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Il saggio interroga la relazione tra mappe e arte
contemporanea focalizzandosi attorno a un genere
artistico relativo al concetto di confine: la Border
Art. Al fine di porre in evidenza il contributo di
questa sfera espressiva nel più ampio contesto della
contro-cartografia, il testo rendiconta un’analisi
condotta in maniera trans-disciplinare attraverso
i framework teorici forniti dai border studies, dalla
geografia e dalla storia dell’arte contemporanea.
Quest’ultima prende in considerazione tre casi
di studio, corrispondenti a una selezione di opere
del Border Art Workshop/Tallér de Arte Fronterizo
(BAW/TAF), all’opera The Island Behind the
Horizon di Elisa Caldana e al lavoro From State to
State di Diego Tonus. L’osservazione incrociata dei
suddetti casi di studio consente di giungere a delle
conclusioni stratificate e relative alla necessità di
volgere lo sguardo verso le mappe artistiche, non
solo al fine di ottenere inediti punti di vista sui
confini contemporanei, ma anche per rintracciare
un rapporto di corrispondenza e continuità tra gli
usi delle mappe nella Border Art e le recenti evoluzioni ontologiche dei confini.

The essay investigates the relationship between
maps and contemporary art by focusing on an
artistic genre related to the concept of border:
Border Art. In order to highlight the contribution
of this expressive sphere to the wider countercartography context, the text provides an
analysis conducted in a trans-disciplinary way
amongst the theoretical frameworks provided
by border studies, geography and contemporary
art history. The latter takes into consideration
three case studies, corresponding to a selection
of works by the Border Art Workshop/Tallér de
Arte Fronterizo (BAW/TAF), to Elisa Caldana’s
work The Island Behind the Horizon and Diego
Tonus’s piece From State to State. The crossobservation of these case studies brings to
stratified conclusions concerning the need to
pay attention to artistic maps, not only in order
to obtain new points of view on contemporary
boundaries, but also to trace a relationship of
correspondence and continuity between the uses
of maps in Border Art and the recent ontological
evolutions of borders.
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Introduzione
Il presente contributo indaga il rapporto tra l’arte contemporanea e le mappe e si focalizza sul genere artistico della Border Art:
una sfera visuale relativa al concetto di border (confine) nelle sue
accezioni geo-politiche e socio-culturali. Declinata contemporaneamente come arte ‘dei’, ‘sui’ e ‘dai’ confini (Amilhat Szary,
2012a), la Border Art presenta infatti uno stretto e inevitabile rapporto con le mappe e con le carte geografiche, da essa adottate sia
come strumento di denuncia, sia come oggetto da interrogare.
L’obiettivo principale del saggio è dunque quello di delineare i
principali approcci all’uso di tali strumenti geografici nel genere
artistico, al fine di circoscrivere e definire il ruolo di quest’ultimo
nel più ampio contesto della contro-cartografia e di individuare
punti di vista alternativi sui confini che contraddistinguono
l’epoca contemporanea.
Tramite un approccio trans-disciplinare, che si muove attraverso i confini della geografia, dei border studies e dell’arte contemporanea, il testo presenta dapprima un excursus sulla nascita di contro-mappe e cartografie alternative. Successivamente, l’analisi si
concentra sulle modalità d’applicazione delle mappe nella prima
Border Art statunitense-messicana per fare luce sul loro ingresso
nel linguaggio performativo. Vengono in seguito presentati due
recenti casi di studio – le opere The Island Behind The Horizon di
Elisa Caldana e From State to State di Diego Tonus – che portano
a evidenziare un rapporto di continuità, esposto nelle conclusioni,
tra le evoluzioni ontologiche dei confini e le mappe nell’espressione artistica a essi relativa.
Da mappe a contro-mappe
Per meglio inquadrare questa indagine occorre riferirsi a un
ampio spettro disciplinare, complessivamente influenzato dalle
tendenze postmoderne e dallo spatial turn delle scienze umane
(Soja, 1989). La frammentazione epistemica del sapere, le spinte decostruzioniste (Derrida, 1967) e gli approcci post-coloniali della geografia e delle discipline umanistiche hanno difatti messo in discussione soprattutto i processi di mappatura e la cartografia. Specialmente
quest’ultima ha visto venir meno sia il suo ruolo di strumento garante
e giustificatore del potere statale (e coloniale) sul territorio, sia la sua
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Fig. 1
Caldana, E., The
Island Behind the
Horizon, Detail, 2015,
Inkjet print on paper,
framed, 141x100 cm
<https://www.elisacaldana.info/the-islandbehind-the-horizon/>
(ultimo accesso 7
luglio 2021), (cortesia
dell’artista e della
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo).
Fig. 2
Hackitectura.net,
Critical Cartography of
the Straits of Gibraltar,
2004 <https://
pablodesoto.org/
radical-cartography/
critical-cartographyof-the-straits-ofgibraltar> (ultimo
accesso 17 luglio
2021), (cortesia
dell’artista Pablo
DeSoto).
Fig. 3
Ochoa, V., El Mundo,
1986, (cortesia
dell’artista).
