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Gli “spettri” della Black Diaspora 
nell’opera di John Akomfrah

Paola Valenti

Where are your monuments, your 
battles, martyrs?
Where is your tribal memory? Sirs,
in that grey vault. The sea. The sea
has locked them up. The sea is 
History.

Derek Walcott, The Sea is History, 
1979

“L’événement et la réalité, et la vérité, ne 
peuvent jamais se présenter en chair et en 
os, seulement se laisser présumer, recon-
struire, fantasmer”1: queste parole, con le 
quali, nel saggio Spectres de Marx del 1993, 
Jacques Derrida delinea il concetto di han-
tologie, risuonano come un Leitmotiv tra le 
opere che John Akomfrah espone nell’au-
tunno del 2012 alla Carroll/Fletcher Gal-
lery di Londra, in una mostra personale 
che, significativamente, decide di intitola-
re Hauntologies, rendendo così esplicito il 
proprio intento di ricollegarsi al pensiero 
del filosofo francese:

“The idea of Hauntologies comes from 
Jacques Derrida’s Specters of Marx. In 
this text he was gripped by the idea of 
ghosting, of how the other invades and 
structures the self. I find it especially 
resonant because it alludes to questions 
of mourning and memory, to subjectivity 
as a scene of being possessed by the 
past and what he also called spectrality: 
the way in which the past haunts the 
present. It is not that the term absolutely 

fits what we are trying to do here, but it 
gives you an indication of the ideas and 
processes I’m hoping will come out of the 
show. Derrida has been a very important 
thinker for me for years, a silent partner; 
with this title I publicly acknowledge him 
as an ally in my work”2.

Quando concepisce e allestisce la mostra 
londinese, Akomfrah ha già alle spalle una 
carriera trentennale come artista, regista e 
videomaker e una poetica ormai consoli-
data intorno ad alcune questioni cruciali 
concernenti la diaspora africana, in primis 
quelle relative all’identità ontologica dei 
migranti e alla loro appartenenza cultu-
rale, sociale e politica ai paesi d’approdo, 
più specificamente all’Inghilterra post-
coloniale. 
Nato ad Accra, in Ghana, nel 1957 e vis-
suto a Londra dall’età di nove anni, John 
Akomfrah è stato uno dei fondatori del 
Black Audio Film Collective (BAFC), un 
gruppo di registi di colore indipenden-
ti, con sede prima a Portsmouth e poi 
a Londra, attivo tra il 1982 e il 1998 in 
ambito artistico, cinematografico e tele-
visivo. Consapevoli di appartenere alla 
prima generazione postbellica costretta ad 
affrontare il problema dell’impreparazione 
dei paesi occidentali a capire “chi fossero, e 
soprattutto, cosa fossero” quei bambini di 
colore giunti tanto numerosi al seguito dei 
loro genitori e, conseguentemente, di do-
ver far fronte alla necessità di colmare tale 
“lacuna concettuale”, i membri del collet-
tivo si dedicano fin dagli esordi a esplorare 
nuove modalità di narrazione per inserirsi 
nei discorsi già da tempo in atto sul (post)
colonialismo, sulle migrazioni, sulla razza 
e per tentare, così, di colmare quelle “in-
terruzioni” nel racconto, quelle “amnesie” 
destinate a “infestare come fantasmi” le 
loro esistenze e quelle di tutti gli individui 
costretti a vivere, spesso proprio a causa 
di vuoti di memoria storica (o di fallaci e 
fuorvianti riscritture della storia, tese a ria-
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bilitare il passato imperialista britannico3), 
la condizione dello straniero4. 
I primi due lavori realizzati dai componen-
ti del BAFC durante gli anni dello studio 
al Politecnico di Portsmouth, Notebook of 
a Return to My Native Land (1982) e Ex-
peditions (Signs of Empire/Images of Natio-
nality) (1982-1985) (fig. 1), si configurano 
come slide-tapes in cui svariati documenti 
visivi propri dell’immaginario del passato 
coloniale − monumenti e ritratti di colo-
nizzatori, fotografie di colonizzati, car-
toline, particolari di mappe geografiche, 
illustrazioni tratte da libri per l’infanzia 
− vengono dapprima rielaborati con la so-
vrapposizione di scritte per creare associa-
zioni inedite e poi proiettati su più scher-
mi, al fine di rendere immediatamente 
percepibile l’intreccio di molteplici piani 
temporali e di diversi registri narrativi e di 
coinvolgere, così, il pubblico nella costru-
zione di altri possibili percorsi di senso5. 
Nasce e si sviluppa in questi anni l’interes-
se di Akomfrah per l’archivio, condiviso da 
molti artisti e intellettuali della sua gene-
razione proprio per la possibilità che offre 
di recuperare frammenti attraverso i quali 
operare una decostruzione e una rilettu-
ra del passato come atto di opposizione 
alla narrazione dominante: i membri del 
collettivo iniziano a perlustrare con par-
ticolare attenzione soprattutto gli archivi 
delle emittenti televisive, alla ricerca di 
servizi giornalistici, riprese di fatti di cro-
naca, documentari, inchieste riguardanti 
la popolazione di colore. Su tali materiali 
intervengono, innanzitutto, rimuovendo 
la voce narrante, al fine di liberare dalle 
pastoie del discorso ufficiale (costruito in-
torno ai problemi della criminalità, della 
disoccupazione, delle emergenze sanitarie) 
tanto i soggetti di quei filmati quanto le 
immagini che li compongono, in modo da 
dar loro la possibilità di rivelare dettagli 
imprevisti, utili a fare emergere altre storie 
o, semplicemente, ad attestare la presenza 
di una comunità in un dato luogo:

“Someone made the point that diasporic 
lives are characterised by the absence of 
monuments that attest to your existence, 
so in a way the archival memory is that 
monument. But it’s contradictory because 
the archive is also the space of a certain 
fabulations and fictions. So there needs to 
be critical interrogations of the archive. 
One of the important ways of doing this 
is to remove the narrative voice. Once you 
remove the voice, nine times out of ten 
the images start to say something. If you 
remove one of the key structuring devices 
from the archival images, they suddenly 
allow themselves to be reinserted back 
into other narratives with which you can 
ask question”6.

