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Lezioni americane: ascoltare il monumento 
 

Le manifestazioni iconoclaste seguite all’uccisione di George Floyd, oltre ad 
aver ancora una volta portato all’attenzione il perpetrarsi del regime dell’ine-
guaglianza, hanno anche definito lo spazio d’azione della protesta all’interno di 
un preciso schema, ovvero quello dello spazio pubblico nel suo rapporto con il 
monumento. Essendo il monumento visualizzazione diretta di questa protesta, 
Black Lives Matter porta a riflettere sul tema dell’arte pubblica ed offre, soprat-
tutto al contesto italiano, uno spunto da approfondire con cura nonché un’op-
portunità di avanzamento teorico. 

L’attacco alle statue di personaggi noti come schiavisti e suprematisti - Edward 
Colston a Bristol – nonché la richiesta di rimozione di monumenti simbolo come 
quelli del Re Leopoldo II, presenti in diverse città belghe – aprono alla doman-
da chiave su chi partecipi lo spazio pubblico, con quali modalità e con quali 
prerequisiti. Di conseguenza, conduce a un’ulteriore domanda sulla vera natura 
dello spazio oggi e del suo racconto collettivo. Questa modalità “fisica” di ridi-
scussione del monumento ha avuto un’eco globale che ha raggiunto anche 
l’Italia. 
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In questo attivismo storiografico, la declinazione italiana del movimento Black 
Lives Matter si è espressa nei confronti del monumento milanese a Indro Mon-
tanelli. Se il personaggio in questione è stato complice di quella logica coloniale 
e razzista che l’Italia ha voluto nascondere per decenni – in cui era ritenuto ac-
cettabile comprare e sposare una ragazza minorenne, dodicenne, eritrea – si-
curamente è ancora più complice chi, fuori da ogni contesto e tempo massimo, 
ne ha commissionato la statua.  

In Italia, le proteste Black Lives Matters si sono presto collegate al discorso, 
mai apertamente compiuto, del passato colonialista italiano specialmente in 
Africa Orientale. Nel nostro paese la rilettura del passato colonialista è una 
“conquista” relativamente recente considerato anche l’altrettanto giovane pro-
cesso di pluralità identitaria che, leggendo i dati ISTAT, sembra iniziare solo nel 
1993 quando il saldo migratorio ha rappresentato la sola causa di incremento 
della popolazione italiana.  
Il tema del colonialismo italiano se da una parte dimostra la scoperta delle 
nuove forme di un “noi collettivo”, dall’altra vive ancora in un difficile equilibrio 
tra rivendicazione post coloniale ed esaltazione apologetica dei tempi che furo-
no. Il tutto sullo sfondo di una mancanza di conoscenza generale che tende ad 
appiattire ogni velleità di ricerca scientifica e storica. Se il tema del monumen-
to come memoria collettiva è uscito in maniera così dirompente questo indica 
un certo Zeitgeist globale ma il rischio di un aggiornamento veloce ne preclu-
derebbe ogni scientificità e correttezza epistemologica.  

È possibile oggi un dibattito pubblico che riapra il capitolo del colonialismo in 
Italia? Forse non ancora. Questo perché al momento sembra mancare un con-
testo di base capace di motivare le proprie azioni oltre la logica oppositoria del-
l’alternanza giusto/sbagliato che non tende ad integrare, quanto piuttosto a 
sopraffare.  

