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. Jean-David Nkot’s aesthetic research is devoted to question the notion and 

practices of violence in the contemporary globalized world. Looking for artistic forms to represent and 

locate these practices, Nkot’s work is confronted with material objects, such as stamps and maps. He 

shows their relationship with dominant structures and subverts their symbolic compositional structure. 

In Nkot’s work, on the one hand, the so-called ‘subaltern subjects’ dominate and take position in 

space. On the other hand, maps shape different spaces that include personal desires and the imagin-

ation of a new life in the future. 

 

space, violence, imagination, map art 

   

Fig. 1. Jean-David Nkot. Douala, 2 novembre 2020. 

Dopo molti scambi via messenger, whatsapp, email, finalmente riusciamo a vederci in una 

conversazione skype. I primi tentativi non sono fortunati, la connessione sembra non tenere. 

Jean-David Nkot appare a intermittenza e così il sole che entra da una finestra alle sue 

spalle. Proviamo allora a togliere il video e lasciare solo l’audio. Parliamo ‘al buio’, in una 

sottrazione in linea con il momento, che smaschera la vicinanza tecnologica nella sua illu-



 

sorietà e fragilità. Oppure no? La conversazione si snoda fluida permettendo a noi di FES di 

farci guidare attraverso le ricerche e gli interrogativi che scandiscono la creazione di Jean-

David Nkot. 

: Buongiorno Jean-David. Da quanto abbiamo potuto leggere nelle tue interviste, le map-

pe arrivano nella tua produzione artistica dopo una riflessione su mobilità e spazi. Prima del-

le mappe ci sono state altre ‘figure’: vorresti parlarci del tuo percorso, dirci come si è definita 

la centralità della mappa nella tua produzione recente e quali sono le linee di sviluppo che ti 

hanno condotto a questa precisa figura della mappa? 

: Effettivamente è così come dite… è stato un procedimento lungo, 

gestito e controllato passo a passo. Possiamo risalire al 2015, quando ho iniziato a interro-

garmi davvero sulla questione della violenza. Non è infatti la migrazione il soggetto principale 

del mio lavoro, ma è piuttosto la questione dell’impatto della violenza nella società contem-

poranea. È questo che mi preme far comprendere. Nel 2015, nel condurre le mie ricerche su 

questa questione della violenza, mi sono concentrato in particolare sulla situazione del 

Camerun, che a partire dal 2013 è stato flagellato dagli attentati terroristici di Boko Haram. 

Per me, come artista, si imponeva l’esigenza di chiedermi come materializzare questo speci-

fico momento nel contesto della società camerunense, quella in cui vivo ancor oggi, e come 

veicolare questo messaggio a tutto il mondo. 

Nella mia ricerca artistica è così… c’è questa volontà di rispondere alla domanda, a 

questa domanda, soprattutto a livello estetico: come presentare, come comunicare il mio 

messaggio? 

Tutto questo concerne l’universo del ritratto. Nel mondo della ritrattistica sono state fat-

te al riguardo molte cose… allora… io mi interrogavo su quale forma dare al ‘mio’ ritratto per 

presentarlo agli occhi del mondo. Ed è così che la figura del francobollo mi si è imposta. Il 

francobollo quale vettore che poteva farsi carico della circolazione del mio messaggio in 

relazione a tutto quello che il Camerun stava vivendo in quel momento, ma anche a ciò che 

stava accadendo nell’orizzonte del mondo… Certo, il riferimento principale era al Camerun… 

La questione che si poneva era: come parlare della violenza? Come dare una nuova vita o 

un’esistenza a chi è vittima di questa violenza? Come fare in modo che il mondo fosse a 

conoscenza di ciò che stava accadendo in Camerun? 

Quando pensiamo alle funzioni storicamente assolte dal francobollo, vediamo che è 

stato un elemento di circolazione; lo si può considerare una sorta di visto, perché storica-

mente il francobollo è stato un supporto per la comunicazione, come è uno strumento com-

memorativo. Le persone di solito si interessano al prezzo del francobollo, senza fare troppo 

caso, e dunque avere consapevolezza, dell’immagine che è vi è inscritta. 

: potremmo anche dire che là dove ottenere un visto è impresa difficile, che pone molti 

problemi, i francobolli circolano con maggiore facilità. 



 

 

: Sì, infatti in questo senso parlavo dei francobolli come ‘visti’. 

: Come dire… un visto speciale che tu offri alle persone che sono state vittime di violen-

za, perché le loro storie possano viaggiare. 