Si avverte chiaramente in queste parole l’e-
co di alcune delle principali teorie formu-
late da studiosi di varie discipline a seguito 
del cosiddetto archival turn provocato dal-
la pubblicazione, nel 1995, di Mal d’Ar-
chive, influente saggio di Derrida, tradotto 
in lingua inglese già l’anno seguente con 
il titolo Archive Fever7. Akomfrah riscon-
tra significative consonanze tra il proprio 
pensiero e la convinzione del filosofo fran-
cese che l’archivio non sia “une question 
du passé” bensì “une question d’avenir, 
la question de l’avenir même, la question 
d’une réponse, d’une promesse et d’une 
responsabilité pour demain”8, e ne condi-
vide, anche, la consapevolezza dell’aporia 
posta in essere dal fatto che l’archivio è, so-
prattutto, “une violente initiative d’auto-
rité, de pouvoir, c’est une prise du pouvoir 
pour l’avenir, elle pré-occupe l’avenir; elle 
confisque le passé, le présent et l’avenir. 
On sait très bien qu’il n’y a pas d’archives 
innocentes”9.
Proprio dalla “mancanza di innocenza” 
dell’archivio hanno origine quelle “fabu-
lations and fictions” − per riprendere le 
parole di Akomfrah − con le quali, ormai 
da decenni, si confrontano gli studiosi 
attivi nell’ambito dei postcolonial studies: 
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per contrastarle Édouard Glissant, rife-
rendosi in modo specifico alla storia della 
schiavitù in Martinica, lavora sulla rela-
zione tra archivio e memoria, nella con-
vinzione che “the ‘traces’ of living memo-
ry supplant archival documents, allowing 
access to the imprint left by past events 
whose presence today is to be found in 
expressions of remembering”10. Con evi-
denti affinità con il pensiero di Paul Ri-
coeur, soprattutto per quanto concerne le 
riflessioni del filosofo francese su “l’énig-
me de la présence de l’absent”, Glissant 
sostiene che la “traccia”, intesa come im-
pronta permanente di un evento passato 
su un individuo o su una comunità (sia 
sul piano fisico sia su quello cognitivo), 
abbia il potere di elevare i “ricordi” al 
rango di “testimonianze” e che esse, orga-
nizzate nel rispetto della loro instabilità, 
pluralità e trasversalità, possano costruire 
una storia diversa da quella “manipolata” 
− ideologicamente (Glissant), epistemolo-
gicamente (Ricoeur) − che viene scritta a 
partire dall’archivio:

“Les mémoires irradient dans la Trace, 
elles l’habitent d’une présence-sans-
matière offerte à l’émotion. Leurs 
association, Traces-mémoires, ne font 
pas monuments, ni ne cristallisent 
une mémoire unique: elle sont jeu des 
mémoires qui se sont emmêlées. Elles ne 
relèvent pas de la geste coloniale mais des 
déflagrations qui en ont résulté. Leurs 
significations demeurent évolutives, 
non figées-univoques comme celles du 
monument. Elles me font entendre-voir-
toucher-imaginer l’emmêlée des histoires 
qui ont tissé la terre”11.

In questo senso le “traces-mémoires”, pre-
servando il ricordo non delle imprese co-
loniali in sé, bensì degli effetti devastanti 
che tali imprese hanno avuto sui popoli e 
sui territori colonizzati, possono in parte 
supplire a quella assenza di monumenti 

tangibili che ha suggerito al poeta Derek 
Walcott la metafora della “abscence of 
ruins”12. Walcott la crea pensando al ter-
ritorio delle sue Antille, dove, come in al-
tri paesi postcoloniali, tale assenza, quasi 
mascherata dalla soverchiante bellezza del 
paesaggio, rende ancora più complessi i 
processi memoriali:

“the sigh of History rises over ruins, not 
over landscapes, and in the Antilles there 
are few ruins to sigh over, apart from 
the ruins of sugar estates and abandoned 
forts. […] All of the Antilles, every island, 
is an effort of memory; every mind, every 
racial biography culminating in amnesia 
and fog. [...] It is not that History is 
obliterated […]. It is there in Antillean 
geography, in the vegetation itself. The sea 
sighs with the drowned from the Middle 
Passage, the butchery of its aborigines, 
Carib and Aruac and Taino, bleeds in the 
scarlet of the immortelle, and even the 
actions of surf on sand cannot erase the 
African memory”13.

Akomfrah si appropria delle riflessioni di 
Walcott sull’“assenza di rovine” ma le di-
sgiunge dai territori dell’impero per appli-
carle alle città occidentali, e in particolare 
a Londra, dove per secoli, durante il pe-
riodo coloniale, hanno lavorato, abitato, 
vissuto intere comunità di colore di cui 
non resta alcun ricordo. Proprio muoven-
do dalla considerazione che uno dei tratti 
caratterizzanti la condizione dello “stra-
niero” è quella di trovarsi a vivere in un 
contesto urbano in cui i monumenti già 
esistenti costantemente ricordano la non 
appartenenza alla narrativa della nazione 
“ospitante”, e in cui, nel medesimo tempo, 
non è data la possibilità di lasciare alcun 
segno permanente della propria presenza 
attiva, egli sviluppa il desiderio di creare 
“monumenti non ufficiali” usando “mat-
toni intangibili” per molti versi affini alle 
“tracce-memorie” di cui scrive Glissant:
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Fig. 2. John Akomfrah, Peripeteia, 2012 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery

Fig. 3. John Akomfrah, Peripeteia, 2012 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery
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“I’ve been obsessed for a long time with 
something I read in Derek Walcott’s 
Omeros, where he talks about diasporic 
lives being characterised by an absence 
of ruins. There are no monuments that 
even as ruins attest to your existence, of 
your passing through a space. This then 
means that the intangibles, be they sound 
or words, become necessary building 
blocks. Lives that are not legitimised in 
the official monument can then be given 
a certain kind of legitimacy”14.

Musica e parole rivestono infatti, da sem-
pre, una grande importanza nell’opera di 
Akomfrah, accentuando o indirizzando il 
potenziale comunicativo di nuove riprese 
o di found footage proveniente da quell’ar-
chivio che l’artista ha ormai imparato a 
conoscere nella sua duplice natura: custo-
de non innocente di forme di autorità e 
di potere e, nel contempo, “monumento 
diasporico per eccellenza”, un “Giano bi-
fronte” che accumula dati sui problemi 
causati dagli “stranieri” ma che non con-
serva alcuna traccia delle loro individuali-
tà15. Ed è proprio l’“ossessione” per quello 
che definisce “l’enigma della sparizione”16 
a indurre Akomfrah a tornare a rivolgersi 
al pensiero di Derrida e a costruire intor-
no al concetto di hantologie la personale 
londinese del 2012 ricordata in apertura, 
intitolata, appunto, Hauntologies.
Accomuna le opere in mostra un’intensa 
riflessione su come il presente sia “over-de-
termined by a series of absences, which are 
not necessarily tactile but they are active, 
they have agency”17: un presente che non 
coincide solo con il tempo attuale (quello 
dell’artista e dello spettatore), ma che abita 
una dimensione pluri-temporale, un tem-
po “out of joint”, come si legge in Spectres 
de Marx18. Sono proprio quelle “assenze at-
tive” – gli spettri derridiani – a disgiunge-
re, a disarticolare il tempo, a sovvertirlo19.
In Peripeteia (2012) un uomo e una don-
na vagano nella brughiera inglese, immer-

si nel paesaggio e nell’intimità delle loro 
emozioni, in un’atmosfera sospesa, come 
sospese sono le loro identità, le loro storie: 
indossano abiti poveri, propri di un tempo 
lontano, e procedono solitari, per trovarsi 
solo per un attimo, in un incontro privo di 
parole che lascia che siano solo i suoni del-
la natura e le note musicali ad accompa-
gnarli nel loro spettrale viaggio (figg. 2, 3, 
4). Essi sono il frutto dell’“ossessione”, nu-
trita da Akomfrah per oltre vent’anni, per 
due disegni di Albrecht Dürer, pubblicati 
con i titoli Head of a Negro Man (1508) 
(fig. 5) e Portrait of the Moorish Woman Ka-
tharina (1520) (fig. 6) in uno dei cinque 
volumi della collana The Image of the Black 
in Western Art20:

“These drawings are highly charged for 
me, almost totemic in what they mean: 
they are quintessential examples of the 
violence of history. Because these two 
artifacts, which attest to an existence at 
some point, also suggest that we don’t 
live on a round planet but a flat one. 
Because everything about them looks 
like it went to the edge of the world 
and it fell off into oblivion. And I think 
that there are powerless and marginal 
figures like troubadours, religious groups, 
migrant communities, whose histories 
suggest that we live on a flat earth because 
their narratives and stories have just 
disappeared. So when you come across 
vestiges of that presence, one or two 
things that at the very least you try to 
achieve is an act of rescue”21.

Queste parole racchiudono l’essenza 
dell’opera, nel cui titolo si cela proprio il 
verbo greco cadere (πίπτω), a indicare che 
la peripezia (περιπέτεια) è da intender-
si come caduta, in questo caso nell’oblio, 
di due vite che possono essere considera-
te emblematiche della condizione della 
diaspora. Esistono infatti unicamente nel 
vuoto creato intorno a loro da un duplice 
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Fig. 4. John Akomfrah, Peripeteia, 2012 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery

Fig. 5. Albrecht Dürer, Head of a Negro Man (Kopf 
eines Negers), 1508, Vienna, Albertina

Fig. 6. Albrecht Dürer, Portrait of the Moorish 
Woman Katharina (Die Mohrin Katherina), 1520, 
Firenze, Galleria degli Uffizi
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taglio: quello dello sradicamento dal luogo 
d’origine e quello della rimozione dal pae-
se di approdo.
Colmare quella lacuna suggerendo per 
loro delle possibilità in termini di emo-
zioni, ricordi, strade percorse è l’“act of 
rescue” che Akomfrah sente di dover com-
piere verso l’uomo e la giovane donna ri-
tratti da Dürer: nulla egli sa di lui, mentre 
di lei conosce solo il nome, Katharina, 
annotato sul foglio dall’artista tedesco22. 
In un incontro con il pubblico organiz-
zato in occasione della mostra Imaginary 
Possessions (2014) all’Eli and Edythe Broad 
Art Museum, dove è stata esposta anche 
Peripeteia, Akomfrah ha fatto notare come 
quel nome in sé, europeo, rimandi a una 
cesura tra un prima e un dopo, tra il pe-
riodo in cui lei, o i suoi genitori, vivevano 
in un posto in cui le persone si chiamano 
in altri modi, e il momento in cui, portata 
in Europa, è diventata Katharina − perché 
“altri” hanno deciso che quello dovesse es-
sere il suo nome − senza però mai smettere 
di essere dentro di sé quella che era quando 
viveva da un’altra parte23. Il suo salvatag-
gio, come quello dell’anonimo personag-
gio maschile, può dunque avvenire solo re-
cuperando qualche possibile frammento di 
quella vita interiore, e Akomfrah lo fa non 
solo costruendo immagini potentemente 
evocative di stati d’animo, ma costruendo 
il racconto intorno a un tempo disgiunto, 
in cui un uomo e una donna, vissuti nel 
XVI secolo, tornano ad abitare la brughie-
ra con i loro abiti d’epoca e portando con 
sé i loro (verosimili) ricordi di condizioni 
di prigionia e di schiavitù, rievocati da fo-
tografie d’archivio in bianco e nero (una 
donna trafitta a una gamba da una freccia, 
un gruppo di uomini in cattività) inserite 
tra le sequenze a colori: come gli spettri 
derridiani, i due personaggi non sono né 
morti né vivi, sono l’“altro”, proveniente 
da un tempo differente, un “altro” che non 
è mai presente, ma che non cessa mai di 
tornare, garantendo a se stesso, e agli spet-

tri con cui a sua volta si intrattiene, la loro 
agency nel tempo a venire24.
Riconoscere l’esistenza di tale agency implica 
la necessità di indagare quanto potente e per-
vasiva possa esserne la forza: in questo senso 
Peripeteia mette in scena, attraverso un pre-
testo narrativo, il definirsi della condizione 
(quella di un passato “over-determined by 
a series of absences”25) che aveva costituito 
uno degli assunti teorici di partenza dei pre-
cedenti lavori di Akomfrah e, in particola-
re, di Handsworth Songs (1986) (figg. 7, 8). 
Commissionato da Channel 4, il film nasce 
in risposta alle strumentalizzazioni media-
tiche delle sommosse che avevano scosso i 
quartieri di Handsworth a Birmingham e 
di Broadwater Farm a Londra tra fine set-
tembre e inizio ottobre 1985, originate dal 
dilagare della violenza razzista della polizia. 
Combinando le riprese effettuate dall’artista 
durante gli scontri con spezzoni di servizi te-
levisivi trasmessi nel vivo degli eventi e con 
altri materiali (footage d’archivio degli anni 
Cinquanta a Sessanta connesso all’immigra-
zione, fotografie tratte da album di famiglia 
e filmati amatoriali, prime pagine di giorna-
li dai titoli sensazionalistici), il film intende 
contrastare il progetto governativo di usare 
le rivolte come un pretesto per indicare nel-
la presenza degli “stranieri” una minaccia 
alla stabilità sociale e all’identità culturale 
della nazione – e, quindi, per esacerbare (e 
strumentalizzare ulteriormente) le tensioni 
tra gli strati più deboli della popolazione – 
mettendo in luce:

“the precarity of migrant life in the 
market-driven economy of Margaret 
Thatcher’s Britain, which racially 
marginalized migrant workers and 
reduced welfare, leading to increased 
unemployment and poverty among all 
of England, but especially within these 
communities”26. 

Handsworth Songs affonda, dunque, le ra-
dici nella condizione di vita dei soggetti 
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diasporici, tesa tra processi di esclusione e 
rivendicazioni di appartenenza; una condi-
zione permanente che, in quanto tale, non 
può che generare un ripetersi degli even-
ti, come evidenziato da Homi K. Bhabha 
nell’ambito della sua acuta analisi del film: 

“in the historic present of the riots, 
emerge the ghostly repetitions of other 
stories, other uprisings: Broadwater Farm, 
Southall, St. Paul’s, Bristol. In the ghostly 
repetition of the black woman of Lozells 
Rd, Handsworth, who sees the future in 
the past: There are no stories in the riots, 
only the ghosts of other stories, she told 
a local journalist: ‘You can see Enoch 
Powell in 1969, Michael X in 1965’. And 
from that gathering repetition she builds 
a history”27.

