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Ainsi les Sans-Papiers, “exclus” parmi les “exclus” (et certes ils sont pas les seuls), ont cessé de 

figurer simplement des victimes, pour devenir des acteurs de la politique démocratique. Ils nous 

aident puissamment, par leur résistance et leur imagination, à lui redonner vie. Nous leurs devons 

bien cette reconnaissance, et de le dire, et de nous engager sans cesse plus nombreux à leur coté, 

jusqu’à ce que droit et justice leur soient rendus. 

-- Etienne Balibar (1) 

 

 

THREE RENDEZVOUS è una serie di incontri avvenuta nel contesto della mostra Shadow Cabinet 

(Extra City, Anversa, Belgio, 24 aprile - 10 maggio, 2008). I tre incontri, assumendo un ruolo centrale, erano 

concepiti come modalità discorsive che gradualmente (per tre settimane di fila, coprendo l’intera durata del 

progetto) avrebbero avuto il compito dell’attivazione dei contenuti visuali della mostra. Operando 

simultaneamente, dall’interno e in accordo con la modalità di rappresentazione della mostra, funzionavano, 

all’intersezione tra il visuale e il testuale, sulla base di un confronto tra gli artisti, le loro opere e il pubblico. 

Nella scenografia dominata da una piattaforma installata al centro dello spazio, questi incontri esprimevano 

la volontà di spingere le persone a prendere parola e creare la possibilità dell’apparizione di un momento 

politico in arte. Mettendo in discussione i ruoli del discorso, dei media e della legge nella formazione 

dell’opinione pubblica sulla nozione di cittadinanza, questi appuntamenti mettevano in luce quanto il 

linguaggio orale, cinematografico e giuridico dei vari discorsi del potere vada a sostituire (o si interconnetta) 

le narrative di quei soggetti privi di voce, di accesso ai media e della disponibilità di assistenza legale. Con 

tutti i partecipanti inseriti all’interno di una comune cornice concettuale,  venivano sottolineati i margini 

dell’azione politica e interrogati i principi e le narrative attraverso cui si definisce l’attuale condizione 

ideologica.  Mediante una varietà di forme linguistiche (lette, sceneggiate, performative, scritte, ascoltate, 

pronunciate o registrate) questi incontri mettevano in pratica le modalità discorsive delle pratiche sociali 

come una delle caratteristiche fondanti delle pratiche artistiche contemporanee. 

 

I THREE RENDEZVOUS intendevano evitare una possibile presa di posizione basata su premesse 

di neutralità. Così, essi assunsero forme tese a favorire la negoziazione tra posizioni differenti e spesso assai 

conflittuali dentro alla catena di relazioni stabilita sulle linee di intersezione tra arte contemporanea e  

politica. Essi si concentravano, a partire da vari angoli, sullo stesso soggetto – la figura di un migrante 

contemporaneo che si muove all’interno dei nostri spazi etici e giuridici. E’ precisamente questa figura che 

mette in discussione l’accordo generale tra le identità collettive che oggi vengono riconosciute nella nozione 

di cittadinanza: e noi, cittadini Europei (per dirla con Etienne Balibar) gli siamo debitori – dei Sans-Papiers 

– poiché hanno ricreato tra noi un senso di cittadinanza, nella misura in cui questa non corrisponde più ad 

un’istituzione o a uno status, ma alle forme di una pratica collettiva e alle micro politiche di convivenza. Una 

delle principali linee guida di THREE RENDEZVOUS è stata l’interrogazione, a partire da posizioni 

diverse, di cosa sia oggi (e cosa si suppone sarà nel prossimo futuro) l’essenza delle forme di vita comuni 

nelle democrazie occidentali.  

 

La principale domanda sollevata da THREE RENDEZVOUS è stata la seguente: se la divisione tra 

cittadini e cittadini negati (denizens) è ciò che costituisce la realtà dell’azione biopolitica negli Stati 

democratici occidentali di oggi, allora il modello della vita nuda (nel senso di Giorgio Agamben) è il solo a 

fungere da fondamento della sovranità (democratica)? Questo luogo nodale situato tra lo Stato (con la sua 

sovranità) e i cittadini (con il loro diritto a vivere) è lo spazio in cui i THREE RENDEZVOUS hanno 

problematizzato e misurato le premesse e gli effetti della natura politicamente escludente della democrazia. 