: Sì, è così… e quindi, per riprendere il filo del processo creativo, mi sono ritrovato a 

usare nel mio lavoro esattamente gli elementi che strutturano il francobollo, che si caratte-

rizza per la forma dentellata, il nome del paese in cui viene fabbricato e il prezzo del franco-

bollo stesso. Allora io andavo a inserire al posto del nome del Paese che ha emesso il 

francobollo i nomi dei luoghi dove sono stati commessi gli attacchi terroristici. Se per esem-

pio si tratta di un francobollo camerunense, al posto di ‘Repubblica del Camerun’ io mettevo 

Kolofata o Bangui, vale a dire le zone in cui ci sono stati attacchi terroristici. Era un modo di 

‘scolpire’ questi spazi, di materializzare questi luoghi attraverso l’iscrizione dei loro nomi in 

quel preciso francobollo. 

Sulla scorta di questa operatività, arrivo nel 2016 a domandarmi in quale altro modo sia 

possibile materializzare lo spazio… allora ecco definirsi la questione dello spazio, del territo-

rio: come è possibile rappresentarli al di là del termine scritto che li designa? Perché scrivere 

Kolofata andava bene, ma mi domandavo se non ci fosse un altro modo per rappresentare 

Kolofata. Ed è così che, nel corso della mia ricerca – volta a comprendere che cos’è lo spa-

zio, cos’è un territorio a partire dalle definizioni stesse, dal nome – mi accorgo che la mappa 

e la cartografia sono imprescindibili nella rappresentazione spaziale. Ecco dunque le doman-

de che, nel corso del tempo, hanno posto le basi per l’affiorare della ‘mappa’ nel mio lavoro. 

Bisogna inoltre sapere che io vivo in un quartiere che è un serbatoio per la migrazione; 

vedo i migranti lasciare il mio quartiere e andare a esplorare altri spazi. A un certo punto mi 

sono posto la domanda su come avrei potuto sensibilizzare questi giovani rispetto alla 

‘lotteria’ della migrazione, come portare la gente a comprendere che si tratta di un processo 

estremamente violento. Vedevo tutta la complessità della questione e come artista mi chie-

devo quale fosse l’approccio più appropriato per poter condividere la sofferenza e le pene di 

chi prende la strada della migrazione, ed è così che ho deciso di concentrarmi su questo 

fenomeno. E, quando parlo di migrazione, non è il punto di partenza e di arrivo che per me 

sono interessanti quanto invece la zona di mezzo, che sono solito chiamare ‘la zona grigia’. 

: È una definizione molto interessante quella di ‘zona grigia’, fertile di implicazioni… quel-

lo che succede ‘tra’ o anche quello che deve ancora ‘prendere forma’ nello sguardo e nei 

discorsi. 

: Sì, esatto… anche perché si tende ad associare il mio lavoro alla migrazione. Non è 

così… io lavoro sull’impatto della violenza (fig. 2). E, a partire dalla violenza, la questione 

della condizione umana diventa il centro nevralgico dell’interrogazione complessiva. Interes-

sarsi alla zona grigia di un processo di dislocazione, significa avere a che fare con la violen-



 

za. Come viene considerato l’essere umano nel momento in cui si colloca in questo frame, 

entra in questa ‘zona grigia’, in queste zone-cuscinetto? Perché tutte queste inter-zone, 

zone-cuscinetto – i campi in cui si trattengono le persone, i campi per i rifugiati – sono tutte 

zone grigie. Cosa vi succede? Qual è lo sguardo rivolto a queste zone e alle persone che ri-

siedono in queste aree ‘cuscinetto’? 

 

Fig. 2. #G20@on today’s agenda.com, 2019. Acrylic on Canvas. 

Per il termine di ‘zona grigia’ mi rifaccio a Primo Levi, in riferimento alla sua esperienza 

della deportazione e del campo di concentramento. ‘Zona grigia’ per Levi era il rapporto tra la 

burocrazia e la vittima. Per me la zona grigia è il rapporto che il mondo instaura con tutti 

coloro che si ritrovano in queste spazialità ‘tra’. Quale sguardo rivolgiamo a queste zone? 

Come percepiamo le persone che vi si trovano? Come giudichiamo le azioni che compiono? 

E quelle che noi operiamo nei loro confronti, come le percepiamo, come le giudichiamo? 

Ecco allora la cartografia… Attraverso la cartografia cerco di dare forma ai fenomeni 

del mondo contemporaneo, attraverso la mappa cerco di rendere manifesto tutto ciò che il 

mondo sta vivendo oggi… perché tutto quello che il mondo sta vivendo oggi, gli eventi – che 

sia negli Stati Uniti, in Nigeria, in Congo o in Camerun – si svolgono in spazi ben precisi. 

Allora, la questione è: in che modo questi spazi testimoniano gli eventi? Come ne sono se-

gnati? Come possono farsi rappresentazione di ciò che l’essere umano sta vivendo in quel 

preciso momento? È questo, quello che cerco di fare con il mio lavoro: rendere lo spazio un 

luogo di rivendicazione, un luogo di protesta. 

