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The Rewards of Self-Repression
BY C HRISTOPHER WILLIAMS
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Should art be the result of a subjectivity that conveys
highly personal and partial images, or should it aspire,
instead, to systematically order what lies around us,
analysing, putting into relation, exhausting a finite
number of options? Morgan Fisher has no doubts as to the
answer, and for years his work has attempted to produce
non-subjective things, films that explore exhaustive
combinations of possibilities, monochromes that avoid
any arbitrary aspects of composition. Artist Christopher
Williams met up with Fisher and his universe, where there
is nothing that does not make perfect sense.

than Picture and Sound Rushes. In Picture and Sound Rushes all of the choices are
binary: on/off, off/on. In Projection Instructions some instructions are binary,
but others are variable. The projectionist chooses how loud to make the sound,
for example. Projection Instructions further differs from Picture and Sound Rushes
in that it does not enforce obedience to the score. If the performers hadn’t followed the score in Picture and Sound Rushes with some accuracy, I would have
shot the film over again. Projection Instructions tells the projectionist to follow
the score, but the projectionist is free to perform the film as he or she wishes and
I have nothing to say about it. On one occasion, the projectionist ignored the
instructions completely. Being given the freedom to interpret was not enough;
she afterwards said that she did not like being told what to do; her flat refusal to
follow any instructions was a retort to the obedience that projection in general
requires from a projectionist.
cw: How does the interplay of construction and performance work in
other films?

Christopher Williams: I would like to start by discussing
your early film works through two frames of reference. The first is the
construction of the works around a predetermined structure, which could
be considered a score, a program, or a model for production. Second is
the role of the performative in these works, for example Picture and Sound
Rushes and Projection Instructions.
Picture and Sound Rushes
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sync sound
MOS
wild sound
null case

[sync] 1 00:00
turn camera on, turn sound on - camera on, sound on - sync
			
slate
  2  00:27:3/4                   turn sound off - camera  on, sound off - mos
1 00:55 1/2
turn sound on - camera on, sound on - sync
			
slate
  3  0l:23 1/4  turn camera off                 - camera off, sound  on - wild
1 01:5l
turn camera on
- camera on, sound on - sync
			
slate
  4  02:18 3/4  turn camera off, turn sound off - camera off, sound off - null
[mos]   2  02:46 1/2  turn camera  on
      - camera  on, sound off - mos
1 03:14 1/4		
turn sound on - camera on, sound on - sync
			
slate
        2  03:42                      turn sound off - camera  on, sound off - mos
        3  04:09 3/4  turn camera off, turn sound  on - camera off, sound  on - wild
        2  04:37 1/2  turn camera on,  turn sound off - camera  on, sound off - mos
        4  05:05 1/4  turn camera off
            - camera off, sound off - null
[wild]  3  05:33
1 06:00
			
        3  06:28
        2  06:56
  3  07:24
  4  07:51
[null]  4  08:19
1 08:47
			
        4  09:15
        2  09:42
        4  10:l0
        3  10:38
     11:06

                     turn sound  on - camera off, sound  on - wild
3/4 turn camera on		
- camera on, sound on - sync
slate
1/2  turn camera off
            - camera off, sound  on - wild
1/4  turn camera  on, turn sound off - camera  on, sound off - mos
    turn camera off, turn sound  on - camera off, sound  on - wild
3/4                   turn sound off - camera off, sound off - null
1/2
                        - camera off, sound off - null
1/4 turn camera on, turn sound on - camera on, sound on - sync
Slate
    turn camera off, turn sound off
- camera off, sound off - null
3/4  turn camera on
            - camera  on, sound off - mos
1/2  turn camera off
            - camera off, sound off - null
1/4                   turn sound  on - camera off, sound  on - wild
                     turn sound off - camera off, sound off - end

Morgan Fisher: As you imply by raising these two issues together,
they have something in common: they can be ways to make work that is not a
composition. You are absolutely right to use the word “construction,” which to
me is opposed to composition. Composition is personal and subjective, which
is to say arbitrary; construction is impersonal and, if not objective, then not
arbitrary, that is, not expressive in the ordinary sense of being self-expression.
Broadly speaking, the performative, if it’s the right kind, is consonant with
construction. When a construction leaves room for the performative, the performance can reinforce what the construction already does, which is to shift
attention away from the artist as the origin of the work. Of course we know
that without the artist there isn’t a work, but at least construction and the performative within construction enact the wish to reduce the visibility of this
unavoidable fact.

cw: At a certain point, you started to shift your interest in constructing
films to constructing paintings. I’d like to ask you first about the perimeters
for the construction of your earlier, irregularly shaped gray monochromes.

