, Venezia 2002, pp. 145-146. 
4 Ivi, p. 58. 
5 M. AUGÉ, La guerra dei sogni, trad. it., Elèuthera, 
Milano 1998, pp. 103-104. 
6 Zoe Paterniani, da un’intervista rilasciata alla 
sottoscritta a Bologna in data 04/06/2016. 
7 Ibidem. 



	

Soprattutto per le giovani generazioni di oggi, per 
le quali essere legati a condizioni di precarietà 
lavorativa, vuol dire anche vivere nella precarietà 
sociale. 

Allo stesso tempo l’artista tenta di colmare, 
attraverso il processo fotografico, una condizione 
di solitudine che riguarda sé stessa. Il contatto 
diretto che l’artista cerca con i soggetti che ritrae, 
prima e durante il lavoro, mette in atto un 
processo di condivisione dell’esperienza artistica, 
il cui risultato finale ha ancora una volta 
un’identità molteplice. Ma durante l’esecuzione 
del lavoro sente la necessità di concentrarsi sul 
processo materiale e di rientrare nel suo ruolo di 
fotografa. L’analogico è quindi un appiglio che le 
consente di mantenere, nel momento stesso della 
ricerca del contatto fotografico, la giusta distanza 
che le permette di lavorare in maniera non 
invadente, veloce e rispettosa nei confronti 
dell’intimità emotiva dei soggetti. Un mix di 
condivisione e distacco, mentre l’artista rimane 
una componente presente nella situazione 
divenuta immagine, senza esserlo 
necessariamente nella fotografia. Il suo esserci è 
percepibile nella scelta del momento in cui 
fotografa e nel modo in cui pensa e osserva la 
scena, un attimo prima che l’empatia con i 
soggetti svanisca. Talvolta quando si avverte la 
sua solitudine di fronte a situazioni molto intime. 
Ed è sempre percepibile quando i soggetti 
reagiscono all’artista e allo sguardo del suo 
obiettivo, in quei momenti di rottura, di tensione 
tra la libertà totale dei soggetti e la difficoltà di 
esercitarla realmente. Tanto che in alcune 

fotografie si ha talmente la sensazione di messa 
in scena che alcune situazioni sembrano quasi dei 
cliché. Sono momenti di sospensione, in cui non 
tutto è detto esplicitamente. In cui quei legami che 
l’artista pensava di svelare si intrecciano con le 
sottili reazioni alla presenza sua e del mezzo 
fotografico. Osservando queste fotografie di interni 
ordinari, scattate in condizioni “domestiche”, si 
provano a cogliere dei gesti, delle espressioni, 
delle connessioni spaziali quali indizi visivi di una 
qualche forma di comunicazione. Lo sguardo dolce 
di un ragazzo nel preparare il pasto mentre la 
presenza di lei sembra congelare l'atmosfera, 
anche di una camera da letto scandita dai pupazzi-
souvenir della propria infanzia, che subentrano ai 
loro visi nascosti. Il contatto di un abbraccio come 
acerbo. Il gesto di isolamento in un angolo di letto. 
L’affetto quasi materno. E la cura di un padre 
verso la sua famiglia, mentre sullo sfondo si 
intravedono i tanto desiderati giochi da tavolo di 
quel bambino che guarda sorpreso dritto verso 
l’obiettivo. 

Nel momento in cui l’artista racconta la storia di 
altri, così come la sua, nel momento in cui 
coinvolge altre persone nel suo lavoro, accetta che 
il proprio lavoro sia il risultato dello scambio con 
l’altro, sia fisico che emotivo. Nel tentativo di tutti 
questi lavori di svelare delle relazioni famigliari, 
emerge una riflessione sulle modalità con cui tale 
scambio si risolve in un nuovo legame dall'identità 
molteplice. E su come il mezzo artistico assuma i 
connotati di un processo che consente a tale 
identità di crearsi.
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