Allo stesso tempo, quello che cerco di fare con il mio lavoro è dare un valore aggiunto 

all’individuo. Non rappresento soggetti annientati, soggetti violentati. Conferisco invece alle 

attitudini e alle posizioni dei soggetti ritratti la consistenza di un’esistenza, la forza che è loro 



 

 

propria, nonostante tutto ciò che possono vivere in quegli spazi. 

C’è un aspetto politico nell’uso della cartografia nel mio lavoro che fa riferimento alla 

nozione di geografia. Jean-Christophe Victor diceva che per capire il mondo di oggi è ne-

cessario basarsi sulle cartografie. E nel mio lavoro mi interesso ai rapporti tra il Nord e il Sud, 

sia a livello economico che livello politico… in tutti gli ambiti. Mi sto concentrando molto sulle 

materie prime: qual è il rapporto tra Nord e Sud oggi sulla questione delle materie prime? 

Quale l’impatto prodotto oggi sui paesi estrattori di queste materie prime, sulle politiche 

economiche che intercorrono tra i paesi del Nord e i paesi del Sud, sulle disuguaglianze pro-

dotte? Tutto questo avviene in spazi che trovano rappresentazione nella cartografia. 

: Grazie di averci dato questa visione d’insieme. In effetti quando dici che non lavori sulla 

migrazione ma sulla violenza, subito si impongono le tue serie sui lavoratori, dove la violenza 

scaturisce dai rapporti asimmetrici, dalla sperequazione della ricchezza. 

La componente visiva di queste opere è talmente forte che l’immagine della migra-

zione, di coloro che partono dal proprio paese, resta in effetti impressa. E tuttavia ciò che ci 

hai detto dona uno spettro di articolazione più ampio, che ricompone le fasi e le opere 

all’interno di un processo unitario di ricerca artistica. Per tornare sulle tue ultime parole, 

davvero il modo in cui dai forma alla figura umana e in particolare ai corpi sottrae gli individui, 

benché le condizioni parlino di fatica e sofferenza all’assoggettamento... i corpi nelle tue ope-

re non sono mai assoggettati... penso, per esempio, alla serie sui lavoratori e le lavoratrici. 

Ci piacerebbe che ti soffermarsi sul trattamento dei piani, il rapporto tra avan-piano e 

sfondo, su cui ti sei soffermato anche in altre interviste, sulla scelta di disporre il volto, o le 

mappe, nell’uno o nell’altro. A essere chiamate in causa sono anche spazialità diverse: geo-

grafiche, materiali, ma anche quelle immaginate, per esempio. 

: Nelle mie opere i piani e gli spazi fanno riferimento a una pluralità di entità che si 

contendono e si scontrano. Ci sono gli spazi esistenti che tutti conoscono. Ma esistono an-

che gli spazi immaginati. Nel caso della dislocazione affrontata dai migranti, questi sono gli 

spazi sconfinati delle speranze e dei progetti che alloggiano nella mente dei migranti. E dun-

que abbiamo gli spazi fisici, che per me sono generalmente i luoghi di partenza: quali sono le 

condizioni che inducono una persona a partire, a cambiare luogo di vita, a spostarsi? 

Poi ci sono gli spazi mentali, quelli che l’individuo vive, e questi sono materializzati 

nelle emozioni, nelle espressioni che do ai miei soggetti. Che cosa vi accade? Come si 

configura tutto questo nelle loro teste? A che cosa pensano? Che cosa immaginano vi sia al-

trove? Sono le domande che pongo. E quando discuto con queste persone, mi accorgo che 

vedono tutto ‘in rosa’, tutto è bello e meraviglioso. E per me è importante, nella rappresenta-

zione dei miei soggetti, preservare questa bellezza immaginata. 

E poi c’è la cartografia fisica, diciamo quella esterna, che loro sublimano. Che può 

essere la cartografia degli spazi esistenti o dove io ricreo gli spazi in relazione a quello che i 



 

soggetti immaginano, ai loro desideri e progetti. La persona può dirmi che ha bisogno di an-

dare in Spagna ma che poi desidera andare negli Stati Uniti… allora compongo la cartografia 

modellandola sul suo immaginario. Di qui l’esigenza di creare spazialità nuove, che non sono 

necessariamente spazi esistenti ma che io faccio esistere a partire da quello che l’individuo 

immagina per sé. 

 
Fig. 3. Between@ Living and surviving, 2020. Acrylic & Posca on canvas.i 

: Ci sono modi diversi di trattare la figura umana: a figura intera, dove veramente si 

esprime la forza del soggetto, che si impone, malgrado le circostanze, la fatica, rispetto allo 

spazio, e poi ci sono questi volti che diventano un po’ astratti. 