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presunta scientificità e obiettività. Inoltre, dal dopoguerra in poi, l’incremento di sistemi GPS, GIS e software di geolocalizzazione di facile accessibilità [1] ha contribuito a una generale democraticizzazione
delle mappe, il che, in aggiunta ai suddetti fattori, ha portato le mappe e le carte geografiche a essere sempre più reinterpretate, riscritte,
rivisitate, tanto nel loro risultato formale, quanto nei processi creativi
che a questo conducono (Cosgrove, 2008).
Conseguentemente, il rapporto tra arte e cartografia risulta
sovvertito da questo rinnovato clima generale: se in epoca moderna le conquiste tecniche del disegno e dell’arte contribuivano a
restituire immagini sempre più accurate e precise di territori e stati, dal XX secolo l’approccio principale da parte degli artisti è stato, da un lato, quello di adottare le mappe come strumento di
lotta e, dall’altro, di contrastare le mappe stesse in quanto strumento del potere politico. Costituiscono testimonianze di questo
magnetico e controverso rapporto le esplorazioni avanguardistiche
che, dal Surrealismo a Dada e dal Cubismo alla Pop Art, arrivano
fino alla psychogéographie dei situazionisti, agli arazzi di Alighiero
& Boetti e alle opere di Land Art degli anni Sessanta e Settanta
(Watson, 2009). Proseguire un tale elenco costituirebbe tuttavia
un’impresa tanto utopistica quanto superflua, soprattutto in coda
alla sostanziale presenza di cataloghi e testi critici sull’argomento
(Harmon, 2004, 2009; Abrams & Hall, 2006; Monsaingeon,
2013; Casey, 2002, 2005). Occorre, piuttosto, focalizzarsi sul fatto che tali usi contro-egemonici da parte degli/e artisti/e non è
indirizzato alle mappe in quanto tali, ma all’autorità, da esse dichiarata, di rappresentare la realtà con assoluta oggettività e scientificità (Wood, 2006, p. 10). L’opposizione a questo aspetto è ciò
che permette di affiancare i precedenti esempi – inquadrabili sotto
la categoria di Map Art – alle pratiche di cartografia critica, counter-mapping (Kollektiv Orangotango+, 2018) e di cartografia radicale (Mogel & Bhagat, 2007). Sebbene non riducibili a una riflessione meramente estetica e tantomeno afferenti al genere artistico
della Border Art, questi campi interdisciplinari presentano iconici
interventi, come Critical cartography of the Straits of Gibraltar [2]
(fig. 2) del 2004 del collettivo di architetti, attivisti, artisti e programmatori hackitectura.net. Quest’ultimi risultano infatti paradigmatici della proliferazione di processi di mappatura alternativi
a quelli ufficiali e statali e sovente volti a mettere in discussione i
limiti territoriali. Ad esempio, la suddetta mappa del confine spagnolo-marocchino collocato nello Stretto di Gibilterra non appare
878

Fig. 4
Torres García J.,
America Invertida,
1943, Museo Juan
Manuel Blanes,
Montevideo <https://
madap.hemi.presstorres-garcia-inverted/
map/> (ultimo accesso
17 luglio 2021).
(Dominio pubblico
secondo la legge
uruguayana).
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solamente capovolta, ma anche arricchita da un insieme di dati ed
elementi informativi sui flussi di beni e persone che attraversano
la linea frontaliera. Tramite questo meccanismo, la contro-mappa stimola una riflessione attorno al paradosso della coesistenza
di processi di militarizzazione e fortificazione delle frontiere nazionali in un mondo contraddistinto dal neoliberalismo e dalla
globalizzazione (Pickles et al., 2012). Il capovolgimento della
carta, inoltre, si imposta come un espediente per mettere in dubbio l’obiettività della carta geografica: il rovesciamento dei punti
cardinali infatti sottintende un importante ed eloquente cambio
di prospettiva che accomuna simili interventi interdisciplinari
alle carte geografiche proprie della Map Art e della Border Art in
una comune volontà di contrastare le convenzioni della carta
geografica statale.
(C)arte e confini
Non è un dato casuale che il simbolo del collettivo artistico che
diede origine alla Border Art, il Border Art Workshop/Tallér de Arte
Fronterizo (BAW/TAF), raffigurasse l’orma di un piede con all’interno la rappresentazione di una carta geografica. Si tratta infatti
della cartina delle città di San Diego e Tijuana: un unico complesso urbano tagliato in due dal tratto dello US/Mexico border che i
membri fondatori del BAW/TAF [3] si impegnavano ad attraversare tramite performance, installazioni e sculture site-specific. È alla
multiculturalità e al plurilinguismo centrale alla loro pratica artistica, condotta dal 1984 al 1990, che si devono le basi di un genere artistico da loro definito come: "a complex multilayered-layered
mixed media product with people who understand the beauty and
problems of living in the most trafficked international border
crossing in the world" [4], [5].
