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"Intersezioni" è un progetto nato dalla collaborazione

di due artiste: Claudia Peill e Kaisu Koiyisto, la cui re-

lazione personale oltre che professionale risale al I 997,

anno in cui hanno esposto insieme alla Loggia del Te-

manzt aYenezia,.

Lesperienza è stata poi replicata in una seconda occa-

sione con la mosua al Museo laboratorio diArte Con-

temporanee dell'Università di Roma "La Sapienza" e

alla Galleria Uusikuva di Kotka in Finlandia.

Da quel momento il lavoro di entrambe le artista è

cambiato per piìr di un verso restando però fonda-

mentalmente coerente con le premesse da cui sono par-

tite, il che rispecchia un'autenticità e un etica che fa

bene all'arte non piegandosi alle velleità modaiole che

contraddistinguono tanti progetti contemporanei.

I lavori di Claudia Peill e di Kaisu Koivisto sono mol-

to diversi: una diversità che non ostacola anzi rende

più produttiva la dialettica interna aI percorso che han-

no scelto, misurandosi con un luogo denso di storia e

di fmcino come il Museo Hendrick Andersen.

Partendo da presupposti e assunti equidistanti dalla

poetica del norvegese sui generis, Peill e Koivisto han-

no reso lo spazio del museo vitale e comunicativo, in-

tessendo con esso una relazione che si traduce in

racconto, dipanandosi attraverso le sale e creando quel-

l'atmosfera, piìr misteriosa per la Peill e piìr provoca-

toria per la Koivisto, che è espressione non tanto del

singolo pezzo "eccellente" messo in bella mostra, quan-

to del contrappunto delle voci o "note" che determi-

nano la partitura: entrando a volte in diretta

conversazione/opposizione I'una con l'altra, a volte ri-

tagliando per se stesse lo spazio fisico atto a racconta-

re une parte della storia.

Kaisu Koivisto dice molto chiaramente che la chiave

interpretativa del suo dialogo col museo consiste in un

discorso sulla "materia, la materialità, l'utopia e la me-

galomania"t.

Muovendosi sulle tracce di HendrickAndersen Kaisu

si appropria dello spazio, fortemente connotato in sen-

so architettonico e decorativo della casa-museo, per in-

tercettare le qualità piùr tipizzanti dell' artista norvegese

e renderle presenti ettraverso un' incalzante interlocu-

zione che mira a suscitare I'interesse del visitatore po-

sto di fronte ad interrogativi che oggi appaiono tanto

piir salienti in quanto sembrano riwegliarci dal torpo-

re che ha caretterizzato quest'ultimo decennio, vissu-

to senza slanci e ideali, senza imprese né volontà.

"Mentre preparavamo il progetto della mosra, Clau-

dia Peill e io - dice Kaisu- abbiamo studiato le opere,

enallzzato i progetti e le idee di HendrickAndersen. I
progetti utopici erano condensati nel piano per il "Cen-

tro Mondiale della Comunicazione".2 Partendo da que-

ste suggesdoni Kaisu ha introdotto un tema a lei caro,

legato ad un utopia primo novecentesca: ossia quella

del comunismo sovietico. Utopia signifi cetivamente

correlata con l'evoluzione dell'arte in senso moderno

e con lesplosione del fenomeno delleAvanguardie, che

così tenacemente hanno lottato per effermare quei Prin-
cipi che la Rivoluzione d'Ottobre sembrava, inizial-

mente, avef reso concreti.

Espressionismo prima e Bauhaus dopo hanno posto le

basi per un radicale rinnovamento dell'arte e per la dif-

fusione dei valori di democrazia e uguaglianza sociale

poi diventati lettera morta nella prassi politica dell'ex

ljnione Sovietica.