: Sì, e perché tutto ciò? Perché in effetti ci sono due modi di approccio: astratto e 

realistico. L’astratto corrisponde alla cancellazione dell’identità nella zona grigia. A forza di 

rimanere nella zona grigia, ci lasciamo fagocitare dallo spazio, non sappiamo più che cosa è 

stato di noi, perché non abbiamo più identità, non possiamo contare sui punti di riferimento 

del luogo da cui proveniamo; diventiamo fluttuanti, come un albero senza radici. Allora, im-



 

 

provvisamente, siamo catturati nella morsa dello spazio in cui ci troviamo, nello spazio di ‘ac-

coglienza’. L’individuo inghiottito dentro il processo di dislocazione subisce una cancellazio-

ne progressiva e viene catturato da uno spazio che gli impone un modo di guardare, gli im-

pone uno stile di vita; all’improvviso non possiamo più vivere come eravamo abituati a vivere 

prima, perché dobbiamo integrarci nei nuovi spazi. Si accetta di snaturare la propria identità 

ed esistenza per poter esistere in uno spazio che non è il proprio. 

E, ancora, come ricostruisce questo individuo lo spazio in rapporto sia alle realtà sia 

alla propria esistenza? Se vengo dal Camerun, non appena arrivo in Francia, per ritrovarmi 

nella mia identità in Francia, ho bisogno di elementi che mi ricordino di dove sono, da dove 

vengo... così all’improvviso mi ritrovo a fabbricare uno spazio altro in un altro modo. 

Quando arriviamo per esempio a Barbès o Château rouge – prendo l’esempio di un 

paese che conosco, la Francia – abbiamo l’impressione di essere in Africa perché lo spazio 

in cui gli Africani si sono ritrovati è stato rimodellato un po’ all’africana. 

Allora, come posso io ri-creare, dare forma, a spazi come questi di cui stiamo parlan-

do? Come ricreare spazi, come quello dei campi profughi, che non sono repertoriati nella 

cartografia ufficiale? Come ricreare le cartografie immaginarie a partire da là? 

: Ci viene in mente il titolo di una tua serie L’ombre de l’éspace (The Shadow of Space), 

che ci riconduce ancora all’attenzione che tu rivolgi a determinate spazialità: dallo spazio 

come ‘zona grigia’, allo spazio immaginato fino all’ombra dello spazio… Normalmente pen-

siamo agli spazi nella loro materialità… 

Ci chiediamo se il tuo percorso artistico, che ha toccato anche la tecnica del collage, se 

ricordiamo bene, ha in qualche modo orientato e promosso questa concezione di piani spa-

ziali sovrapposti. 

: In effetti ho praticato il collage, con fogli di giornale sovrapposti… all’epoca lavoravo 

sull’informazione, su come ai nostri giorni l’informazione si è tramutata in un sistema di alie-

nazione, su come analizziamo le informazioni che riceviamo. Della fase del collage ho ripre-

so essenzialmente la tecnica del collage di informazioni, a partire dal giornale come strumen-

to di trasmissione delle informazioni. 

L’accesso stesso alle informazioni diventa un’arma fatale nel contesto attuale. Quando 

si passa una giornata intera davanti alla TV, oppure ascoltiamo la radio, c’è una quantità 

enorme di informazioni che ci arriva. Allora… la domanda è: in quanto individui, come le 

analizziamo? 

Ci ritroviamo dunque al punto in cui, entro questo dispositivo che vede le informazioni 

recepite sulla scorta dell’emozione, dal momento che non abbiamo il tempo di una distanzia-

zione critica, non abbiamo il tempo di una sedimentazione per elaborare meglio le informa-

zioni che riceviamo… Allora per me si trattava di fare breccia su questo sistema dell’informa-

zione e far sì che le persone si interrogassero sulle informazioni che ricevevano. Come pote-



 

vano le mie opere provocare in chi le stava guardando uno shock tale da mettere in questio-

ne l’apparato? 

 
Fig. 4. The Shadows of Space #1. Ink, acrylic and silkscreen printing on canvas.ii 

: E dunque in questa prospettiva la tecnica del collage ti permetteva di mettere in ‘forma’ 

l’enormità massiva delle informazioni ma forse anche di portare l’attenzione sul procedimen-

to, si potrebbe dire, del montaggio delle informazioni restituito dall’incollare una informazione 

a un’altra. 

: Certamente… qual è il rapporto tra due informazioni diametralmente opposte? Tal-

volta un’informazione è capace di sviarci, magari pensiamo che sia un’informazione valida e 

invece è un’informazione che ci porta fuori strada, ci depista. Pensiamo al sistema delle fake 

news, per esempio, o al fatto di trovarci a domandarci se un’informazione è o meno attendi-

bile. Oggi bisogna sempre rapportarsi con molta prudenza, mettere una certa distanza per-

ché non sappiamo mai a cosa miri un’informazione, dove vada a parare. 