Una relazione stabilita sul nastro di Moebius di tale cornice politica, sia sul lato esterno che su quello 

interno, ovvero sui territori del potere e della conoscenza. Ecco cosa rende possibile la negoziazione in 

questa materia. O, come afferma Jacques Rancière: “Il politico non è “il fuori”, il “reale” che l’arte 

dovrebbe raggiungere; l’”esterno”  è sempre l’altro lato di un “interno”; ciò che fa la differenza è la 

topografia nella cui cornice si negozia la relazione tra interno ed esterno; il reale in quanto tale 

semplicemente non esiste; ciò che esiste è un’inquadratura o una narrazione del reale” (2). 

 



Il triplo asse di THREE RENDEZVOUS si basava sulla natura complementare di tre opere che, 

unite, rendevano la sfera relazionale aperta alla diffusione di soggettività: in un circuito di significati che 

partendo dall’attivismo (come utilizzo del discorso per la formazione e diffusione di opinioni politiche: 

Rendezvous 1), passava per l’uso dei media come strumenti di lotta (con la documentazione dell’emergere 

dall’invisibilità dei soggetti illegali verso un regime di ipervisibilità attraverso uno sciopero della fame 

collettivo: Rendezvous 2), arrivando fino all’azione in sé (dove l’argomento della legalità diventa il punto 

centrale della contestazione rispetto alle condizioni di mobilità di migranti residenti in territorio straniero: 

Rendezvous 3).  

 

Ogni RENDEZVOUS prendeva come punto di riferimento alcuni lavori recenti di Nicoline van 

Harskamp (Ollanda), Tristan Wibault (Belgio) and Patrick Bernier & Olive Martin (Francia). Costruiti 

sull’esplorazione del dialogo come possibilità di potenziamento, questi RENDEZVOUS hanno insistito sulla 

proposta di una ricontestualizzazione politica delle pratiche artistiche contemporanee intese come strumento 

per problematizzare gli ambienti depoliticizzati e decontaminati della produzione capitalistica; inoltre, per il 

bene di una vita pubblica propriamente democratica, essi hanno affrontato le necessità della costruzione di 

quelle zone di interesse dove il discorso pubblico deve essere continuamente ri-formato e disseminato, fuori 

da una cornice curatoriale/politica basata esclusivamente sul consenso.  

 

Con questa idea (politica) portante alla base del concetto di un incontro, la conversazione tra Vincent 

Meessen e Marko Stamenković continua lo spirito della mostra, mettendone in pratica le premesse basilari 

nel formato scritto del testo che segue. 

 

-- -- -- --  

 

Marko Stamenković: Cabinet Jacotot, Cabinet Reclus, Cabinet Hope… L’ultima delle tue proposte 

curatoriali (concepite in una sorta di continuità) sembra portare un titolo più provocatorio di quelle che le 

precedono: Shadow Cabinet (Three Rendevouz). (3) Per porre adeguatamente al centro dell’attenzione le idee 

di fondo intorno al concetto di questa particolare mostra, vorrei che tu riflettessi sulla nozione di gabinetto, 

sia da una prospettiva politica che estetica. Le mie prime associazioni mi portano ad un collegamento con 

l’idea di Stato, più precisamente con quelle forme di organizzazione di governo conosciute nei classici 

modelli politici rappresentativi, dove i processi decisionali sono dispiegati, su una base che si suppone 

collettiva, tra membri parlamentari selezionati.  Qual è il significato di ognuno dei tuoi gabinetti, chi sono i 

loro membri e come immagini la natura potenzialmente politica/estetica di tale piattaforma di lavoro? 