Tali azioni, simboliche deposizioni di monumenti pubblici, hanno un senso mol-
to profondo se contestualizzate e se sostenute da una consapevolezza storica 
che non solo informa la società, ma la modifica, anche attraverso pratiche cul-
turali e azioni artistiche. Mentre, infatti, in Italia ad inizio anni ’90 si parlava di 
public art - utilizzando la terminologia inglese - negli Stati Uniti a causa delle 
costanti e continue pressioni sociali si era passati a definire l’arte pubblica pri-
ma come new genre public art e poi come socially engaged art, comprendendo 
così un impegno sociale che andava oltre la formalizzazione di un monumento 
poiché si realizzava nella partecipazione dialogica della comunità. La socially 
engaged art servì per andare oltre l’arte pubblica, per riscrivere il monumento 
e la sua storia soprattutto se difficile e taciuta, e quindi non visibile né monu-
mentalizzabile. Con queste pratiche si è passati dal monumento al momento 
partecipato. Sul tema del rapporto tra monumento, spazio pubblico e memoria 
collettiva, va ricordata la mostra del 1991, Places with a Past che, attraverso la 
pratica artistica, per prima interrogò i luoghi in merito al loro passato sommer-
so schiavista e segregazionista. 

Pagina  di 2 8



Dal momento che l’obiettivo delle proteste attuali è il monumento, provo 
a fare un passo indietro per confrontare l’attualità del discorso italiano ed 
europeo sulla semantica del monumento, con i significati elaborati in 
contesto statunitense grazie anche alla mediazione sul tema della me-
moria collettiva e della sua perfida selezione. Ritengo questa essere una 
via molto efficace in grado di superare la dicotomia tra le ragioni della 
rimozione e quelle della conservazione. In particolare la pratica dell’ ”in-
terrogazione” del monumento allarga gli orizzonti del pensiero oltre la 
questione storica concependo il monumento come complessità in conti-
nuo farsi. La fissità dell’oggetto monumento, come dimostrato dagli svi-
luppi attuali, infatti è solo una contingenza materica mentre il suo signi-
ficato subisce un costantemente riposizionamento. Questa possibilità di 
domandare non deve essere persa ma costantemente attivata in quanto 
pratica essenziale e di crescita. Si potrebbe quasi proporre che per ogni 
monumento “contestabile” nello spazio pubblico si realizzi un contrap-
punto, un momento partecipato che sappia ridefinire i significati. Non 
una nuova fissità scultorea bensì un momento di riflessione attiva. 

Charleston, South Carolina, 1991 Spoleto Festival 

Places with a Past è stato un evento artistico della durata di tre mesi curato 
dalla critica d’arte Mary Jane Jacob, una delle principali artefici dell’apertura ar-
tistica alla dimensione urbana partecipata. All’interno dell’evento gli artisti, 
chiamati a dialogare con i monumenti, gli edifici e la storia della città di Charle-
ston, hanno dato una dimostrazione di come sia possibile integrare e recupera-
re la storia schiavista e segregazionista senza sostituire o eliminare le sue trac-
ce nel presente. Places with a Past venne realizzato all’interno della cornice 
dello Spoleto Festival che, fin dal suo nome, è un chiaro richiamo all’italiano 
Festival di Spoleto. La prima edizione americana, risale al 1977 e fu ideata da 
Gian Carlo Menotti e Christopher Keene i quali videro nella città di Charleston 
quel giusto mix di conservazione urbana e apertura al mondo per declinarvi il 
nuovo format del Festival. L’edizione del 1991 si sviluppò nel clima di un nuovo 
modo di pensare la public art, incentrando, infatti, l’intera manifestazione sul 
dialogo con il passato e la tradizione, il risultato finale diventava secondario ri-
spetto al processo. Il dialogo con il passato e il suo portato monumentale era-
no stati informati da quel dissidio che lo storico Jacques Le Goff individuava 
proprio nel binomio monumento-documento intesi come due momenti di scrit-
tura cosciente e selettiva. Bisognava riscoprire una storia qualitativa in grado 
di dar voce ad un pluralità silenziata e per farlo bisognava riscoprire un portato 
documentale dialogico e narrativo sommerso, fermo restando che, come so-
steneva lo stesso Le Goff “nessun documento primario è innocuo”. Questo vo-
leva essere un monito contro una costruzione retorica di quel sommerso che 
altrimenti avrebbe corso il rischio di diventare monumento selettivo ed esclu-
dente a sua volta. 
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Le storie marginali e primarie che Places with a Past fece riemergere apparte-
nevano alla “tradizione” schiavista americana e al suo presente sottaciuto. La 
stratificazione plurale della storia comunitaria americana merita un discorso a 
sé e di certo questo testo non vuole esportare un modello quanto piuttosto ra-
gionare da un punto di vista tanto artistico quanto sociale sulla rilettura di que-
sto evento ora che i tempi sembrano maturi anche in Italia per una modalità 
differente d’azione.  
Gli artisti che presero parte a Places with a Past (24 maggio - 4 agosto 1991) 
furono: Barbara Steinman, Narelle Jubelin, Ann Hamilton, Christian Boltanski, 
Chris Burden, Liz Magor, James Coleman, Cindy Sherman, Ian Hamilton Finlay, 
Antony Gormley, Joyce Scott, Lorna Simpson Alva Rogers, Huston Conwill-
Estella Conwill Majozo Joseph DePace, Elizabeth Newman, Ronald Jones, Gwy-
lene Gallimard Jean Marie Mauclet, Kate Ericson Mel Ziegler, David Hammons.  