: E c’è qualcosa della tecnica del collage anche nel lavoro sulla disposizione dei piani 



 

 

delle tue opere più recenti? 

: La sola cosa che ho conservato della tecnica del collage è l’idea del francobollo. 

Prima pensavo alle mie opere come a un francobollo gigante, come si diceva prima. Oggi 

considero piuttosto le mie tele come delle buste da lettera nelle quali deposito le mie infor-

mazioni. E perché queste buste possano circolare, io ci appongo un vero francobollo, che 

compro in posta e che incollo in un angolo. Se guardate le mie tele troverete uno, due fran-

cobolli incollati, tipo priority o altro. Ecco, questa direi è la sola eredità del collage: il franco-

bollo. 

: Le tue opere colpiscono, oltre che per la composizione, anche per l’uso e la qualità del 

colore. 

: I colori hanno evidentemente una funzione espressiva. Ho abbandonato i colori 

brillanti; nell’attuale gamma uso colori molto riposanti, dei pastelli. Perché? La gamma prece-

dente accoglieva tutta la violenza, tutta la cacofonia, tutto il disordine del mondo: questo 

mondo che ribolle, che vibra, che si muove e che si impenna e ridiscende. Tutto questo ritor-

nava nelle vibrazioni dei colori. 

Attualmente uso tinte più rilassanti, come a invitare il mondo a un tempo di riposo, un 

momento di riflessione. Perché, quando si è nella gamma dei colori grigio o pastello chiari, si 

è in un panorama cromatico che invita alla meditazione. Per me oggi è un po’ questo… tro-

vare il modo di invitare le persone a fermarsi, a farsi domande su quanto sta accadendo… 

questo è ciò che vorrei che il colore trasmettesse davvero nel mio lavoro. 

: Grazie di queste considerazioni, perché in effetti il colore è una componente davvero 

incisiva nelle tue opere. Vorremmo adesso soffermarci sulla serie L’histoire de pieds (The 

Feet Story), anche in relazione all’immagine che ci hai permesso di utilizzare per la copertina 

di questo numero e di cui ti ringraziamo davvero. 

: Si tratta di un progetto che parla del rapporto esistente tra il piede e gli spazi perché, 

quando camminiamo, siamo soliti pensare che stiamo lasciando le impronte sulla terra o 

sugli spazi. Non ci rendiamo invece conto della quantità di informazioni che lo spazio ci tra-

smette attraverso la pianta dei nostri piedi a terra, attraverso le scarpe e le relazioni che in-

tessiamo con quegli stessi spazi. Così gli spazi diventano scrigni di storie. Nel caso di The 

Feet Story raccontano storie degli spostamenti del mondo di oggi; di come le persone si 

spostano e quali sono le loro vite, le loro storie, le frustrazioni e gli incontri di tutti coloro che 

si spostano ai nostri giorni. E di come questo si possa raccontare attraverso i piedi. 

Sapete, avendo come artista lavorato lungamente con il ritratto, ero convinto che, nel 

ritratto, il volto fosse il luogo per eccellenza deputato a rappresentare le emozioni proprie 

dell’essere umano, di ciò che noi siamo. Con il tempo ho capito che il volto è solo l’esito di 

ciò che il nostro corpo subisce, l’espressione della sofferenza del corpo. 



 

 

Fig. 5. The feet story@gmail.com, 2019. Indian ink, acrylic and posca on canvas.iii 

Allora ho cominciato a pensare al piede, che sostiene l’intera struttura del nostro 

corpo… e così ho realizzato come il piede ne porti la frustrazione, il dolore e la sofferenza. 

Quando il piede non funziona più bene, quando abbiamo i piedi doloranti, abbiamo l’im-

pressione che tutta la nostra vita si fermi lì, abbiamo l’impressione di una grande impo-

tenza… Malgrado ciò, il piede non è valorizzato, è considerato una, fra altre, componenti del 

nostro corpo. Allora ho deciso di concentrare il mio sguardo sul piede, su come il piede pos-

sa raccontare gli spostamenti attuali e la violenza che subisce, per noi, oggi. 

: Non so se sei d’accordo, ma oltre a quanto ci hai appena detto, ci sembra che, in The 

Feet Story, i piedi, oltre a ritrarre la sofferenza, emanino anche una grande forza, una 

dimensione di potenza correlata a questa parte del corpo. Come dire: “Tocco la terra, soffro 

ma allo stesso tempo, io, piede, sono l’asse che ti sostiene.” Nei contesti di sofferenza, addi-

rittura di esilio, c’è comunque questa forza che scaturisce dell’atto del piede di toccare la 

terra, come a dire: “ecco, io sono.” 