Da una premessa simile si può percepire la centralità della carta geografica nelle opere eseguite dal BAW/TAF per oltrepassare,
anche solo simbolicamente, il confine: se analizzate, consentono
di evidenziare alcune modalità operative fondamentali anche alle
opere che verranno prese in analisi.
Una delle più comuni e datate mappe alternative, ovvero la
proiezione di Mercatore capovolta, compare, ad esempio, nella
stampa El Mundo (fig. 3) del 1986 dell’artista chicano Victor
Ochoa in relazione al continente americano. Echeggiando la più
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Fig. 5
La Pocha Nostra,
Mapa/Corpo 2,
2007 <http://www.
hemisphericinstitute.
org/hemi/es/hidvlprofiles/item/160pocha-mapa-corpo-2>
(ultimo accesso
17 luglio 2021),
(cortesia dell’autore
Julio Pantoja /
Hemispheric Institute
of Performance and
Politic).
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celebre immagine dell’artista uruguaiano Joaquín Torres-García,
America Invertida (fig. 4) del 1943, la stampa adotta un meccanismo semplice, ereditato dalle mappe medievali (Moghel & Baghat, 2007), che risulta estremamente efficace nel rendere manifesto l’ordine economico globale nord-sud e le relative intense
ripercussioni sui processi migratori e trans-frontalieri. La rilevanza di questo espediente nella poetica del BAW/TAF si fa più evidente se non la si considera come limitata al solo livello iconografico. Difatti, nell’ottica di un progressivo distacco dell’opera di
Border Art dal sito frontaliero e della sua trasformazione in un
‘confine portatile’ (Sheren, 2015), anche la carta geografica progressivamente viene declinata e tradotta in linguaggi performativi, poetici e dunque mobili e applicabili ad altri contesti. Ne è
prova la celebre performance site-specific End of the Line del 1986,
eseguita esattamente sulla linea di confine per riflettere sul presente dei due paesi e sul loro passato coloniale. Risulta significativa a questo proposito la testimonianza dell’artista Guillermo
Gómez-Peña, rintracciabile in un’intervista effettuata da Coco
Fusco (1989), in cui viene definita fondamentale per la riuscita
della performance una telefonata alla stampa locale volta a comunicare che "the continent had been turned upside down and that
Columbus, instead of arriving at the Caribbean, was going to
arrive at the beaches of Tijuana" [6].
Il procedimento adottato dal BAW/TAF è sostanzialmente
indirizzato a mostrare le ripercussioni dell’esistenza delle mappe
e delle linee in esse tracciate sul quotidiano e sulle vite di chi
abita le border regions. In quest’ottica, la mappa come strumento
visivo attraversa dunque in primis un processo di capovolgimento e in secundis di de-costruzione, come dimostra il seguente
estratto di una poesia recitata da Gómez-Peña nella performance
Califas del 1987:
What if suddenly
the continent turned upside down?
What if the US was Mexico? […]
What if literature was life?
What if yo were you
& tú fueras I, Mister? (Gómez-Peña, 1987)
[cosa accadrebbe] se all’improvviso il continente venisse capovolto?
E se gli Stati Uniti fossero il Messico?
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Fig. 6
Alÿs, F., Sometimes
Doing Something
Poetic Can Become
Political and Sometimes Doing Something
Political can Become
Poetic, fermo imagine
da video color/sound,
17 min. 41 sec.,
minuto 11:56, 2004
<https://francisalys.
com/the-green-line/>
(ultimo accesso 28
ottobre 2021).
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[…]
E se la letteratura fosse vita?
E se io fossi te e tu fossi me, Signore? [7]
In questo caso, il capovolgimento non è limitato all’evocazione
della carta geografica nell’immaginario dell’ascoltatore, ma va
espandendosi anche a livello linguistico e discorsivo grazie all’uso
dello spanglish che mescola inglese e spagnolo.
Il processo di smaterializzazione e traduzione della mappa in
linguaggio performativo instaurato dal BAW/TAF risulta centrale
anche a opere di Border Art successive all’esperienza del gruppo e
a lavori relativi ad altri contesti frontalieri. Sempre Gómez-Peña,
ad esempio – ma durante la sua carriera nel collettivo La Pocha
Nostra, da egli fondato dopo la rottura col BAW/TAF – ne diede
solida dimostrazione nella serie Mapa Corpo 2 (fig. 5) nel 2007.
Non è solo il titolo a restituire l’idea della mappa, ma l’evidente
embodiment della carta geografica nel performer. In questa azione
performativa è quindi il corpo a divenire mappa stessa in un simbolico rito di decolonizzazione, consistente nell’estrazione, da parte di un agopunturista, di alcuni spilli a forma di bandiera, precedentemente inseriti nella pelle come fossero la rivendicazione
statale dei territori conquistati e colonizzati.
