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La  mia  ricerca  mira  ad  avviare  un  processo  cognitivo  di 
riposizionamento continuo del senso e dello sguardo, nei confronti 
dell'immagine.  Durante  il  laboratorio  svolto  alla  fondazione 
Spinola  Banna,  con  l'Artista/Tutor  Leigh  Ledare  sono  state 
affrontate  tematiche  quali  l'etica  della  rappresentazione, 
l'utilizzo  dell'archivio  nella  pratica  artistica,   il  ruolo 
dell'artista come produttore di 'senso' all'interno della società 
ed in particolare nella società dei bisogni/desideri/consumi.
Tematiche di estrema importanza per lo sviluppo della mia ricerca, 
che sono state scandagliate attraverso discussioni e confronti, 
posteriori  alla  presa  in  esame  di  materiali  eterogenei  (saggi, 
film, video d'artista, ecc.). In particolare posso dire che quando 
è  iniziato  il  laboratorio  stavo  lavorando  ad  un  progetto  che 
credevo finito, ma dopo l'esperienza alla Fondazione, questo, ha 
preso un'altra direzione, ora è molto più ampio e approfondito e 
sto continuando a lavorarci.

* * *

FakeLake n.1, stampa lambda su dibond, 60x40, 2011



FakeLake n.3, still da video, 2011

FakeLake n.5, immagine dal web, 2011
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MIRKO SMERDEL

Analisi di progetto sviluppato durante il workshop tenuto da Leigh Ledare alla 
fondazione Spinola Banna per l’Arte, Poirino (To), 4/22 aprile 2011.

Durante i giorni del workshop, in accordo con Leigh, ho preferito evitare di  realizzare un progetto speci-
fico, per via della mancanza di tempo effettivo e di materiale documentativo, ma piuttosto focalizzarmi su 
aspetti teorici e pratici di un progetto in via di realizzazione che presenterò il 23 giugno 2011 a Roma, per 
una serata sulla performance al Circolo del Tennis dei Parioli. Il tema dell’evento sarà quello del gioco 
(tema di per se molto ampio e vago, che si presta a molteplici interpretazioni).
Questa sarà la mia prima esperienza di tipo performativo e di produzione di un archivio visuale come 
autore, non partendo quindi da documenti già esistenti. Per questo motivo, vista anche la possibilità di 
confrontarmi con la competenza e l’esperienza di Leigh, ho deciso indagare le potenzialità di un tipo di 
azione documentativa che potrebbe rappresentare un momento di svolta nel mio lavoro che general-
mente ha una struttura concettuale e processuale molto rigida.



THINGS COULD ALWAYS BE OTHERWISE

2011 - Performance documentaria

“At any given historical moment ... we are confronted with numbers of events which, 
because of their location in different areas, are simultaneous only in a formal sense.”

( Siegfried Kracauer, “History: The Last Things Before the Last” - 1969)

Una telecamera fissa posizionata sul vialetto d’entrata del Tennis Club Parioli, tra il 
parcheggio e il cortile interno, un tappeto rosso sul vialetto d’entrata che precede il punto 
in cui viene posizionata la telecamera.
Le persone che passano sono invitate a posizionarsi in un punto predefinito, forse con 
uno sfondo, di fronte alla telecamera e a rispondere ad una serie di domande uguali per 
tutti, che parte da un semplice quesito sui giochi dell’infanzia per entrare poi in tematiche 
più specifiche riguardanti l’idea di luogo, di sparizione e di monumento: 

- qual era il tuo gioco preferito da bambino?
- dove giocavi di solito e cosa ricordi di quel luogo?
- cosa c’è oggi in quello stesso luogo?
- quel luogo rappresenta un monumento per te?
- cos’è secondo te un monumento?

