
	  

	  

 
But a Storm Is Blowing from Paradise 
Sara Raza 
 
GEOMETRIES 
As sociologist and philosopher Henri Lefebvre argues in his pioneering study The Production of Space 
(1974), there are two distinct but codependent kinds of space: mental (mathematicallogical) and real 
(physical). The close relationship of this pair is analogous to the extensive reliance on outside entities 
exercised by colonial and imperial structures formed during and after the crafting of the modern world 
as a route to homogeny, position, and power. The manifestation of this tendency within the Greater 
Middle Eastern region highlights a practice that oscillates between the kind of spatial thinking that 
characterizes the colonial imagination, and the physical enactment of "land grabbing." The relationship 
between physical and mathematical realms may thus be read as unfolding in a "space of science,"1 with 
geometry helping to bridge the gap. This represents one way to understand a set of constructed 
geographical spaces that are burdened by multiple representational principles and ideals. 
In this context, geometry functions as a metaphorfor the exploration of what might be discussed in 
aphilosophical context as "the origin of meaning." It allows us to address the problem of origin or 
genesis (which is central to that field), and transcend one-dimensional approaches to geographically 
rooted exhibition making. (An unfortunate number of such projects are assembled along an 
oversimplified axis according to which the East is crudely divided into Near, Middle, and Far, making the 
West the arbiter of spatial evaluation2 and thus inadvertently mimicking the colonial paradigms that 
drove the region's construction.) But a Storm Is Blowing from Paradise has not been assembled from the 
perspective of moral high ground or driven by an easy reading, judgment, or proposed correction of 
flawed Western imperial histories and attitudes. Rather, it subverts these principles by shifting between 
histories to analyze a crisis in thinking about the region. It disturbs received ideas via critiques of 
repatriation, 'conceptual contraband,' and conclusions reached through abstract–geometric–thought. 
The exhibition's main critical enquiry is derived from philosopher Jacques Derrida's 1962 essay 
"Edmund Husserl's Origin of Geometry: An Introduction." Derrida's text draws on the influential 
mathematician and phenomenologist's core thesis, and on his writing around the crisis of modern 
science in the early twentieth century. Derrida observes that Husserl's key argument was for an urgent 
"return inquiry" that would address points of origin as a means of understanding the modern condition. 
He asserts that this would be best attained through an understanding of 'authentic' historical accounts, 
which he believed were closely connected to geometric veracity and the structure of human 
consciousness. Derrida's unraveling of Husserl's argument, and his insistence on the reactivation of the 
idea of truth, supports the notion that "geometry's truth, its normative value, is radically independent of 
its history."3 Echoing Husserl's perception of historicity as a "science of sense," Derrida argues strongly 
for geometry's importance as an aspect of creative experience to which we must revert. These ideas 
might be reframed curatorially as a focus on open-ended "beginnings" and the abandonment of 
received ideas. 
A key component of But a Storm Is Blowing from Paradise is Ergin Çavuşoğ lu's Crystal & Flame (2010, 
pp. 36–39), a multichannel video inspired by Italian writer Italo Calvino's book Six Memos for the New 
Millennium (1988). Conceived as a series of talks to be given at Harvard University, Calvino's collection  



	  

	  

 
 
was unfinished when the author died in 1985. A kind of manifesto, Six Memos focuses on the attributes 
of "lightness," "quickness," "exactitude," "visibility," and "multiplicity," with a sixth lecture on 
"consistency" remaining incomplete. Anticipating the turn of the millennium, the text reflects on the 
ideas of polarity and regenerative force, concepts that Çavuşoğlu visualizes as the opposing images of 
crystal and flame. For Çavuşoğlu, the crystal represents a pure embodiment of geometric form and 
signifies value systems associated with power, while the flame holds equal resonance as a locus of vital 
energy that was worshipped in antiquity. Filmed at locations around London, Çavuşoğlu's work conjures 
a set of urban narratives that embody various ideas overlapping with the exhibition's study of geometric 
truths and allegorical patterns in human and spatial interaction. The artist's juxtaposition of political and 
social themes is folded into a central story that deals with conflicting moralities, wherein physical borders 
are "effectively removed in the logic of the contraband."4 
In the first part of Crystal & Flame, a craftsman cuts and polishes a diamond into a geometric form, a 
reference to the gem's symbolic links to enlightenment and value. The work's second screen shows a 
group of friends at a Turkish restaurant discussing a fictional film scenario in which children on donkeys 
are forced to transport black-market goods across dangerous territory between the Turkish and Syrian 
borders. In retrospect, the story echoes such dark contemporary realities as the trafficking of arms and 
people at the border of Syria orchestrated recently by Islamic State (IS), an enterprise financed in part 
through the looting of historical artifacts, human trafficking, and the illegal trade of oil—an activity to 
which the image of the flame alludes. The third part shows a group of actors rehearsing a play adapted 
from a Chekhov short story, "The House With The Mezzanine" (1896). Here, Çavuşoğlu presents a 
complex emotional narrative based on the strained relationship between city-dwellers and peasants that 
existed prior to the Bolshevik revolution, and which is framed by Chekhov as an inquiry into homogeny 
and labor. Crystal & Flame is thus an effective representation of some of the exhibition's core themes, 
including the study of geometric truth; the crystal becomes an allegory of truth while the flame alludes 
to the ignition of an international crisis in consciousness. 
 
