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Prima di morire la madre di Katschen gli raccontò del Ciclope:
«Chi vede con i due occhi», ella disse, «quando quello che vede è doloroso ne chiude uno. E
se rimane addolorato, per quello che ha visto con entrambi gli occhi, li chiude tutti e due. Ma
il Ciclope, invece, non chiude mai il suo unico occhio». Ascoltando queste parole, Katschen
chiuse un’occhio e non gli sembrò vi fosse una gran differenza tra quello che vedeva con un
solo occhio e quello che vedeva con entrambi. Poi chiuse anche l’occhio rimasto aperto e
pensò: «Ora non vedrò mai più». E a questo punto si aprì un occhio sulla sua fronte. Quello
che vedeva non era chiaro ma aveva una trasparenza che nell’altro modo di guardare non
c’era. Katschen si guardò allo specchio e non vedendo l’occhio sulla sua fronte, richiuse nuo-
vamente gli occhi e subito ebbe certezza che l’altro occhio era lì, sulla sua fronte. Da quel
giorno sapeva di essere un Ciclope e guardando gli altri cercava di vedere se avessero
anch’essi un occhio sulla fronte.

Before she died, Katschen’s mother told him about Cyclops:
«He who sees with two eyes,» she said, «closes one eye when the sights he sees are painful. If he
is also pained by the sights he sees with the eyes that remain open—he closes both eyes. But the
Cyclops never closes his one and only eye.» On hearing this, Katschen closed one eye and saw that
there was not a great deal of difference between the sights he saw with one eye and the sights he
saw with two. Then he closed the eye that remained open and thought to himself, «Now I will never
see anything ever again.» But then, when his eyes were closed, an eye in his forehead opened. The
sight he saw with this eye was not clear, but it held a kind of transparency missing from the sights
he saw with his other two eyes. When Katschen looked in the mirror he could not find the eye in
his forehead, but when he closed his eyes again he knew for sure that the eye was there. Since
that day, Katschen knew that he was a Cyclops and would look at people to see if they had an eye
in their foreheads. 

Yoel Hoffmann, Katschen and The Book of Joseph, New Directions, New York, 1999.
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I Both the title and the theme of the exhibition at the Galleria Rizzo were inspired by a
passage in a book by Yoel Hoffmann entitled Katschen.The title character, a young boy, is called
to his mother’s deathbed so she might tell him of the difference between those who see with
their eyes, and the vision of those who see with an invisible third eye in the center of their
forehead.This metaphor of the Cyclops introduces us to the work of Debra Werblud, a New
York-born artist who lives and works in Italy. It provides an approach to a unique, expertly
crafted and formally accomplished work in which formal elements blend with a narrative
purpose.The exhibition is divided in two parts, a video installation (the fulcrum of the project)
in the street-level gallery and a display of nine prints from stills in the gallery’s separate
auxiliary space, four of which are rear-lit using technically innovative light panels.Another still
from the video has been printed to cover the entire surface of the gallery window as a barrier
between the street and the interior projection room.From the calle, the projection room appears
boarded up behind a wall of planks, flashes of light filter through the slits. On entering, the
viewer’s separation from the outside is made explicit, and they are immersed in an altered,
almost hypnotic, spatial dimension.

II The bright residue of another reality that filters through the gallery’s window also seeps
through the drawn framework of some of the printed video stills.Their abstract-geometry has
its own tangible solidity despite the extreme, stylized form.We recognize structure; we glimpse
interior spaces whose functions are at first unclear. The images are delivered in a powerful
contrast of black and white. White, that bright residue filtering through the black surface,
provides the only hint of an external ‘reality’ beyond the structure composing the image.This
framework sharply demarcates the separation between an exterior and an interior, an outside

Riccardo Caldura

Realty and seclusion.
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and an inside. We glean from these that the subject of the video is the taking note of, the
awareness (Bewusstsein) of that which separates inside from outside, an ‘outside’ with no access
and from which nothing transpires other than a blinding, even violent, white light – with
something violent about it. Conversely, the ‘inside’ is visible, describable; somehow, the formal
stylisation does not impede the solidity or legibility of the beams, the barred doors and
windows, and the floorboards. The video shows these details that define the space with
seemingly one purpose, one reality: to emphasize the divide between inside and outside.
The only thing that describes the outside is the glare, whereas that which can be narrated, is
visible, is only intramoenia.

III If the scope of a specific work of art, of this specific work of art, could be applied to the
human condition, we might ask – and this is probably the fundamental question that Werblud
asks – is a building nothing other than a place of confinement? Ultimately, is its function to
confine? If that is indeed the reality behind the construction in this work of high formal
tension, then, to paraphrase Heidegger, building can never be intended as a form of dwelling.
The ultimate and most obscure ‘poetic’ condition of dwelling is not to be found (…dichterisch
wohnet der Mensch)1 in the mass-nehmen, the measure-taking, of which the German philosopher
speaks. It lies in the disclosure of the measure of security that makes the building a place of
confinement par excellence.