La portata polemica del discorso di Kaisu Koivisto si

inserisce con cognizione di causa nel filone utopico di

cui Andersen si era reso promotote e diffirsore. Kaisu

rende visibili, con le sue fotografie, le miserie della guer-

ra che prende colpo attraverso la presentazione dei "re-

litti": le bombe sganciate durante la Seconda Guerra

Mondiale. Questi residui post-bellici ora costellano e

marcrno i parchi di Liepaja in Lettonia con la loro in-

quietante laconicità a dirci di un passato lontano ep-

pure vicino, le ori tracce, inglobate nel panorama am-rale,

vivono con noi, forse anche a nostra insaputa perché

'hoi viviamo con i fantasmi e tale coesistenza nella vi-

ta di ogni giorno è la possibilità stessa d'incontro"3.'

Il ragionamento s;.ila naniaè una costante del lavoro

di Kaisu, da sempre impegnata a difendere I'ambien-

te e i suoi abitanti: siano essi uomini, animali o pian-

te, essendo questa per I'artista finlandese un'istanza

primaria. Il nodo uomo-natura rappresenta infatti una

questione inaggirabile, un Punto di partenza dal qua-

le prendere le mosse per indagare uno dei temi fonda-
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mentali dell'arte, cioè il controverso rapporto fra na-

tura e cultura, che costituisce un nesso di bruciante,

cruciale drammaticità: oggi ancor piìr di ieri.

Il tema, affrontato da innumerevoli schiere di artisti che

in esso si sono imbattuti wiscerandolo e tematizzando-

lo in modo piir o meno metaforico o simbolico, costi-

nrisce il presupposto intomo al quale ruota la produzione

di molti grandi autori del passato piìr lontano e piir vi-

cino. In questo contesto ci sembra naurale menzionar-

ne uno per tuni: Tiziano, il gande maestro veneziano

che del confronto'hatura-culrura" ha fatto il cavallo di

bamaglia della sua opera. Ilartista ha saputo interpreta-

re profondamente l' ambiguo rapporto fra uomo e mon-

do mosuando attraverso le sue opere come la dicotomia

natura-cultura, lungi dall'essere stata sanata, condnua a

condizionare il rappono fra noi e il mondo circostante.

Per Tiziano questo rapporto si traduce nella "rottura"

di un equilibrio precario che si risolve poi nella pena

corporale inflitta a Marsia, nella ragica trattazione che

egli fa dell'argomento nel suo famoso,4pollo e Marsia

(Pinacoteca del Castello, KroméÍlZ). In quest'opera,

come è noto, Tiziano individua nelle figure dei prota-

gonisti i rappresentanti dell'una e dell'alua pane: "Mar-

sia aveva la zampogna a sette canne, lo strumento di

Pan, I'emblema dell'armonia naturale. Appeso a testa

in giìr e fatto apezzi,Marsiaindica il capovolgimento

del ciclo temporale, la fine del primitivismo naturale

di Saturno e Dioniso, l'inizio della civiltà storica di

Giove e Apollo" a.

Questa opposizione o, più correttalnente, scissione uo-
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mo/mondo, natura./cultura è il terreno sul quale la Koi
visto si muove mettendo a fuoco i modi in cui le po-

larità agiscono e si intersecano in una costante tensione

i cui esiti sono stati talvolta fatali.

Nella prima sala espositiva, in posizione centrale e so-

praelevata rispetto allo spettatore Kaisu Koivisto ha

sistemato il grande orso bianco polare (fig. 30) con

le fauci spalancate e i denti e la lingua ben visibili,

ma dell'orso non è rimasto che l'involucro, il vello

bianco disteso su una struttura di legno e metallo che

consente una visione all'altezza dell'occhio. Questa
scultura-installazione, intitolata Ghost (2009), è I'in-
carnazione dell'animalità ridotta a pura parvenza.

Nessuna Fterezza, nessuna potenza, nessuna minac-

cia è oramai espressa da questo "cimelio". I-Ìorso è ora

solo una pelle su cui camminare, da mostrare come

trofeo a simbolizzareh forza dell'uomo che tutto può,

anche domare e ridurre a simulacro uno dei pitr fe-

roci fra gli animali della terra.