Come da titolo dell’intero evento, il passato veniva interrogato in quanto luogo 
carico di storia. Una storia nel caso specifico di Charleston, ovviamente, legata 
al passato confederato e che proprio in quel 1991 si innestava in nuovi orizzon-
ti di guerra dal momento che da lì a pochi mesi sarebbe scoppiata la guerra del 
golfo e Charleston sarebbe diventata un importante centro di reclutamento e 
partenze per le forze militari americane. Il rapporto con la storia prese diverse 
sfaccettature. L’artista Lorna Simpson (Five Rooms) si confrontò con l’eredità 
linguistica della città ed in particolare con la lingua creola parlata dalla comuni-
tà Gullah ancora presente nelle zone sud del South Carolina; Liz Magor e Cindy 
Sherman con i loro rispettivi interventi affrontarono invece il tema della guerra 
civile attraverso il reenactment ovvero la riproposizione di un dato evento sto-
rico; James Coleman si occupò della propaganda mediatica nel caso particolare 
della falsa notizia della vittoria dell’Unione nella battaglia Bull Run avvenuta il 
21 luglio del 1861; Narelle Jubelin realizzò un’opera site specific nella United 
States Custom House sede della dogana costruita tra il 1849 e il 1879 ed il 
francese Christian Boltanski scelse come luogo per la sua opera la casa di Peter 
Jr. Bocquet, maggiore durante la guerra civile, catturato ed esiliato successi-
vamente a Philadelphia dalla truppe britanniche. Pur restando la scultura e l’in-
stallazione i medium maggiormente usati, gli artisti si calarono completamente 
nella realtà di Charleston e le loro opere furono frutto di questo dialogo e della 
necessaria operazione di ascolto.  
Alcuni interventi riuscirono a stabilire un rapporto molto forte con il loro luogo, 
ad esempio le opere di Ronald Jones (Untitled) e Joyce Scott (I’ve been sancti-
fied) se non addirittura a crearne uno completamente nuovo come nel caso di 
David Hammons (America Street and House of the Future). L’opera di Ronald 
Jones - Untitled - riflette infatti sul tema del razzismo attraverso la ricoperta 
della storia di Denmark Vesey uno dei primi schiavi a ricomprare la propria li-
bertà nonché uno dei maggiori organizzatori della comunità africana locale. Ve-
sey nato nel 1767 nell’isola di St. Thomas, a quel tempo protettorato danese, 
deve il suo cognome al capitano e mercante di schiavi Joseph Vesey che all’età 
di 14 anni lo vendette ad un agricoltore haitiano per poi riportalo con sé, a 
Charleston, nel 1796. Tre anni dopo Vesey, il cui vero nome era Telemaque, 
vinse un’ingente cifra ad una lotteria e poté comprare la sua libertà all’età di 
32 anni. Da subito Vesey iniziò una redditizia e incessante carriera di carpen-
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tiere cercando di guadagnare abbastanza per poter comprare la libertà di sua 
moglie e successivamente di suo figlio, cosa che purtroppo non gli verrà per-
messa. Vesey divenne un punto di riferimento per molti schiavi africani per i 
quali si prodigava attraverso la comunità metodista AME (African Methodist 
Episcopal Church). Nel 1817 si contavano a Charleston tre chiese facenti parte 
dell’AME. Nel 1821 la chiesa della congregazione alla quale Vesey apparteneva 
venne chiusa da parte della “maggioranza” per timori di scontri e possibili 
complotti. L’anno successivo Vesey ed altri appartenenti alla congregazione 
vennero arrestati e impiccati. La figura di Vesey è una figura controversa anche 
nella Charleston contemporanea basti pensare che il ritratto che fu commissio-
nato nel 1976 per il Gaillard Municipal Auditorium venne rubato poco dopo 
l’inaugurazione in seguito ad accese e aspre polemiche. Per la comunità nera 
Vesey rappresenta un modello, per quella bianca un disturbatore e istigatore. 
Nell’ambiguità di questa figura e nella diversa ricezione da parte del pubblico si 
inserisce dunque il lavoro di Jones. Nell’opera dell’artista possiamo trovare, 
inoltre, un altro livello di interpretazione storica, una mediazione, che attraver-
so la figura del fotografo George N. Barnard (1819-1902) ci porta direttamente 
alla Madonna Sistina dipinta da Raffaello tra il 1513-1514. Il fotografo Barnard, 
dopo aver partecipato a diverse campagne “etnografiche” a seguito di spedi-
zioni per mare, dopo essere tornato a Charleston decise di aprire un suo studio 
fotografico. Qui elaborò una sorta di stile nostalgico - forse vagamente ammic-
cante ad un certo idealismo coloniale - dove i suoi modelli venivano rappresen-
tati in pose ideali nella speranza/attesa di una società egualitaria dove potes-
sero esprimersi liberamente. Questo è il caso della fotografia dal titolo South 
Carolina Cherubs (after Raphael) del 1874-1875 che ispirò Jones per la realiz-
zazione della sua opera. Nella fotografia di Barnard si vedono due bambini neri 
dell’età di otto-dieci anni, quindi nati dopo la guerra civile e pertanto più liberi 
di Vesey, nella stessa posa adottata dai cherubini ai piedi della Madonna Sisti-
na. Il loro sguardo tanto assorto quanto perso in imprecisati pensieri viene let-
to come una speranza per la futura società americana. Unendo la storia di Ve-
sey alla posa di Bernard, quindi unendo due diverse tempistiche di segregazio-
ne razziale, Jones mette in scultura la fotografia e la posiziona all’ingresso della 
Emanuel American Methodist Episcopal Church, ovvero, la chiesa della congre-
gazione di Vesey ricostruita nel 1891 nella zona nord della città dopo che la 
precedente struttura era stata distrutta da un terremoto nel 1866. Attraverso 
questo lavoro Jones crea una narrazione storica a più voci in grado di riallaccia-
re la storia nella sua complessità cercando di elevare il tema del razzismo - nel 
senso di universalizzarlo e non contingentarlo all’hinc et nunc - posizionando la 
tragedia di un tempo passato in un discorso di speranza e fiducia espresso 
proprio dagli sguardi dei bambini Barnard. Speranza e fiducia purtroppo disat-
tese il 17 giugno 2015 quando il ventunenne Dylan Roof, aprì il fuoco all'inter-
no della chiesa, causando la morte di 9 persone e il ferimento di una, in quello 
che è passato alle cronache come il massacro di Charleston. Roof rivendicò il 
suo gesto come l’inizio di una guerra razziale. 