cw: Are there artists whose work influenced you in that regard?

mf: The short answer is that a monochrome with an irregular perimeter is
what is left after subtracting the subjects. So then the question is how I came to
this result. As you are careful to imply by saying “construction,” the question
in painting was the same that it was in the films: how to avoid composition.
In film the rectangle of the frame and its proportions are given to us, and the
conditions of projection tend to make them invisible. A result is that filmmakers
and film viewers think only about what is happening within the frame, so its
perimeter, to use your word, disappears. This is especially the case with commercial films, which are designed to absorb us in the world they create. And
the size of the projected image is usually not under the filmmaker’s control, so
filmmakers don’t work with it and viewers in turn don’t pay attention to it. In
painting, all of these things—shape, proportions, size—are under your control.
This means that there have to be reasons for them to be what they are: they cannot be arbitrary. Paintings do vary in size and shape, but most are rectangular,
and the size and proportions tend to fall within conventional limits. We tend
not to notice them until they are extreme. But even if paintings vary in size and
shape, the reasons tend to be imprecise, more a matter of convenience or preference or whim—all symptoms of composition—than necessity. And in the case
of such paintings, in accord with the model of film but not as strictly, we tend
to pay attention only to what is happening within the painting; size and shape
tend to disappear from our perception of it. The exceptions to this and their
consequences are instructive, but that is another topic.

mf: Sol LeWitt’s early work is as pure a case of construction as I know, and
Picture and Sound Rushes more than any of the films shows how important that
work was for me. As LeWitt’s work did, the film presents exhaustive combinations, in this case four: picture and sound together, picture alone, sound alone,
and no sound and no picture. Of course this last combination is absurd but the
logic of exhaustive combinations demands it. The basis of the film is a construction, or a score, but its production was realized by means of performances, of
which there are two kinds. One is the performances of the camera operator
and the sound recordist, who each had a score he performed. Then there is my
performance in front of the camera, in which I explain the score of the film.
The score is ridiculously simple; it’s embodied in what you see and hear, but
it’s hard to grasp as you watch the film. The inadequacy of my performance is
compounded by the scores that the camera operator and sound recordist are
performing, which cut my explanation of the score into fragments. You hear
only half of what I say, and there are sections when you see me but don’t hear
me. And there are sections in which you don’t see me and don’t hear me, which
add up to one quarter of the film’s length.
cw: What about Projection Instructions?
mf: Projection Instructions is literally a score that is performed by the projectionist, and the audience is able to see the score and, at the same time, the performance of it. But Projection Instructions offers the performer far more latitude

Opposite, top-left – Projection
Instructions, 1976. Courtesy: Galerie
Buchholz, Cologne/Berlin
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mf: Construction and performance are in some of the other films, sometimes
as their foundations. One kind of performance that some of the films makes
possible is the freedom, within limits, to invent. Paul Morrison determined the
route we followed in The Director and His Actor Look at Footage Showing Preparations for an Unmade Film (2), and the film gave him the freedom to take photographs as he wished. The film presents his photographs parallel with mine but
in way that privileges his. The performer in Documentary Footage improvised
her performance in the intervals that the film’s construction gave her, and her
performance makes the film what it is. The photographer in Production Stills,
Thom Andersen, was free to choose what photographs to take within the structure of the film, a pack of Polaroid photographs exposed within the duration
of a 400’ roll of 16mm film. The latitude for invention that these films allow
supposes good faith on the part of the performers, and I have been very lucky
in that respect.

cw: How were you able to avoid potential imprecision or arbitrariness
of composition?