La presentazione di animali scuoiati di cui resta solo Ia

pelle, I'involucro inerte, ossia il corpo svuotato della

sua sostanza e dunque della vita, è uno dei soggetti piir

indagati da Kaisu Koivisto. Lartista lo ha riproposto in

varie versioni anche apparentemente distanti, come nel

caso del "rittico ' Shinned (L999), rappresentato dai ri-

vesdmenti di tre poltrone appesi al muro, non presen-

te in mostra ma interessante perché mette in evidenza

il medesimo dilemma descritto più drammaticamen-

te attraverso la presentazione del penoso orso senza vi-

ta ostentatarnente offerto al nostro sguardo.

{ A. Gentili, 'Apollo e

Marcif , in Da

Tiziano a Tiziano.

Mito e allegoria nelh

cubura ueneziana dzl

Cinquecento, Bulzoni,

Roma 1988, pp.22t-
243, q:i p. 240.
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9-10-l l.
Cows in Neu York City: Reintroducing

the Species,2000

In questo lavoro Kaisu ha smantellato, ricucito e ap-

peso le fodere in similpelle alla parete per alludere al

fatto che esse sono il prodotto dell'industria manifat-

turiera che lavora materiali organici, le materie prime

che servono arcalizzere eppunto questi elementi d'ar-

redo che utilizziamo senza chiederci come siano stati

prodotti. Kaisu Koivisto riflene sul tema dell'involu-

cro anche in altre sequenze della serie Cows in New

York City: Reintroducing the Species (2000, figg 9-ll,
77) ambientata nell'East Village. Qui, accanto a edi-

fici industriali e ciminiere, Kaisu ha collocato le sue

"finte pelli di mucca". Si trana pur sempre di involu-

cri ma questa volta il materiale usato non è la Pelle del-

la mucca bensì un tessuto simil-plaid, ricavato davecchie

coperte e plaid, che riveste una struttura stilizzata che

rimanda al corpo dell'animale come fosse una coper-

ta che rappresenta il vello. Il corpo dell'animale non

c'è piìr, al suo posto un segno che richiama l'opera-

zione di svuotalnento di cui I'oggetto diventa, a se-

conda dei casi, segno, icona, simbolo.

Kaisu Koivisto ha raccontato nel catalogo della mo-

stra5 come e perché ha scelto di reúizzare questa in-

stallazione e di farne delle fotografie. La finalità era

quella di restituire lo "spirito del luogo", un temPo

agricolo e rurale che a New York City è stato cancel-

lato e soppiantato per effeao dell'urbanizzazione e del-

I'industrializzazione.

la condizione animale è descritta con lucidità e acu-

me da Kaisu, talora con una vena di nostalgia e tri-
stezza, specie nelle sculture-oggetto come Puppy 106

(fig. 38) del2012, dove I'animaletto indifeso, che as-

somiglia ad un cagnolino dal pelo immacolato, guar-

da lo spettatore con occhi di vetro iridescenti che

comunicano lo smarrimento, l'impotenza e anche la

fassegnazione.

La narura, come osserva Thru Elfuing 6, è ridotta ad

un immagine preconfezionata e destinata al consumo.

Lanimale, l'essere vivente piir vicino all'uomo, ci ap-

pare come creatura non solo subordinata ma "abusa-

ta": per questa ragione Koivisto usa corna, denti, peli

e altri materiali organici. Il suo obiettivo è smaschera-

re la sfacciata crudeltà dell'uomo e mostrarci il surro-

gato di ciò che è stata una'vita". Le sue operazioni e

manipolazioni con pelli di animali mirano a sfatare

I'idea che I'uomo possa e debba dominare il mondo.

I lavori di Kaisu Koivisto non sono esteticamente "bel-

li" e non lo vogliono essere, spesso sono kitsch: ma non

nel senso che normalmente diamo a questo termine

perché nel suo clso non possiamo parlare di un pro-

getto o di uriopera non riuscita, al contrario Kaisu rag-

giunge perfettamente il suo obiettivo. Ci irrita, ci

indispone e indigna perché ci mette dinanzi a noi stes-

si, al progresso e regresso della nostra civiltà. I suoi og-

getd, lungi dall'essere "indifferenti", sono inquietand

e deprimenti perché attraverso un linguaggio diretto e

icastico ci mostrano le miserie della nostra civiltà.