Bhabha sottolinea come il film sia “haun-
ted by two moments: the arrival of the 
migrant population in the 1950s, and the 
emergence of a black British peoples in the 
diaspora” e come esso riesca, attraverso un 
“continual displacement of narrative” a 
rivelare “the insurmountable ambivalence 
that structures the equivocal movement 
of historical time”28: quanto potente e 
pervasiva la presenza spettrale di quei due 
momenti possa essere rispetto al tempo 
della storia – per riprendere la questione 
precedentemente posta – lo rivelano i ri-
ots di Brixton del 1995 e la nuova ondata 
di rivolte che ha interessato vari quartieri 
di Londra, in particolare Tottenham, e al-
tre città del Regno Unito nell’agosto del 
2011. A pochi giorni di distanza da que-
sti ultimi scontri Handsworth Songs è sta-
to proiettato alla Tate Modern di Londra, 
accompagnato da un dibattito durante il 
quale Akomfrah è tornato a interrogarsi 
sulla “hauntological causality” insita in tali 
eventi (“What is it about certain places, 
such as Tottenham, which means that ri-
ots keep happening? How, when the who-
le population of an area has changed, do 

such repetitions occur?”29) e Mark Fisher è 
giunto alla seguente conclusione:

“Handsworth Songs can be read as a study 
of hauntology, of the specter of race itself 
(an effective virtuality if ever there was 
one), an account of how the traumas of 
migration (forced and otherwise) play 
themselves out over generations, but also 
about the possibilities of rebellion and 
escape”30. 

Gli “spettri della diaspora”, dunque, agi-
scono, certo, nel tempo (lineare, causale) 
della storia, ma è nel tempo (articolato, 
segmentato) dell’individuo che scatenano 
tutta la loro potenza: in varie occasioni 
Akomfrah ha dichiarato il proprio interes-
se per quelli che ama definire “the processes 
of becoming”, riferendosi in particolare a 
quelli connessi alla costruzione delle iden-
tità dei soggetti diasporici, le cui vite sono 
state plasmate da forze distruttive (carestie, 
persecuzioni religiose, conflitti etnici, pre-
giudizi razziali) e dalla conseguente neces-
sità di migrare31. Proprio la complessità di 
tali processi ha indotto Akomfrah a sposta-
re gradualmente la propria attenzione dai 
rapporti di “causalità” che legano gli eventi 
− una questione centrale e costante nel-
la sua ricerca − verso la dimensione della 
“simultaneità” e della “prossimità”, in cui 
elementi apparentemente privi di nessi co-
muni convivono in base a un principio di 
associazione (e non di contrapposizione) 
e possono così fondersi, acquisire ulterio-
ri significati, sollevare domande inattese. 
Per tale ragione realizza sempre più di fre-
quente opere video a due, tre o addirittura 
a sei canali che, riprendendo una modalità 
operativa sperimentata con il Black Audio 
Film Collective già dagli anni di formazio-
ne a Portsmouth, vengono poi proiettate 
su schermi multipli: come scrive Okwui 
Enwezor, “Akomfrah has employed in-
stallation structures to examine and to 
spatialize historico-philosophical ideas of 



 
115

postimperial identity formations − not as 
singular, discrete, monadic units, but as a 
multiplicitous, polyphonic, collective, and 
diasporic”32.
Auto Da Fé (2016) (fig. 9) è una delle pri-
me opere dedicate alla formazione di que-
sto “individuo metonimico” a prevedere 
la proiezione su più schermi33: vincitrice 
nel 2017 dell’Artes Mundi 7 Prize, tratta 
il tema storico delle persecuzioni religio-
se per affrontare contestualmente quello, 
universale, della precarietà dell’esistenza 
stessa, in rapporto a forme di potere che 
possono stabilire chi ha, o meno, il diritto 

di vivere. In ultima istanza Auto Da Fé è, 
dunque, una riflessione sulla condizione 
del profugo, ossia di colui che è costret-
to a migrare per sopravvivere, indagata in 
un arco temporale di quasi quattro secoli, 
a partire dal 1654, quando una comunità 
di ebrei sefarditi è stata costretta a fuggi-
re dal Brasile cattolico e a trovare rifugio 
alle Barbados34, per arrivare fino ai nostri 
giorni, con le fughe da Hombori, in Mali 
e da Mosul, in Iraq. Concepita come un 
dittico, l’opera inizia con le immagini di 
un orsetto di peluche che galleggia sulla 
superficie del mare, proiettate sullo scher-

Fig. 7. John Akomfrah, Handsworth 
Songs, 1986 © Smoking Dogs Film, 
Courtesy Lisson Gallery

Fig. 8. John Akomfrah, Handsworth 
Songs, 1986 © Smoking Dogs Film, 
Courtesy Lisson Gallery
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mo a sinistra, mentre quelle di un antico 
cimitero, bagnato da una pioggia insisten-
te, le accompagnano dallo schermo di de-
stra35. Proprio quel cimitero, scoperto da 
Akomfrah durante un soggiorno su un’iso-
la delle Barbados, ha agito non solo come 
una sorta di rovina presente (ribaltando la 
metafora di Derek Walcott) che ha per-
messo all’artista di recuperare una storia 
poco nota, ma anche come innesco di una 
serie di riflessioni intorno alle diverse for-
me di migrazione: 

“In 2009, I went to the Caribbean and 
found myself standing in a cemetery that 
someone took me to because, for them, 
it’s an old cemetery. But, what struck 
me when I first went to it is that it’s 
actually an old Sephardic cemetery. As 
I looked at the tombstones, I started to 
realize these are people who moved from 
Latin America − Brazil, mainly − to the 
Caribbean sometime in the late 17th, 
early 18th century. As I looked, I realized 
that many of the transformations in their 
lives seem to coincide with the inquisition 
in Brazil. These were migrants, but they 
were migrants in flight from modes of 
terror, modes of annihilation. This was 
something I stored away, and I didn’t 

really think about it again until I started 
to look at the Syrian migrants. There are 
similarities there. It’s not that they’re the 
same, but it felt to me as if the existence 
of this 350-year-old narrative of dispersal 
and flight, usually against a backdrop 
of some kind of conflict, suggested that 
they may well be running alongside the 
‘Founding Father’ narrative of migration, 
where people want to move, they move, 
they settle, and they build something. 
There’s this other story of people who 
have to leave because they’re in trouble, 
quite literally. That narrative is as old 
as the other one − Isabella of Spain is 
kicking out Moors and Jews at exactly 
the same time that Vasco da Gama is 
sailing to India. It seemed worth seeing 
whether another narrative of migration, a 
counter-narrative if you will, of migration 
as refugee ship could be constructive. 
That’s what I was trying to do with Auto 
Da Fé”36.