Opposite, top-right – Diagram for
Picture and Sound Rushes, 1973.
Courtesy: the artist
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Opposite, bottom – Score for Picture and
Sound Rushes, 1973. Courtesy: the artist
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mf: There are several ways in painting to avoid composition, but the one I
was most drawn to was the monochrome, I think because it was the simplest. It
was only a matter of size and shape and color. A solution was to make monochromes based on books, which gave these three things. I did studies in pencil,
but books are rectangular, and my concern was that even if there were a reason
for the paintings’ size, shape, and color, they would end up just looking like
more monochromes, that is, generic monochromes. One kind of book I worked
from was travel guides. I did gouaches that showed two guidebooks to the same
place. They were published in different years, and so were, as I would put it,
diachronic views of the same place. Sometimes the publisher for both years
was the same, sometimes different. And I added shadows. The rectangles that
were the books were the exact sizes of the books, and the shadows were the
exact sizes of the books they corresponded to. I did what I could to make the
organization of the paintings non-compositional. The books and the shadows
jutted out beyond the gray rectangular background that I put them on. Obviously the paintings weren’t monochromes any more, but at least they weren’t
rectangular. Then one day I laid out a painting in pencil and began by painting
the gray background. I realized that the gray was all I needed, because the sizes
of the books and their shadows were inscribed in the shape of the painting, that
is, in its perimeter. The painting was a monochrome, there was a reason for its
size and shape, and it was not rectangular.
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a sense of hopelessness that nothing new can be done. As I’ve said, one way to
extend the monochrome is to make the size and shape a part of the work, so that
they are not invisible but instead are just as much a part of the painting and how
it signifies as what is happening within its perimeter.
For this to be the case, there have to be reasons for the sizes and shapes; I can’t
simply dream them up. The paintings based on architecture were the result of
my looking for further reasons for paintings to be the sizes and shapes that they
are. The “Door and Window Paintings” were the first in this series. Each is the
same size as a door or window, but each is shifted laterally and also up or down,
so each paintings is shaped like an L, either right side up or upside down. I am
chagrined to acknowledge that I still had to make some decisions: how far and
in which direction to shift each painting. My solution was to make these decisions for each painting to produce an array that was bilaterally symmetrical,
which to me is non-compositional. The fact that the doors and windows were
the origins of the paintings was emphasized by the paintings’ being hung immediately next to the doors and windows that were their origins. I didn’t make the
paintings, the doors and window did, and the doors and windows also placed
them. The paintings could be installed in another setting provided that they
maintain insofar as possible the relations among themselves that they had in
their original settings. This means that the paintings have to be hung in a group,
which would recall the space for which they were made.

This gouache was the basis of a series of ten paintings I made in 1999 called
the “Italian Paintings,” and they showed me the way to the work that came
immediately after it. The uniformity of the monochrome is a sort of index in
relation to which you see the unaccustomed non-rectangular perimeter. So, as
you suggested, the edge is what you pay attention to. You look at the edges as
such, at the difference between what is on either side of edge, that is, at what is
inside the perimeter of the painting and what is outside it. These are exactly the
things you don’t pay attention to in films, or, for that matter, in most paintings.

cw: So the relations of the works within groups are important.
mf: Already with the “Italian Paintings,” I had come to the conclusion that
it was not possible for me to make a painting that could stand alone, and I still
think so. I made the “Italian Paintings” in groups and I want them shown as
groups. The irregular perimeters of the paintings implicate the walls immediately around them in a way that an ordinary painting does not, not even, for
example, a Stella shaped canvas, and their being shown as a group enhances
this effect. I think the “Door and Window Paintings” implicate each other and
hence the walls in between them. In the original hanging, where they were next
to features in the architecture that ordinarily you never put a painting anywhere
near, the paintings implicated the entire room. And they were no more than
paintings, finite flat objects.

cw: I am interested in the specificity of the source material. Why did you
choose Italian travel books as the subject for the works, as opposed to, say,
books on trauma photography?
mf: The books were beautiful as objects and their subjects were dear to me.
There were two kinds: “Blue Guides,” a series with a long history that at the
time was published by Benn, and the series called the “Guide Rosse” (Red
guides) published by the Touring Club Italiano. The “Guide Rosse” from the
’50s into the ’70s are among the most beautiful books I have ever seen, and they
are devoted to Italy, a country I love. The “Blue Guides” include places not in
Italy, but some of those for Italy were the ones I worked with. I would say that
guidebooks such as these are topographical, in that they are systematic descriptions of places, not in pictures but in words. And now the crucial thing: making
an adjustment in the covers of the red guides, both series, when rendered in the
frontal view of mechanical drawing, are monochromes. So there were red and
blue monochromes that represented books I love that were topographical descriptions, or more, simply, pictures of places I love. So the monochromes were
pictures that contained pictures. These pictures and the pictures within them are
not included within the paintings, but they are nonetheless present, figured by
the irregular perimeters.

cw: In the “Door and Window Paintings,” there is an implicit reference to the architecturally-related works of Blinky Palermo. With Sixteen Walls, the new work in your exhibition at Museum Abteiberg in
Mönchengladbach, that reference becomes explicit. Can you talk about
this work and its relationship to the work of Palermo?

Above – Door and Window Paintings,
2002, installation view, Neuer
Aachener Kunstverein, Aachen,
2002. Courtesy: Galerie Buchholz,
Cologne/Berlin

mf: All of Palermo’s work is important for me. He had made a wall drawing
for Rolf Hoffmann’s office in Mönchengladbach that had been painted over, but
the room still existed. The Museum Abteiberg invited me to develop a work
that in one way or another would have a relation to that work.