In Ideology and Utopia, un cido sul quale I'ardsta la-

vora dal 2010, Kaisu ha fotografato dei murales (fig I 3)

rinvenuti in basi militari sovietiche nei paesi baltici.

Lartista finlandese ha immortalato con i suoi scatti i
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murales dove sono stad rappresentati carrarmati e ae-

rei da combattimento per lanciare il suo messaggio che

è al tempo stesso un monito e ún memento. Kaisu fo-

calizza così l'atenzione sui cupi anni della Guerra fred-

da, i cui spettri e fantasmi potrebbero in un attimo

nuovarnente materializzarsi.

La serie delle "bombe" fotografate a Liepa.ia, in Let-

tonia, nel 2011 (figg. 23-26), sono innocue quanto

preoccupanti. I colori smagliati con cui sono state di-

pinte per essere riciclate come cesdni dell'immondi-

zia indicano la loro nuova finalità, senza poter però

nascondere quella che fu la loro primaria destinazio-

ne ossia quella di armi di distruzione di massa. Pas-

sato e presente convergono mescolandosi: il passato

non lontano soprawive come úaccia o frammento.

È precisamente in questo interesse verso la traccia e

il frammento che il lavoro di Kaisu Koivisto e quel-

lo di Claudia Peill si integrano e interagiscono seb-

bene con un diverso e certarnente non assimilabile

uso del medium.

ln Flood (fig.29) 2013, un'installazione concepita

per questa mostra, Kaisu ha usato vecchie giacche di

pelle, recuperate nei contenitori di oggetti usati o ac-

quistate di seconda mano, poi ricucite a coprire, co-

me un tappeto, I'intera sala. Si tratta di indumend

importati da vari luoghi, qua e là affiorano le etichette

che indicano la provenienza: "made in Italy, Finland,

USA", esito dell'attuale globalizzazione che indipen-

dentemente dal luogo di produzione garantisce la pre-

senza del prodotto ovunque nel pianeta.

l8

12. Model Airplane, 2001

îasformazione e viaggio rappresentano per Koivisto

ma anche per Peill temi essenziali e le artiste ruotano

intorno a questi soggeni, oggi elaborati in un linguaggio

piìr simbolico e sotdle ma idealmente affìne a quello

degli esordi.

Kaisu aveva già affrontato il tema del viaggio e della

globalizzazione nel 2001 in Model Airplane (fi9. 12)

quando utilizzando un modellino di aeroplano gli ave-

va stacceto un'ala sostituendola con un corno d'alce.

Un oggetto anomalo e disfunzionale che incorpora e

integra metaforicamente livelli semantici diversi. Lae-

reo è il mezzo di trasporto dell'uomo contemPoraneo:

è in grado di mettere in comunicazione luoghi e per-

sone che vivono a migliaia di chilometri gli uni dagli

alui, è il prodotto di una sofisdcata tecnologia che vin-

ce sul tempo e sullo spazio rimodulando stili di via,
ricmi naturali e relazioni. La natura si innesta in que-

sto processo, inserendosi di forza a spezzare il finto equi-

librio raggiunto a prezzo di tante violenze e distruzioni.

La domanda sorge spontanea: il progresso tecnologi-

co ci ha fatto dawero tanto male? Non riteniamo che

la Koivisto la pensi cosl, crediamo però che, senza de-

monizzarele conquiste della scienza e della tecnica, la

Koivisto voglia, col suo messaggio, porci di fronte al

problema e indurci a rivedere la relazione che inter-

corre fra noi e il mondo naturale. In che senso dun-

que l'arte può favorire questo processo? Lane dovrebbe

pensare di allearsi con la tecnica "in una zona del tut-

to diversa, nella quale I'invenzione poetica mostra una

specifica dipendenza dagli aspetti etico-polidci del



14. Rosa/Rosae,200l

fare artistico"T. Ciò non vuol dire che l'arte si debba

mettere al servizio della politica ma che il rapporto fra

arte e tecnica può assumere oggi una vitale imPortan-

za proprio dal punto di vista etico e polidco.

