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el cam po delle arti visive, e non 
solo di stretta contemporanei
ta, e frequente registrare due 
tendenze, non sempre in oppo
sizione, nelle modalita espres
sive che caratterizzano l'uni
verso linguistico di ciascun au
tore. Vi sono coloro la cui ricer

ca nasce dall'impiego di un particolare 
medium - quale ad esempio la pittura, la 
fotografia, l'installazione o la perfor
mance-per i quali ii mezzo eletto e par
te di un universo poetico, e una sorta di 
estensione-proiezione del proprio uni
verso interiore, di cui incarna la contro
parte fisica. Per altri, invece, e il tema trat
tato a essere centrale nello sviluppo del
la pratica artistica: si pensi a coloro che 
scelgono di occuparsi solo di argomenti 
di carattere politico, oppure focalizzano 
ii proprio lavoro quasi esclusivamente 
su un solo genere come il ritratto. 

Si contano sulle dita di una mano gli 
autori che sfuggono a tale classificazio
ne, e WolfgangTillmans(e nato in Germa
nia nel 1968, vive a Londra) e probabil
mente uno dei pill noti, essendo un foto
grafo non esclusivamente fotografo, un 
artista non esclusivamente artista, un at
tivista non esclusivamente attivista. La 
vastitadel suoapproccio, la vastitadei te
rni trattati -con campi di indagine che 
Spaziano dalla stretta attualita alla ricer
ca sull'astrazione, dalla moda alla politi
ca intemazionale-rendono impossibile 
una sintesi esaustiva della sua pratica, i 
cui singoli lavori vanno letti con una mo
dalita antigerarchica, liquida e semplice
mente per successive addizioni. 

Nonce un prima ne un dopo 
A Tillmans la Tate Modern di Londra de
dica fino all'l 1 giugno un'estesa mostra, 
cur a ta da Chris Dercon, Helen Sainsbury 
e Emma Lewis, che fornisce al visitatore 
un quadro della complessita dell'artista 
a partire dalla sua puntiforme attivita di 
n1evatare ed evidenziatore di eventi, indiffe
rentemente dalla scala, dal tema, dalla 
soluzione visiva adottata per presentare 
ii lavoro. La mostra e splendidamente in
ti to la ta 2017 -che senso avrebbe sceglie
re un tema o proporre una chiave inter
pretativa per un autore eclettico, vital
mente immerso nell'hic et nunc, e per di 
piu intriso di temi e pensieri laterali?-e 
propone una scelta de Ila vasta produzio
ne dell'autore, senza che questa scelta 
dia l 'impressione di essere una retrospet
tiva o un'esposizione a tesi. Tillmans in
fatti non e artista che guarda indietro, 
piuttosto ai lati e, sempre, al nostro tem
po. La sua opera, a di:fferenza di quanta 
frequentemente accade con altri au tori, 
non presenta modalita espressive evolu
tive: non c·e un prima e un dopa, e, a par
te i vestiti delle persone ritratte, difficil
mente un osservatore riesce a dare una 
collocazione temporale precisa alle sue 
immagini. E quello che accade e che Jui 
vede, sia esso un fenomeno fisico, rela
zionale o politico, a interessarlo. TIil
mans non lavora direttamente sul se, e
piuttosto selezionatore capace di racco
gliere elementi significativi di realta e di 
dare loro un'organizzazione visiva, an
che quando ii risultato e un video o una 
playlist come quella che e possibile ascol
tare in una delle sale de! museo. 

2017 va Jetta quindi come una serie di 
prelievi accostati e organizzati libera
mente con modalita funzionali di di
splay via via differenti. La mostra apre 
con un 'immagine pixelata che visualiz
za ii rum ore di fondo ti pico de Ila fine de I
le trasrnissioni televisive analogiche per 
poi dipanarsi tra immagini in notturna 
dicitta realizzate in mezzo al traffico, fo
to di anonimi uffici di banche, societa fi
nanziarie e studid'artista. Di tantoin tan
to, immagini fortemente iconiche, con 
oggetti riconoscibili quali computer, fa-

La mostra e intitolata «2017», a dire 
la contemporaneita stretta di un sistema visivo 

organizzato per prelievi - in un campo per rifugiati 
africano come in un rave party- accostati 
liberamente con modalita di display via via dijferenti 
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L'allestimento e antigerarchico: 
intende restituire la puntiforme attivita 
di «rilevatore» di realta che fa 