HISTORIES 
The Middle East-an area often referred to in academic, economic, and military contexts as MENA (the 
Middle East and North Africa)—is a vast and culturally diverse territory that circles the globe and 
includes both West Asian and North African countries. During the nineteenth and early twentieth 
centuries, the majority of the region underwent 
Western (predominantly British and European) ideological and physical occupation. Iran (formerly 
Persia) and Turkey (which had been part of the Ottoman Empire since the thirteenth century) were the 
only non-Arab states in this territory not directly colonized by Western powers, and are at the center of 
a set of imperial histories and dynasties that spans Africa, Asia, and the Balkans.5 By the late nineteenth 
century, Iran and Turkey were bidding to enter the modern era, having been attracted by Western 
ideals of modernism.6 Both countries had established close alliances with Europe and the United States, 
paving the way for an indirect Western colonial financial system that did not involve the occupation of 
land, and which led to a parallel interpretation of modernism.  



	  

	  

 
 
With the exceptions of Turkey and Iran, much of the region was subject to a crude carve-up devised by 
British and French strategists during the decline of the Ottoman Empire (the original "sick man of 
Europe") in the late nineteenth century. The Middle East was divided between the British and 
Europeans, whose assignment was to convince the Arabs of the economic benefits of greater 
autonomy from the Ottomans after almost four centuries of rule. But Britain and Europe also had pro-
Zionist leanings, and were lobbying for a Jewish national state in Palestine. The British and French 
eventually helped facilitate this in 1948 in a bid to encourage a mass migration of Jews from Europe and 
simultaneously crush the Ottomans who were then in control of it. The result was the formation of the 
state of Israel and the violent process of planting one set of ideologies directly atop another. 
Also in 1948, several hundred thousand Palestinian nationals were forcibly displaced from their homes, a 
mass exodus known as the Nakba (from an Arabic word for disaster or catastrophe). The displacement 
of Palestinians initiated a complex debate around the territorial rights of patrimony, and remains one of 
the primary prompts to violent dispute in the region. Ironically, the tug-of-war between polemics, with 
the 'right to return' for Jews on one hand countered by the drive to 'liberate' Jerusalem on the other, 
stemmed from the Muslims and Jews sharing Abrahamic origins while remaining divided over territory. 
The road to origin, meaning, and geometric truth is, then, bedeviled by treacherous potholes; the 
disaster that has befallen the Greater Middle East—and in recent years its former colonial satellites—has 
engendered a crisis that recalls the schism within scientific thought that provided the original context for 
Husserl's inquiry into geometry. 
Originally referred to as the Orient, the Greater Middle East was conceived of as exotic and even 
mythological—a space of the mind. With its plentiful resources and desirable location at the intersection 
of Asia and Africa, it was exploited for profit through the subjugation of Arabs, who were deemed unfit 
to steer their own political and territorial affairs. This ruthless and widespread practice is laid bare in 
Edward Said's masterpiece Orientalism (1978), which presents its methodology as an institutionalized 
program of assumed Western knowledge and imagined superiority over the East achieved through a 
set of representational 'truths.' Said's examination of the construction of the Orient is rooted in a study 
of three phenomena: the European and British colonisation of the East, the East as the ultimate source 
of Western civilization and language, and the position that the East has occupied in the Western 
imagination. Said presents the Orient as a convoluted and problematic platform of representation that 
"becomes a system of moral and epistemological rigour."7 
In But a Storm Is Blowing from Paradise, this theme is taken up by artist Kader Attia, whose practice 
revolves around the suggested resolution of postcolonial conceptual and spatial conundrums through 
the use of architectural styles identified with his family's native Algeria, a country that was colonized by 
the French in the nineteenth century. Attia's Untitled (Ghardaïa) (2009, pp. 34–35) is a sculpture of the 
subtitular city from the ancient Mzab region, cast from couscous, a North African and Mediterranean 
staple. It explores the colonial legacy of French architecture in Algeria, meditating in particular on the 
frequent borrowing from vernacular techniques that was famously undertaken by Le Corbusier, who 
proposed urban plans for Algeria in the 1930s and '40s. Addressing both origins and meaning, Attia 
wittily explores the custodial genesis of architectural dogma in the form of a dish that he dubs a 
"posthumous invitation to Le Corbusier."8 Here, the hand of the artist becomes a tool of both repair  