: Sì, assolutamente. Ritorniamo al rapporto che noi oggi abbiamo con la terra e con lo 

spazio, alla rilevanza di questo rapporto. Come posiamo il nostro piede al suolo? Qual è il 



 

 

nostro modo di camminare? Di percepire lo spazio? Ogni tassello ci identifica, afferma ciò 

che siamo. Come dicevo, nella mia estetica parlare della violenza significa farlo con molta 

circospezione, attenzione. Ma anche rimanendo sempre nella bellezza. Ecco, è questa la 

sfida del mio lavoro: parlare di violenza ma preservando la grazia, e la bellezza. 

: Le persone che compaiono nelle tue opere sono persone esposte alla violenza. E se 

volessimo nominarle altrimenti? 

: È molto semplice: sono innanzitutto persone con cui ho un rapporto. Sono amici, 

componenti della famiglia, amici di amici o persone che incontro anche casualmente, ma con 

cui tesso dei legami. Grazie al mio lavoro riesco a entrare facilmente in contatto con le per-

sone. Al contempo bisogna comprendere che, per la natura di quello che faccio, non è ne-

cessariamente la persona direttamente investita dalla violenza a venire rappresentata; la sua 

rappresentazione può passare attraverso un’altra persona. 

Ho cominciato a utilizzare sistematicamente questo procedimento quando dovevo 

parlare di me stesso, nel 2016, quando ho fatto una mia personale intitolata A fleur de peau 

(A fior di pelle). Era un periodo difficile per me, di esteriorizzazione delle mie paure, dei miei 

timori. Non volendo ‘mettermi in scena’ nel mio lavoro, ho utilizzato la nozione di ‘criptori-

tratto’. 

Si tratta di un genere ritrattistico che invita a usare il corpo o il volto di un’altra persona 

per parlare di sé, parlare di sé stessi attraverso un altro. Come parlare di sé attraverso un 

altro? Dipende molto dalla persona di cui si sta parlando. Se parlo di me stesso a sei anni 

posso fare ricorso al corpo di un bambino di sei anni. Dunque, dovendo parlare di lavoratori 

o migranti, possono essere altri lavoratori o migranti, colti nell’atto di lavorare come possono 

essere altre persone che accettano di posare per me per rappresentare il lavoratore… 

perché, giustamente, non tutti vogliono farsi riprendere o fotografare. 

Ma quando incontri una persona con una storia davvero potente, come rappresentare 

questo soggetto ricorrendo a un’altra persona? Come restituire tutta la forza dell’emozione 

che ha contrassegnato il momento dell’incontro, della conversazione con la ‘vera’ persona? 

: Queste tue riflessioni ci portano alla questione della violenza dello sguardo, di come la 

rappresentazione può essere essa stessa una forma di violenza. Il ‘come’ che tu evidenzi, 

l’interrogarsi sul ‘come’, è fondamentale: ‘come’ operare per rispettare, e al tempo stesso ad-

ditare e denunciare violenze senza ‘sfigurare’ i soggetti? C’è qualche altro riferimento che 

vorresti indicare per parlarci della tua ricerca artistica? 

: Si passa attraverso molte letture, letture appassionanti, che suscitano il mio interes-

se… Per esempio l’opera del brasiliano Salgado, il lavoro incredibile che ha fatto sulla ‘mano’ 

dell’uomo. Ci parla del rapporto degli esseri umani con il lavoro, di lavori scomparsi con il 

passaggio alla fase industriale. La riflessione passa attraverso i libri – come nel caso di 



 

Primo Levi, di cui abbiamo parlato – ma anche attraverso le discussioni con miei colleghi o i 

componenti della famiglia… momenti intensi che concorrono a sostanziare il mio lavoro, a 

permetterne l’esistenza stessa. Perché ho enormemente bisogno di queste emozioni e dei 

confronti, degli scambi, per dare vita ai personaggi che ritraggo. Per me, infatti, il ritratto non 

è solo una questione di tecnica o di saper dipingere ‘bene’ un personaggio. Bensì, qual è la 

sua dimensione emozionale? Come ‘traspira’? Come rappresentare la sua ‘traspirazione’ 

senza materializzarla fisicamente nella mia pittura? 

Servono molti scambi, collaborazioni anche discussioni… A volte sono i momenti che 

passo a bere una birra o a guardare la gente giocare al pallone, mangiare, ascoltarli discu-

tere… sono tutti momenti come questi che danno forma al mio lavoro. Ciascun istante che 

posso trascorrere con una persona, o con più persone, si riversa nella creazione e nel dare 

forma al mio lavoro. 

: Grazie davvero, Jean-David, per quello che ci hai detto, di come nel tuo lavoro ci sia 

davvero ‘la vita’: leggere un libro, magari di un grande autore/autrice, ma anche guardare la 

gente ‘vivere la loro vita’. E questo ci porta al Covid… impossibile sfuggire al riferimento. 