IV The Cyclops is the work of an American artist critical of the procedures introduced by
her country as countermeasures to international terrorism. In a personal statement, cited here
because it provides one key to understanding the work and partaking in its intentions, she
dedicated this project «to those who have suffered illegal imprisonment, who struggle to
safeguard civil rights and human dignity.» Thinking of Guantanamo or the practices employed
in the occupation of Iraq, who would not share such a position? But, as soon as the artist’s
explicit intentions are made known, on a different level, we sense another more radical
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consideration of the historical conditions, not only of those imprisoned, but also of those who
live more intimately branded by a principle of confinement. It is the artist, again, who admits
us into this other level of interpretation.Why does she point out that the title was inspired by
a passage in a book by an important contemporary Israeli writer of Romanian-Jewish origins?
The work suggests a dual consideration of the human condition: the first is explicitly critical,
easily shared, and generally directed at oppressive policies and practices; the second is more
problematic because it suggests elements of Jewish history, contemporary and not only. The
building here is conceived as a place of confinement. Not only is this a critical position towards
modern forms of illegal imprisonment, but, more radically, it broaches an artistic portrayal of a
human condition in which alienation is a condition of life, an interpretation and vision of
reality. A reality perceived as an ‘outside’ from which one is irreparably separated because of
one’s origin.This opens a vast range of issues that cannot be dealt with in a short introduction
such as this; nevertheless, the fundamental question in Werblud’s work cannot be avoided. In his
long conversation with Marcel Cohen, From the Desert to the Book, Edmond Jabés observes that
if the Jew is the ‘other’ «… it is because, by trying to be himself at any cost, he is ever more a
being who is nowhere. Herein lies his difference – and the distance at which he keeps
himself… His gaze is not capable of stopping at mere appearances. In his eyes, appearance is but
one stage among many.There is something like a second gaze in him, which extends the field
of vision to an extreme and supports the idea that behind every reality there is one still more
tangible. Jews recognise one another for this gaze that can never be satisfied2».

V The entire conceptual and metaphorical constellation that constitutes the guiding
principals, acts as a bulwark, of western thought twists and acquires a different configuration if
followed from a position other than the classical-Greek viewpoint we take for granted.The same
point was made by Enzo Melandri when speaking of a fundamental inassimalibility of Athens
with Jerusalem3. On the basis of the little said here, that shift and reconfiguration taken from an
‘other’ point of view seems to bend the fabric of western thought, letting in an ‘other’ light.
It is the same light that filters through the connections, and disconnections, of Werblud’s
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construction. It is a light from elsewhere – a light that is no more than an ‘external’ desert as
luminous as it is blinding. Paradoxically, this desert seems to be only place that might
correspond to Jabés’ «gaze that can never be satisfied» or that could undergo the scrutiny of the
third Cyclopic eye, which opens when the two others are shut, as recounted in Hoffmann’s
story. This capacity we do not have; because authority over the deep, transparent and lucid
perspicere belongs to us, and we possess this authority only by blinding the Cyclops. It is no fluke
that Werblud’s images, especially the video, produce perspective; that they emphasize a vertiginous
quality by focusing on the structural elements within the space (the long floorboards, the
intersecting beams). But the perspective projection is subjected to such a torsion, such a
reconfiguration, that the vanishing point never leads beyond what is represented, beyond the
place of confinement towards the ‘outside’.Alberti’s metaphorical window does not apply.We do
not find that ‘other eye’ often represented in traditional studies of perspective to emphasize the
ideal point of convergence of the perspective pyramid’s rays on the horizon line, when seeing
implied the idea of being seen. Returning to Werblud’s video: at the vanishing point, there is
no other, or reciprocal, point of view. Instead, this ultimate surface is a brilliant white wall
pulsating with a light that impedes our seeing beyond. It does not admit reciprocity between
the points of view of those who are confined and those who are not.Those who are confined
– and to me, this is the artist’s radical, and bleak, visual narrative – cannot hope for a
reciprocated gaze.At best, by sharpening the gaze not only of their body’s eyes, they come face
to face with the origin – in other words, the condition for confinement – to see, bewusst, the
blinding luminosity, the ultimate resplendent surface barring the exit.

VI If we start from an origin that is not that of classical Greece, what would come of
poeticism as a primary condition for an authentic dwelling of humanity on earth, of the
‘measure-taking’ that lies at the base, at the very roots, of Heidegger’s building (bauen)? The
torsion applied to that ‘mass-nehmen’ highlights a dispute that cannot be settled.The light that
filters through the slits in the construction in Werblud’s video, no longer seems to be the
residual trace of an ‘exterior’. The slits seem more like lines scratched on the wall by a
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prisoner who numbers his days in the dark. In the video, the artist has intentionally interspersed
actual drawings among the dark elaborated snapshots, shot against the light. It is not only the
concept of building, and consequently of space that undergoes a torsion, it is also the concept
of dwelling, not only as a spatial condition, but even more as a temporal condition. How can
days be numbered during a confinement if not as short white segments, larval residuals of light
in a pervasive darkness? 

VII The insistent rhythm of images in the video The Cyclops, whose editing recalls Paolo
Gioli’s experiments in photo-animation, derives from stills and not filmed footage. The
complex composition of these photographs and drawings is sequenced without pause, yet each
frame maintains its still-ness. The images selected from the video for prints demonstrate the
autonomy and completeness of each frame; they are pictures in their own right. The loop
characterizing the continuous repetition of the video sequence is not solely a means to avoid
periodic interruptions of the film.The loop is a deep-seated mechanism of the condition of no
escape, of remaining within; of seeing the same environment an infinite number of times, the
same light seeping through the same slits and gaps.Countless micro-aspects, reiterated and fixed,
define a condition as spatial as it is temporal. Just as there are no interruptions in the loop, this
is a confinement from which there seems to be no exit.
(Perhaps, the state of being inside this construction, of being confined, is the condition of one who
can no longer historically tolerate the original, unconditional aperture – of pure light – of the
desert. But were these same origins reduced to dust, akin to the explosion of the construction into
bright dust in Werblud’s video, would a new beginning be possible?) Venice, October 2007 n
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1 This is a reference to a well known essay by M.Heidegger «…poetically man dwells», included in Saggi e discorsi,

edited by Gianni Vattimo, Mursia, Milan 1976-1980. 