	  

	  

 
 
(the restoration of something damaged or broken) and reparation (the act of making amends). Attia 
has frequently cited the fact that researchers confirmed the influence of the Mzab region on Le 
Corbusier but remained silent about their findings. "Lack of quotation," he notes, "is lack of 
acknowledgement"9 (see figs 1–2). 
 
ORIGINS 
The need to 'mend' a damaged present by returning to its origins is an important theme for several 
artists in the exhibition. Tracing an allegorical connection with this dichotomy is Afghan-born artist Lida 
Abdul's enigmatic video In Transit (2008, pp. 28–29). Shot on the outskirts of Kabul, this poetic work 
follows a group of young boys playing on an abandoned Soviet warplane of the kind that was 
responsible for ravaging the country. The children attempt to repair the plane with cotton and tie rope 
around it in a futile attempt to fly it like a kite. Here Abdul pays homage to the cinematic tropes of late 
Armenian filmmaker Sergei Parajanov and new wave Iranian cinema of the 1990s, in which children, and 
migrants who fled Afghanistan during the wars to live as refugees in neighboring Iran, are often used to 
metaphorically embody innocence or truth. These films often parody moral fables, covertly exposing 
and critiquing Iran's political and social landscape. 
The interwoven themes of conflict, politics, and time relate to Afghanistan's conflicted ideologies and 
histories, the ongoing US-led War on Terror that was launched in the wake of 9/11, and the search for 
former Mujahideen fighter and Saudi Arabian national Osama bin Laden. The political theater of this 
war re-catapulted Afghanistan onto the world stage as a buffer state between East and West, forcing it 
to reprise both its nineteenth-century role as a zone between the British Empire and Russia, and its later 
significance as a bulwark between the Soviet Union and the United States during the Soviet-Afghan 
War of 1979–89 (a proxy conflict that pitted Islam and communism against one another, masking 
Western interests). Correspondingly, although much of the Arab world gained its independence by the 
mid 1960s, the magnitude of foreign policy related to the Middle East's economic, political, and social 
affairs would suggest otherwise. Financial retribution for failure to comply with the modernist values of a 
remote Western capitalist paradigm has resulted in an extensive trade embargo, the freezing of foreign 
assets, and the imposition of sanctions. 
An intriguing critique of Western-controlled monetary systems appears in Hassan Khan's Banque 
Bannister (2010, pp. 72–73), a sculptural rendition of the polished brass exterior handrail of the central 
Cairo headquarters of Banque Misr, the first national bank of Egypt, a building that the artist frequents 
almost daily when living and walking in the city. On the surface this work is a Duchampian gesture, and 
having been transported from its original context now stands suspended between ascent and decent. 
But Khan also attempts to underscore the object's inherent contradictions as an architectural signifier. It 
is framed as not only a symbol of power and wealth evocative of the opaque white-collar operations 
that helped precipitate the Egyptian People's Revolution of January 2011 (an event that came just over 
two years after the international financial crisis precipitated by the collapse of Lehman Brothers)— but 
also as an object with its own formal and historical values.10 
 



	  

	  

 
 