Dove siamo noi, Padova, in questo momento la fase del contagio è molto preoccu-

pante; ci viene chiesto di stare in casa, di uscire solo se necessario. Passiamo le giornate 

davanti allo schermo del computer: una finestra che certo ci permette, per esempio, di 

parlare con te… 

: Per me è un momento importante per il pianeta; un’occasione per gli esseri umani di 

cambiare il loro modo di porsi in relazione con il mondo. Il modo attuale, in cui ciascuno ritie-

ne di essere onnipotente nel proprio spazio d’azione. Rispetto al Covid, io non lo percepisco 

unicamente come malattia, come qualcosa di negativo. Mi dicevo che si apriva una fase in 

cui ciascuno avrebbe dovuto essere portato a riflettere sul proprio modo di vedere le cose, a 

partire dai rapporti con il suo vicino di casa. Quando si è imposto il confinamento alcuni si 

sono ritrovati totalmente soli nelle loro case, senza compagnia, e senza che altri avessero la 

possibilità di andarli a trovare. Non potevi farci niente. E in momenti come questi, pensi a 

cosa ti fa sentire un essere umano. 

Pensavo a come le persone potevano mettersi insieme, lottare contro qualcosa che 

distrugge il pianeta, e che, dopo l’esperienza del confinamento, avremmo potuto cambiare la 

nostra mentalità nel rapporto con il pianeta. Ecco, queste erano le mie riflessioni durante il 

confinamento… Come ci si guarderà? Continueremo con un sistema di frontiere in un 

momento in cui la malattia ci ha dimostrato che le frontiere non esistono. Puoi esser dall’altro 

capo del mondo e comunque essere raggiunto da un virus che si trasmette semplicemente 

salutandosi. 

Dunque per me il ripensamento dell’umano era il faro della mia riflessione: come 

concepire l’umano? Come concepirsi come individui? Alla fine del confinamento ho allacciato 



 

 

dei rapporti stretti con il mio vicino con cui prima non scambiavo neanche il saluto. Ecco… 

era un po’ questo il centro delle mie riflessioni. 

E poi è intervenuto un momento estremamente violento perché mi sono reso conto che 

non si è colta l’urgenza di mettersi in questione, che si è continuato nel meccanismo del 

profitto personale e che si è sfruttata la malattia per avere un rendiconto personale, per spe-

cularci, per contese politiche individuali, per mettere in discussione diritti acquisiti. Non poche 

strutture sono state messe in discussione per effetto di questa malattia e mi chiedo davvero 

verso quale direzione stiamo andando… se riusciremo a far fronte comune per trovare una 

soluzione. Se continueremo invece ad avanzare a ranghi distinti, certamente non usciremo 

da questa malattia. 

: Credi che tutte queste riflessioni, che hai condiviso con noi, confluiranno nella tua pros-

sima attività, nel tuo lavoro? O magari sono già confluite in quello su cui stai attualmente 

lavorando? 

: Entrerà un domani ma, per il momento, intendo prendermi del tempo perché non è 

proprio del mio approccio lavorare su un soggetto finché è di attualità. Nel senso che 

occuparsi di un’urgenza non significa farlo quando è ancora calda e tutti fanno a gara per 

trattarla. Certo, emoziona, perché le persone lo stanno vivendo. La mia prospettiva è invece 

di chiedermi come le persone reagiranno rispetto a questa questione tra due, tre, quattro, 

cinque anni… è questo che trovo interessante: come le persone percepiranno tutto ciò. 

Adesso prendo delle note per non disperdere le riflessioni fatte sul momento e che, chissà, 

potranno confluire in una qualche opera. Ma, nel presente, riservo i miei pensieri alle perso-

ne con cui discuto. 

: E puoi dirci qualcosa sul tuo lavoro attuale, o preferisci aspettare? 

: Al momento, come dicevo, mi sto concentrando sulle mobilità economiche. Un mio 

riferimento è l’artista newyorkese Mark Lombardi. Lombardi ha fatto studi di storia dell’arte e, 

al contempo, il giornalista. In questa veste ha fatto tutto un lavoro di investigazione econo-

mica, come quello sulla ‘macchina’ economica di New York. I suoi diagrammi, le sue carto-

grafie sono state una fonte di ispirazione per me, mi hanno permesso di parlare della mobili-

tà nell’economia, della circolazione delle materie prime dal punto di estrazione fino al loro 

consumo finale; di come oggi la coscienza ecologica sia aggredita dal capitalismo, e dal pro-

fitto delle grandi imprese… è di questo che mi sto occupando adesso… e, in particolare, 

delle ricchezze, a partire dalle ricchezze del sottosuolo dell’Africa. Ricchezze possedute 

dagli Africani senza che essi abbiano realmente consapevolezza di tale ricchezza. E di come 

altri approfittino di questa ricchezza. Ecco, attualmente continuo a lavorare sulla questione 

delle mobilità, ma sotto l’aspetto dell’economia… vedremo. Non appena prenderà forma, vi 

lancio un segnale! 