Significativamente, in più occasioni, 
Akomfrah ha esplorato il XVI secolo in-
dividuandovi l’origine di alcune questio-
ni divenute poi cruciali nella sua poetica, 
quali l’“enigma of the disappearence” e il 
“process of becoming”: se da un lato, come 

Fig. 9. John Akomfrah, Auto Da Fé, 2016 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery
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emerge da Peripeteia, è quello il periodo in 
cui ha inizio la sistematica esclusione dai 
processi memoriali degli “stranieri” giunti 
nelle città d’Europa, è altresì proprio al-
lora che gli europei trovano nell’incontro 
con gli “altri” (prima attraverso i viaggi di 
scoperta, poi con la creazione degli imperi 
coloniali) l’occasione per meglio compren-
dere la loro posizione e quindi definire la 
loro identità:

“I was fascinated to discover that 
characteristics we thought to be European 

were actually formed in the encounter 
between Europeans and their ‘others’. 
There are many books about the founding 
of European Modernity in which you feel 
that Europeans didn’t necessarily arrive at 
the periphery fully formed. When they 
realised that there was a difference, they 
also realised that they had a position and 
an identity”37.

Questo incontro con l’“altro”, certo non 
privo di asimmetrie, è esplorato nelle sue 
molteplici sfaccettature e nelle sue conse-

Fig. 10. John Akomfrah, Tropikos, 2015 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery

Fig. 11. John Akomfrah, Tropikos, 2015 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery
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guenze a lungo termine in Tropikos (2015) 
(figg. 10, 11): girato sul fiume Tamar e a 
Plymouth, il porto inglese da cui, intor-
no alla metà del Cinquecento, partirono 
le prime spedizioni alla volta dell’Africa 
Occidentale e tornarono in patria le navi 
cariche di cibi esotici, pietre preziose ma 
anche di schiavi, il film, concepito come 
opera video monocanale, ricostruisce que-
sto aurorale momento della storia dell’im-
pero britannico attraverso una successione 
di tableaux vivantes con attori in suntuosi 
abiti d’epoca, circondati da oggetti di pro-
venienza sia europea sia africana, accompa-
gnati nelle loro trasognate azioni da brani, 
in voice overs, tratti dai racconti dei grandi 
navigatori e da capolavori letterari come 
La tempesta (1610-11) di William Shake-
speare e Il paradiso perduto (1667) di John 
Milton. Sono, questi ultimi, anacronismi 
che, come gli edifici ottocenteschi o i se-
gnali stradali che punteggiano il paesag-
gio, concorrono a condensare nelle singole 
sequenze elementi appartenenti a epoche 
diverse, per indicare metaforicamente 
come oltre mezzo secolo di storia del Re-
gno Unito affondi le radici nel saccheggio 
di beni e nel traffico di esseri umani: elo-
quentemente, il film culmina nell’imma-
gine di un uomo bianco in eleganti abiti 
elisabettiani che, dal molo di Plymouth, 
guarda verso una moderna nave da guerra 
che attraversa la baia. 
Come già in Peripeteia, Akomfrah affida al 
rapporto tra le figure umane e il paesag-
gio il compito di evocare una condizione 
di dislocazione e di non appartenenza: i 
personaggi di Tropikos abitano luoghi non 
solo senza tempo, ma anche privi di una 
precisa identità, perché la valle del fiume 
Tamar e la baia di Plymouth diventano 
nel film territori inglesi e africani al tem-
po stesso. Similmente, in Auto Da Fé ogni 
singolo individuo trasmette la propria di-
sconnessione dall’ambiente in cui è giunto 
come profugo. Tali fratture emergono con 
particolare evidenza nelle opere, o nelle 

parti di opere, in cui l’artista mette in sce-
na il passato recuperando l’estetica delle 
rappresentazioni in costume e usandola 
per potenziare effetti di straniamento che 
dichiaratamente mutua dal teatro di Ber-
tolt Brecht. Ma se si pensa all’intensità con 
cui un ineludibile senso di estraneità e di 
alienazione emerge anche dalle immagi-
ni dei solitari uomini a noi contempora-
nei che, celati dalle loro giacche a vento 
sgargianti, attraversano fiordi e vagano per 
boschi innevati in The Nine Muses (2010), 
appare allora plausibile sostenere che, 
nell’opera di Akomfrah, il tema dello stra-
niero − nella duplice accezione del termine 
italiano, capace di riferirsi a qualcuno che 
viene da un luogo altro (foreign) e/o che è 
sconosciuto, non famigliare (stranger) − sia 
sostanzialmente connaturato a quello del 
paesaggio: mai semplice sfondo, mai cor-
redo didascalico del racconto, il paesaggio 
gioca di concerto con il tempo disgiunto 
per creare quella condizione di strania-
mento nella quale i fantasmi della diaspora 
africana possono ritornare e far riaffiorare 
le loro storie. Mettendosi in ascolto, si re-
cuperano frammenti attraverso i quali, sul-
la scorta del pensiero di Derrida citato in 
apertura, è possibile arrivare per vie “obli-
que” − concetto che accompagna le rifles-
sioni del filosofo francese sul tempo “out 
of joint”38 − a “présumer, reconstruire, 
fantasmer” le verità che si celano dietro le 
narrazioni ufficiali della storia delle migra-
zioni e degli attuali drammatici tentativi di 
fuga di migliaia di esseri umani da guerre, 
violenze e persecuzioni. 
“Oblique tales of the acquatic sublime” si 
legge in una delle didascalie che intercala-
no le immagini di Vertigo Sea (2015, figg. 
12, 13, 14), opera video a tre canali che 
con Auto Da Fé e Tropikos costituisce una 
sorta di trilogia nella quale l’acqua − l’o-
ceano, in prima istanza, ma anche fiumi 
e laghi − e i suoni, accomunati dal loro 
continuo fluire, alludono sia all’inaffer-
rabilità del tempo e della memoria, sia al 
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Figg. 12, 13, 14. John Akomfrah, Vertigo Sea, 2015 © Smoking Dogs Film, Courtesy Lisson Gallery
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movimento come condizione connaturata 
all’esistenza stessa. In Vertigo Sea, infatti, 
Akomfrah si avvale della proiezione multi-
pla non tanto per creare una simultaneità 
tra accadimenti diversi all’interno del me-
desimo racconto, come avviene in Auto Da 
Fé, quanto per porre in una posizione di 
prossimità, non necessariamente di armo-
nia ma sempre di dialogo, narrazioni tra 
loro apparentemente distanti e per sugge-
rire possibili tangenze e nessi.
Il tessuto connettivo è, come il titolo stes-
so dell’opera dichiara, il mare, sia come 
ambiente naturale, con la sua flora e la 
sua fauna, sia come spazio navigabile che 
unisce, o separa, le terre emerse, sia come 
metafora, “as a reservoir of memory, a pla-
ce where stories of the past and future are 
suspended and preserved”39.
Akomfrah riconduce la genesi dell’opera al 
racconto, ascoltato alla radio, di un giova-
ne uomo nigeriano scampato al naufragio 
della precaria imbarcazione con la quale 
aveva tentato di raggiungere l’Europa: nel-
le sue parole e, soprattutto, nelle emozioni 
da esse trasmesse, l’artista avverte come il 
giovane si fosse sentito sopraffatto dalla 
consapevolezza che il mare, seppur terrifi-
cante, rappresentava per lui l’unico spazio 
di una possibile salvezza, e come, mentre 
era disperatamente aggrappato alle reti di 
un peschereccio, avesse compreso, forse 
per la prima volta in vita sua, che la riusci-
ta o il fallimento della propria impresa non 
dipendevano da lui stesso ma dalla forza 
incommensurabile della natura e da quel-
la, imprevedibile, del destino40.
Vertigo Sea raccoglie storie di altri uomini 
e donne che hanno dovuto attraversare il 
mare ma, soprattutto, porta in primo pia-
no le differenti ragioni − storiche, politi-
che, economiche − che li hanno spinti a 
compiere quel viaggio potenzialmente fa-
tale distinguendo, in primo luogo, la con-
dizione del migrante che decide di andare 
altrove (seppure per effetto di circostanze 
spesso coercitive), da quella del profugo 