2 Edmond Jabés, From the Desert to the Book. The citation here is translated from the Italian translation, of the

French original, in In forma di parole, Elitropia edizioni, Reggio Emilia 1983 (page 112).

3 I refer in particular to the chapter «Metafisica. Il principio, l’essere, il possibile» in Contro il simbolico – Dieci

lezioni di filosofia (Quodlibet, Macerata 2007). This fundamental incompatibility, according to Melandri, is caused by

a progressive awareness «of developing metaphysics that are incompatible» also when, both in the second century

B.C.E. and through the Middle Ages, attempts were made to harmonize and find complementary aspects.

But during the seventeenth century a new, post-medieval, approach to reality linked to classical metaphysics,

was to underline how «modern thinking, and its intrinsic metaphysics, was fundamentally estranged to Judaism,

and therefore also Christianity» (ib., page 110).
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RC The place evoked in your video The Cyclops is very particular.
DW The place? It derives from an experience I had north of New York at Yaddo, an artists’
retreat adjacent to a racetrack with stables. It was winter, the buildings were empty and I got
permission to visit them. I had no particular interest in photographing them, except that I
wanted to draw American farm architecture for the clarity of the exposed wood structure, for
the organization and vastness of the spaces.After almost twenty years, I was back drawing archi-
tecture. I also used covered bridges, and these ultimately predominate in the video’s imagery.
These beautiful constructions were made both to shield the horses when crossing fast running
rivers and to protect the wooden carriageway. I toured Indiana last summer in search of such
bridges and farm buildings. But I also looked at wooden structures, such as stables, barns, lofts,
in New England and Italy. As a whole, specific references are not important; I was looking at
structure and cladding in wood; I was not conducting a study on secondary architecture.The
images in the video are elaborations on snapshots from my travels, some extreme. It was not my
intention that the viewer recognize the sources.

You mentioned that these structures, in America in particular, actually bear witness to a change in
production and social structure of the deepest regions of the country.
I was drawn to many of these structures because of their architectural elegance and simplicity,
even when in a state of abandonment and decay due to profound changes in agriculture. Many
small traditional farmers, for example, are disappearing because of the federal subsidies encour-
aging fuel crops used in the production of ethanol, such as corn … Back to the buildings: it was
their structure and material that interested me. After my previous projects where nature pre-
dominated – perhaps you remember my work with water, then trees – I needed contact with
the ‘manufactured’, with architecture; I needed to come to terms with man ‘the maker’.

A conversation with Debra Werblud
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Material was the unifying element in this work.Wood is alive, responsive, and like man it can
return to ash. It readily reflects the surrounding ecosystem and is affected by it.

The construction rendered in the video The Cyclops seems to describe a place of constriction,
confinement, always seen from within, whereas all we see of the outside is a blinding light. 
If there is a structure that I wanted to convey it was a long closed corridor, a tunnel from which
there is no exit because the apparent exit is an unreachable light-filled screen.To this end, the
wooden bridges were useful. But there are other references. Moving inside a tunnel means
moving inside a non-place. It serves to connect one place to another. Passing through it is a
physical, intentional act; but if the end cannot be reached, the act suggests a violation against
one’s will.The exposed wooden structure can be likened to a body, a skeletal scaffolding, the
ribcage of an animal, the huge whale in which Jonah was imprisoned. Since I am not a believ-
er, it would be useless for me to pray in the hope that I will be coughed up into the sea through
an open orifice. If there is a way out of this tunnel-corridor, it is more likely to be found by
insistently observing the structure itself, maybe finding its weaknesses, breaking it down, or
blowing it up: opening or deconstructing the container to gain access to infinity.Aiming at the
cracks between the wood means pointing at the potential for a new structure.Trying to trans-
form the cracks allows continuous revision.The cracks are openings, but I also see them as the
festering wounds to be transformed.

I mention confinement in my text, referring to Guantanamo. Perhaps it is worth returning to that
point, also considering the fact that you are close to artistic circles that are very critical of the Bush
administration’s policy, I am referring to associations such Artists Against the War in New York.
You are aware that an ever-growing part of the American public expresses opinions that are very
different from the position of the current administration. The association you mention and
others like it have, and not just recently, taken on the task of actively expressing harsh criticism
of the US government and its policies, also through impressive, non-violent protests. In the
video The Cyclops, there is indeed an explicit reference to the issue of illegal detention, and
Guantanamo is a shameful example of this.The very rhythm of the video was inspired by the
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testimony of a Guantanamo detainee, an English-Pakistani prisoner, who told of two weeks’
solitary confinement suffered by one of his companions.The man had been placed nude in a
cell and exposed non-stop to deafening rock music and strobe lighting; on being released, he
believed he was in a discothèque. He recounted various experiences with the humility, the
dignity and, remarkably, the humour of a sage.The video’s hallucinatory rhythm, the insistent
sequence of images, the breakdown of the structure, derive from this story.What disturbs me
most about detention is its purpose: the expropriation of a person’s identity, the denial of
identity itself.

