
Tutti gli esodi
Da Documenta arriva al MAXXI di Roma l’ultima gigantesca 
e visionaria videoinstallazione del grande artista sudafricano

d i  L e a  M a t t a r e L L a

della nostra storia 

Tre immagini 
della videoin- 
stallazione The 
refusal of time  
(2012) in mostra 
al MAXXI di Ro-
ma. Con l’artista 
nel video è pre-
sente la danza-
trice sudafrica-
na Dada Masilo. 

William kenTridge

È stata l’opera più ammirata 
a Documenta. E da Kassel 
sbarca a Roma, al MAXXI, 
dal 17 novembre. Stiamo 

parlando di The refusal of time, me-
ravigliosa ed esplosiva invenzione 
di William Kentridge. Si tratta di 
una gigantesca videoproiezione 
composta in gran parte da disegni 

animati che occupa più pareti e 
avvolge letteralmente il visitatore 
trascinandolo in uno spazio com-
pletamente trasfigurato, abitato 
da uomini, oggetti, strani perso-
naggi tipici dell’universo visivo 
dell’artista sudafricano. Ci sono 
processioni di ombre appesantite 
a volte dai loro bizzarri bagagli che 
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i l mercato di William kentridge è effervescente. Il record 
d’asta è stato stabilito nel 2011 da Sotheby’s new York, 

che ha aggiudicato a 420mila euro Preparing the flute, 
un’installazione, realizzata in tre esemplari (uno è al MAXXI), 
che comprende due film e disegni a carboncino, pastelli e 
matite colorate. Le carte sono richiestissime: i disegni di grande 
formato si pagano 180/250mila euro: nel 2012 Bonhams 
Londra ha battuto a 252mila euro Anti-waste, un disegno del 
1990 (cm 118x258), mentre un carboncino di medio formato 
costa almeno 70/100mila euro. I grandi arazzi, prodotti in tre 
esemplari, si pagano 70/120mila euro. Le opere di Kentridge 
sono trattate da lia rumma a Milano (tel. 02-29000101)  
e da marian goodman a New York (tel. 001212-9777160).

Un record da 420mila euro

Uno Spazio 
compleTamenTe 
TraSfigUraTo e 
aBiTaTo da Uomini, 
oggeTTi, omBre  
e Schiere di figUre 
che danzano  
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1  Un’immagine dello spettacolo Refuse the hour (2011), in scena al teatro Argentina di Roma dal 15 al 18 novembre in occasione 
del festival Romaeuropa (foto John Hodgkiss). 2  Una serigrafia della serie Rubric prints, 2012. 3  Un frame del video The refusal of 
time, 2012. 4  Preparing the flute, 2004-05, videoproiezione su struttura in legno, cm 166x70x177. Quest’opera è realizzata in tre 
esemplari, di cui uno è in mostra al MAXXI, mentre un altro, aggiudicato nel 2011 a 420mila euro, è il record d’asta di Kentridge.

rimandano a tutti gli esodi della 
storia. Ma anche schiere di figure 
danzanti che ci scorrono davanti 
come se Kentridge avesse messo in 
moto un antico bassorilievo. E poi 
frammenti di carta che svolazzano 
e si incontrano, come calamitati, a 
dar vita a immagini piene di sugge-
stioni in continua trasformazione; 
carte geografiche che qualcuno at-
traversa (Kentridge le utilizza da 
molto tempo nei suoi arazzi); pagi-
ne di libri su cui compaiono segni 
e tracce di piccole cose, di storie, di 
mondi. E, visto che si sta parlando 
di tempo, ecco comparire metrono-
mi che si muovono come una sola 
orchestra, orologi che accelerano il 
loro ticchettio, lancette che lancia-
no piccole luci. Il titolo parla chia-
ro: il rifiuto del tempo. E in effetti, 
mentre stai lì inchiodato a guardare 
questo racconto epico e intimo nel-
lo stesso tempo, fatto di immagini 
ma anche di musica e di danza, vieni 

trasportato in una grande epopea 
che riguarda la storia dell’uomo. 
Partendo proprio da quel Sudafrica 
in cui Kentridge è nato nel 1955 e che 
da sempre entra nelle sue opere. Con 
le sue contraddizioni, il suo passato 
di lutti e ingiustizie, le conseguenze 
devastanti di un colonialismo feroce. 
 