Claudia Peill lavora con la fotografia ma in modo com-

pletamente diverso da Kaisu, la cui vocazione, sebbe-

ne non necessariamente "documentaristica', pane dal

desiderio di descrivere una situazione in modo obiet-

tivo, per denunciarla e renderla nota, ciò che dimo-

suano le serie delle bombe e delle alue foto di cui si è

già parlato.

Peill usa invece il medium fotografico partendo da un

principio opposto che tende a "occultare" piir che ma-

nifestare i contenuti fotografati e a welare progressi-

vamente gli oggerti atuaverso una sapiente ricerca del

particolare. Il suo approccio è non solo tecnicamente

ma anche idealmente diverso.

Claudia Peill pane da un istanza di tipo identitario e

muove i primi passi sulla base di questa ricerca che la

porta a interrogarsi su corpi, parti del corpo o volti. Il
piìr delle volte si uatta di sconosciuti, persone viste per

strada mentre sunminano, passano e se ne vanno. Il
suo obiettivo però le ha già immonalate, fissate una

volta per tune in un modo che non potrà mai piùr ri-

petersi. Indubbiamente, come ha osservato Roland

Barthes, la fotografia riproduce all'infinito ciò che è

accaduto unavolta sola "...essa ripete meccanicamente

ciò che non pouà mai ripetersi esistenzialmente. In es-

sa I'accadimento - dice Barthes - non trascende mai

verso un'altra cosa...".8 Le foto di Claudia Peill inve-

ce sono proprio esempi paradigmatici della volontà di
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15. Giallo limone,200l

trascendere la fotografia aspirando a superare il mo-

dello fotografico per farsi pittura. In questo modo es-

se sconfinano in un terreno che non è loro proprio,

affrancandosi dal referente che le vorrebbe ad esso suet-

tamente vincolate. Si dice giustamente che la fotogra-

fia si fonda su una selezione, ovvero che il fotografo

sceglie cosa inquadrare e cosa lasciare fuori dall'obiet-

tivo, ma è altresl vero che una volta uscita dall'obiet-

tivo del fotografo, rielaborata e rimanipolata, la foto

finisce per avere con la realtà a cui rimanda un raP-

porto piir labile e meno diretto.

Claudia Peill manipola I'immagine per lasciare la fo-

tografia sullo sfondo, come un reperto che va studia-

to, analizzeto, capito e interpretato e cosl "aglia, sfoca,

rimpagina e duplica I'immagine sia sullo stesso foglio

che nell'intera serie.. .".e ln un certo senso Claudia Peill

nega la fotografia riuovando proprio nella trarcia, ti'
picamente fotografica, riempita ora di un nuovo sen-

so grazie alla rielaborazione tecnica, quell'unità che ad

essa inesorabilmente sembra menc:tre.

Non è un caso che le foto di Peill siano sequenze or-

dinate e racchiuse in una cornice, il pitr spesso delle

volte metallica, che le tiene insieme a contenere e con-

uastare quella molteplicità (la possibilità di produre

e riprodurre foto ad libitum) che rimanda alla foto-

grafia come risultato di un processo meccanico e dun-

que all'immagine fotografica come documento,

aftestazione di un qualche atto o famo awenuto in un

tempo e luogo preciso.

Il frammento è estrapolato, sottratto proprio alla di-

mensione del reale da cui proviene per divenare sem-

plicemente immagine un'immagine che non'Îaccontd'

7 P. Montani,'Arte e

tecnica: vecchie e

nuove forme di

dissidio e di alleanza'

in Lo stato dzllbrte.

Lbspeienza estetica

nellbra dtlh temiea, e

cura di M. Carboni e

P Montani, Laterza,

Roma-Bari 2005, pp.

5-18, qui p. 17

8 R. Banhes, La camera

chiara. Nota sulh

fongrafa, Einaudi,

Torino 1980, p.6
e A. Pieroni, Kaisu

Koiaisto Chadia Peill.