There is a conceptual link which seems particularly relevant to me: between construction and
confinement. Is this not the paradox of present-day Israeli history? The explicit reference you make
to a writer such as Yoel Hoffmann, regarding the act of seeing, opening a third eye capable of fac-
ing the contradictions of current reality.
As you say, Hoffmann’s third eye might very well have something to do with seeing both the
tragedy and the contradictions of Israeli history. I am reluctant to speak about Israel and its
history because 1) I am no expert, and 2) I do not want to lose the deeper connection to a
broader recurring historical, or indeed, human condition.We need to see why a people, their
culture and traditions are subject to defamation; why human rights can be systematically denied
for political aims. It is true that building today suggests the risk of confinement on a macro
level, just think of the wall that is being built between Israel and the Palestinian territories, or
between Mexico and the United States. More generally, it has to do with the idea of the ‘other’:
the human condition of identifying, classifying human beings as different; perceiving them as a
risk, as a source of social contamination; putting them in prison or sending them into exile,
removing their identity and the material proof of that identity. If a person is limited in where
he can settle, if he cannot ‘build’, he is impotent. For example, for people in exile, the written
word becomes critical, it becomes the only ‘place’ where the history of a people can be
expressed. In fact, the destruction of the second Temple was symbolically critical for the Jews;
it marked the birth of the cult of the book.
In an attempt to understand what lies behind Hoffmann’s work, I will finish with a reference
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to Edmond Jabès, since you mention him in your presentation. As you know, the writer and
poet Jabès spent his artistic life defining the book. Despite the fact that he was an atheist, his
references are drawn from Judaism. Judaism teaches instability, inconsistency, rupture, a sense of
things in flux, because everything is always open to new interpretation, everything is
questioned. We could speak of this at length, but for the moment, there comes to mind his
description of the period at the end of a book (Jabès considers the book as never complete or
concluded) as an eye without an eyelid – making a pun in French between «of the eyes» and
«God» (d’yeux and Dieu). I am led to ask: the period = the eye of God (always open) = the eye
of the Cyclops? For Jabès, God is a metaphor for nothing-ness, for infinity, for silence, for death,
for everything that inspires doubt; God is the highest state of the ‘other’.
I was struck by Hoffmann’s book because it is a story about seeing from three exceptional
perspectives: a boy’s, a madman’s (the boy’s father), and a Cyclops’ – a third eye to see what is,
only after the two eyes are shut. In the case of this installation, the Cyclopic eye is also the light-
filled eye of the video projector, which cuts through the darkness of the room, drawing the
spectator into an experience of confinement and an endless passage, a broken-fragmentary
vision of who or what is on the other side. Separating the street from the internal space of the
gallery by masking the window had this aim.
At the outset, you asked me about the place used in the video. Somewhere, Jabès explains that
one of the words used in Hebrew for God is ‘Place’.When I think about it, perhaps I tried to
describe a non-place, to take the cracks in the structure and repair the wounds with light. I
never told you this, but towards the end of editing the video, while I was trying to close the
loop, to tie the light penetrating through the cracks in the wood with the transformation of the
screen in that mass of concentrated light, for a moment, I thought of the formation of an
artificial pearl. Venice, October 2007 n
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I Lo spunto per il titolo e la tematica dell’esposizione proposta da Debra Werblud negli spazi
della Galleria Rizzo è dato da un personaggio dello scrittore Yoel Hoffmann, Kastchen, al quale
la madre, poco prima di morire, racconta della differenza fra coloro che vedono con gli occhi, e
la vista di coloro che invece vedono con un terzo occhio, invisibile, posto sulla fronte. È una
metafora che svolge una funzione introduttiva al lavoro dell’artista nata a New York ma che vive
e lavora in Italia – un modo per accostarsi ad un’opera desueta, molto compiuta e sicura dal
punto di vista formale, quanto appartata e rara da vedere. Un’opera nella quale gli aspetti forma-
li si intrecciano con una vocazione narrativa, con un racconto possibile. Fra gli elementi che
compongono l’esposizione vi sono nove lavori ricavati dal video Il Ciclope, quattro dei quali retro
illuminati grazie ad un nuova soluzione tecnica con pannelli luminosi al fosforo. Un’altra imma-
gine, sempre ricavata dal video, è stata applicata sull’intera superficie della vetrina della galleria,
nel cui spazio è proiettato il video (cioè l’opera che fa da fulcro all’intero progetto), ed è imma-
gine che ha la funzione di separare nettamente lo spazio esterno (una calle veneziana) dallo spa-
zio espositivo interno. Quest’ultimo trapela soltanto attraverso qualche lama di luce, come se lo
si potesse intravedere soltanto attraverso delle fessure nel nero compatto di una parete fatta di assi.
Lo spettatore, entrando, vive così in modo molto concreto la separazione dall’esterno, e viene let-
teralmente immerso in una dimensione spaziale alterata, quasi ipnotica.

II Anche attraverso la tramatura astratto-geometrica che struttura alcuni dei lavori ricavati da
frames del video Il Ciclope, che sono esposti nella seconda sede della galleria, trapela il residuo lumi-
noso di una condizione esterna, di una qualche realtà che si intravede oltre l’ordito dell’immagine.
Niente di più di un residuo luminoso però. Mentre invece la tramatura astratto-geometrica ha una
sua evidente concretezza – nonostante l’estrema stilizzazione formale – che rende leggibili delle

Riccardo Caldura
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strutture architettoniche,delle pareti, e degli scorci di un spazio interno di cui non è facile di primo
acchito comprendere la funzione. I lavori nel loro insieme vengono restituiti visivamente in un for-
tissimo contrasto di nero e bianco. Il bianco, il residuo luminoso che traspare nella trama del nero,
è l’unico accenno ad una ‘realtà’ esterna che sta al di là dell’ordito compositivo dell’immagine vera
e propria. Non vi è alcun dubbio che tale struttura-ordito definisca di fatto una separazione fra
interno ed esterno, fra un dentro e un fuori. Il soggetto del video è dunque la messa in scena di
una cesura netta; la presa d’atto, la consapevolezza (Bewusstsein) di ciò che divide interno ed ester-
no. Un ‘esterno’ verso cui non vi è soglia di accesso, e del quale non traspare altro se non una luce
bianca, abbacinante, che sembra avere in sé qualcosa di violento. L’‘interno’ è invece visibile, descri-
vibile; in qualche modo la stilizzazione formale non nega affatto la concretezza e la leggibilità delle
travi, delle porte e delle finestre sbarrate, dell’assito del pavimento. Il video racconta questi dettagli
che definiscono un luogo chiuso, un edificio la cui unica funzione, la sua realtà, sembra essere quel-
la di evidenziare la cesura fra un interno ed un esterno, e di quest’ultimo non descrivere nient’al-
tro che il suo bagliore, mentre ciò che è narrabile, visibile, è solo intramoenia.