Le risposte filmate verranno poi trasmesse su un monitor in una stanza all’interno dello 
spazio del Tennis Club per riflettere verso le persone le loro stesse reazioni di fronte alla 
videocamera: i loro ricordi, le loro espressioni, la loro vanità.
L’obiettivo è costruire un archivio vivente di memorie private, creare un ritratto collettivo 
di persone comuni, lasciando che gli attori anonimi si autorappresentino. Scoprire come i 
ricordi personali possono modificare la realtà dei fatti e come la storia diventa racconto.

Livelli di Lettura:

- Lo sguardo storico attraverso il ricordo registrato sul video (un giorno d’estate a Roma 
nel 2011), le riprese, le inquadrature, i codici visivi.
- Lo sgaurdo storico attraverso il ricordo rappresentato dalle persone intervistate: i giochi 
reali o immaginati di persone comuni.
- La memoria dichiarativa (o esplicita), che riguarda informazioni comunicabili che vengono 
richiamate consciamente in confronto con la memoria implicita, che viene indagata nei 
gesti e nelle espressioni.
- Il riflesso dei ricordi e delle persone attraverso il monitor (la fotografia come specchio 
della realtà)



Riferimenti:

- “Heavy Metal Parking Lot”, documentario di Jeff Krulik & John Heyn - 1986
( http://www.youtube.com/watch?v=WhRCVm-1r2k )

- “Instrument”, documentario di Jem Cohen sui Fugazi - 1999 (in particulare le scene dove 
il regista filma le persone all’entrata dei concerti)
 ( http://www.youtube.com/watch?v=SHYKUJMVJ9k )

- “Comizi d’amore”, documentario di Pier Paolo Pasolini -1965
( http://www.youtube.com/watch?v=smb97YslfoA )

- “The world wont Listen”, video di Phil Collins - 2005
( http://www.youtube.com/watch?v=3vhM8c2G0zA )

- “D’amore si vive”, documentario di Silvano Agosti - 1984
( http://www.youtube.com/watch?v=Jhk7dUmmSAM&feature=related )

- “Il filo e le tracce”, libro di Carlo Ginzburg, Feltrinelli - 2006

- “Vampires - an uneasy essay on the Undead in Film”, libro di Jalal Toufic, Post Apollo 
Press - 1993

- “Documentalità, perché è necessario lasciar tracce”, libro di Maurizio Ferraris, Ed. 
Laterza - 2009
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Tre Videogrammi Dopo la Rivoluzione

(I) Nicolae Ceau �escu (II)  Piazza di Bucarest 

In un primo istante, la piazza si scopre al presidente. Dalla balconata lo si vede alzare il 

braccio  in  segno  di  saluto.  La  folla  pare  interminabile  e  compatta,  ci  sono  bandiere, 

striscioni, poliziotti, macchine della polizia, grate. La piazza è gremita di persone. 

Ad un certo punto il discorso di Ceausescu è interrotto. Sembra che stiano sparando. La 

diretta  si  interrompe,  un  canale  di  stand-by  appare  sullo  schermo.  C'è  una  seconda 

camera che ha ripreso la situazione, un esiguo gruppo di persone dal lato opposto della 

balconata corre verso la sua direzione. 

Per un attimo l'immagine del presidente Ceau �escu si dissolve dentro la sua stessa figura, 

la  sua mano alzata,  la voce delle sue parole,  scivolano al  di  fuori  del  quadro,  in  una 

dimensione che oltrepassa quella della nostra visione. La telecamera per pochi minuti ci 

nasconde  gli  eventi,  lasciandoli  solo  intravedere.  Immaginiamo  la  traiettoria  che  il 

cameraman è costretto a compiere dal presidente al cielo sopra la piazza. Il suono della 

diretta  (come la voce narrante del  film ci  spiega)  è interrotto,  sospeso.  L'avvenimento 

perde  il  punto  di  osservazione,  ma  è  come  se  la  sua  presenza  agli  eventi  viene 

improvvisamente rafforzata, resa assoluta. Ritorna Ceau �escu, ritorna il sonoro della sua 

voce. 

   

(III)Televiziunea Romana Libera \ morte prima della diretta.