Anche in questo caso, risulterebbe ridondante e impossibile
sviscerare tutti i casi di embodiment e di dimensione performativa
della mappa successivi al BAW/TAF, poiché la carta geografica è
centrale soprattutto alla poetica di artisti ampiamente approfonditi dalla letteratura accademica, come Mona Hatoum, Arianne
Littman o Francis Alÿs. Quest’ultimo, ad esempio, in un celebre
intervento del 2004 [8] (fig. 6), percorse a piedi ventiquattro chilometri della Green Line tra Israele e Palestina, facendo colare della vernice verde da un barattolo. L’atto di far cadere dall’alto una
traccia lineare verde direttamente sul territorio non rappresenta
solamente un ulteriore embodiment, una metafora dell’atto di tracciare i confini e una traduzione della mappa in gesto, ma anche la
trasposizione visuale delle conseguenze delle mappe, imposte da
un potere statale ‘alto’ sulla vita quotidiana che si svolge ‘in basso’
nel territorio.
Il celebre detto chicano "we did not cross the border, the border crossed us" [9] ben sintetizza questa metafora e rafforza l’idea
che i confini tracciati sulle mappe hanno in realtà serie ripercussioni sui corpi e sulle vite di chi vi abita in prossimità.
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Fig. 7
Caldana, E., The
Island Behind the
Horizon (Still frame
from HD video,
colour/sound, 11
min. 19 sec., looped),
2015 <https://www.
elisacaldana.info/
the-island-behindthe-horizon/> (ultimo
accesso 17 luglio
2021), (cortesia
dell’artista e della
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo).
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Le opere descritte dimostrano dunque come l’arte contemporanea abbia infatti spesso la capacità di proporre punti di vista inediti e non convenzionali sui problemi e sulle più importanti questioni sociali. In quest’ottica, si potrebbe sintetizzare il procedimento
impostato dalla prima Border Art coniando due neologismi che si
alternano l’un l’altro nei processi analizzati: map costruens e map
destruens. In altre parole, la mappa, da agente costruttore dei confini si trasforma in linguaggio distruttore dei limiti territoriali e socio-culturali, allo stesso modo in cui il suo creatore – l’artista – non
è più costruttore ma distruttore di mappe. Allo stesso tempo, lavorare con le mappe porta i Border Artist a crearne necessariamente
di nuove ed è qui che ritornano le map costruens. Questo ragionamento va pertanto a ricollocarsi su un piano epistemico, in quanto,
se la mappa ufficiale costituisce un oggetto scientificamente esatto,
costruito tramite calcoli, raccolte di dati e con oggettività dal potere politico o coloniale, le mappe artistiche presentano una verità
alternativa che devia da quelle ufficiali e che, per via di un mutamento creativo e formale di questo strumento, mette in mostra ciò
che le carte possono nascondere od omettere.
Elisa Caldana - The Island Behind The Horizon, 2015
Un significativo caso di studio relativo alla volontà di svelare
ciò che le mappe non mostrano, può essere rintracciato nell’opera
di Elisa Caldana. La giovane artista italiana, nata nel 1986, porta
avanti una ricerca che si alterna tra performance, scultura, video e
scrittura e si impegna a investigare, oltre a questioni sociali rilevanti, il tema del paradosso e quello di liminal space come coesistenza di più punti di vista [10]. Risulta paradigmatica di tanta
attenzione agli spazi liminali da parte sua l’opera The Island Behind
The Horizon (figg. 7, 8) del 2015, composta da un video e da una
carta geografica a esso correlata, relativa a un contesto geografico
limite: l’isola di Lampedusa.
Il video [11] (fig. 7) è girato nel mar Mediterraneo, in particolare nel punto in cui Lampedusa – l’isola più a sud d’Italia, nonché
il primo approdo per i migranti verso l’Europa – rimane ancora
nascosta dietro la linea dell’orizzonte prima di apparire a chi naviga in mare. Ritenendo questo luogo una linea-limite significativa,
l’autrice l’ha raggiunto nel novembre 2015 con l’intento di misurare la vaga distanza che separa le barche dalle coste europee e di
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Fig. 8
Carroll, L., OceanChart, 1876 <https://
www.zeroseiup.
eu/wp-contentuploads/2019/07/
lewis-carroll-oceanchart.jpg> (ultimo
accesso 7 luglio
2021), (dominio
pubblico).

887

creare una contro-immagine in opposizione a quelle frequentemente trasmesse dai media. Quest’ultime, infatti, ritraggono spesso gruppi di richiedenti asilo e di migranti durante i tragici naufragi che spesso vedono queste persone protagoniste, ma tendono
a focalizzarsi sui soccorsi da parte delle ONG e a catturare immagini da inquadrature vantaggiose, come quelle consentite da elicotteri o droni [12]. La scelta di filmare l’orizzonte dal punto di
vista di una persona in mare dunque risponde alla volontà di mettere in luce la condizione più umana di un viaggio verso un futuro
lontano e difficile da raggiungere in una situazione di completa
incertezza e pericolo. Tale precarietà è evidenziata anche dal fatto
che l’isola rimane effettivamente invisibile per l’intera durata del
video. È qui che interviene la carta geografica a portare una testimonianza più chiara della più ampia distanza da cui un occhio
umano in mare è capace di scorgere Lampedusa all’orizzonte. Anche se basata su una carta nautica ufficiale [13], a prima vista, la
carta di Caldana pare muta, priva di dettagli o forme e ricorda
l’Ocean Chart (fig. 8) pubblicata nel 1876 nel libretto di Lewis
Carroll The Hunting of the Snark [14]. Quest’ultima consiste in
una mappa completamente bianca, priva di territori, scala o informazioni e dunque impossibile da cogliere senza un riferimento al
titolo e al poemetto che la accompagna, Map of Nothing:
He had bought a large map representing the sea,
Without the least vestige of land:
And the crew were much pleased when they found it to be
A map they could all understand.