III Se si potesse estendere ad una più generale condizione umana ciò che compete a un’ope-
ra specifica, a questa opera specifica, verrebbe da chiedersi, ed è questa probabilmente la questio-
ne di fondo posta dalla Werblud, se il costruito altro non sia se non il luogo della reclusione; se
la sua funzione, nella sua ultima ragion d’essere, sia esattamente quella di recludere. Se così fosse,
se questa fosse la realtà del costruito posta in opera in questi lavori ad alta tensione formale, allo-
ra, parafrasando Heidegger, il costruire non potrebbe mai essere inteso come forma dell’abitare.
Nel mass-nehmen di cui parla il filosofo tedesco,nella presa di misure, non risiederebbe affatto l’ul-
tima e più riposta condizione ‘poetica’ dell’abitare stesso (…dichterisch wohnet der Mensch)1, ma il
rivelarsi di una misura di sicurezza, che fa del costruito il luogo per eccellenza della reclusione.

IV Il Ciclope è il lavoro di un’artista americana con una marcata sensibilità critica verso modi
di intendere le procedure messe in atto dal suo paese come contromisure al terrorismo interna-
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zionale. Lo attesta una dichiarazione della stessa artista che concepisce Il Ciclope come un’opera
«dedicata a tutti coloro che subiscono una detenzione illegale, che lottano per salvaguardare
diritti civili e la dignità umana». Si tratta di una dichiarazione importante, una dichiarazione che
ha certamente il pregio di offrire una chiave di accesso all’opera, di renderne condivisibili gli
intenti. Chi è che, ricordando Guantanamo o le pratiche di occupazione dell’Iraq, non condi-
viderebbe una posizione del genere? Certo, è così, ma nel momento stesso che si condivide l’in-
tenzione esplicitata dall’artista, si ha la sensazione, che, ad un diverso livello, sia presente un’altra
e più radicale riflessione sulla condizione storica non solo di quei reclusi, ma di coloro che vivo-
no segnati più intimamente da un principio di reclusione. È sempre l’artista che ci fornisce l’ac-
cesso a questo secondo livello di interpretazione del suo lavoro. Perché infatti sottolineare, come
ella fa, che il titolo del lavoro deriva dalla rilettura di un passo di un importante autore contem-
poraneo di origini ebraiche, ora cittadino israeliano. Questo forse è il punto di maggior radica-
lità a cui ci si riferiva. Il lavoro cioè presenta un doppio aspetto di riflessione sulla condizione
umana: un primo aspetto che riguarda la presa di posizione esplicitamente critica, quanto ampia-
mente condivisibile, rivolta in generale verso le politiche e le pratiche di oppressione, e un
secondo aspetto ben più problematico che si richiama di fatto ad elementi della cultura ebraica
contemporanea e non solo contemporanea. Che il costruito venga concepito come il luogo di
una reclusione, non ha a che fare solo con una posizione critica attenta alle odierne forme di
detenzione illegale, ma molto più radicalmente con la messa in opera di quella condizione
umana che ha fatto della reclusione la propria condizione d’essere, la propria chiave di interpre-
tazione e visione della realtà. Una realtà concepita sempre come un ‘esterno’ dal quale si è irri-
mediabilmente separati proprio da quelle origini cui si è fatto cenno in precedenza. Il discorso,
qui, chiama in campo una vastità problematica tale che non è certo affrontabile nell’economia
di una breve presentazione, ma nondimeno non si può eludere la questione di fondo che viene
di fatto posta dal lavoro della Werblud. Edmond Jabés, nella lunga conversazione con Marcel
Cohen, in Dal deserto al libro osserva che se l’ebreo è l’‘altro’ «…è perché cercando ad ogni costo
di essere se stesso, è ogni volta di più un essere in nessun luogo. Qui si inscrive la sua differenza
– e la distanza in cui si mantiene… Il suo sguardo non saprebbe fermarsi alle semplici apparen-
ze. Esse sono ai suoi occhi solo una tappa. C’è in lui qualcosa come un secondo sguardo che
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estende all’eccesso il campo visuale e accredita l’idea che dietro ogni realtà ci sia una realtà anco-
ra più tangibile. Gli ebrei si riconoscono tra loro proprio per questo sguardo mai soddisfatto» 2.

