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Es stimmt, Landschaft, Porträt und Akt sind die tabuisierten
Anachronismen der Gegenwartsmalerei. Dabei ist doch unwichtig, was ein Bild zeigt, entscheidend ist, wie es gemalt ist.
Sonst könnte ich ja die ganze Malereigeschichte achselzuckend
abtun, sind ja immer nur Gesichter drauf und Körper, also alles
schon mal da gewesen. Wie borniert kann man denn sein?
Daniel Richter

Un portrait est un dispositif.
[...] d’une part les êtres vivants (ou les substances), de l’autre les
dispositifs à l’intérieur desquels ils ne cessent d’être saisis. [...]
j’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre,
la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter,
de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites,
les opinions et les discours des êtres vivants. [...]
il y a donc deux classes, les êtres vivants et les dispositifs. Entre
les deux, comme tiers, les sujets. J’appelle sujet ce qui résulte de
la relation, et pour ainsi dire, du corps à corps entre les vivants et
les dispositifs. Naturellement, comme dans l’ancienne métaphysique, les substances et les sujets, semblent se confondre, mais
pas complètement. Par exemple, un même individu, une même
substance, peuvent être le lieu de plusieurs processus de subjectivation: l’utilisateur de téléphones portables, l’internaute,
l’auteur de récits, le passionné de tango, l’altermondialiste, etc.
Au développement infini des dispositifs de notre temps correspond un développement tout aussi infini des processus de subjectivation. Cette situation pourrait donner l’impression que la
catégorie de subjectivité propre à notre temps est en train de
vaciller et de perdre sa consistance, mais, si l’on veut être précis,
il s’agit moins d’une disparition ou d’un dépassement, que d’un
processus de dissémination qui pousse à l’extrême la dimension
de mascarade qui n’a cessé d’accompagner toute identité personnelle.
Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif?, Rivages poche,
Paris, 2007.

Garder les gens altérer la forme. Ritratti modificati.
Mi si domanda spesso come mi è venuta l’idea di quest’opera: vedere, osservare, modificare, alterare, organizzare, disporre, cancellare, intervenire,
testimoniare, mostrare, definire, sviare, scrivere, illustrare, riprodurre, falsificare, riconoscere, stampare, affiggere, fare altro, intensificare, raddoppiare, esporre. Questa è la risposta. Nessun’altro mezzo mi è sembrato più
indicato della fotografia per offrire un’immagine assolutamente infedele
della nostra epoca. La fotografia ha l’inaudita capacità di travestire qualsiasi cosa. Per non parlare dei marcatori o dei pastelli ad olio extra fine.
Se io,che sono in buona salute, pretendo ormai di vedere le cose non comme esse sono ma come esse dovrebbero, potrebbero o vorrebbero essere,
mi si perdoni, ma non posso fare altrimenti. Niente mi è più insopportabile
della fotografia zuccherosa, preziosa e gigioneggiante. Permettetemi dunque di dirvi onestamente il falso sul nostro secolo e sulle persone.

Se la tua faccia e il tuo corpo sono un campo di battaglia, io voglio partecipare. L’invenzione del carattere particolare di un soggetto non è altro che
la scoperta della ragione per la quale esso sceglie di trasformarsi in ritratto.
Un ritratto non è la rappresentazione di un individuo, è l’idea che l’individuo si fa dell’uso di un ritratto. Sommata all’idea che se ne fa il fotografo.
Il problema è che il fotografo di ritratti è quello che meno si interessa all’ideale nell’arte. Su un pittore si puo’ fare maggior affidamento.
Troy Burdent, Journal of recent photography, London, 2009
Gli uomini non sono soltanto cio’ che sono, si autogenerano constantemente. Il linguaggio, la mimica, l’abito, sono segni grazie ai quali ciascuno
traduce l’idea che si è fatto di se stesso e l’immagine di marca che desidera
acquisire nel gruppo.
Ulrich Keller

Gli scatti

Ciao, so che sei fotografo, mi serve un ritratto.
Potresti farmene uno?

L’origine della serie di ritratti modificati risiede in una vera
richiesta proveniente da persone che dovendo disporre d’un
ritratto fotografico di buona qualità per le esigenze della vita
quotidiana (soprattutto per il curriculum) non volevano farsi un
autoritratto con la propria macchina digitale. A costo zero, le
foto sono state quindi scattate nel posto più spazioso e luminoso
a disposizione. Una volta regalato il ritratto richiesto, sottoforma di file e di stampa, in cambio, ho semplicemento chiesto di
tenere le foto rifiutate (poiché non conformi al gusto del cliente
o non rispondenti ai canoni d’utilizzo) e di avere la liberatoria
per lo sruttamento delle immagini. A partire da queste foto ho
cominciato il lavoro che ha prodotto i ritratti modificati.
In seguito ho voluto riprodurre tale situazione trasformandola
in un vero e proprio dispositivo fotografico. Come un fotografo pubblico, ho montato uno studio in strada e ho aspettato il
passaggio delle persone: vi serve un ritratto? Ve lo faccio io, a
gratis. Ho quindi scattato, preso nota dei motivi della richiesta
del ritratto, chiacchierato un po’, ho ringraziato, preso i recapiti
e dato appuntamento per consegnare le stampe e i file.