come Una Saga. Kentridge per 
pensare e realizzare questo lavoro 
ha incontrato un fisico e uno storico 
della scienza come Peter L. Gallison. 
L’idea è stata quella di mettere in 

scena una riflessione sul tempo in 
un mondo in cui questo ha cessato di 
essere quello naturale ed è diventato 
una convenzione. Con lo sviluppo 
dell’industrializzazione si è infatti 
imposto ai singoli individui di sin-
cronizzare il proprio tempo perso-
nale con quello degli altri. Parteci-
pa a questa gigantesca saga che ha 
qualcosa di retrò, tra cinema muto 
e primordi dell’animazione, con un 
bianco e nero inconfondibile cifra 
di Kentridge, la celebre danzatrice 
sudafricana Dada Masilo. La sua sil-
houette, il suo sguardo saettante, la 
sua incredibile fisicità appaiono più 
volte all’interno della proiezione. Le 
figure “reali” (spesso c’è anche l’ar-
tista) interagiscono con grande effi-
cacia con il mondo animato. La stu-
pefacente musica che accompagna il 
video e scandisce il ritmo di un’ener-
gia che pare giungere dal pulsare 
della terra, è del compositore Philip 
Miller, da tempo collaboratore del 
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«i l video mi interessa perché è una 
semplice proiezione di luce, 

e quindi non ha peso, mi interessa 
perché è un mezzo che può  
essere potenzialmente trasmesso 
in tutte le case del mondo. È solo 
energia, ha una potenzialità 
straordinaria». Così grazia Toderi 
(Padova, 1963), qualche tempo  
fa spiegava, in un’intervista a Paolo 
Vagheggi, la sua scelta di esprimersi, 
da sempre, con il video. Al MAXXI 
di Roma entra oggi a far parte  
della collezione una di queste sue 
proiezioni: un notturno intitolato 
Mirabilia Urbis e ovviamente 
dedicato alla Città eterna. Si tratta  
di un’opera, realizzata nel 2001  
per la prima edizione del premio per 
la giovane arte italiana organizzato 
proprio presso il Centro per le arti 

contemporanee, come allora si 
chiamava il MAXXI. La visione dall’alto 
della città e delle sue luci, fluttua 
orbitando su se stessa, come volesse 
prima misurare e poi cancellare 
la distanza tra il cielo e la terra. Il 
lavoro sarà in mostra fino al 3 marzo, 
accompagnato da Rosso, un altro 
video che appartiene alle raccolte del 
museo e a un’opera appena realizzata 
che ha lo stesso titolo di quella del 
2001. Questa nuova Mirabilia Urbis si 
confronta, come succede nella gran 
parte della produzione artistica della 
Toderi, con la possibilità di un infinito 
che possa essere rivelato dal mondo 
circostante, dal dettaglio, più o meno 
vasto, inquadrato. Il disegno luminoso 
di strade e piazze conduce lontano e 
lascia che lo sguardo afferri uno spazio 
altrimenti irraggiungibile.

grazia Toderi: nelle collezioni del maXXi

Le due opere di Grazia Toderi nella collezione del MAXXI, sono entrambe video-
proiezioni in loop. SOPRA, Rosso, 2007. SOTTO, Mirabilia Urbis, 2001.