Nel caso di Joyce Scott il tema dello schiavismo e della differenza di genere è 
estremamente legato all’esperienza personale dell’artista. È un razzismo “pri-
vato” che racconta una parte di America. Nonostante la famiglia fosse origina-
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ria proprio del South Carolina, l’artista non visse mai nello Stato dal momento 
che la madre decise di trasferirsi fin da giovane in una città più aperta ed ospi-
tale come Baltimora anziché continuare a lavorare in quel luogo in cui suoi avi 
erano stati schiavi. Oltre ai ricordi di un passato difficile, Elizabeth Joyce, que-
sto il nome della madre dell’artista, portò a Baltimora la tipica tecnica di cucito 
del sud. Scott maturò così uno stile materico basato soprattutto sull’uso dei 
tessuti e del vetro attraverso i quali iniziò a ripercorre una narrazione storica 
unitaria e socialmente condivisa. Il luogo scelto per la sua operazione fu il vec-
chio Charleston Museum in origine un centro di aggregazione per i veterani 
confederati costruito nel 1899 e situato nell’Hampton Park e disegnato da Fre-
derick Law Olmested Jr. Nel 1981 a causa di un incendio, l’edificio venne quasi 
distrutto, rimasero in piedi solo quattro delle sei colonne originarie e la scalina-
ta d’ingresso. In questo spazio privo di mura, ma pregno di una memoria sof-
focante, Scott decise di allestire un’opera in cui i fantasmi del passato potesse-
ro riemergere e raccontare la loro storia. Nelle opere di molti artisti coinvolti, 
pur in un discorso di guerra civile, il passato della Charleston schiavista e con-
federata non era stato tirato in ballo in maniera così diretta. Inoltre il vecchio 
museo di Charleston acquistava un ruolo ancor più centrale se visto nell’ottica 
delle sue coordinate urbanistiche. Il museo infatti era situato in un quartiere 
residenziale a maggioranza bianca, a poco più di due chilometri da dove si tro-
vava l’hanging tree della città, il luogo dove si consumava quell’usanza brutale 
di impiccagione pubblica che Billie Holiday già cantava nel 1939 nella sua 
Strange Fruit “Southern trees bear strange fruit/Blood on the leaves and blood 
at the root/Black bodies swinging in the southern breeze/Strange fruit hanging 
from the poplar trees”. A pochi isolati di distanza inoltre si trova la statua dedi-
cata a John C. Calhoun, uno dei più accesi sostenitori dello schiavismo al quale 
è anche intitolata una via. Le quattro colonne dell’ex museo vennero pertanto 
usate da Scott per la macabra rappresentazione di uno strange fruit impiccato 
al centro di un architettura non più esistente, tenuto in “piedi” da una serie di 
fili e nodi che aggrovigliavano tutta la struttura in una costrizione “incosciente” 
che solo la presa di consapevolezza da parte dell’artista sembrava rivelare.  