One of the characteristics of the Arab Spring was a popular mobilization activated through social 
media. In recent years, WikiLeaks and other online whistleblowers have allowed for information about 
an ongoing cycle of puppet regimes and collapses, coups and wars to become widely available in the 
public domain. Ironically, the first wave of the Spring's protests occurred in Iran in 2009, when scores of 
young people took the streets to demonstrate against a supposedly rigged election in an uprising 
dubbed the Green Revolution. The impact of such gatherings is apparent in the paintings of Iranian-
born Rokni Haerizadeh, whose series But a Storm is Blowing from Paradise (2010, pp. 56–57), which is 
named after a passage from Walter Benjamin's 1940 essay "Theses on the Philosophy of History," in 
which the writer discusses the paradoxical nature of polarity, also gives the exhibition its title. In this 
series, Haerizadeh uses images sourced from YouTube and elsewhere that depict public assemblies 
both celebratory and commiserative. Atop these images, the artist superimposes brightly colored and 
patterned costumes, inserting the symbolic figures and heads of animals over those of human 
characters. These borrow from Persian fable and suggest a comparison with George Orwell's Animal 
Farm (1945), which uses animals to allegorize fascist dictatorship and the cult of personality, and to 
criticize the reign of Stalin.  
Haerizadeh's paintings image the Internet's capability to generate viral material and show how a 
Kafkaesque spiral of endlessly replayable video joins forces with social and other media to produce an 
alternative entangled map of the visual. This amounts to an instance of what we might call the imperial 
turn—a fusion of neocolonialism and homegrown fanaticism. Here, mapping is made meaningful in a set 
of unflattering fluorescent-lit moving images that highlight the tangled nature of regional geopolitics. 
Attempting to decipher the region both on- and offline remains impossible, as the region is part of a 
dense matrix of histories and historicities, logic and illogic. This paradoxical condition demands the use 
of art's language of alterity to kickstart a reawakening of origins. 
 
CONTRABAND 
The critical value of smuggling is an important component of But a Storm Is Blowing from Paradise, 
which frames it as an alternative cultural barometer and bargaining tool and subverts illicit tactics 
ordinarily associated with smuggling to tease out a subterranean truth. Although ordinarily considered a 
negative term, the word smuggling itself signals a useful perspective on the study of hidden or 
underground cartographies, a viewpoint supported by the writings of theorist Simon Harvey. In his 
essay, "Smuggling the State into Transgression" (2006), Harvey argues: "in the register of material 
contraband [the] goods are often directly relevant to visual culture and to alternative legal mapping of 
smuggling."11 This view is based on the writer's research into the various methodologies of mapping, 
and into smuggling as an alternative economy, which he interprets as a labyrinth of diverse 
anthropological, ethnographic, and mythological influences. In the MAP exhibition, smuggling provides 
value and currency to such terms as hidden, shadow, and unrecorded.12 
Smuggling is reconsidered as a metaphor for the mapping of origins by several artists in the exhibition, 
in work that reveals and employs methodologies of representation associated with cartography and its 
heritage. One example is Tunisian-born artist Nadia Kaabi-Linke's probing of the impact of increased 
illegal migration from Africa into Europe following the Arab Spring, whereby young men are 'smuggled'  



	  

	  

 
 
across the Mediterranean into Spain and Italy, lured by the promise of prosperity. Kaabi-Linke's 
sculpture Flying Carpets (2011, pp. 66–67) responds to the interconnected themes of migration and the 
disparity of wealth that plague illegal immigrants who have undertaken dangerous and expensive 
journeys only to find themselves serving the needs of the black market. Young immigrants arrive at the 
shores of Europe in cramped containers and boats, a rather less exotic mode of transport than the flying 
carpet rides that became a popular Oriental fantasy in eighteenth-century Europe following the wide 
circulation of French and English translations of The Thousand and One Nights. 
To research Flying Carpets, Kaabi-Linke spent eight days observing immigrant street traders in Venice 
who display their counterfeit goods on rugs that can be easily moved should the authorities descend 
unexpectedly (see figs 3–5). She then measured the carpets, and the Ponte del Sepolcro bridge near 
which the traders congregate and sell their wares, producing a full-scale reworking of them in the form 
of intricate steel frames suspended from the ceiling. The shadows that these structures cast resemble 
the bars of a cage, hinting at the restriction and confinement routinely experienced by stateless and 
undocumented immigrants. Kaabi-Linke's work thus not only pays homage to these individuals, who 
represent a hidden, uncounted majority; it also presents an example of geometric consciousness, which 
embodies what Harvey characterizes as "informal mappings, new angles, minor ethnographies and 
shipwrecked narratives [that] are very useful para-doxa not only to hegemonic law, but also to overtly 
rigid definitions of transgression."13 