Left – Roma e dintorni, Touring
Club Italiano, 1962; Roma e
dintorni, Touring Club Italiano,
1977, 1999.
Courtesy: Galerie Buchholz,
Cologne/Berlin

The wall opposite the wall where Palermo’s work had been had one recess
within another, which divided it into eight walls of various widths. The specific
form of the wall gave me the idea for the work. I had done paintings where
you couldn’t see all of the work at the same time, and many years ago I had
made castings. I imagined the recesses in the wall making a cast, and placing the
cast on the opposite wall. This operation was a kind of mirroring, and it was a
variation of an operation that had underlain earlier painting. The narrow walls
separating the planes of the recesses and their corresponding protrusions would
be the surfaces that were painted, in the same four colors that Palermo had used
in his wall painting.

These guidebooks were not the only kind of book I was interested in at the
time. There were also atlases that were monochromes. The key in both cases
was the appeal of the book—as an object and for its subject—and the appeal of
how that subject was embodied in the pages of the book, all combined with the
mutability of the book’s cover into a monochrome. There are many books that
treat subjects that interest me, but I don’t know of many books that meet these
specific conditions.

Bottom – Anamorphic Pendant Pair
Paintings Red/Green, 2011.
Courtesy: the artist and Bortolami
Gallery, New York
Previous pages – Sixteen Walls,
2011. Courtesy: Galerie Buchholz,
Cologne/Berlin

Palermo had done wall paintings that you couldn’t see all at once, but I think
it is the general case for all of them that it was possible to look more or less
squarely at each wall, as you would a painting. In Sixteen Walls this was not
possible for two of the eight painted walls, barely possible for two others, and
fully possible for the remaining four, but at the cost of losing sight of the other
surfaces of the wall of which they were a part. So the easiest and most likely
view of each of the eight painted walls is an oblique one, but there is not one
point of view from which you can see, even obliquely, all of the painted walls
at the same time. Further, with the exception of the Wandmalerei at the Hamburger Kunsthalle, I think Palermo worked with walls as he found them. In
Sixteen Walls, one wall is a recreation in the museum of an actual wall, and this
wall created, so to speak, the facing wall.

cw: You have written: “the monochrome for me is an ideal model.” Can
you elaborate? I am interested in how this model functions in relation to
the production of your paintings, and how the function of the model might
shift as the works take on a specific relation to site and architecture, as with
your “Door and Window Paintings.”
mf:Of the several tropes of modernist painting, to me the most radical is the
monochrome. It’s the simplest and it requires the fewest decisions; that is, it
goes the furthest toward being non-compositional. And the monochrome has a
long history that has produced great paintings. These things taken all together
make the monochrome a model, not in the sense of its being something we
should mindlessly copy, but as something whose history we should be responsible for and whose demands for rigor and ambition we should live up to. I am
convinced that painting has a future, and furthermore a future in which the
monochrome will necessarily play a part. The question is how to extend the
monochrome in a way that is productive, instead of enacting in various ways
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rifiuto completo a seguire ogni istruzione era una ritorsione all’obbedienza che
la proiezione in generale richiede al proiezionista.

Di C HRISTOPHER WILLIAMS

L’arte deve essere frutto di una soggettività che restituisca
immagini altamente personali e parziali o deve aspirare,
piuttosto, a sistematizzare quanto ci circonda, analizzare,
rapportare ed esaurire un numero finito di opzioni? Morgan Fisher non ha dubbi e, da anni, il suo lavoro è volto
a creare opere non soggettive, film che esplorano combinazioni esaustive di possibilità e monocromi che evitano
qualsiasi arbitrarietà nella composizione. L’artista Christopher Williams ha incontrato Fisher e il suo universo, dove
non c’è niente che non sia perfettamente sensato.

cw: Come funziona l’interazione di costruzione e performance in altri film?
mf: Costruzione e performance si trovano in alcuni degli altri film, talvolta
come fondamenti. Un tipo di performance che alcuni dei film rendono possibile
è la libertà d’inventare senza limiti. Paul Morrison ha segnato la direzione che
seguiamo in The Director and His Actor Look at Footage Showing Preparations
for an Unmade Film (2), e il film gli ha dato la libertà di scattare le fotografie
come desiderava. Il film presenta le sue fotografie in parallelo alle mie, ma in un
modo che privilegia le sue. Il performer in Documentary Footage improvvisa la
sua performance negli intervalli che la costruzione del film le consente, e la sua
performance fa del film ciò che è. Il fotografo in Production Stills, Thom Andersen, è libero di scegliere quali fotografie scattare all’interno della struttura
del film, un pacco di fotografie Polaroid esposte all’interno della durata di un
rotolo da 400 minuti di pellicola 16 mm. La libertà d’invenzione che questi film
permettono presuppone una gran fiducia nei performer, e da quel punto di vista
sono stato molto fortunato.