L'occupazione della stazione televisiva è il  primo passo all'interno della rivoluzione. Le 

persone in strada sono così numerose e determinate, che la loro gestione deve avvenire 

attraverso un sistema rarefatto e onnipresente, come la trasmissione televisiva. 

Ogni forza stringe a sé la mancanza di un equilibrio, ogni resistenza è il simbolo di una  

determinazione  costante,  non  c'è  cambiamento  che  non  precluda  un'organizzazione 

superiore di forza e di resistenza. Il poeta che parla in diretta, con la sua commozione ed  

euforia,  è  il  principio  di  un cambiamento  storico  e  culturale  che deve essere segnato 

dall'interno del sistema, dal livello dove si ramifica la coscienza più pura di appartenenza a  

uno stato o all'idea che lo regge. La coscienza di un poeta è la risposta alla caduta di un 

potere, ormai discostante dal volere popolare. Il suo messaggio deve avvenire nell'etere, 



deve essere diffuso tra le voci attente di chi lo ascolta, deve avere come sottofondo le 

grida in strada, il rumore degli spari, la guerra dei soldati. Non può essere letto o ripetuto.  

Deve aver quel confronto perentorio di una voce fuori campo alla rivoluzione, una voce 

che scivola nel tessuto delle pareti, oltre la carta dei giornali e le pagine dei libri. Se ogni  

cosa deve cambiare deve avvenire così, dalla testa di un regime che si reggeva sul campo 

televisivo, al dì sopra dell'idea di uno stato sempre più appesantito e feroce. 

In  strada  la  resistenza  si  fa  sempre  più  presente,  l'esercito  passa  dalla  parte  dei 

rivoluzionari. Si spara con insistenza, giorno e notte. Il suono della città è spezzato dai  

colpi di fucile, dalla calce delle mura indebolite che si staccano all'improvviso verso terra. 

Registrazioni private e diffuse dalla televisione mostrano gli stessi occupanti accerchiati  

dagli scontri che si fanno sempre più vicini e pericolosi. L'obiettivo primario è stabilire le  

comunicazioni attraverso l'etere, il governo precedente, ormai destituito e assediato, lo sa 

bene. C'è molta preoccupazione all'interno della stazione televisiva. Sembra che stiano 

per essere raggiunti da un momento all'altro. Gli spari, ancora una volta, sono sempre più 

vicini. 

Più avanti nel tempo, ricompare l'immagine Ceau �escu. Ora non è più alla testa del suo 

regime,  è  in  compagnia  della  moglie,  inseparabile,  in  una  stanza  gestita  dai  loro 

contestatori. Sono fermi, seduti, un sorriso accennato da parte di lui, lo sguardo teso ma 

sicuro della donna. Anche se la disperazione si percepisce nei tratti sempre più ruvidi e 

solcati dei due visi, la loro caduta è così coerente alla loro ascesa. Per un eccesso di  

riminiscenza, le statue di Stalin che crollano al suolo strattonate con violenza da dei tiranti 

in corda, parrebbero una fedele giustapposizione alla reazione del presidente e della sua 

compagna. La caduta è come l'immagine di una rovina che si forma rapidamente davanti 

agli  occhi.  Mi  è  sempre  parso  che  il  crollo  di  un  regime  sia  un  fenomeno  prossimo 

all'erosione  di  un'antica  civiltà,  dentro  lo  spazio  di  una  giornata.  Questi  monumenti 

monolitici e di espressione antica (come le statue) o solo adattati al tempo (come bandiere 

e  manifesti)  collassano  come  epoche  passate  alle  soglie  dell'evoluzione.  Tutto  ciò  è 

disperato e antico, improvviso ma così moderno e vivo.      

Alla fine i loro corpi cadono ai colpi dei fucili. Il loro volto non chiuderà il film, non sarà 

necessario. Cadono a terra alle soglie di un nuovo impero, sotto un muro che si erano 

trascinati fino alla fine, sotto lo sguardo tremante del poeta.     
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