 

Vincent Meessen: Permettimi, prima di tutto di esplicitare la differenza tra un progetto collettivo in corso 

che funziona come una piattaforma, Potential Estate e il progetto che ho curato per Extra City che si intitola 

Shadow Cabinet. In questo il titolo rimanda a quelle democrazie che hanno scelto il modello parlamentare 

inglese. Lo “shadow cabinet” è una forma di opposizione politica dove i membri del più significativo partito 

d’opposizione si organizzano in un governo virtuale. Ma lo Shadow Cabinet di cui stiamo parlando è di 

natura differente. Mette insieme il lavoro di artisti che, in modo simile ad un’opposizione (partitica) politica, 

producono rappresentazioni e procedure alternative. Opponendoci al cabinet fantôme (la traduzione francese 

di shadow cabinet), noi proponiamo un cabinet des fantômes: un Gabinetto Fantasma. Esso ha a che fare con 

uno spazio la cui funzione è quella mettere in discussione la politica. Attraverso le loro pratiche, gli artisti 

qui radunati decostruiscono esattamente la pretesa della politica (e dei media) di nominare ed etichettare “il 

comune” con leggi, codici, discorsi regolatori, a fianco di immagini standardizzate ed unificate. All’opposto, 

gli artisti coinvolti in questo progetto, per mezzo della pluralità delle loro identità (l’artista nel ruolo del 

cittadino, del disoccupato, del sindacalista, dell’attivista, dell’archivista, dell’avvocato, del cartografo, ecc.), 

mettono in luce come la forma singolare e lo spirito individuale reintroducano un dissenso che, più che un 

consenso, sta alle base di tutte le politiche. Forse l’opera d’arte diviene realmente politica solo quando riesce 

(potenzialmente) a disintegrare il sociale. Da questa prospettiva, l’arte disgrega l’essere-assieme, espelle i 

fantasmi dell “appartenere a” che infestano ogni comunità. 

 

Gli altri Gabinetti – “Jacotot” (2006), “Reclus” (2007), “Hope” (2008) - sono stati prodotti in luoghi diversi, 

ma tutti nel contesto di un progetto collettivo temporaneo chiamato Potential Estate. Oggi (Autunno 2008), 

ne abbiamo appena prodotto uno nuovo: Cabinet Anciaux, che noi abbiamo presentato alla prima Biennale di 

Bruxelles e rimarrà aperto fino al gennaio 2009. (4) 



 

Il “noi” di cui parlo si riferisce agli artisti David Evrard, Pierre Huyghebaert, Ronny Heiremans and 

Katleen Vermeir. In precedenza avevamo anche collaborato con altri tre artisti (Adam Leech, Simona 

Denicolai & Ivo Provoost) e con alcuni ospiti.  

 

In questo caso, il gabinetto è principalmente visto come la prima forma moderna dell’esposizione di una 

collezione di artefatti, artefatti che successivamente verranno divisi dai Moderni in scienza e arte. Così, da 

una parte vogliamo riferirci alla prima forma moderna pre-museale che, a quel tempo, proponeva il “viaggio 

immobile”. Fin dall’inizio, tale gabinetto incorporava in sé un’idea di conquista e di esposizione della morte.  

Potential Estate era cominciato attorno alla proposta di una possibile ed inedita forma di residenza. Al 

principio, tutte le persone invitate avevano prodotto lavori specifici che rivisitavano, partendo da prospettive 

differenti, la nozione di “residenza”. In quanto categoria centrale nell’ethos contemporaneo,  avevo proposto 

di investigare collettivamente l’argomento. Questo è ciò che ci ha impegnati negli ultimi tre anni. 

Ma certamente tu hai ragione: il termine “gabinetto” riporta alla mente anche la forma politica che ho già 

menzionato in precedenza, un corpo collettivo responsabile del potere esecutivo. E’ vero che il nostro agire 

collettivo ci costringe a fare i conti con la natura profonda del Politico rintracciabile nelle nostre pratiche. In 

questo senso, Potential Estate, come pratica collaborativa che riunisce diversi individui, ridimensiona 

argomenti direttamente politici e reintroduce l’”indeterminato”. Penso che questo sia un altro modo per 

produrre nuoci tipi di metapolitica scegliendo una scena differente e facendo affidamento sul nostro 

vitalismo. 