Christopher Williams: Mi piacerebbe iniziare discutendo delle tue prime opere filmiche attraverso due cornici di riferimento. La prima è la costruzione di lavori intorno a una struttura predeterminata, che
potrebbe essere considerata una partitura, un programma, un modello di
riproduzione. La seconda è il ruolo della performatività in questi lavori, in
Picture and Sound Rushes e in Projection Instructions.

cw: A un certo punto, hai iniziato a spostare l’interesse dalla costruzione
di film alla costruzione di dipinti. Per iniziare, vorrei chiederti dei perimetri
per la costruzione dei tuoi primi monocromi grigi, dalla forma irregolare.
mf: La risposta breve è che un monocromo con un perimetro irregolare e ciò
che rimane dopo aver sottratto i soggetti. Quindi la domanda è come io sia arrivato a questo risultato. Come prudentemente hai suggerito dicendo “costruzione”, la questione in pittura è stata la stessa che nei film: come evitare la composizione. Nel film, il rettangolo dell’inquadratura e le sue proporzioni sono date,
e le condizioni della proiezione tendono a renderle invisibili. Un risultato è che
i registi e gli spettatori del film pensano soltanto a ciò che sta accadendo all’interno dell’inquadratura, così il suo perimetro, per utilizzare il tuo termine, sparisce. Questo è in particolare il caso dei film commerciali, che sono progettati
per assorbirci nel mondo che creano. E la dimensione dell’immagine proiettata
di solito non è sotto il controllo del regista, così i registi non ci lavorano sopra
e gli spettatori, da parte loro, non le prestano attenzione. Nella pittura, tutte
queste cose – forma, proporzioni, dimensione – sono sotto il tuo controllo. Ciò
significa che ci devono essere delle ragioni per essere come sono: non possono
essere arbitrarie. I dipinti variano in formato e forma, ma per la maggior parte
sono rettangolari, e la dimensione e le proporzioni tendono a cadere all’interno di limiti convenzionali. Tendiamo a non notarli finché non sono estremi.
Ma anche se i dipinti variano in dimensioni e forma, i motivi tendono a essere
imprecisi, più che altro una questione di convenienza o preferenza o capriccio
– tutti sintomi della composizione – piuttosto che necessità. E nel caso di tali
dipinti, similmente al modello del film ma non in maniera così stretta, tendiamo
a tributare attenzione solo a ciò che avviene al loro interno; la dimensione e la
forma tendono a sparire dal modo in cui li percepiamo. Le eccezioni e le loro
conseguenze sono istruttive, ma questo è un altro argomento.

Morgan Fisher: Come lasci intendere, sollevando questi punti insieme, le due cornici hanno qualcosa in comune: possono essere modalità di
creare un lavoro che non sia una composizione. Hai assolutamente ragione
nell’usare la parola “costruzione”, che per me è opposto di “composizione”.
La composizione è personale e soggettiva, vale a dire arbitraria; la costruzione è impersonale e, se non oggettiva, comunque non-arbitraria, ovverosia,
non espressiva nel senso comunemente inteso di auto-espressione. Parlando in generale, il performativo, del giusto tipo, è consono alla costruzione.
Quando la costruzione lascia spazio alla performatività, quest’ultima può
rinforzare ciò che già compie la costruzione, ovverosia distogliere l’attenzione dall’artista come origine del lavoro. Ovviamente sappiamo che senza
artista non ci sarebbe un lavoro, ma se non altro la costruzione e la performatività all’interno della struttura del lavoro rappresentano il desiderio di
ridurre la visibilità di questo fatto inevitabile.
cw: Ci sono artisti il cui lavoro ti abbia influenzato a questo riguardo?
mf: I primi lavori di Sol LeWitt sono, a mio giudizio, un autentico caso di
costruzione, e Picture and Sound Rushes più di qualsiasi altro film che ho fatto
mostra quanto quel lavoro sia stato importante per me. Così come nel lavoro
di LeWitt, il film presenta combinazioni esaustive, in questo caso quattro: immagine e sonoro insieme, immagine da sola, sonoro da solo, nessun suono e
nessuna immagine. Ovviamente quest’ultima combinazione è assurda, ma la
logica esaustiva lo richiede. La base del film è una costruzione, o una partitura,
ma la sua produzione è realizzata grazie a due tipi di performance. Una è quella
dell’operatore della cinepresa e del fonico, ciascuno dei quali ha una partitura
da seguire. Poi c’è la mia performance davanti alla cinepresa, attraverso la quale
spiego la struttura del film. Quest’ultima è ridicolmente semplice; è incarnata
da ciò che vedi e senti, ma è difficile da cogliere mentre guardi il film. L’inadeguatezza della mia performance è peggiorata dalle istruzioni che l’operatore
della cinepresa e il fonico stanno seguendo, che frammenta la mia spiegazione
della struttura del film. Senti solo metà di ciò che dico, e ci sono sezioni in cui
mi vedi ma non mi senti. E ci sono sezioni in cui non mi vedi e non mi senti che
arrivano a un quarto della lunghezza totale del film.