‘What’s the good of Mercator’s North Poles and Equators,
Tropics, Zones, and Meridian Lines?’
So the Bellman would cry and the crew would reply:
‘They are merely conventional signs!
Other maps are such shapes, with their islands and capes!’
But we’ve got our brave Captain to thank:
(So the crew would protest) ‘that he’s bought us the best –
a perfect and absolute blank! (Carroll, 1876, pp. 19, 20)
Del mare, e senza un frammento di terra,
una grande mappa aveva acquistato;
tutti la potevan capire: a vederla quella mappa
l’equipaggio si sentì appagato.
A che servono Poli Nord ed Equatore,
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Fig. 9
Caldana, E., The
Island Behind the
Horizon (Nautical chart
indicating the greatest
distance at which an
observer at sea can see
the top of the island of
Lampedusa above the
horizon), 2015 <https://
www.elisacaldana.info/
the-island-behindthe-horizon/> (ultimo
accesso 7 luglio 2021),
(Fotografia di Maurizio
Elia cortesia della
Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo).
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Tropici e Meridiani di Mercatore?’
‘Meri segni di convenzione’,
rispondeva la ciurma al grido del Banditore! [15]
La mappa di Carroll compare in una narrazione di letteratura
nosense, relativa alla caccia di un animale inesistente, ma basta rievocare la nota passione dell’autore per la logica per comprendere
che il quadrato bianco ha in realtà un significato ben più profondo.
L’adozione della parola ‘significato’ non è casuale: in termini semantici la mappa consiste infatti nella rappresentazione del territorio attraverso un insieme di segni e simboli convenzionali che rimandano a qualcos’altro, come d’altronde conferma la risposta
della ciurma al pianto del Banditore all’ottavo verso. Si può pertanto azzardare a definire entrambe le carte ‘mappe dell’assenza’ o
‘mappe del vuoto’ mirate a una risignificazione dello strumento
cartografico tramite, ancora una volta, un procedimento destruens.
Se, almeno in occidente, la mappa nasce e si sviluppa come strumento per rendicontare la presenza dello spazio e delle relative caratteristiche morfologiche e politiche, infatti, nessuna di queste
peculiarità si rende manifesta nei due esempi qui osservati.
Tuttavia, un occhio più attento può notare che la carta di The
Island Behind The Horizon (fig. 9) si spinge oltre, in quanto costellata da una serie di numeri sparsi lungo l’intera superficie posti a
indicare un elemento che non si può osservare da una barca: la
profondità del mare. La rappresentazione dell’invisibilità e non
dell’assenza diviene allora la prerogativa centrale alla mappa di
Caldana, come confermano i cerchi osservabili nella parte alta
(fig. 1). Secondo la legenda, infatti, essi vanno intesi in questo
modo: il più piccolo segnala la distanza da cui un occhio umano
può scorgere l’orizzonte da una barca; i cerchi rossi indicano il limite di visibilità oltre il quale l’isola non risulta più visibile; mentre il cerchio nero traccia una linea di navigazione dalla quale è
possibile vedere un lontano puntino all’orizzonte corrispondente
alla zona più alta dell’isola, Albero Sole (133 metri sul livello del
mare). La carta è dunque in realtà molto più dettagliata di quanto
non sembri a prima vista, come conferma la nota finale della legenda, la quale, con una precisione degna della geografia più ortodossa, indica che i calcoli sono stati effettuati tramite formule geometriche e dati topografici e dove si segnalano eventuali
inesattezze dovute alla densità, alla pressione e alla temperatura
dell’atmosfera in mare.
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Fig. 10
Tonus, D., Diego
Tonus, From State To
State, Digital Archive,
2021 on-going
<http://diegotonus.
com/wp-content/
uploads/2020/04/
Schermata-2021-0207-alle-17.45.49.
png>, (ultimo
accesso 19 ottobre
2021), (cortesia
di ©Diego Tonus
Studio, Supported
by Mondriaan Fonds
Amsterdam).
Fig. 11
Tonus, D., Diego
Tonus, From State To
State, Digital Archive,
2021 on-going,
<http://diegotonus.
com/wp-content/
uploads/2020/09/
From-State-toState-4.jpg> (ultimo
accesso 19 ottobre
2021), (cortesia
di ©Diego Tonus
Studio, Supported
by Mondriaan Fonds
Amsterdam).