Pelh, forma, mappa,

Adriano Parise Editorc,

Wrona 2001,p. l0
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nel senso del resoconto e della cronaca quanto Piutto-
sto emerge e si imPone come Parte di un mfto. Un det-

taglio del corpo o del volto, un frammento di architeftura

o di sculrura, una porzione di paesaggio vengono rein-

venrari e restituiti attraverso un filtro dopo essere stati

sottoposti a decantazione, non tanto per il desiderio di

esúarre da essi I'essenza, quanto piuttosto per rivelare

così la loro esistenza, udesistenza colorata emotivamente,

sentimentalmente e anche affemivamente. "Fare foto -
dice Pieroni - coscinge Claudia Peill a non farsi nota-

re lasciando che la gente viva la propria vita senza posa-

re per lei, né conuo di lei. la lente e I'onuratore allora

clfturano dei panicolari rawicinati e in bianco e nero

di ogni tipo di segni di identificaziond"0. Claudia Peill

non è interessata a verificare la realtà atuaverso la foto-

grafia ma a liberare la fotografia dalla sua funzione con-

venzionale, documentaria, per potenziarne al concario

il carattere espressivo ed estetico. ln Giallo limone (frg.

l5), e in Rosa/Rosae (fig. 14) come pure nella sequenza

ù Ondc (figg. 16-18), tutte del 2001, la lunga serie di

pannelli quadrati e giustapposti mettono in evidenza

particolari di volti, tatuaggi e piercing che si alternano

a monocromi di vari colori, tutti perfettamente conso-

nanti, armonici, elegantemente ordinad. Sono lì appe-

si alla parente che scandiscono dividendola in due meù

come un fregio architettonico.

Sono certamente tracce di una storia visiva che la Peill

ha catturato col suo obiettivo fotografico restituendo-

la poi a noi spettatori atffaverso un affento montag-

gio che snatura la foto in quanto tale e fa di essa qualcosa

di piùr, di piir permanente e solido nonostante l'eva-

nescenza, le velature e le mancate messe a fuoco,

Allora di che tracce si tratta? Si potrebbe rispondere

come Dave Hickey ha faco parlando delle foto di El-

lsworth Kelly, dicendo che I'artista americano iniziò a

fare immagini 'the erano lt conseguenza del vedere il
mondo, come un'impronta è la conseguenza del cam-

minare sulla neve" lr per usare la metafora di Charles

Sanders Peirce.

Ciò vale anche per Peill che osserva e riúae la realtà fi-

sica per poi ricosuuirla come farebbe uno scrittore che,

dopo aver preso appunti su appunti, una volta torna-

to e casa li rileggesse e riordinasse per intessere attor-

no ad essi la sua trama.

Si uatta, a pensarci bene, proprio di un ordito, una sor-

ta di fine ricamo, un lavoro di cesello da cui scaturisce

un'atcaente "messa in scena". Owiamente, come ha ri-

cordato Rosalind Krauss, menfie si può dipingere un

quadro a memoria facendo ricorso all'immaginazione,

non è possibile fare lo stesso con la fotografia che, in

quanto traccia fotochimica, può dar luogo ad un risul-

tato solo se viene mantenuto il legame iniziale con il re-

ferente materialel2. Ciò è vero come è vero che una volta

manipolate, messe su suppofto e úamate a dovere, le fo-

to, nel senso in cui le intende ed usa Claudia Peill, smet-

tono di essere ciò che erano per diventare urialua cosa.

Sono come le "emodons recollected in tranquilliry'di
cui parla Villiam'Wordsworth descrivendo nelle Ly-

rical Ballads il processo che dalla percezione degli og-

getti conduce I'artista alla creazione poetica. Fra l'oggetto

fisico e quello reso tangibile nella trasfigurazione ard-

stica c'è un abisso.

Per I'artista la fotografia diventa un medium da sfrut-

rare per dare vita ad una "forma" e sono infatti le for-

2t
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