V Un’ intera costellazione concettuale e metaforica che segna i capisaldi e le direttive del
pensare occidentale subisce una torsione e una diversa configurazione se ripercorsa a partire da
un altro punto di vista che non è più quello, per noi usuale, greco-classico. Lo ricordava Enzo
Melandri parlando di una inassimibilità di fondo fra Atene e Gerusalemme3.Anche solo restan-
do alle poche cose dette, quella torsione e riconfigurazione che subisce, a partire da un ‘altro’
punto di vista, il pensiero occidentale sembra piegare le trame di quest’ultimo, lasciando traspa-
rire una luce ‘altra’, quella medesima luce che traspare dalle connessioni, e dalle sconnessioni,
del costruito proposto dalla Werblud. Luce di un’altra origine, luce che non a caso è ora, in que-
sta congerie storica, solo un luminoso quanto accecante deserto ‘esterno’, unico luogo che sem-
bra paradossalmente corrispondere allo «sguardo mai soddisfatto» che viene ricordato da Jabés,
o che è scrutabile, ritornando al racconto di Yoel Hoffmann richiamato dalla Werblud, solo
chiudendo gli occhi per aprire quel terzo occhio ciclopico. Che a noi non è dato, essendo noi
piuttosto coloro ai quali compete invece il primato di un profondo, trasparente e chiaro perspi-
cere, possibile solo accecando il ciclope. Non è un caso che le immagini, e soprattutto il video pro-
posto dalla Werblud, mettano in scena il prospettico, ne sottolineino la vertiginosità, grazie alle
riprese di elementi strutturali dell’ambiente (le lunghe assi del pavimento, l’ordito di travi e
capriate del soffitto). Ma il prospettico viene sottoposto ad una tale torsione, a una riconfigura-
zione, così che le vie di fuga prospettiche non conducano mai oltre il rappresentato, oltre cioè
il luogo della reclusione, verso il ‘fuori’; non siano mai fenestra di albertiana memoria verso il
mondo, e non incontrino dunque mai quell’altro occhio che negli studi classici di prospettiva
compariva non di rado a evidenziare l’ideale punto di esordio, sulla linea d’orizzonte, delle linee
componenti la visione prospettica.Vedere implicava, in fondo, l’idea dell’essere visti. Ma qui, tor-
nando al video della Werblud, alla fine della fuga prospettica, non vi è l’altro, e reciproco, punto
di vista, quanto una ultima superficie, un muro bianco, luminosissimo, che pulsa e che al suo
interno non lascia intravvedere alcunché. Non si dà reciprocità dei punti di vista fra chi è nella
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condizione di reclusione e chi invece non è in questa condizione. Chi è nella reclusione – que-
sto mi pare essere il radicale e assai poco consolatorio racconto visivo dell’artista – non spera in
uno sguardo di reciprocità, perché incontra al massimo, acuendo lo sguardo non solo degli occhi
del corpo, la sua origine, cioè la sua medesima condizione di recluso, di cui vede, bewusst, la
accecante luminosità, la splendente e ultima superficie che sbarra e nega l’uscita.

VI Che ne è, partendo da una diversa origine, e non cioè da quella greco-classica, di quella
‘poeticità’ come condizione originaria di un autentico abitare dell’uomo sulla terra, di quella
presa di misura che se ne starebbe sul fondo, nella radice stessa, del costruire (bauen) a cui si rife-
risce Heidegger e che abbiamo richiamato poc’anzi? La torsione a cui è sottoposto quel mass-
nehmen evidenzia piuttosto un dissidio di cui non pare esservi componibilità possibile. I segni
di luce che traspaiono dalle fessure del costruito come luogo di reclusione, nel video della
Werblud, non sembrano essere nemmeno più la traccia residuale di un ‘esterno’, quanto il ver-
gare, nell’oscurità, di colui che, recluso, enumera i propri giorni. E non a caso, nel video, l’arti-
sta intervalla alle elaborazioni fotografiche di immagini in contro luce, dei veri e propri dise-
gni. Non è solo il concetto di costruito, e conseguentemente di spazio, a subire una torsione,
quanto anche quello di abitare considerato non solo come condizione spaziale, ma ancor più
come condizione temporale. Come si enumerano i giorni nel tempo della reclusione, se non
come brevi segmenti bianchi, residui larvali di luce in una dilagante oscurità? 

VII Il ritmo incalzante delle immagini del video Il Ciclope, il cui montaggio ricorda le speri-
mentazioni foto-animate di Paolo Gioli, è costituito da immagini fisse, non da un vero e pro-
prio movimento ripreso dalla videocamera; si tratta piuttosto di una complessa composizione
ritmica di fotografie, disegni, che si susseguono senza pausa, che però non scorrono mai, che
restano ognuna nella loro fissità. E la selezione di alcune immagini dal video, immagini che
costituiscono dei quadri a se stanti, evidenzia bene questa autonomia e compiutezza di ogni sin-
golo frame. Così come il loop che caratterizza il ripetersi della sequenza video, non è da inten-
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dere in questo caso solo come il modo attraverso cui in un’esposizione si evita l’interrompersi
periodico del filmato. Il loop è il meccanismo profondo della non-uscita, del restare dentro, del
rivedere infinite volte il medesimo ambiente, il medesimo trasparire di luce da fessure e scon-
nessioni. Gli innumerevoli microaspetti, reiterati e fissi, che definiscono una condizione, spazia-
le quanto temporale, di reclusione, da cui non pare esservi uscita, così come non vi è interru-
zione del loop.
(Forse l’essere dentro questo costruito, l’essere reclusi, è la condizione di chi non può più sto-
ricamente sopportare quell’apertura originaria, incondizionata - pura luce - del deserto. Ma se
quelle stesse origini venissero ridotte in polvere, così come nel video della Werblud l’intera
struttura del costruito sembra improvvisamente deflagrare in polvere luminosa, si darebbe un
nuovo inizio possibile?) Venezia, ottobre 2007 n

1 Ci si riferisce al noto saggio di Martin Heidegger «…poeticamente abita l’uomo», compreso in Saggi e discorsi, a

cura di Gianni Vattimo. Mursia, Milano 1976-1980.

2 Edmond Jabés, Dal deserto al libro, Elitropia edizioni, Reggio Emilia 1983 (pag. 112). Qui citato nella prima

edizione italiana per In forma di parole.