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Nonostante queste precisazioni tecniche, la mappa manca di
un’indicazione fondamentale, ovvero la rappresentazione del contorno dell’isola, che è completamente omessa e sostituita dalla sola
indicazione dell’altezza di Albero Sole. In altre parole, l’isola viene
segnalata da un significante della sua altezza e della sua visibilità, e,
tramite l’omissione della sua forma e la sostituzione di essa con il
segno numerico, si instaura un processo di rideterminazione semantica che inevitabilmente stimola una riflessione sulla scientificità della carta geografica. Occorre infatti ricordare che, come precisato nella legenda, i calcoli sono relativi a un osservatore medio di
un metro e settanta di altezza e sono dunque soggetti a leggere
mutazioni in base all’altezza di una singola persona. Quella che
può apparire come una sottigliezza può tuttavia essere letta come
un elemento eloquente dell’impossibilità di rappresentare lo spazio
in maniera completamente oggettiva e dunque come un ulteriore
smantellamento delle prerogative della cartografia tradizionale.
Da questa descrizione, l’intera opera di Caldana emerge come
una mappa dell’(in)visibilità, piuttosto che dell’assenza, e questo
aspetto è estremamente in linea con un significativo fenomeno comune a numerosi confini internazionali. Difatti, come evidenzia la
geografa Alison Mountz (2015), i migranti e i richiedenti asilo sono
spesso sottoposti a un processo di (in)visibilizzazione protratto su
due livelli: uno geografico e uno discorsivo. Innanzitutto, come ampiamente dimostrato dai border studies, il confine ha subito nel tempo una trasformazione formale e ontologica, consistente in un’evoluzione da una linea su una mappa a un insieme di punti dislocati
più simile a un arcipelago, le cui isole sono spesso sede dei centri
d’accoglienza, di primo soccorso e di detenzione. Come evidenziano le parole di Paolo Cuttitta, "ogni centro di detenzione può essere
perciò visto come il clone – proiettato e collocato stabilmente in un
determinato luogo del territorio nazionale – di uno degli innumerevoli punti costitutivi della linea ufficiale del confine" (2012, p. 44).
La detenzione dei migranti in contesti geograficamente lontani
dal territorio nazionale costituisce la prima modalità tramite la
quale il potere politico rende invisibile il confine e gli attori che in
esso si muovono, mentre la seconda, quella discorsiva, riguarda la
narrazione mediatica e politica delle frontiere, in cui spesso è proprio la voce delle persone migranti a essere omessa. Pertanto, le
inquadrature che Caldana cerca di contrastare con il suo video, la
volontà di mettere in evidenza il punto di vista di chi è sulla barca,
il dubbio sull’oggettività della mappa e il tentativo di mostrare un
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confine che è volontariamente reso invisibile costituiscono nell’insieme una verità alternativa che non è imposta dall’alto verso il
basso e che spesso non appare nelle carte geografiche ufficiali.
Diego Tonus - From State to State, 2006-2021
Sebbene non si definisca un Border Artist stricto sensu, ma un
‘intruso’, Diego Tonus presenta un caso di studio altrettanto significativo per affrontare il discorso della rappresentazione artistica e della visibilità dei confini nelle mappe. Artista visuale italiano, Tonus
vive e lavora attualmente in Olanda ed effettivamente si presenta
come un intruso all’interno delle diverse discipline in cui irrompe
con la propria ricerca artistica. Quest’ultima si muove infatti tra scultura, installazioni, video e scrittura ed esprime una poetica incentrata sul concetto di riproduzione come strumento di indagine dei rapporti di potere, controllo e sorveglianza [16], temi centrali all’opera
qui presa in analisi (figg. 10, 11). Essa consiste in un ricco archivio
digitale interattivo, intitolato From State to State [17] e definito
dall’autore "the visual testimony of apparent freedom/possibility of
movement in between borders and the visualization of the collective
experience of constant surveillance exercised on a subject" [18].
Si tratta di più di tremila biglietti e ricevute di treni, autobus,
aerei, traghetti, taxi e metro, acquistati e conservati ossessivamente
dall’artista negli ultimi quindici anni, esposti e catalogati in un archivio interattivo online [19].
L’opera merita di essere analizzata innanzitutto da un punto di
vista formale: tutte le scansioni dei biglietti e delle ricevute sono
organizzate per anno, dal 2006 al 2021, e appaiono su uno sfondo
bianco, organizzate, solo apparentemente senza troppa precisione,
sull’asse orizzontale in sei colonne e su quello verticale in base alla
data di acquisto. Quasi a richiamare visivamente una carta geografica le cui isole sembrano biglietti su un mare bianco e i cui punti
cardinali consistono negli anni del loro acquisto, l’archivio dice
parecchio sui confini, ma lo fa in maniera indiretta. Difatti, ogni
biglietto è la testimonianza di uno spostamento personale dell’artista, realmente avvenuto o potenziale. In altre parole, come sottolinea lo stesso Tonus,
together with all the tickets of my archive, this website presents
empty spaces as the record of those movements that were not
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registered and that are related to different forms of wandering,
secret encounters and meetings which acquire relevance and
importance as the tickets themselves [20].