cw: Come sei riuscito a evitare l’imprecisione potenziale o l’arbitrarietà
della composizione?
mf: Ci sono diversi modi in pittura di evitare la composizione, ma quello a
cui sono più portato è stato il monocromo, credo perché era il più semplice.
Era semplicemente questione di dimensione e forma e colore. Una soluzione
è stata di fare monocromi basati sui libri, che fornivano queste tre qualità. Ho
fatto degli studi a matita, ma i libri sono rettangolari, e la mia preoccupazione
era che, sebbene ci fosse una ragione per la dimensione, la forma, e il colore dei
dipinti, essi avrebbero finito per sembrare più dei monocromi, ovverosia, dei
monocromi generici. Un tipo di libro da cui ho lavorato sono state le guide di
viaggio. Ho fatto pitture a guazzo che mostravano due guide relative allo stesso
luogo. Erano state pubblicate in anni differenti, e così erano, si potrebbe dire,
visioni diacroniche dello stesso luogo. Talvolta l’editore di entrambe era lo stesso, a volte diverso. E vi ho aggiunto delle ombre. I rettangoli che erano i libri
erano dell’esatta dimensione dei libri, e le ombre erano dell’esatta dimensione
dei libri cui corrispondevano. Ho fatto ciò che potevo per rendere l’organizzazione dei dipinti non composizionale. I libri e le ombre si protendevano oltre lo
sfondo rettangolare grigio su cui li avevo posti. Ovviamente i dipinti non erano
più monocromi, ma perlomeno non erano rettangolari. Poi un giorno ho steso
un dipinto a matita e ho iniziato a dipingere un fondo grigio. Ho capito che il
grigio era tutto ciò di cui avevo bisogno, perché le dimensioni dei libri e delle
loro ombre erano iscritte nella forma del dipinto, ovverosia, nel suo perimetro.
Il dipinto era monocromo, c’era una ragione per la sua dimensione e forma, e
non era un rettangolo.
Questa pittura a guazzo è alla base di una serie di 10 dipinti che ho realizzato
nel 1999 chiamati “Italian Paintings”, che hanno aperto la strada al lavoro im-

cw: Cosa mi dici di Projection Instructions?

Top – Documentary Footage, 1968.
Courtesy: Galerie Buchholz, Cologne/Berlin

Bottom – Picture and Sound Rushes, 1973.
Courtesy: the artist

mf: Projection Instructions è letteralmente una partitura performata dal proiezionista, e il pubblico è capace di vederne la struttura e allo stesso tempo la
messa in atto. Ma Projection Instructions offre al performer molta più libertà di
Picture and Sound Rushes. In quest’ultimo, tutte le scelte sono binarie: on/off,
off/on. In Projection Instructions alcune istruzioni sono binarie ma altre sono variabili. Il proiezionista sceglie quanto il suono debba essere forte, per esempio.
Projection Instructions si differenzia ulteriormente da Picture and Sound Rushes
nel fatto di non esigere l’obbedienza alla partitura. Se i performer non avessero
seguito accuratamente la partitura in Picture and Sound Rushes, avrei filmato di
nuovo. Projection Instructions dice al proiezionista di seguire la partitura, ma il
proiezionista è libero di performare il film come lui o lei lo desidera, e io non
ho niente da obiettare. In un’occasione, la proiezionista ha ignorato completamente le istruzioni. Aver ricevuto la libertà d’interpretare non era abbastanza;
più tardi mi ha rivelato che non le piaceva che le venisse detto cosa fare; il suo
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mousse 33 ~ Morgan Fisher
mediatamente successivo. L’uniformità del monocromo è una sorta di indice
in relazione a ciò che sembra un inusuale perimetro non rettangolare. Quindi,
come hai suggerito, il bordo è ciò a cui presti attenzione. Guardi ai bordi in
quanto tali, alla differenza fra ciò che è su uno o l’altro, ovverosia, a ciò che è
all’interno del perimetro del dipinto e a ciò che è al suo esterno. Queste sono
esattamente le cose a cui non si presta attenzione nei film o, se è per questo, nella
maggior parte dei dipinti.