3 Mi riferisco in particolare al capitolo «Metafisica. Il principio, l’essere, il possibile» in Contro il simbolico – Dieci

lezioni di filosofia (Quodlibet, Macerata 2007). Tale incompatibilità di fondo, a dire di Melandri è dovuta alla

progressiva consapevolezza «di maturare metafisiche tra loro incompatibili» anche quando, sia nel secondo secolo

a.C. che lungo il corso del Medioevo, si sono tentate armonizzazioni e possibili complementarietà. Ma nel XVII

secolo un nuovo approccio, postmedievale, alla realtà riconducibile alla metafisica classica, avrebbe evidenziato

come «il pensiero moderno e la sua intrinseca metafisica, sia ormai fondamentalmente estraneo all’ebraismo, e

quindi anche al cristianesimo» (ivi, pag. 110).
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RC Il luogo che riprendi nel video Il Ciclope è molto particolare.
DW Il luogo? Direi che origina da un’esperienza a nord di New York a Yaddo, un ritiro per
artisti che fiancheggia un ippodromo con stalle per i cavalli da corsa. Era inverno, gli edifici erano
vuoti e mi hanno permesso di visitarli. Non avevo allora alcun particolare interesse, se non il poter
fotografare poi disegnare architetture in legno.Sono strutture pure,non vi sono pareti che nascon-
dano lo scheletro delle strutture. Così dopo quasi vent’anni sono tornata a disegnare architettura.
Un altro elemento è stata l’architettura dei ponti coperti, bellissimi manufatti, ormai rari, che
servivano sia ad impedire che i cavalli si imbizzarrissero dovendo passare sopra fiumi dalla forte
corrente, sia a proteggere la superficie di legno del calpestio, ponti che ho osservato durante un
viaggio in Indiana la scorsa estate. Ma anche in Nuova Inghilterra e in Italia ho studiato struttu-
re simili legate alle attività agricole e dell’allevamento (stalle, fienili, sottotetti). Non credo perciò
che l’insieme di tutte queste suggestioni sia poi così determinante. Non era mia intenzione fare
in alcun modo un reportage sull’architettura minore, ne sono già stati fatti e di professionalmen-
te molto migliori di quanto potrei mai fare io. E le immagini del mio video sono elaborazioni
piuttosto spinte rispetto all’originario, probabilmente quest’ultimo lo si riconoscerebbe appena.

Però mi accennavi al fatto che queste strutture, in America in particolare, in realtà siano anche
testimonianze di un mutamento in atto nella produzione e nella struttura sociale delle zone
profonde del paese.
Se vi è un punto per cui sono stata effettivamente colpita da tante di queste strutture è il loro
stato di abbandono e di decadenza. La loro eleganza architettonica, la loro semplicità, la mate-
ria, per me molto importante, il legno di cui sono fatte e il loro odierno stato di abbandono
dovuto ai cambiamenti profondi in atto nella produzione agricola. Per esempio, molti piccoli
agricoltori stanno di fatto sparendo perché è in atto un’incentivazione per la produzione di

Conversazione con Debra Werblud
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biomassa combustibile, con l’estensione della coltivazione del mais. Ma direi che è soprattutto
la loro struttura e la materia quel che inseguivo in quel viaggio. Dopo i miei precedenti lavori
nei quali invece era piuttosto l’aspetto naturale ad essere rilevante, forse ti ricordi i miei lavori
sugli alberi, quel di cui sentivo il bisogno era riprendere contatto con il manufatto, con l’‘archi-
tettonico’, il che vuol dire fare i conti con l’uomo come artefice. La materia ha fatto da ele-
mento di unione fra questi aspetti del mio lavoro. Il legno è vivo, come l’uomo, e come l’uo-
mo può essere ridotto in cenere. E riflette ed è segnato dall’ecosistema che lo circonda.

La restituzione del costruito, nel video Il Ciclope sembra delineare un luogo di contenzione, di reclu-
sione, visto sempre dall’interno, e dell’esterno non si intravede se non un chiarore abbagliante.
Se vi è una struttura che volevo rendere è quella di un lungo corridoio chiuso, un tunnel, di cui
non vi è uscita, perché l’uscita è una superficie luminosa irraggiungibile. Da qui l’utilizzo delle
immagini di ponti in legno. Ma vi sono anche altre suggestioni. Muoversi all’interno di un lungo
tunnel è muoversi in un non-luogo. È una giuntura che porta ad altro, ma soprattutto attraversarlo
è un atto fisico, intenzionale, anche violento se la fine non è raggiungibile. La struttura lignea ricor-
da il muoversi dentro un corpo, l’impalcatura scheletrica, le costole di un animale, la grande balena
nel quale è rinchiuso Giona. Ma non essendo io credente non mi basterebbe pregare e sperare di
essere risputata in mare attraverso l’orifizio aperto della bocca, se vi è una possibilità di uscita da
questo tunnel-corridoio, essa sta piuttosto nell’osservare insistentemente la struttura stessa, e così
forse trovarne i punti deboli, frammentarla, esploderla. Aprire o de-assemblare il contenitore per
accedere all’infinito. Per me puntare sulle rotture tra le tavole di legno punta alla potenzialità per
una nuova strutturazione. Cercare poi di trasformare le fessure permette una revisione continua. Le
fessure sono aperture ma le vedo anche come segni di ferite sempre ravvivate da trasformare.