Il ritratto modificato
L’atto del trasformarsi in figura non è mai innocente.

In un ritratto utile, una persona si organizza per figurare e il
fotografo è in generale sufficientemente bravo per innalzare
un monumento a tale strategia d’organizzazione. In un ritratto
modificato, è proprio questo sforzo d’organizzazione e di figurazione che voglio rappresentare.
Un ritratto modificato è quindi una rappresentazione più difficoltosa, meno utile, più malinconica, un po’ cinica. Fotografia a
bassa fedeltà.
Un ritratto modificato non è l’immagine di un individuo. Al limite, è l’incarnazione dell’idea che un individuo si fa dell’utilità
di un ritratto. Un ritratto modificato è un ritratto inutile, poiché
cio’ che appare non aderisce perfettamente a cio’ che si è o si
vorrebbe essere. Un ritratto modificato non riesce a stabilire
una conformità tra l’intenzione della rappresentazione e la rappresentazione.
(E’ raro che un politico scelga un ritratto modificato per la locandina della sua campagna elettorale).

Lista non esaustiva delle intenzione evocate
Il ritratto inteso come sistema di valori estetici mi interessa poco (ma non ne nego
la forza, a tutti piace la potenza delle linee di un viso, e anche a me). Del ritratto
apprezzo lo statuto di genere che attraversa tutta la storia dell’arte.
Garder les gens altérer la forme è un lavoro sul ritratto inteso non come strumento
o mezzo di rappresentazione, ma come processo, come traccia di un atto di presenza,
dello sforzo di volontà per esteriorizzare la proprio vis exsitendi. Come dispositivo
di identificazione di sé, di organizzazione del proprio capitale di comunicazione. (Nel
social network abbiamo tutti bisogno di un ritratto.)
I ritratti modificati sono la concretizzazione di un atto di modifica, di alterazione
costante. In primo luogo la modifica è la scelta di lavorare su una foto non buona,
un ritratto venuto male e per questo rifiutato dal soggetto. Una foto che il fotografo
d’arte scarterebbe senza esitazioni proprio poiché essa rivela la tensione dello sforzo
di organizzare la propria materia corporea che ancora non è arrivato a compimento.
La modifica è un gesto concreto: l’iscrizione testuale.
Scrivo (direttamente sull’immagine) la ragione per la quale il soggetto si è messo in
posa davanti alla macchina. Scrivo una definizione del sogetto che ha posato.
Ritrovo l’idea del tag, quello della strada, il tag dei graffiti, ma anche quello dell’etichetta digitale.
La presenza del testo introduce nozioni tradizionalmente considerate tabù nella
fotografia d’arte: la lettura, la traduzione, l’intervento sul supporto e quindi il suo
degrado.
Opera aperta et indeterminata: modificare vuol dire ripensare costantemente l’approccio formale alla materie di cui dispongo. Questa serie si vuole piuttosto come
una partizione interpretabile di volta in volta che come una collezione di immagini
definitive.
Essa cerca di problematizzare un tentativo di trasgressione della fissità lineare
dell’opera fotografica: non ci sono formato, dimensioni, tipo di supporto o di tecnica
definiti. Tutto puo’ essere rimaneggiato.
Allo stesso modo non c’è nessuna disposizione definitiva delle immagini nello spazio di esposizione che potrebbe esser loro destinato.
Un ritratto modificato è un’opera indeterminata, una rete di probabilità formali. Una
materia modificabile, traducibile, rimontabile all’infinito.
L’esposizione è quindi una tappa del lavoro, uno strumento per incrementarlo, per
renderlo più complesso. Per modificarlo.

Garder les gens altérer la forme 2009
Rotonde de la rue Python, Giornate del Patrimonio, Parigi
Affissione pubblica dei poster nello stesso luogo in cui i ritratti sono stati scattati.
3 poster blueback 60x80cm e due composizioni a partire da fogli a4 e vari pannelli comportanti testi in riferimento al progetto espostivo.
Intervento sui ritratti (definizione soggetto e ragione del ritratto), al momento dell’affissione
stessa, con un pastello ad olio. I poster subiscono, nei due giorni di esposizione, varie ulteriori
alterazioni dovute ai tentativi di strapparle.