che è costretto a migrare per sopravvivere e 
che mette in conto il rischio di morire per 
scampare a una morte certa41. 
Vertigo Sea è stata presentata nel 2015 
nell’ambito della mostra All the World’s 
Future ideata da Okwui Enwezor per la 
56esima edizione della Biennale di Ve-
nezia: secondo i dati riportati dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati42, in quell’anno oltre un milione 
di persone hanno raggiunto illegalmen-
te l’Europa via mare e quasi 3800 di loro 
sono morte durante la traversata del Me-
diterraneo; tra il 2014 e il 2017 almeno 
13.000 profughi hanno perso la vita nel 
tentativo di raggiungere l’Italia dalle coste 
dell’Africa del Nord.
Sebbene abbia debuttato in un momen-
to così drammatico, Vertigo Sea è riuscita 
a eludere il rischio di essere recepita dal-
la critica e letta dal pubblico unicamente 
come un’opera di denuncia dell’emergenza 
in atto e a preservare l’originaria intenzio-
ne di offrirsi come una poetica meditazio-
ne sul rapporto che unisce l’uomo al mare 
e, nel contempo, come amara riflessione 
sullo spazio marittimo trasformato in luo-
go di conflitti, migrazioni, traffici di merci 
e di esseri umani, condanne a morte, abu-
si sull’ambiente, stragi di balene e di altri 
animali. Ciò è potuto accadere grazie alla 
potenza con cui le sue immagini (sia quelle 
girate dall’artista nel nord della Norvegia, 
sull’isola di Skye e alle Isole Fær Øer, sia 
quelle provenienti dall’archivio della Na-
tural History Unit della BBC) e la sua co-
lonna sonora (la musica degli strumenti 
ad arco, il canto delle balene, gli spari dei 
fucili e dei cannoni, le voci dei giornalisti 
che riferiscono di nuovi naufragi, i brani 
tratti da opere letterarie e filosofiche43) 
trascinano ogni singolo spettatore in una 
personale odissea, nella quale individual-
mente, sulla base delle proprie inclinazio-
ni, conoscenze, interessi, sensibilità, può 
trovare diversi punti di approdo44. Vertigo 
Sea è, dunque, una sorta di “opera aper-
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ta” che si completa con il contributo dello 
spettatore, ma tale contributo, nelle inten-
zioni di Akomfrah, non deve esaurirsi nel 
momento della fruizione bensì risolversi in 
un’acquisizione di consapevolezza che pos-
sa in vari modi agire nei dibattiti in atto 
sulle diverse questioni che l’opera mette in 
luce, inclusa quella dei profughi e, più in 
generale, della nuova ondata di razzismo 
xenofobo che sta dilagando in Europa.
Il contributo che Akomfrah intende por-
tare per contrastare questo sconcertante 
fenomeno parte da un tentativo di “uma-
nizzare” il discorso intorno alla migrazione 
in risposta alla “disumanizzazione dello 
straniero” che sta prendendo sempre più 
campo nei media, nei tabloid, nei talk 
shows. In più occasioni l’artista ha denun-
ciato l’esacerbarsi dei toni nel dibattito 
popolare che ha accompagnato, in Gran 
Bretagna, prima l’ascesa dello UKIP (Uni-
ted Kingdom Independence Party) e poi 
il referendum sulla Brexit, spesso citando 
chi ha pubblicamente usato parole come 
“animali”, “topi”, “vermi”, “scarafaggi” per 
definire migranti e profughi45:  

“How do people migrate from being 
human beings to cockroaches? What do 
you have to forget? What is the process of 
amnesia that allows the kind of forgetting 
that builds into hierarchies where there 
are beings and non-beings?”46.

È un processo di amnesia che deve essere 
fermato, non solo perché, ruotando intor-
no a ciò che viene definito “emergenza” 
o “crisi dei profughi”, mira a presentare 
come eccezionale e inusuale l’esito attua-
le di una storia secolare, ma anche perché 
mette seriamente a rischio i delicati equili-
bri sociali che si sono costruiti nel tempo:

“A lot of the work that’s been done 
over the last 20 years by social thinkers 
like Judith Butler has alerted us to the 
precarity, the bare quality, of certain 

forms of existence, and we forget that 
at our peril. There are communities that 
exist permanently in these precarious 
states, and the first thing they fucking 
need is for us to recognize their humanity. 
Because if we don’t, they’ll be treated, 
and are already being treated − as 
some journalists have called them − as 
cockroaches. And this space for the 
subhuman is a dangerous one for any 
subject. If you can be rendered subhuman 
anything’s possible, licensed”47.