mousse 33 ~ Morgan Fisher

porta o di una finestra, ma è anche traslato lateralmente, verso l’alto o verso
il basso, così da assumere la forma di una “L”, rovesciata o posto sottosopra.
M’imbarazza ammettere che al momento dovevo ancora prendere alcune decisioni: quanto e in che direzione traslare ciascun dipinto. La mia soluzione
è stata di decidere per ciascun dipinto in modo che producesse una disposizione che fosse bilateralmente simmetrica, che per me è non-composizionale.
Il fatto che le porte e le finestre fossero all’origine dei dipinti era enfatizzato
dal fatto che i dipinti fossero appesi immediatamente accanto agli elementi
architettonici da cui avevano avuto origine. Non ho fatto i dipinti, le porte e le
finestre li hanno fatti, e li hanno anche posizionati. I dipinti avrebbero potuto essere installati in un’altra ambientazione, a patto che mantenessero, nella
misura in cui era possibile, le interrelazioni che avevano nell’ambientazione
originale. Questo significa che i dipinti devono essere appesi in un gruppo,
che richiami lo spazio per cui sono stati creati.

cw: M’interessa la specificità della fonte materiale. Perché hai scelto guide di viaggio italiane come soggetto dei lavori, piuttosto che, per esempio,
libri di fotografia medica?
mf: I libri erano belli in quanto oggetti e i loro soggetti mi erano cari. Ce
n’erano di due tipi: le “Blue Guides”, una serie con una lunga storia che all’epoca era pubblicata da Benn, e la serie chiamata “Guide Rosse” pubblicata dal
Touring Club Italiano. Le “Guide Rosse”, dagli anni ‘50 ai ‘70, sono fra i libri più belli che io abbia mai visto, e
sono dedicate all’Italia, un paese che
amo. Le “Blue Guides” includono
anche altri luoghi, ma ho utilizzato
solo alcune edizioni dedicate all’Italia. Direi che guide come queste
sono topografiche, in quanto sono
descrizioni sistematiche di luoghi,
non in immagini ma a parole. E
adesso la questione cruciale: facendo un aggiustamento alle copertine
delle guide rosse, ambedue le serie,
quando rese nella visione frontale
del disegno meccanico, sono monocromi. Quindi c’erano monocromi rossi e blu che rappresentavano
libri che amo che erano descrizioni
topografiche, o più semplicemente,
immagini di luoghi che amo. Quindi i monocromi erano immagini
che contenevano immagini. Queste
ultime, e quelle al loro interno, non
sono incluse all’interno dei dipinti,
ma sono comunque presenti, raffigurate dai perimetri irregolari.

cw: Quindi le relazioni dei lavori all’interno dei gruppi sono importanti.
mf: Già con gli “Italian Paintings”
sono dovuto arrivare alla conclusione che non è possibile per me creare
un dipinto che possa stare da solo,
e ancora lo penso. Ho prodotto gli
“Italian Paintings” a gruppi e voglio che siano mostrati come gruppi. I perimetri irregolari dei dipinti
coinvolgono i muri che li circondano in modo diverso da un dipinto
ordinario e persino, per esempio, da
una tela modellata di Stella, e il loro
essere mostrati come un gruppo
amplifica questo effetto. Credo che
i “Door and Window Paintings” si
influenzino l’uno con l’altro e quindi i muri fra loro. Nell’allestimento
originario, dove erano vicini a elementi architettonici cui di solito non
si affianca un dipinto, essi coinvolgevano l’intera stanza. E non erano altro che dipinti, oggetti piatti delimitati.
cw: Nei “Door and Window Paintings”, c’è un esplicito riferimento ai lavori
legati all’architettura di Blinky Palermo. Con Sixteen Walls, il nuovo lavoro
alla tua mostra al Museum Abteiberg di Mönchengladbach, quel riferimento
diventa esplicito. Puoi parlarmi di questo lavoro e della sua relazione con il
lavoro di Palermo?