Garder les gens altérer la forme 2010
Portfolio Bourse du Talent Portrait #42
organizzata dalla rivista photographie.com (Parigi)
Finalista.
Per la Bourse du Talent, che è un concorso internazionale che ha varie declinazioni secondo i generi classici della fotografia, preparo un portfolio la cui base è la classica preziosa
stampa su carta fotografica, da maneggiare con cura, non troppo piccola né troppo grande.
Mi piace l’idea di profanare la superficie leggermente ruvida delle fotografia, facile alle sbavature, inadatta alla scrittura. Uso un pennarello Uniposca, strumento leggero dello street
artist, povero, veloce, poco preciso. Vorrei far materializzare l’intenzione di un intervento
che disturba la lettura di un ritratto fotografico, che degrada la materia fotografica, che inquina. Del resto, del verbo alterare, mi affascina il suo lato negativo. (Il titolo lo devo ad una
parafrasi di un libro di Susan Sontag in francese, Garder le sense mais altérer la forme.)
Vorrei dirottare lo sguardo dello spettatore dallo sgaurdo del ritratto, vorrei obbligarlo a
leggere. Non voglio che le immagini parlino da sole. E se parlano vorrei anch’io mettermi
a parlare. Contemporaneamente.
Presento la serie con il sottotilo:
Ritratti modificati grazie ad un pennarello dai colori eclatanti sulla maggior parte dei materiali d’arte e di svago creativo. Non scolora ed è impermeabile.
(Lo ricopio dall’etichetta del pennarello).

Garder les gens altérer la forme 2010-2013
Rejouer la Ville, Journées du Patrimoine 2013, Strade del XX arrondissement di
Parigi (7-25 settembre 2013)
MPAA (Maison des paratiques artistiques amateurs) Saint-Blaise, Parigi (8 marzo
2012)
Mediateca Marguerite Duras, Parigi (5-30 ottobre 2010) + proiezione
Teatro WIP, Maison de La Villette, Parigi (marzo 2010)
Sede della Compagnie Pièces Montées, Parigi (febbraio 2010)
20 stampe 80x100 su vinile adesivo montato su supporto rigido .
Intervento sui ritratti (definizione soggetto e ragione del ritratto): versione con pennarello uniposca di grandi dimensioni (tipico dei writer), caratteri grandi che ricoprono parte del ritratto
ma non il viso. Versione con pennarello uniposca di piccole dimensioni, il testo copre una
piccola parte del pannello lasciando lo spazio visivo maggiore alla figura umana.

Die menschen behalten die form verändern (Versione in tedesco) 2010
Freiburg (Germania), Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche, Freiburg (febbraiomarzo 2010)
1 Stampa A0 su bluback e11 A3 blueback montati su sopporto rigido.
Intervento sui ritratti (definizione soggetto e ragione del ritratto): versione con pennarello
uniposca di grandi dimensioni.

Garder les gens altérer la forme 2013
Galleria Espace Icare, dal 19febbraio al 14 marzo (Issy-les-Moulineaux, Parigi)

L’Espace Icare mi mette a disposizione una galleria e vi presento una materia
modulata con l’intenzione di cancellare un po’ la lettura lineare verso la quale il
pubblico è generalmente portato grazie alla coerenza della disposizione spaziale
e stilistica. Vorrei piuttosto creare delle derive, andate e ritorni, scontri, vorrei
far sorgere il dubbio, rafforzare l’idea che un ritratto può suggerire una forma di
indecisione, piuttosto che una dichiarazione definitiva.
Vorrei rendere visibile e allo stesso tempo occultare. Oscurare. Deviare. Confondere tutto, il volto di riconoscimento sociale, il volto specchio, il volto della foto
d’arte, il modello modello pubblicitario testo + immagine.
Costruire. Distruggere. Ricostruire. E altre cose.
Nel 1977 Tania Mouraud ottiene 54 spazi pubblicitari con la scritta NI, il minimo
per essere visibili a Parigi (in quegli anni). Mi sono chiesto allora quante facce
(fossero necessare per).
Nel 1970 Douglas Huebler fotografo’ le persone in strada al momento della pronuncia della frase You have a beautiful face.. Il titolo dell’opera che ne è derivata
è Variable Piece.
8 stampe su carta Coala (Studio Bordas) 91x127 cm
1 blueback 120x160 cm
1 tela senza chassis100x200 cm
1 blueback 70x100 cm
1 blueback 138x100 cm
5 stampe su carta Lana A3
2 poster stampe su carta Lana A3
I testi, ridotti alla definizione del solo motivo per il quale i soggetti richiedevano
un ritratto, sono stati riportati sulla tela con la pittura acrilica e sulle stampe
Lana col il carboncino.
Le grandi stampe dello Studio Bordas sono di una carta di solito destinata ad essere incollata ai muri, in interno come in esterno. Ma voglio evitare l’idea di rigidità e aderenza che suggerirebbe il fatto di incollarle. Voglio che le stampe siano
instabili. Le faccio quindi tenere con delle normali pinzette per fogli tenute in
alto da chiodini. Due pinze più grandi fanno da contrappeso in basso, ma non
sono fissate ai muri. Ad ogni passaggio di visitatore le stampe sono facilmente
sollevate dall’aria che si sposta. Possono anche cadere.
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