In questo senso, anche l’opera di Tonus va impostandosi come
una mappa dell’assenza, o meglio dell’invisibile, in quanto mostra
perfino lo spazio vuoto dei viaggi non avvenuti, di quelli non tracciati e sfuggiti all’occhio orwelliano che mappa e traccia gli spostamenti umani. Conseguentemente, l’opera non va dunque considerata soltanto come il risultato visivo di una pratica archivistica
comune all’arte contemporanea e fine a sé stessa, ma necessita di
essere analizzata nell’interezza del suo processo creativo, a partire
dalla raccolta dei contenuti da archiviare. Il modo in cui essa si
relaziona alle mappe è infatti più intensamente percepibile in merito al processo di raccolta di dati e di mappatura che precede il
risultato finale. Tale procedimento rimanda all’attività del/la geografo/a e del/la cartografo/a che, a partire da triangolazioni, calcoli, osservazioni e dati osservabili procede alla loro significazione
sulla superficie della mappa. In questo, l’attività di Tonus ricorda
per esempio quella della commissione ufficiale del governo statunitense ingaggiata a seguito della stipula del Trattato di Guadalupe
Hidalgo che, nel 1848, stabilì il tracciato del confine tra USA e
Messico. La raccolta di dati da parte dei commissari e degli artisti
ingaggiati dal governo statunitense, specialmente di John Russel
Bartlett e Henry Cheever Pratt, era infatti volta alla creazione di
una cartografia e a un resoconto quanto più dettagliato possibile
delle border regions statunitensi e messicane. La collezione e l’archiviazione dei biglietti e delle ricevute va dunque impostandosi
per Tonus come una modalità alternativa per mappare i confini
odierni. Il processo di mappatura dell’artista inoltre è distaccato
da uno specifico contesto frontaliero ed è profondamente legato a
un’esperienza personale di attraversamento di molteplici confini.
Per meglio comprendere questo meccanismo, si rende necessario
precisare la mutata ontologia dei confini territoriali contemporanei. I border studies più recenti infatti, oltre a ribadire la trasformazione del confine da linea ad arcipelago, dimostrano che il border
attualmente si manifesta in un insieme di costanti pratiche di de/
rebordering e negoziazione che non necessariamente avvengono a
livello spaziale (Brambilla, 2015a, 2015b; Amilhat Szary & Giraut, 2015b). In altre parole, è nel passaporto, nel documento d’identità, nel controllo aeroportuale e doganale che la percezione
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dei confini si fa oggi più intensa. Si tratta di un rapporto di controllo e di potere che rimanda alle più note teorie di Foucault
(1975), alle quali Tonus restituisce un contrapposto visivo in relazione al tema dei confini.
Secondo la presente lettura, non è dunque errato riaffermare
che contemporary border mapping has not distanced itself from
its modern function of delineating state territory, but is more and
more associated with the technology of mobile surveillance
(Mekdjian, 2015, p. 208).
In estrema sintesi, From State to State costituisce un’ulteriore
risemantizzazione dello strumento cartografico e si fa portavoce di
un rapporto di continuità tra la Border Art, le mappe e la mutata
ontologia frontaliera.
Conclusioni
Nell’economia di questo lavoro, si è protratta un’analisi che
consente di giungere a molteplici conclusioni. Innanzitutto, dalle
opere prese in considerazione, emerge un intenso rapporto di reciproca influenza tra gli esseri umani, le mappe e i confini. Più
dimensioni ed esperienze del border trovano voce negli usi alternativi delle mappe in questo determinato genere artistico: il
BAW/TAF focalizzava negli anni Ottanta la sua riflessione sul
continente americano, Elisa Caldana invece si concentra sui modi
in cui i migranti diretti verso l’Europa entrano in contatto con un
confine relativamente invisibile, mentre Diego Tonus esprime la
realtà del confine globale che tocca in maniera diretta o indiretta
tutti/e noi. Quest’ultima va inoltre contestualizzata nella contemporaneità e nella precedentemente citata persistenza di pratiche di fortificazione dei limiti frontalieri in un’epoca di collegamenti immediati, di mezzi di comunicazione avanzati e di
trasporti veloci e commerci transcontinentali. La mappatura dei
viaggi personali, pertanto, non è solo eloquente della frequenza
con cui l’uomo contemporaneo attraversa i confini e dell’espansione del raggio d’azione di un artista nel XXI Secolo, ma anche
un’indiretta testimonianza della diversificata accessibilità ai mezzi
di trasporto e della diversa facilità d’attraversamento in relazione
al singolo confine. Ciò che emerge dalle mappe e dalle cartografie
osservate infatti è che il border rappresenta oggi una categoria
presente con diverse intensità nella vita di chiunque e questo dato
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appare in continuità con l’idea del confine come teatro di pratiche di controllo, di potere, di negoziazione protratte su più livelli a seconda del contesto, dei protagonisti e dei motivi che spingono all’attraversamento.