 

MS: Per quelli che ti conoscono meglio, che non sarebbero troppo stupiti se tu ti perdessi tra le pile di libri e 

di carte che, confortevolmente, producono il caos della tua personale atmosfera di lavoro, un’altra idea 

potrebbe essere ugualmente ammissibile: ad esempio quella che associa al gabinetto un desiderio di ritirarsi 

dal mondo e di trovare pace nell’intimità intellettuale di una stanza privata, ideale per leggere e scrivere. 

Prima di concentrarci sui possibili significati del termine “ritirarsi”, vorrei porti questa domanda. Da dove 

viene e dove conduce la tua passione per il testo e per il linguaggio, per la produzione di discorsi nella 

comunicazione con autori o colleghi? Qual è, oggi, il valore politico della produzione di discorso?  

 

VM: Nel mio caso, descrivere lo studio come una stanza di lettura, un luogo di studium, è piuttosto corretto. 

Lo studio è soprattutto uno spazio per la produzione immateriale. Così qualcuno potrebbe ipotizzare che lo 

studio sia un possibile luogo in cui ritirarsi. Ma il rischio della chiusura va evitato. Per quanto mi riguarda, 

l’elemento più importante nel gesto della ritirata è il movimento che esso implica: rimuoversi è un modo 

attraverso cui svuotare o liberare una posizione precedentemente occupata e quindi anche di rilocalizzarla. Il 

mio studio è stato anche il sito di UTIL, un nome scelto per una serie di mostre che ho curato nel mio spazio 

di lavoro tra il 2002 e il 2006. Inoltre è un laboratorio di montaggio, un luogo per il montaggio di film che 

permette di trasformare un documento in un esperienza e viceversa. Ma i Gabinetti di Potential Estate non 

sono luoghi di ritirata; a meno che tu non voglia considerare ognuno di noi come il proprio, unico e solo 

territorio dell'identità. Se così fosse, al di fuori del nostro corpo e dalla nostra psiche, saremmo privi di un 

nostro territorio, saremmo dunque coinquilini. 

 

Una volta ho definito Potential Estate come un “parlamento senza una soluzione” e come “una finzione 

veritiera”. E’ una piattaforma discorsiva che unisce livelli differenti, dalla verità alla finzione. Ognuno dei 

nostri incontri è un’epica. La produzione di discorso ha ovviamente un valore politico, quello di formulare il 

dissenso nei termini performativi propri di ognuno, il che può essere assolutamente gioioso. Ma, secondo me, 

la pratica collettiva di Potential Estate solleva anche alcune domande rispetto alla discorsività delle forme 

politiche esistenti. Un collettivo autorizza se stesso ad agire come un corpo eterogeneo privo di un’identità 

fissa. Il discorso richiede metodo ma, a volte, può anche riferirsi ad un parlare improduttivo. Per esempio a 

me piace la “palabre” africana, dove tutti i punti di vista sono considerati validi dai partecipanti e la 

conversazione non è accessibile solo agli esperti. 

Non è una cultura dove il ragionevole, cioè il più metodico, prova la sua superiorità, ma uno spazio di 

dialogo che rimane aperto all’esterno, “al tocco”. 

In questo senso esso può darsi come una rappresentazione di cosa potrebbe significare il termine 

“cosmopolita”: un modo speculativo di avere a che fare con l’alterità (umana o no) attraverso modalità 

molto differenti di stare in una controversia o in un disaccordo. Per risponderti in un altro modo: direi che il 

discorso è ciò che rende un argomento pensabile e toccabile, procede come un movimento tra teoria e prassi, 



tra l’archivio e l’esperienza. Più ci si troverà ad indagare sul limite e sul margine del pensabile e del 

toccabile, più il discorso genererà valore politico. Le linee di demarcazione tra filosofia e arte, tra natura e 

cultura, tra pubblico e privato, sono diventate questioni via via più critiche. E sono necessari degli 

imbroglioni per spostare questi confini. 