In quel linguaggio naufraga, infatti, l’uto-
pia sottesa alla migrazione, ossia la speran-
za che, trovandosi nella necessità (o anche 
nel desiderio) di chiudere un capitolo del-
la propria vita in un dato luogo, si possa 
iniziare a costruirne uno completamente 
nuovo altrove. La storia, ancora una volta, 
insegna come nel naufragio di quella spe-
ranza spesso germogli il seme della rabbia e 
della rivolta. E lo insegnano i veri fantasmi 
di Handsworth, ossia quelli degli immi-
grati sbarcati a Tilbury dall’Empire Win-
drush il 22 giugno 1948, fatti arrivare in 
Inghilterra dalle Indie Occidentali con un 
biglietto a basso costo per favorire l’immis-
sione di nuova forza lavoro nel paese pro-
fondamente segnato dalle devastazioni del-
la Seconda guerra mondiale, e riconosciuti 
come British subjects dal British Nationali-
ty Act del 1948: le loro aspettative di trova-
re piena legittimazione nella madre patria 
sarebbero state drammaticamente travolte 
dal clima sociale e politico nel quale, nel 
1978, Margaret Thatcher avrebbe potuto 
affermare che i “cittadini britannici” erano 
impauriti all’idea di vedere il proprio paese 
“sommerso” da “gente di altre culture” e 
che, pertanto, si sarebbero potute verifica-
re “reazioni ostili” nei loro confronti48. La 
spettrale presenza dei fiduciosi immigrati 
sbarcati a Tilbury che aleggia sulle rivolte 
del 1985 di Handsworth anticipa il senso 
di malinconia e di precarietà che pervade 
The Nine Muses, significativamente defini-
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to da Akomfrah “an epitaph to this genera-
tion – really, three generations – of people 
who came here to find lives for themselves, 
not just jobs, but lives”49. 
Anche Vertigo Sea vuole essere un epitaf-
fio con il quale contrastare, attraverso l’e-
legia, il progetto politico di cancellazione 
della memoria storica del colonialismo e 
del postcolonialismo e il conseguente po-
sizionamento dei migranti e dei profughi 
in una narrativa di contraffazione o, peg-
gio, di annullamento delle loro storie. Un 
annullamento che arriva a prevederne l’ef-
fettiva distruzione fisica, perché buttare a 
mare gli schiavi in epoca coloniale, oppure 
gettare in mare dagli aerei i dissidenti po-
litici durante la cosiddetta “guerra sporca” 
in Argentina oppure, ancora, permettere 
che oggi migliaia di persone muoiano in 
mare, sono tutti modi per far sparire chi 
viene percepito come un problema o una 
minaccia.
In questo senso, l’uso ricorrente di imma-
gini tragiche, crude, violente che in Vertigo 
Sea convivono accanto ad altre di straor-
dinaria bellezza si spiega con l’intenzione 
di Akomfrah di esumare quei morti, di 
evocare i loro fantasmi per farli riemergere 
dalle acque dell’oblio, con la consapevolez-
za che dovranno nuotare controcorrente, 
perché, come l’artista stesso avverte, “am-
nesia is a constant sea. We swim in it all 
the time”50.

michael-gove-history-teaching), Inderjeet Parmar 
(Tony Blair, Gordon Brown, Michael Gove: Proud 
of the British Empire, “International Affairs at 
LSE”, 10 giugno 2010, http://blogs.lse.ac.uk/
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all’indirizzo https://vimeo.com/107656142. 
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AMonline/article/view/10828. 
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Migration Poetry: Interview with John Akomfrah, 
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Éditions Galilée, 1993, p. 46. 
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sono posti, tra gli altri, Seumas Milne (This Attempt 
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pratica artistica o al suo uso in ambito video e 
filmico si segnalano, in particolare, due volumi 
recentemente pubblicati in Italia: Cosetta G. Saba, 
Archivio, Cinema, Arte, Milano-Udine, Mimesis 
Edizioni, 2013, e Cristina Baldacci, Archivi 
impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea, 
Monza, Johan & Levi Editore, 2016.
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antillaise, a c. di Ralf Ludwig, Parigi, Gallimard, 
1994, p. 120; cit. in Catherine Delpech, Édouard 
Glissant: Auzénith de l’exil, une poétique de la 
démesure, in Autour d’Édouard Glissant: Lectures, 
épreuves, extensions d’une poétique de la Relation, a 
c. di Samia Kassab-Charfi, Sonia Zlitni-Fitouri, 
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
2008, p. 102.
12. Derek Walcott, The Royal Palms … an Absence 
of Ruins, “The London Magazine”, I (1), 1962, pp. 
12-13.
13. Derek Walcott, The Antilles: Fragments of 
Epic Memory, Nobel Lecture, 7 dicembre 1992, 
reperibile on line all’indirizzo (http://nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/1992/walcott-
lecture.html). Anche nella riflessione teorica di 
Glissant paesaggio, assenza di monumenti e storia 
sono messi in stretta relazione: “Notre paysage 
est son propre monument: la trace qu’il signifie 
est repérable par-dessous. C’est tout histoire”.
(Le discours antillais, cit., p. 21). Si veda anche 
Orlando Patterson, An Absence of Ruins, Londra, 
Hutchinson, 1967: Akomfrah cita questo classico 
della letteratura caraibica come una delle sue fonti 
nel testo Memoria e morfologie della differenza, in 
Politiche della memoria. Documentario e archivio, 
a c. di Elisabetta Galasso, Marco Scotini, Roma, 
DeriveApprodi, 2014, p. 24.
14. John Akomfrah, in Daniel Trilling, Sound 
on Film. Interview: John Akomfrah, reperibile on 
line all’indirizzo: https://kalamu.posthaven.com/
interview-john-akomfrah-sound-and-music.
15. John Akomfrah, cfr. nota 4. 
16. Ibidem.