Si può quindi evidenziare la lungimiranza del BAW/TAF in
questo senso: l’impegno verso la trasposizione della mappa sul
corpo, sul linguaggio e sulla performance è, ancora una volta, la
rappresentazione del fatto che i confini esistono per essere attraversati. L’atto dell’attraversamento, la mobilità, il passaggio da
questa a quella parte è ciò a cui la bidimensionalità delle carte
geografiche non rende adeguata dignità visiva. L’arte contemporanea e la contro-cartografia, nella loro tendenza a distruggere le
mappe e a ricostruirle tramite linguaggi alternativi, rappresentano una via più adatta a una completa comprensione dei confini
contemporanei. In altre parole, se i confini appaiono oggi profondamente mutati, anche le mappe che adottiamo per rappresentarli necessitano di nuove forme e modalità creative. In un
mondo globalizzato, infatti, il confine non può più essere unicamente inteso in termini spaziali, nonostante la crescente militarizzazione e l’erezione di muri lungo numerose frontiere internazionali, ma necessita di uno sguardo comprensivo della mobilità
che avviene su di essi, della loro visibilità, delle più importanti
espressioni culturali a essi conseguenti e retrostanti, come dimostra l’approccio della border aesthetics (Schimanski & Wolfe,
2017). L’intera riflessione protratta in questa sede vuole pertanto
fungere da monito in questo senso ed evidenziare la necessità di
uno sguardo alle verità, alle mappe e alle epistemologie alternative per la comprensione di fenomeni tanto articolati e complessi
come i confini e la loro rappresentazione.
Note
[1] Il Global Positioning System (GPS) permette di geo-localizzare facilmente
oggetti e persone tramite un sistema satellitare, mentre il Geographic Information
System (GIS) consente l’acquisizione, l’analisi e la condivisione di informazioni
acquisite tramite dati (geo)riferiti.
[2] Il lavoro può essere osservato alla pagina seguente: <https://hackitectura.net/
en/cartography-of-the-straits/> (ultimo accesso 20 maggio 2021).
[3] Isaac Artenstein, David Avalos, Sara Jo Berman, Jude Eberhardt, Guillermo
Gómez-Peña, Victor Ochoa e Michael Schnorr.
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[4] San Diego (CA), University of California in San Diego, Geisel Library,
Special Collections & Archives, Michael Schnorr Collection of Border Art
Workshop/Tallér de Arte Fronterizo Records, 1978-2008, MSS 0760, Box 1,
Folder 10, Group Statement.
[5] “Un complesso prodotto multimediale multistrato con persone che
comprendono la bellezza e i problemi del vivere nel valico di frontiera
internazionale più trafficato al mondo” (traduzione dell’autore).
[6] “Il continente era stato capovolto e [che] Colombo, invece di arrivare ai
Caraibi, stava per arrivare nelle spiagge di Tijuana” (traduzione dell’autore).
[7] Traduzione dell’autore.
[8] È possibile osservare un video della performance alla pagina seguente:
<https://francisalys.com/the-green-line/> (ultimo accesso 28 ottobre 2021).
[9] “Noi non abbiamo attraversato il confine, è il confine che ha attraversato noi”
(traduzione dell’autore).
[10] Cfr. www.elisacaldana.info <https://www.elisacaldana.info/bio/> (ultimo
accesso 26 maggio 2021).
[11] È possibile guardare il video online alla pagina seguente: <https://vimeo.
com/254012555> (ultimo accesso 26 maggio 2021).
[12] Cfr. www.elisacaldana.info <https://www.elisacaldana.info/the-islandbehind-the-horizon/> (ultimo accesso 26 maggio 2021).
[13] Una nota ai piedi della carta segnala: “Nautical chart based on data available
to the Istituto Idrografico della Marina in 1976. Consult the nautical chart Dalle
Secche di Kerkenah all’Isola di Linosa for supplemental informations”, ovvero
“carta nautica basata sui dati disponibili nell’Istituto Idrografico della Marina nel
1976. Consultare la carta nautica Dalle Secche di Kerkenah all’Isola di Linosa per
ulteriori informazioni” (traduzione dell’autore).
[14] L’autore della mappa è ancora oggi discusso, si rimanda pertanto a:
Howich (2011, pp. 5-13).
[15] Traduzione di Turitto B. del 2017.
[16] Cfr. www.diegotonus.com <http://diegotonus.com/biography/> (ultimo
accesso 21 luglio 2021).
[17] È possibile osservare e interagire con l’opera online alla pagina seguente: <https://
www.fromstatetostate.com/from-state-to-state/> (ultimo accesso 01 luglio 2021).
[18] Cfr. www.fromstatetostate.com <https://www.fromstatetostate.com/fromstate-to-state/> (ultimo accesso 01 luglio 2021).
[19] Come dichiarato nel sito dell’artista, egli è attualmente impegnato anche
nella creazione dell’archivio fisico.
[20] “Insieme a tutti i biglietti del mio archivio, questo sito web presenta degli spazi
vuoti a testimonianza di quegli spostamenti che non sono stati registrati e che sono
relativi a forme diverse di vagabondaggio, di incontri segreti e riunioni che acquisiscono
la stessa rilevanza e importanza degli stessi biglietti” (traduzione dell’autore).
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