: E noi aspettiamo il tuo segnale. Grazie, Jean-David! 



 

i La serie è visionabile sul sito della Jack Bell Gallery: https://www.jackbellgallery.com/artists/76-jean-

david-nkot/works/. 
ii La serie è visionabile al sito di Afikaris: https://afikaris.com/search?q=shadows%20of%20space. 
iii La serie è visionabile al sito di Afikaris: https://afikaris.com/search?q=feet%20story, https://www.jack 

bellgallery.com/exhibitions/98/works/artworks-7876-jean-david-nkot-the-feet-story-.com-2019/. 

 was born in Douala (Cameroon) where he lives and works. After the 
painting A-level at the Institute of Artistic Training of Mbalmayo (IFA), he joined the Institute 
of Fine Arts Foumban, where he obtained a degree in drawing/painting. Throughout his 
training in Foumban he was awarded several artistic distinctions as sculptor, installer and 
painter. In 2017 he attended the Post Master Moving Frontiers organized by the National 
School of Arts of Paris-Cergy (France) on the theme of borders, a decisive experience for his 
subsequent artistic researches. Bodies and territories shape his artistic approach that is 
centered on the theme of violence, at the base of his interest in migratory dynamics. His 
works have been selected and exhibited in many national and international institutions. 
Among the recent ones: (solo exibitions) Voyages en Léthargie, Jack Bell Gallery, London, 
UK (2019); Cartographies Mentales, Jack Bell Gallery, London, UK (2018); A fleur de peau, 
Doual’art, Cameroun (2016); (group exibitions) Métaphore du Big Bang, Afikaris, AKAA 
Paris, France; Métaphore du Big Bang, Galerie Carole Kvasnevski, Paris, France; Urban 
attitude, RAVY, RAVY (Rencontre d’Art Visuel de Yaoundé) Biennale, Yaoundé, Cameroon 
(2018), Mémoire libérée, Musée National du Cameroun, Yaoundé, Cameroon; Behind the 
Portal, Bandjoun Station, Cameroon; Our wishes, Léopold Museum, Wien, Austria (2017); 
Congo/Cameroun : esthétique en partage au-delà des géographies, Biennale de Dakar, 
Sénégal (2016); Cape Town Art Fair, South Africa (2015). 

 is Associate Professor of Cultural Geography at the Department of 
Historical and Geographic Sciences and the Ancient World of the University of Padova, Italy. 
She is a convenor of the MoHu Centre (Centre for advanced studies in Mobility and the 
Humanities) and teaches about urban landscapes and cultures. Her research interests 
include the relationship between map studies and visual studies, the embodiment of maps, 
the ethnography of mapping practices, cartography and racial/ethnic otherness. She has also 
worked on the linkage between cartographic theory and literary studies. Her recent book, 
titled Object-Oriented Cartography: Maps as Things (Routledge, 2019), establishes a dia-
logue between the field of map studies and object-oriented philosophy. She is currently 
working on Covid-19 cartographic visualities and map-like imagery in music videos. 

 is a lecturer at the Department of Cultural Heritage, Archaeology and History 
of Art, Cinema and Music of the University of Padua, where she teaches Filmology. She is 
interested in narratives, memories and identities in the context of postcolonial migrations. 
Since 2013, she has been part of the postcolonialitalia project, a platform for research on 
postcolonial studies in Italy. Her recent research focuses on landscape, cultural heritage and 
citizenship in contemporary Italian cinema. Her most recent publications on the subject 
include: “Paesaggi con figure. Spazialità in divenire negli altrove quotidiani,” CoSMo. 
Comparative Studies in Modernism 17 (2020); Narrazioni postcoloniali della contem-
poraneità, tra conflitto e convivenza, edited by Farah Polato and Leonardo De Franceschi, 
Imago 19 (2019); “Fantasmi d’altrove, o dell’ospitalità: Scappa - Get Out di Peele,” Fata 
Morgana 6 (2019); and “Where are my houses?” Cinema & Cie 28 (2017). 

https://www.jackbellgallery.com/artists/76-jean-david-nkot/works/
https://www.jackbellgallery.com/artists/76-jean-david-nkot/works/
https://afikaris.com/search?q=shadows%20of%20space
https://afikaris.com/search?q=feet%20story
https://www.jackbellgallery.com/exhibitions/98/works/artworks-7876-jean-david-nkot-the-feet-story-.com-2019/
https://www.jackbellgallery.com/exhibitions/98/works/artworks-7876-jean-david-nkot-the-feet-story-.com-2019/