17. John Akomfrah in Bárbara Rodríguez Muñoz, 
op. cit., p. 3. Akomfrah ha costruito la mostra 
Hauntologies intorno a cinque opere: i dittici 
fotografici della serie Allegories of Mourning (2012), 
la videoinstallazione a tre canali Psyche (2012), 
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19. Paola Valenti, op. cit., pp. 146-147.
20. La collana The Image of the Black in Western 
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1976 e il 1989; dopo la morte di Dominique de 
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collaborazione con la Harvard University Press e 
il W.E.B. DuBois Research Institute, ha avviato 
nel 2010 una nuova pubblicazione della collana, 
curata da David Bindman e Henry Louis Gates, 
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immagini, ancora in divenire, ha fatto finora 
convergere nell’archivio fotografico creato da 
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casa di uno dei suoi committenti, João Brandão, e 
che ricorda di avere ritratto a matita, scrivendo di lei 
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la malinconia, la soggezione, l’espressione assente. 
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Narrative, and the Margins of the Modern Nation, 
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28. Ivi, pp. 306-308.
29. Cit. in Mark Fisher, What is Hauntology?, 
“Film Quarterly”, LXVI (1), autunno 2012, p. 24.
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Songs and the English Riots, in Mark Fisher, Ghosts 
of My Life, cit.
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nel 2016 dell’Artes Mundi Prize raggiungibili 
tramite i seguenti link: https://www.youtube.
com/watch?v=Jv7NNTC8sMQ; https://vimeo.
com/189181237.    
32. Okwui Enwezor, The Wreck of Utopia: 
Alienation and Disalienation in John Akomfrah’s 
Postcolonial Cinema, in John Akomfrah. Signs of 
Empire, cit., p. 86.
33. La prima opera di Akomfrah a prevedere la 
proiezione su schermi multipli è l’installazione 
video a tre canali The Unfinished Conversation 
(2012), seguita da quella a due canali Transfigured 
Night (2013). 
34. Si veda a proposito Mordechai Arbell, The 
Jewish Nation of the Caribbean: The Spanish-
Portuguese Jewish Settlements in the Caribbean and 
the Guianas, Gerusalemme, Gefen Publishing 
House, 2002, pp. 191-217. 
35. Come ha notato Nora Alter, “In Auto Da 
Fé each chapter is marked by an isolated floating 
object such as a life jacket, a doll or a toy. These 
items function both metonymically, as they evoke 
bodies that were once attached to them, as well 
as metaphorically, denoting the condition of 
alienation produced by the migrant as they are 
swept around the globe by the current of history”; 
in Nora M. Alter, Movements: Metaphors and 
Metonymies in the Work of John Akomfrah, in John 
Akomfrah, Londra, Lisson Gallery, 2016, p. 10.
36. John Akomfrah in Dylan Kerr, British 
Filmmaker John Akomfrah on Why the Brexit 
Puts the U.K.’s Culture in “Very Serious Trouble”, 
“Artspace”, 24 giugno 2016, https://www.artspace.
com/magazine/interviews_features/qa/john-
akomfrah-interview-brexit-53962.
37. John Akomfrah, in Bárbara Rodríguez Muñoz, 
op. cit., p. 6.
38. Jacques Derrida, Spectres de Marx, cit., pp. 
44-46.
39. Nora M. Alter, op. cit., p. 6.
40. Si veda a proposito la videointervista Border/
Talks: Stierl in Converstation with John Akomfrah 
on Sea-migration, Borders, and Art, “Open 
Democracy”, 22 settembre 2016, https://www.
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opendemocracy.net/mediterranean-journeys-in-
hope/maurice-stierl-john-akomfrah/video-john-
akomfrah-on-sea-migration-bor; particolarmente 
attinente alle questioni affrontate nell’intervista in 
rapporto a Vertigo Sea è l’articolo di Maurice Stierl, 
A Sea of Struggle – Activist Border Interventions in 
the Mediterranean Sea, “Citizenship Studies”, XX 
(5), 2016,  pp. 561-578.
41. Su questa distinzione Akomfrah ha richiamato 
spesso l’attenzione, in particolare nelle interviste 
rilasciate dopo la vittoria del premio Artes Mundi 
con Auto Da Fé che, come si è visto, è dedicato 
proprio alla condizione dei profughi; si veda, ad 
esempio, l’articolo di Hannah Ellis-Petersen, John 
Akomfrah  Wins Artes Mundi Prize and Attacks UK’s 
Intolerance, “The Guardian”, 26 gennaio 2017, 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/
jan/26/john-akomfrah-wins-artes-mundi-prize-
attacks-uk-intolerance. 
42. https://data2.unhcr.org/en/situations/
mediterranean.
43. Tra le fonti letterarie, tutte accomunate 
dall’avere il mare o il concetto dell’esplorazione 
come soggetto, figurano Moby Dick (1851) di 
Herman Melville, Also Sprach Zarathustra (1883-
91) di Friedrich Nietzsche, To the Lighthouse 
(1927) di Virginia Woolf, Whale Nation (1988) di 
Heathcote Williams. 
44. Si rimanda all’intervista di Clara Sankey 
e Lindsey Westbrook, An Interview with John 
Akomfrah, realizzata in occasione della mostra 
Sublime Seas: John Akomfrah and J.M.W. Turner, 
allestita al MoMA di San Francisco dal 3 marzo al 
16 settembre 2018, nella quale l’artista riflette, tra 
l’altro, sugli ulteriori percorsi di senso aperti dal 
dialogo con le opere non solo di J.M.W. Turner 
(Vertigo Sea era esposta accanto a The Deluge, 
dipinto dall’artista inglese nel 1805) ma anche di 
Théodore Géricault e di Caspar David Friedrich, 
https://www.sfmoma.org/read/interview-john-
akomfrah/. 
45. Oltre al già citato articolo di Hannah 
Ellis-Petersen, John Akomfrah Wins Artes Mundi 
Prize, si vedano almeno Ead., John Akomfrah: “I 
Haven’t Destroyed This Country. There’s No Reason 
Other Immigrants Would”, “The Guardian”, 7 
gennaio 2016, https://www.theguardian.com/
artanddesign/2016/jan/07/john-akomfrah-
vertical-sea-arnolfini-bristol-lisson-gallery-london-
migration; Bomi Odufunade, Vertigo Sea: Depicting 
Migration, “New African”, 18 maggio 2017, 
https://newafricanmagazine.com/news-analysis/

long-reads/vertigo-sea-depicting-migration/; 
Andrew R. Hill, Oblique Tales from the Aquatic 
Sublime: John Akomfrah’s Vertigo Sea, “Blasted”, 17 
gennaio 2018, http://blastedjournal.co.uk/features/
oblique-tales-from-the-aquatic-sublime-john-
akomfrahs-vertigo-sea. 
46. John Akomfrah, Why History Matters, “Tate 
Shots”, 2 luglio 2015, https://www.tate.org.uk/
art/artists/john-akomfrah-9259/john-akomfrah-
why-history-matters; il riferimento è all’ignobile 
articolo apparso su “The Sun” il 17 aprile 2015 
a firma di Katie Hopkins (si veda a proposito 
Jon Stone, Katie Hopkins’ Migrant ‘Cockroaches’ 
Column Resembles Pro-genocide Propaganda, Says the 
UN, “The Indipendent”, 24 aprile 2015, https://
www.independent.co.uk/news/uk/politics/katie-
hopkins-migrant-cockroaches-column-resembles-
pro-genocide-propaganda-says-the-un-10201959.
html). 
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Will Be Fine. We Will Absolutely Be Fine”: A 
Conversation with Artist and Filmmaker John 
Akomfrah, “Filmmaker”, 18 luglio 2016, https://
filmmakermagazine.com/99122-we-will-be-
fine-we-will-absolutely-be-fine-a-conversation-
with-artist-filmmaker-john-akomfrah/#.W-
gF6npKhHZ. 
48. Margaret Thatcher, TV Interview for Granada 
World in Action, 27 gennaio 1978, www.
margaretthatcher.org/document/103485. 
49. John Akomfrah in Siobhán McGuirk, 
“Epitaph to a Generation: John Akomfrah Interview”, 
“Red Pepper”, 9 marzo 2012, http://www.
redpepper.org.uk/epitaph-to-a-generation; si 
vedano anche Malini Guha, Beyond the Archive: 
The Work of Remembrance in John Akomfrah’s The 
Nine Muses, “Screening the Past”, (43), aprile 
2018, http://www.screeningthepast.com/2018/02/
beyond-the-archive-the-work-of-remembrance-
in-john-akomfrahs-the-nine-muses/#_edn4; Paola 
Valenti, op. cit., p. 147.
50. John Akomfrah in Monica Uszerowicz, The 
Violence of the British Slave Trade, as Told Through 
the Sea, “Hyperallergic”, 12 aprile 2017, https://
hyperallergic.com/371170/the-violence-of-the-
british-slave-trade-as-told-through-the-sea/.
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