 
CONTEMPORANEITIES 
There is a consensus among the art presented in But a Storm Is Blowing from Paradise about the 
importance of the present moment. While still acknowledging the past, the exhibition aligns itself with 
artist and philosopher Zeigam Azizov's assertion that "being contemporary is not cutting off the past, 
but moving along with the path opened by the fact of becoming."14 This explicit embrace of history 
circulates at something of a distance from nihilist ideas surrounding the formation of modernism, 
representing a more fluid process of thinking and evolving. The elastic curatorial and artistic framework 
to which this leads is essential in grounding practices that move away from pragmatic approaches to 
adopt strategies oriented around the "thinking sciences." A shift in approach from the one- to the three-
dimensional emphasizes the idea that art, like science, cannot be divorced from a foundational affiliation 
with geometry. 
The artists in the exhibition thus inquire critically into the philosophical pursuit of truth by exploring 
certain risks associated with the contemporary moment. They consciously eschew representational 
tropes confined exclusively to the region, occupying instead a diverse set of positions and exploring a 
variety of schemas. Their practices may thus be mapped as a navigational undertaking that steers 
toward a border discussion around the current cross-circulation of critical thinking, wherein several 
urgent issues inform one another. These areas include smuggling as an alternative cultural currency, 
migration (including the displacement of language and culture), ideologies of architecture, and the 
complexities of aftermath. Spatiality and human consciousness are presented as interlacing, and as 
involving the local and global, histories and re-histories, centers and peripheries. As an exhibition that 
follows its artists' leads, But a Storm Is Blowing from Paradise occupies a philosophical space of duality  



	  

	  

 
 
and difference, using multiple directions and entry points not necessarily defined by geographical and 
cultural specificities.  Subverting the idea of return inquiry, it strongly favors the abandonment of 
practical and didactic approaches to science in art, the task of arriving at the location of origin fueling a 
spirit of resistance throughout. 
Further, in much of the work we are concerned with here, the core principles of geometry are applied to 
an unraveling of the formation of biopower, a term coined in the 1970s by poststructuralist theorist 
Michel Foucault to articulate the ways in which modern nation-states have exerted political and 
economic sovereignty over their immediate populations and remote possessions. The notion of 
biopower—or perhaps more appropriately biopolitics—is relevant in the context of the Greater Middle 
East's contorted history insofar as it allows for an assessment of the techniques of resistance through 
which artists have voiced contemporary conditions and argued for a truth stripped of geographical 
biases and polarizations. It returns to the idea of truth within pure being. 
An exhibition artist whose works speak to this point is Abbas Akhavan. In his series Study for a 
Monument (2013–16), Akhavan renders several species of plants native to the Tigris and Euphrates river 
system of ancient Mesopotamia (present-day Iraq) in bronze. Arranged on domestic sheets, these 
charred-looking objects exploit the symbolism of power and status. Bypassing the human form to focus 
instead on floral anatomy, the artist has replaced the anticipated regality with something altogether 
uncanny. This suggests several overlapping readings of the work; it may be registered as an index of the 
effects of environmental disaster, as a makeshift roadside memorial, or even as a display of illicit finds. 
But whichever specific interpretation we favor, what is most important and lasting in the work is its 
enmeshing in a broader political struggle. 
In this essay, and in the exhibition to which it relates, I have attempted to show that the pursuit of 'truth' 
has a long association with geometry, and with those disciplines that have furnished us with the essential 
tools of spatial and logical measurement—the aforementioned thinking sciences. Add to this the use of 
mapping—a practice with Semitic (Arab) and Persian origins rooted in scientific thought that later 
became enmeshed with the modern continental European philosophical tradition—and a pattern of 
inquiry into the progression of human consciousness gradually emerges. This ongoing transference of 
knowledge straddles the mathematical, scientific, and physical spheres, with geometry playing a key role 
in facilitating the disentanglement of various epistemological approaches. While outwardly disparate, 
these fields are thus mutually interdependent, their pairing representing a complex dialogue between 
shape and form, symbol and abstraction, with the potential to reveal a multitude of interconnected 
realities. 
 