 

Cabinet Jacotot, il primo passo che introdusse Potential Estate, fu esposto al centro d’arte STUK (Lovanio, 

Belgio).  Il titolo era un modo per richiamare il fantasma di Joseph Jacotot, un maestro di scuola francese, 

rifugiato politico che visse a Lovanio per un periodo nel corso del Diciannovesimo secolo. Fu proprio a 

Lovanio che egli sviluppò il suo metodo rivoluzionario di trasferimento della conoscenza e che si dedicò a 

ciò che definì “emancipazione intellettuale”. Come forse saprai, per il Belgio, la città di Lovanio riveste una 

certa importanza storica, in quanto punto di riferimento sulla disputa comunitaria. Lo scontro linguistico si 

concluse con la creazione di Louvain-la-Neuve (Nuova Lovanio), una città modernista costruita dal nulla, 

dove fu ridislocata la comunità di lingua francese. Le questioni della traduzione e del territorio erano dunque 

presenti come sottotesto. Nessuno ricorda Jacotot a Lovanio, ma io sapevo che il filosofo francese Jacques 

Rancière lo aveva riscoperto negli anni Ottanta e che aveva provato ad imparare qualcosa da questo 

sconosciuto insegnante di scuola, autodichiaratosi ignorante. Rancière poneva al centro il tema dei processi 

di apprendimento di natura gerarchica e la loro posta in gioco: ovvero la riproduzione dell’ingiustizia. 

Jacotot si batté per ottenere l’uguaglianza della posizione e dell’intelligenza tra il maestro e lo studente. 

Introdusse una filosofia della volontà che è in grado di capire la concezione di ogni opera d’arte (sia essa 

scritta, sonora o visuale), strumento privilegiato di questa comprensione è il discorso in quanto parte 

fondamentale della filosofia di Jacotot. Quando avvertiamo fortemente la verità, vorremmo essere capaci di 

dirla agli altri, ma non siamo in grado di farlo. Per questo parliamo. Le nostre parole devono essere ascoltate 

come l’avventura di uno spirito, di un’anima che deve sempre fare i conti con la necessità di condividere le 

proprie parole, le proprie poetiche. Jacotot oppone l’artista al maestro di scuola. Essere artisti non può essere 

visto solo come un lavoro, ogni opera è un modo per esprimere e condividere con gli altri ciò che l’artista 

sente: “L’artista ha bisogno dell’uguaglianza tanto quanto il maestro (di scuola) necessita l’iniquità”.(5) 

 

MS: In relazione alla mia domanda precedente si potrebbe concludere che l’articolazione, la produzione e la 

distribuzione di conoscenza sono sempre relazionate ad uno spazio specifico, dove la conoscenza viene 

accumulata, selezionata e utilizzata per gli scopi di qualcuno, successivamente essa verrà distribuita e 

condivisa con altri. A questo punto, vorrei che tu prendessi in considerazione la nozione di territorio. 

 

VM: I territori di cui mi interesso esistono, sono quelli dove le poetiche incontrano la politica e dove viene 

prodotto un ethos ibrido: mi riferisco ai modi di vivere su una base quotidiana. Etienne Balibar definisce il 

confine come l’archetipico "lieux de la fiction", dove per finzione si deve intendere la produzione del reale “a 

venire”, attraverso l’intreccio di esperienza, conoscenza e azione. Foucault descrisse le eterotopie come 

luoghi reali in una società in cui le utopie sono state realizzate e dove la forma, il contenuto e la distribuzione 

di un linguaggio comune sono, in qualche maniera, neutralizzati, sospesi o addirittura invertiti. Le eterotopie 

sono i luoghi dove noi (ognuno di noi) può produrre contro-traduzioni, una conoscenza consapevole del fatto 

di venire articolata e riappropriata nelle parole di chi ne fa uso e perciò, in ultima analisi, di avere a che fare 

con la poetica. Ma non solo, la poetica esiste in virtù del compiersi di un’esperienza dello spazio (ciò che noi 

chiamiamo un luogo). Gli artisti sono singolarità e, abbastanza singolarmente, sono facilitatori nella 

creazione di spazio comune. Ma di quel tipo di comune che non è prodotto allo scopo di classificare, 

etichettare e definire. Spazio e tempo potenziali sono ciò che gli artisti producono: ognuno, dal proprio punto 

di vista, si comporta come l’abitante temporaneo di un’eterotopia. Ciò significa che oltre la storiografia, ad 