Le guide non sono state l’unico tipo di libro cui ero interessato all’epoca. C’erano anche degli atlanti che erano monocromi. La chiave, in ambedue i casi, è
stata l’attrattiva del libro – in quanto oggetto e per il suo soggetto – e il fascino
del modo in cui il soggetto era incarnato nelle pagine del libro, tutto combinato
alla trasformabilità della copertina del libro in un monocromo. Ci sono molti
libri che trattano soggetti che m’interessano, ma non ne conosco molti che soddisfino queste specifiche condizioni.

mf: Tutto il lavoro di Palermo è importante per me. Egli aveva fatto un dipinto murale per l’ufficio di Rolf Hoffmann a Mönchengladbach che è stato
ricoperto, ma la stanza esiste ancora. Il Museum Abteiberg mi ha invitato a
sviluppare un lavoro che in qualche modo si relazionasse a quell’opera.

cw: Hai scritto: “per me il monocromo è un modello ideale”. Mi puoi
spiegare? M’interessa il modo in cui questo modello funziona in relazione
alla produzione dei tuoi dipinti, e come la funzione del modello possa variare nel momento in cui i lavori assumono una specifica relazione con il
sito e con l’architettura, come con i tuoi “Door and Window Paintings”.

Il muro di fronte a quello dove era stato il lavoro di Palermo aveva una rientranza dentro l’altra, che lo divideva in otto muri di varie larghezze. La forma
specifica del muro mi ha dato l’idea per il lavoro. Avevo fatto dipinti impossibili
da vedere nella loro totalità, e molti anni fa avevo fatto degli stampi. Ho immaginato che i recessi del muro producessero uno stampo, e ho immaginato di
posizionarlo sul muro opposto. Quest’operazione era una specie di riflesso, ed
era una variazione di un’operazione alla base del dipinto precedente. Gli stretti
muri che separavano i piani dei recessi e le loro corrispondenti protrusioni sarebbero state le superfici dipinte, negli stessi quattro colori che Palermo aveva
usato nel suo wall painting.

mf: Fra i molti tropi del dipinto modernista, il più radicale è il monocromo. È
il più semplice e richiede il minor numero di decisioni; è cioè quello che si spinge maggiormente verso la non-composizionalità. Il monocromo ha una lunga
storia che ha prodotto dipinti straordinari. Queste cose, considerate complessivamente, rendono il monocromo un modello, non nel senso di essere qualcosa
che dovremmo copiare pedissequamente, ma nel senso di qualcosa della cui
storia dovremmo essere responsabili e delle cui domande di rigore e ambizione
dovremmo essere all’altezza. Sono convinto che la pittura abbia un futuro, e per
di più un futuro in cui il monocromo giocherà necessariamente una parte. La
domanda è come perpetuare il monocromo in modo che sia produttivo, invece
di rappresentare in vari modi un senso di impotenza riguardo alla possibilità di
creare qualcosa di nuovo. Come ho detto, un modo di perpetuare il monocromo
è quello di rendere la dimensione e la forma parte del lavoro, cosicché non siano
invisibili ma, al contrario, altrettanto parte del dipinto – e del suo significato – e
di quanto succede all’interno del suo perimetro.

Palermo aveva fatto dipinti murali che non avresti potuto vedere tutti in una
volta, ma credo che in generale fosse possibile guardare ciascun muro nella
sua interezza, come avresti fatto con un dipinto. In Sixteen Walls questo non
è stato possibile per due degli otto muri dipinti, appena possibile per altri due,
e pienamente possibile per i rimanenti quattro, ma sacrificando la visione delle
altre superfici del muro di cui erano parte. Quindi la visione più semplice e
probabile di ciascuno degli otto muri dipinti è obliqua, ma non c’è un punto di
vista da cui tu possa vedere, anche obliquamente, tutti i muri dipinti allo stesso
tempo. Inoltre, ad eccezione di Wandmalerei alla Hamburger Kunsthalle, credo
che Palermo lavorasse con i muri così come li trovava. In Sixteen Walls uno dei
muri è la ricreazione nel museo di un muro reale in un museo, e questo muro ha
creato, si potrebbe dire, il muro che lo fronteggia.

Perché sia così, ci devono essere dei motivi per dimensioni e forme; non possono essere semplicemente inventati. I dipinti basati sull’architettura sono stati il risultato della mia ricerca di ulteriori motivi per cui i dipinti dovessero
assumere determinate dimensioni e forme. I “Door and Window Paintings”
sono stati i primi di questa serie. Ciascuno è della stessa dimensione di una
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This page – Alien Pendant Pair Paintings,
2008. Courtesy: China Art Objects,
Los Angeles

Opposite – “The Frame and Beyond,”
exhibition view, Generali Foundation,
Vienna, 2012.
Courtesy: Generali Foundation, Vienna.
Photo: Iris Ranzinger