Wolfgang Till mans, 
«Dan», 2008; 

in basso 

l'artista tedesco 

di Wolfgang Tillmans un artista globale, 
in senso non geografico ma conoscitivo 
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ri diautomobili, sedie, fiori sono accosta
te ad altre de! tutto astratte in cui si vedo
no tinte cromatiche piatte, tracce di colo
ri disposte sulla superficie o dettagli di li
quidi colorati. Tillmans agisce cosl per 
contrasto, componendo elementi diso
mogenei e mettendoli in frizione visiva e 
concettuale. II risultato e volutamente 
babelico, esattamente come e ii mondo 
visivo contemporaneo: a:ffollato e a  trat
ti disorientante. 

L' estrema frammentazione dei sog
getti fotografati non impedisce pero di 
cogliere relazioni e enucleare temi, pri
mo dei quali la politica internazionale, 
non tan to nelle sue forme spettacolari di 
rappresentazione o di potere, quanto in
vece nei sui effetti sulle vite delle perso
ne. Ecco quindi ii burrascoso mare che i 
rnigrati disperati in fuga verso !'Europa 
trovano a Lampedusa (lo scatto fotografi
co non mostra le persone, ma solo le on
de burrascose), o i campi per rifugiati in 
Africa, di cui Tillmans non evidenzia al
cun aspetto drarnmatico dato che la sce
na sembra a uno sguardo distratto non 
dissimile da quella di unmercato etnico: 
e solo la didascalia a mettere in luce ii 
dramma, il che fa riflettere sull'uso e 
sull'incredibile manipolazione a cui le 
immagini possono essere sottoposte in 
una societa snutturata come la nostra; e
sufficiente una didascalia per far dera
gliare completamente ii contenuto pro
posto, considerate le piattafonne attra
verso cui le immagini transitano. 

«Daily Mail», omofobico e razzista 
Ugualmente sono da intendere in chi ave 
politica scatti intimi che mostra.i.1.v _·itua
zioni di complicita o baci tra uornini. Mai 
come nel suo lavoro ii personale epoliti
co: gia era possibile vederlo quando, al
la fine degli anni ottanta, ritraeva i gio
vani coetanei ai rave in momenti di gio
ia, stranezza o sesso. Lo si puo leggere 
anche - in uno dei tanti tavoli in cui so
no radunati documenti, diari personali, 
ritagli di giornali che testimoniano la 
nostra storia recente - nella corrispon
denza con ii general manager di Bri
stishAirways, che l'artistaaveva con tat· 
tato colpito dal fatto che ai viaggiatori 
in aereo fosse offerto ii Daily Mail, quoti
diano apertamente omofobico, razzista 
e xenofobo. E comunque ii ritratto, na
turale e lontano dagli stereotipi celebra
tivi, la spina dorsale de Ila pratica artisti
ca di Tillmans. La mostra ne raccoglie 
molti, sia di arnici personali che di perso
ne incontrate casualmente, op pure inve
ce di artisti quali Gustav Metzger o Ri
chard Hamilton. 

Uno degli aspetti piu intriganti 
dell'opera di Tillmans e la modalita in 
cui le immagini sono presentate: non e
applicabile nel suo caso la celebre diffe
renza tra picture (immagine fisica dotata 
di una determinata dimensione) e image 
(immagine e visione cerebrale) teorizza
ta da W.J.T. Mitchell, poiche si percepi
sce come egli consideri l'immagine in 
quanto contenuto in grado di adattarsi 
alla necessit.1 espressiva e alle contin
genze de! momenta. L'aspetto dimen
sionale e la modalita di lettura implica
ta sono infatti de! tutto marginali nella 
sua pratica realizzativa, come testimo
niato dall'adozione di soluzioni allesti· 
tive eterogenee che spaziano dalla clas
sica foto montata su cornice a stampe 
collocate al muro con pinzette o con 
dello scotch (modalita che l'autore im
piega da ormai due decenni). La foto 
stampata e cosi la manifestazione fisi
ca di un processo intellettuale, il depo
sito su cui si concretizza un fenomeno 
e la sua registrazione fotografica. E
semplicementepelle, estensione mate
rica di un occhio e di una mente che 
non smettono di guardare e voler cono
scere ii mondo anche nei rivoli infinita
mente piccoli e problematici. 