esempio, c’è anche un’eterocronaca: un modo per abitare il tempo che non è guidato dal logos, dall’ordine 

cronologico rivendicato dalla storia. Gli artisti sono guidati da altre forme di rappresentazioni rispetto a 

quelle prodotte dai modelli politici rappresentativi. Una delle qualità dell’artista è quella di essere capace, a 

volte, di rimappare lo spazio e il tempo e di creare un movimento tra i due. Si potrebbe guardare al lavoro 

degli artisti più interessanti come a scenari anti utilitaristici per la sperimentazione di matrici di spazi e tempi 

altri. Tutte le pratiche di cui mi interesso hanno a che fare con il sé e con il quotidiano, diventano plausibili e 

disturbanti solamente se non svaniscono nella pura retorica del linguaggio e perché producono (ad esempio, 

nel corso di un intervento nello spazio pubblico) una conoscenza direttamente poetica. Queste pratiche 

mettono in scena il loro copione nella quotidianità, interconnettendo vari format e varie fonti, dando forma a 

nuovi ibridi. Ciò mi chiarisce che artisti e migranti condividono qualcosa di profondo. Qualcosa che ha a che 



fare sia con la trasposizione che con la traduzione e, forse, con il concetto di transnazione; con un tipo di 

“indeterminato” radicale e lo senso di divenire. 

 

Avere una doppia cittadinanza, ognuna di esse basata su differenti modi di accesso alla cittadinanza stessa, 

mi rende decisamente consapevole rispetto alle basi su cui l’arbitrarietà della legge informa una società. 

Cosa fa di te un cittadino piuttosto che un alieno? Un doppia cittadinanza produce un vuoto non solo in 

termini di identità, ma anche a livello legale. Lo  “stare nel mezzo” crea altre possibilità di abitare lo spazio. 

Lo stato di doppia cittadinanza o quello del residente, ad esempio, sono elementi che interessano, in modo 

certamente diverso, ma a volte sovrapposto, sia le categorie del migrante che quelle dell’artista: non solo 

l’artista del ventesimo secolo che vola da un programma di residenza ad un altro, ma anche questa 

dimensione nomadica della pratica artistica che sfida il nocciolo della tradizione razionalista occidentale. 

 

MS: Tracci una chiara linea di identificazione tra il nomadismo dell’artista contemporaneo e le figure globali 

della migrazione. In relazione all’argomento migratorio, possiamo, oggi, parlare di forme specifiche di 

nomadismo artistico e culturale che reinventano costantemente lo spazio. A tuo parere, attraverso la pratica 

dell’aspetto nomadico del lavorare e dell’esistere, gli artisti partecipano al confronto critico con lo spazio, 

definendo e ridefinendo, in tal modo, l’orizzonte politico delle loro attività, o, semplicemente, fanno parte 

del fenomeno del turismo culturale e della capitalizzazione delle pratiche artistiche da parte della logica 

dominante del neoliberismo? 

 

VM: Esistono solo usi singolari dei contesti. Non è possibile tracciare una linea di demarcazione e sarebbe 

più che azzardato paragonare la situazione del “migrante economico” con quella di un rifugiato politico o 

addirittura insultante confrontarla con quella dell’artista viaggiatore. Allora dobbiamo essere molto cauti su 

questo punto. Il nomadismo è diventato un brand per persone che sono a casa ovunque. I “Sans-papiers” non 

sono a casa in nessun luogo. 

 

MS: Il tuo passato coinvolgimento nel collettivo di Ambassade Universelle a Bruxelles (2001-2005) era 

costruito attorno alle questioni dell’ospitalità, ma anche dell’amministrazione e della battaglia politica dei 

cosiddetti “Sans-papiers”. Potresti parlarmi di questa esperienza e della relazione che essa mantiene con i 

tuoi attuali progetti? 