Alla reclusione ho accennato anche nel mio testo, parlando di Guantanamo. Ma forse è il caso di
riprendere quel punto, considerando tra l’altro la tua vicinanza a sodalizi artistici che hanno data
vita a posizione americane molto critiche verso la politica di Bush, mi riferisco ad associazioni
come «Artists Against the War».
Che una sempre crescente parte dell’opinione pubblica americana esprima punti di vista molto

werblud-cata-int21.qxp  12-11-2007  2:10  Pagina 27



diversi dalle attuali posizioni dell’amministrazione repubblicana credo e spero sia cosa nota;
l’associazione a cui hai fatto riferimento e altre simili si sono, non da ora, assunte il compito di
esprimere opinioni e critiche severe verso il governo, anche ricorrendo ad eclatanti azioni dimo-
strative non violente. È vero però che rispetto all’elaborazione del video Il Ciclope vi è un riferi-
mento esplicito al problema della detenzione illegale, di cui Guantanamo è stato l’esempio clamo-
roso. Il ritmo stesso del video ha tratto spunto dalla testimonianza di un detenuto pakistano ingle-
se, recluso a Guantanamo, che racconta dell’isolamento subito per due settimane da un suo com-
pagno, un trattamento a base di musica rock assordante e luce stroboscopica. Raccontava l’espe-
rienza con molta umiltà, dignità, e allo stesso tempo con un l’umorismo di un saggio.Anche da
questo racconto deriva il ritmo allucinatorio, e la sequenza incalzante delle immagini.Della deten-
zione in generale a me sconvolge, e per questo lo si ritrova come un nucleo nel mio lavoro, il per-
seguire l’espropriazione delle identità altrui, il negare quelle identità stesse.

Vi è un nesso concettuale che a me è sembrato particolarmente rilevante: quello fra il costruire e
il recludere. Non vi è il paradosso della storia israeliana attuale in questo? Il riferimento esplicito
che fai ad uno scrittore come Yoel Hoffmann, riguarda un altro vedere, l’aprire quel terzo occhio in
grado di assumere le contraddizioni della realtà in atto.
Come dici tu, il terzo occhio di Hoffmann probabilmente ha a che fare con un vedere sia la
tragedia che le contraddizioni della storia israeliana. Fatto sta che fa parte di temi ricorrenti in
ebraismo, ma rispecchia una condizione umana. Sono reticente a parlare di Israele, e della sua
storia, perché 1) non sono autorevole e 2) non vorrei ritrovarmi entro quei luoghi comuni che
riguardano il caso ‘speciale’, smarrendo così il nesso, a mio avviso più profondo, fra il caso di
Israele e una più vasta, ricorrente storia, anzi, condizione umana.Bisogna guardare perché avvie-
ne la diffamazione di un popolo, della loro cultura e le loro tradizioni, il modo in cui vengono
sistematicamente calpestati diritti umani a scopi politici. È vero che il costruire ora più che mai
rischia di diventare il luogo della reclusione su macroscala, penso al muro che si sta erigendo
per separare i territori palestinesi da quelli dello stato di Israele, o Messico dagli Stati Uniti. Più
generalmente ha a che fare con l’idea dell’Altro, la condizione di individuare, isolare, classifica-
re essere umani come diversi, facendoli percepire come un rischio, come una fonte d’inquina-
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mento sociale; mettendoli in reclusione o in esilio, togliendo loro identità e la prova materiale
di quella identità. Se uno è vincolato nel suo stabilirsi, non può costruire, è reso impotente. Poi
per persone esiliate, lo scritto è critico, diventa l’unico ‘luogo’ dove la storia di un popolo può
manifestarsi. La distruzione del secondo Tempio per gli Ebrei era simbolicamente critica; è lì
dove nasce il culto del Libro.
Cercando di capire cosa ci può essere dietro il lavoro di Hoffmann, finisco con un riferimento a
Edmond Jabès dato che lo citi nel tuo testo di presentazione.Come sai, Jabès scrittore e poeta passa
la sua vita artistica a definire il libro. Nonostante sia un ebreo ateo, i suoi riferimenti sono tratti
dall’ebraismo. Ebraismo insegna instabilità, incostanza, rotture, il senso delle cose in flusso, perché
tutto è aperto sempre a nuove interpretazioni, e messo in discussione. Potremmo parlarne a lungo,
ma per il momento, mi viene in mente la sua descrizione del punto alla fine di un libro (Jabès
considera il libro mai completo o concluso) come l’occhio senza una palpebra – facendo un gioco
di parole nel francese tra «degli occhi» e «Dio» (d’yeux e Dieu). Mi fa chiedere, il punto = occhio
di Dio sempre aperto = l’occhio di un ciclope? Per Jabès, Dio è una metafora per il nulla, per l’in-
finito, il silenzio, la morte, per tutto ciò che ci instilla un dubbio;Dio è il massimo stato dell’‘altro’.
Mi ha colpito questo libro di Hoffman perchè è una storia sul vedere da tre prospettive parti-
colari: di un ragazzo, di un matto (il padre del ragazzo), e di un ciclope, cioè un terzo occhio
per vedere la realtà in atto solo quando si chiudono i due anatomici. Nel caso di questa instal-
lazione, l’occhio ciclopico è anche l’occhio luminoso del videoproiettore che buca il buio della
sala per coinvolgere così lo spettatore stesso in un’esperienza della reclusione e di un passaggio-
percorso senza fine, una visione rotta-frammentaria di chi o cosa sta dall’altra parte. Separare
nettamente lo spazio esterno della galleria dallo spazio interno schermando la vetrina ha avuto
anche questo medesimo intento.
All’inizio mi hai chiesto del luogo usato nel video. Da qualche parte, Jabès spiega che una delle
parole in ebraico per Dio è proprio Luogo.A pensarci, forse ho cercato di descrivere un non-
luogo, di prendere le crepe nella struttura e tentare di riparare le ferite con la luce. Non ti ho
mai detto questo, ma verso la fine del montaggio del video, mentre cercavo di chiudere il loop,
di legare le fessure con la trasformazione dello schermo in quella massa di luce concentrata, per
un attimo ho pensato alla formazione di una perla artificiale. Venezia, ottobre 2007 n
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