Tra tutte le opere presentate quella di David Hammons è, a mio avviso, di 
maggiore impatto per la sua contemporaneità e soprattutto longevità dal mo-
mento che dal 1991 la House of the Future è ancora lì dove è stata progettata, 
curata e interiorizzata dalla sua comunità come un elemento simbolico co-pro-
gettato e condiviso. Il nodo centrale dell’opera di Hammons si basa sul concet-
to di marginalità urbana e sociale come condizione di vita. Nella sua poetica 
Hammons ha sempre preferito la strada al museo o al sistema galleristico ve-
dendo in essa un portato di onestà e realtà non riscontrabile nel mondo artisti-
co. Molte delle sue opere sono ispirate alla tradizione e alla cultura nera della 
quale, ad oggi, è diventato un simbolo. Hammons, a differenza delle altre ope-
razioni, decise di costruire un qualcosa di duraturo che potesse diventare, a 
sua volta, memoria passata e futura rilettura. L’artista decise di lavorare nella 
zona dell’East Side della città un quartiere a prevalenza afro americana. Nel 
quartiere Hammons scelse due lotti vacanti impostando il suo discorso su tre 
direttive principali: comunità, consapevolezza e touristless. Nel quartiere 
Hammons visse diversi mesi e durante questo periodo incontrò il costruttore 
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Albert Alston. Su uno dei lotti vacanti, Hammons, con materiali recuperati e di 
scarto, decise di costruire la casa del futuro, ovvero, una particolare abitazione 
di neanche due piani realizzata nel tipico stile del sud degli Stati Uniti e delle 
così dette shotgun houses. Questa tipologia di casa, realizzata interamente in 
legno e molto in voga a partire dalle fine della guerra civile fino agli inizi degli 
anni venti, è formata da una struttura rettangolare molto stretta, massimo 3,5 
metri di ampiezza. Gli spazi al suo interno sono composti da un susseguirsi di 
stanze senza spazi di “decompressione”, come i corridoi che, invece, sono stati 
aggiunti solo nelle più “recenti” versioni. Hammons e Alston iniziarono a racco-
gliere materiale di scarto e per l’inaugurazione del Festival completarono la co-
struzione della casa anche grazie all’aiuto dell’artista Larry Jackson il quale 
creò un suo piccolo studio al primo piano. L’opera-casa venne poi completata 
da un testo dipinto sul retro che riportava la seguente citazione dello scrittore 
Ishmael Reed: “The Afro-American has become heir to the myths that it is bet-
ter to be poor than rich, lower class than middle or upper, easy going rather 
than industrious, extravagant rather than thrifty, and athletic rather than aca-
demic”.  