 

VM:  La definirei un’esperienza seminale. Era basata sulla pratica di collegare documenti ed esperienza, 

trasformandoli uno nell’altro. Avevo a che fare con le esperienze dei Sans-papier di tutto il mondo. Devo 

dire che, oltre alle relazioni personali che si venivano a creare, il progetto ha influenzato il mio punto di vista 

nei confronti della politica, dell’estetica e del loro intrecciarsi. Universal Embassy metteva in luce la grave 

situazione delle persone prive di documenti e tentava di aiutarle a superare il loro isolamento sociale. A 

partire dal 2001 l’ex-ambasciata somala a Bruxelles venne occupata dai Sans-papiers in seguito alla perdita 

dello statuto statale della Somalia a causa della dura guerra civile in corso in quel paese. Il rifiuto autoritario 

di considerare i Sans-papiers come esseri politici, capaci di articolare le proprie rivendicazioni, corrisponde 

al diniego della loro abilità di produrre un discorso comune. Noi provammo a rispondere all’atomizzazione 

dei migranti attraverso la produzione di situazioni, incontri e segni minori per facilitare l’organizzazione di 

una piattaforma di accoglienza e di mobilitazione. Le lotte dei Sans-papiers sono spesso state condannate 

dalla precarietà dell’ospitalità e dalla conseguente impossibilità di produrre lotte di lungo termine. Lo 

sciopero della fame è stato utilizzato successivamente per accorciare la temporalità della negoziazione. 

In quel periodo accadde molto velocemente che fu impossibile classificare precisamente il tipo di attività in 

cui ero coinvolto. A posteriori posso solo leggere quell’esperienza come uno spazio-tempo in cui avveniva 

un profondo rovesciamento sociale, un’eterotopia che offriva la più radicale contro narrativa ai centri di 

detenzione, quelle prigioni per i cosiddetti “illegali”. Ma, allo stesso tempo, Universal Embassy mi rivelava 

la trappola di una certa indistinzione etica. 

 

MS: Nel contesto delle attuali politiche artistiche, attiviste e di quelle legate al tema delle migrazioni (sia a 

partire da una prospettiva politica e sociale, ma anche legale e curatoriale), hai esaminato una serie di esempi 

che mettono a fuoco, da una parte, l’interdipendenza tra collaborazioni, soggetti e processi artistici (e non 

solo), e dall’altra, le interdipendenze all’interno delle strutture di potere artistiche e amministrative. Il punto 

centrale, io credo, è quello che riguarda un argomento spinoso: la produzione di illegalità attraverso la 



criminalizzazione dei migranti. Potresti, per favore, riflettere su questa relazione perversa tra la LEGGE e il 

QUOTIDIANO? 

 

VM: Se l’estetica è un regime di visibilità storico applicato alle questioni artistiche, allora la clandestinità è, 

forse, il regime di invisibilità applicato alla cittadinanza. L’impossibilità di innescare un processo di 

regolarizzazione al di fuori del canale legale dell’asilo politico è una prima negazione dell’esistenza di altre 

forme di migrazione. Anche nel caso di regolarizzazioni di massa (l’ultima avvenne in Belgio dieci anni fa) 

il rifiuto del 97% delle richieste di asilo riproduce la clandestinità nel corso degli anni. In questo senso 

possiamo definire le politiche migratorie come lo strumento che produce illegalità, piuttosto che diminuirla. 

Simultaneamente queste politiche nutrono un mercato del lavoro fatto di centinaia di giovani pronti a 

lavorare nel mercato nero. Essi vengono utilizzati come uno scudo per consolidare artificialmente un certo 

senso perverso della comunità nazionale. Opponendoci ad un mero rifiuto, dobbiamo vedere i Sans-papier 

come coloro i quali hanno, attraverso le loro lotte, definito le domande centrali che evidenziano la necessità 

di una rimessa in discussione della nozione di cittadinanza, cioè dei concetti dell’ “appartenere a” e del 

comune. Oltre alla moltitudine dei Sans-papiers non si dovrebbero dimenticare le migliaia di migranti che 

ricavano un vantaggio dal gap economico tra i paesi in cui vivono e quelli di cui sono originari. I sociologi 

hanno mostrato quanto le comunità diasporiche funzionano da supporto per i connazionali, ma anche quali 

sono le specifiche abilità sviluppate per migliorare la propria situazione. La mobilità trans-frontaliera e la 

capacità relazionale operano a partire dai collegamenti costruiti durante l’esilio e si esprimono nella 

solidarietà comunitaria collegata a questa esperienza. Ovviamente, non sono così interessato al successo 

commerciale di questi migranti, quanto alla loro abilità nel dar forma a nuovi modi di costruire mondi. 