William Kentridge – Vertical 
thinKing. Roma, MAXXI (via Guido 
Reni 4/a, tel. 06-39967350). 
Dal 17 novembre al 3 marzo 2013. 

grande artista sudafricano. E al cen-
tro di tutto, elemento misterioso che 
proietta ombre, c’è una macchina 
bizzarra che sembra quasi tessere il 
tempo, muovendosi come uno stra-
no animalone artificiale. Com’è noto 
Kentridge è anche uomo di teatro. La 
sua formazione è varia: studia arte 
ma si diploma in studi politici africa-
ni e dalla metà degli anni Settanta la-
vora con la Junction avenue theatre  
company come attore e regista. Nel 
1981 arriva a Parigi per imparare le 
tecniche del mimo. Dopo si impegna 
in alcune regie cinematografiche e 
lavora come direttore artistico per 
film e serie tv. Nel 1989 eccolo realiz-
zare il primo Drawings for projection, 
disegni animati. Ma non solo. Ken-
tridge infatti non utilizza innumere-
voli fogli come si fa nell’animazione 
tradizionale. Lui disegna, cancella e 
ridisegna sullo stesso foglio in mo-
do che ogni fotogramma mantenga 
la memoria del precedente. Questa 

modalità dà origine a fogli che rive-
lano una forte componente pittori-
ca declinata in bianco e nero: le im-
magini sono sporche e proprio per 
questo hanno un sapore di vita che 
scorre. Così Kentridge crea le sue 
storie i cui protagonisti, all’inizio, so-
no soprattutto due: Soho Eckstein 
– il prototipo del capitalista spieta-
to che pensa solo al suo profitto ed 
è del tutto indifferente ai danni che 
produce con la sua attività – e Felix 
Teitlebaum, una specie di alter ego 
dell’artista, sognatore e innamora-
to. A far da sfondo a queste vicende 
c’è il Sudafrica dell’apartheid con 
cui Kentridge, bianco e di famiglia 
di origine ebraica, fa i conti in ma-
niera anche lacerante e drammatica. 
 
ScaTole delle meraviglie. Nel 
frattempo il teatro continua a occu-
pare il suo immaginario. Mette in 
scena con attori, proiezioni, disegni, 
ombre cinesi i dubbi esistenziali di 

Zeno in un bellissimo spettacolo 
tratto da Italo Svevo. Mentre, con 
la compagnia di marionette Han-
dspring puppet company, inter-
preta Il ritorno di Ulisse in patria 
da Monteverdi in termini di smar-
rimento dell’uomo contemporaneo. 
Ora, dal 15 al 18 novembre, porta sul 
palcoscenico del teatro Argentina, 
nell’ambito del Romaeuropa Festi-
val, lo spettacolo Refuse the hour che 
ha una stretta relazione con l’instal-
lazione di Documenta e che vedrà 
danza, musica dal vivo, animazio-

ne, recitazione, video e stravaganti 
macchinari creare un particolarissi-
mo viaggio attraverso il tempo. La 
maquette di questo spettacolo nato 
nel segno dell’incontro tra le arti è 
esposta al MAXXI accanto a 14 se-
rigrafie inedite tra cui Vertical time 
che dà il titolo alla mostra, ai bozzetti 
preparatori per The refusal of time e 
alle sei opere di Kentridge che ap-
partengono alla collezione del mu-
seo romano. Tra cui Preparing the flu-
te, un teatrino che è una scatola delle 
meraviglie, creato in occasione della 
regia e delle scenografie realizzate 
da Kentridge per Il flauto magico di 
Mozart, andato in scena a Bruxelles 
e al Teatro San Carlo di Napoli. E an-
che da queste atmosfere mozartiane 
fa capolino la sua Africa. 

5  Untitled (large drawing – standing man), 2001, carboncino, pastello e acrilico su 
carta, cm 234x107. 6  Flagellant, 1996-97, tecnica mista su carta, cm 222,5x107,5. 
7  North Pole map, 2003, arazzo tessuto in seta e ricamato, cm 340x390.6
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a fare da Sfondo  
a TUTTe le SUe STorie  
c’È il SUdafrica 
dell’aparTheid, con 
cUi l’arTiSTa,  
Bianco e di origine 
eBraica, fa i conTi