 

La casa venne disposta in 
maniera trasversale rispetto 
alla via principale seguendo 
il ritmo “corner” di molti pic-
coli negozi e spazi di ritrovo 
del quartiere. La particolari-
tà principale di questa casa 

stava nel suo essere non-funzionale. Proprio come il futuro, l’utilizzo della casa 
doveva essere essenzialmente imprevedibile ma allo stesso tempo doveva es-
sere garantito da un impegno nel presente. La casa divenne ben presto un 
simbolo del quartiere stesso e come disse Alston solo chi conosceva l’East Side 
prima dell’opera di Hammons poteva comprendere il piccolo grande cambia-
mento che la sua presenza aveva portato. La casa divenne così un simbolo at-
tivo nonché un esercizio di cura continua e costante affermazione di identità 
che andò oltre la sua forma fisica/esteriore per comprendere una auto-poiesi 
identitaria che si componeva di altri due elementi chiave: una bandiera e un 
manifesto. Il secondo lotto vacante, un piccolo spazio verde con un cartellone 
pubblicitario che poggiava sulla parete laterale di un edificio, venne infatti usa-
to da Hammons come angolo della “consapevolezza”.  
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I manifesti pubblicitari, per regolamento cittadino dovevano essere posizionati 
solo al di fuori delle zone centrali. Questo significava che la maggior parte di 
essi venivano concentrati in zone periferiche spesso connotate dal basso reddi-
to. Per di più la maggior parte dei manifesti, in quel periodo pubblicizzavano 
prodotti alcolici e sigarette come nel caso delle sigarette NewPort nel lotto scel-
to da Hammons. L’artista così decise di rimuovere la pubblicità con l’intento di 
offrire un messaggio diverso, non acquistabile, sostituendolo con una dichiara-
zione d’intenti rivolta direttamente alle persone del quartiere e realizzato da 
esse. Anziché riproporre una qualsiasi altra pubblicità, Hammons decise di fo-
tografare alcuni bambini del quartiere in una posa di attesa e fiducia con lo 
sguardo verso l’alto e le mani lungo i fianchi. La fotografia così divenne una di-
retta espressione visiva della comunità con lo sguardo dei bambini che si rivol-
geva in direzione della terza installazione di Hammons, forse quella più simbo-
lica, ovvero, l’African American Flag. Utilizzando i colori della bandiera del mo-
vimento pan americano di Marcus Garvey - nero, rosso e verde - Hammons 
creò un segno mobile in grado di rileggere la tradizione delle stelle e strisce 
americane e proporre un’alternativa identitaria. Il tutto sventolando su di un 
vuoto urbano riempito di senso.  

Credits Immagini  

David Hammons, House of The Future, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John 
McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina 
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