 

MS: Più precisamente, essendo costretti dall’ “odio della democrazia” (nel sendo di Rancière), questo pone 

le basi per un’investigazione rispetto alle condizioni della democrazia oggi, a come esse si intrecciano e alle 

relazioni causali con le limitazioni delle libertà e della mobilità, sia artistiche che civiche. E’corretto proporre 

un tale ragionamento? 

 

VM: Io non penso che l’arte sia politica poiché affronta istanze o situazioni direttamente politiche, come nel 

caso dei Sans-papiers ad esempio. L’estetica contiene al proprio interno una forma del politico se siamo 

d’accordo con Rancière che il politico è un’attività che ha a che fare con la messa in discussione del comune 

di una comunità e con la redistribuzione di posizioni e identità assegnate. Come ho detto prima, penso che 

l’arte sia un modo per trasporre il dissenso politico e per rimetterlo in atto realizzando la possibilità della 

propria emancipazione e, possibilmente, tracciando il cammino per qualcun altro. Potenzialmente l’artista e 

il migrante condividono anche uno stato di esclusione. Essendo considerati come quasi-altri, essi sfidano la 

fissità dell’identità e l’ordine della comunità. Sono spediti ai confini.  Come artisti, quale deve essere il 

nostro modo di guardare ai Sans-papiers quando veniamo a conoscenza che sono stati loro ad inventarsi 

questo nome, per competere con la definizione comune di “illegali” o “clandestini”? L’atto di rinominare se 
stessi ha aperto uno spazio nuovo alla diplomazia e ha creato un personaggio sociale (il “clandestino”, le 
Sans-Papier) che sarà riattivato costantemente fino a quando la sua esistenza sarà annulata e, in questo 
senso, fino a che la condivisione del visibile non sarà negoziata di nuovo. Questo rinominarsi è pura poetica 

e politica al tempo stesso. Se ci ricordiamo che il proletario, nell’antica Roma, indicava il “senza nome” e il 

“senza parola”, allora il Sans-papier è il produttore di uno degli eventi più radicali del Ventesimo secolo. 

 
(1) Etienne Balibar, "Ce que nous devons aux "Sans-Papiers", in Droit de Cité: culture et politique en démocratie (La 
Tour d'Aigues: Editions de l’aube, 1998); vedi anche: Papier, Universal Embassy, Bruxelles, December 2001, Nº1, 
versione internet: http://www.universal-embassy.be/archives/IMG/pdf/papier1.pdf (accessa il 25 novembre 2008) 
(2) Jacques Rancière, “Artists and Cultural Producers as Political Subjects - Opposition, Intervention, Participation, 
Emancipation in Times of Neo-Liberal Globalisation”, in Muhtelif - Contemporary art publication, No.2, ed. Ahmet Ögüt, 
Pelin Tan, Adnan Yildiz (Istanbul, 2007) 
(3) Error #9: Shadow Cabinet (Three Rendezvous), Extra City – Centrum voor Hedendaagse Kunst (versione online, 
accessa il 25 novembre 2008), http://www.extracity.org/index_error9_en.php; Vedi anche: ERROR ONE - een zwervend 
initiatief voor hedendaagse beeldende kunst (versione online, accessa il 25 novembre 2008), 
www.errorone.be/errorone/files/File//ERROR9_ShadCab_PERS_L_EN.pdf 
(4) Potential Estate, "Cabinet Anciaux" – Brussels Biennial (versione online, accessed on November 25, 2008) 
http://www.potentialestate.org/-Brussels-Biennial-October-2008-.html  
(5) Jacques Rancière, Le maître ignorant (Paris: Fayard, 1987), 120.  

http://www.universal-embassy.be/archives/IMG/pdf/papier1.pdf
http://www.extracity.org/index_error9_en.php
http://www.potentialestate.org/-Brussels-Biennial-October-2008-.html