___ 
fig. 1: Front cover of Marcel Mercier, La civilisation urbaine du Mzab: Étude de sociologie Africaine 
(Algiers: E. Pfister, 1922).  
In his 1994 study Le Corbusier et le mirage de l'Orient: L'influence supposee de I'Algerie sur son oevre 
architecturale (1994), Alex Gerber delineates the significant influence of Mercier's book about Mzab on 
Le Corbusier's architectural practice.  



	  

	  

 
 
fig. 2: Mausoleum of Sheikh Sidi Brahim, El- Atteuf, Ghardaïa Province, Algeria  
The form of Sidi Brahim's tomb was an important influence on Le Corbusier's Chapelle Notre-Dame-
du-Haut in Ronchamp, France, even though the architect did not complete the building until 1955, 
thirty years after his first trip to Ghardaïa. 
figs. 3-5: Photographs from the diary of Nadia Kaabi-Linke dated "Day 6: October 29, 2010," depicting 
displays of goods by street traders near the Ponte del Sepolcro bridge, Venice, taken by the artist when 
researching her work Flying Carpets (2011). 
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Una Tempesta dal Paradiso 
Sara Raza 
 
GEOMETRIE 
Il sociologo e filosofo Henri Lefebvre sostiene nel suo studio pioneristico del 1974 La produzione dello 
spazio che ci sono due tipi di spazi, distinti ma codipendenti: mentale  (matematico-logico) e reale 
(fisico). La stretta relazione tra i due è analoga alla vasta dipendenza da entità esterne esercitata da 
strutture coloniali e imperiali formate durante e dopo la creazione del mondo moderno come strada per 
l’omogeneità, la posizione e il potere. La manifestazione di questa tendenza nell’area del Grande Medio 
Oriente evidenzia una pratica che oscilla tra il tipo di percezione spaziale che caratterizza 
l’immaginazione coloniale e l’emanazione fisica della “presa territoriale”. La relazione tra il regno fisico e 
matematico può quindi essere letta come dispiegantesi in una “scienza dello spazio”1, con la geometria 
che aiuta a colmare il divario. Questo rappresenta un modo di comprendere una serie di spazi 
geografici costruiti che sono gravati da molteplici principi e ideali rappresentativi.  
In tale contesto, la geometria funge da metafora per l’esplorazione di quella che potrebbe essere 
discussa in un contesto filosofico come “l’origine del significato”. Ci consente di affrontare il problema 
dell’origine o della genesi (che è centrale in tale ambito) e di trascendere gli approcci unidimensionali 
dell’allestimento espositivo con un radicamento geografico (uno sventurato numero di tali progetti è 
allestito seguendo una linea ultrasemplificata in base a cui l’Oriente è crudamente diviso in Vicino, 
Medio e Lontano, rendendo l’Occidente arbitro della valutazione spaziale2 e quindi, inavvertitamente, 
imitando I paradigmi coloniali che hanno dettato la costruzione della regione). La mostra Una Tempesta 
dal Paradiso non è stata allestita con una prospettiva di superiorità morale o fondata su una facile lettura, 
un giudizio o una tentata correzione delle fallacy storie o attitudini imperialistiche occidentali. Al 
contrario rivoluziona tali principi spostandosi tra le storie per analizzare una crisi nel modo di pensare alla 
regione. Disturba le idee “ricevute” tramite una critica del rimpatrio, un “contrabbando concettuale” e 
conclusioni raggiunte attraverso un pensiero geometrico–astratto.  
Il principale interrogativo critico della mostra è derivato dal saggio del 1962 del filosofo Jacques Derrida 
Introduzione a «L’origine della geometria» di Edmund Husserl. Il testo di Derrida trae spunto dalla tesi 
di fondo dell’influente matematico e fenomenologo e dai suoi scritti sulla crisi della scienza moderna agli 
inizi del ventesimo secolo. Derrida osserva che la principale argomentazione di Husserl era per 
un’urgente “question-enretour” (termine con cui Derrida traduce la “Rückfrage” di Husserl, cui 
attribuisce una pluralità di senso, da “indagine retrospettiva” e “interrogazione a ritroso” a “risalimento 
all’origine” e “movimento di ritorno”), che consentirebbe di affrontare i punti di origine quale tramite per 
comprendere la condizione moderna. Secondo Derrida ciò sarebbe conseguibile al meglio attraverso 
una comprensione dei resoconti storici “autentici”, che egli riteneva fossero strettamente connessi alla 
verità geometrica e alla struttura della consapevolezza umana. L’analisi dell’argomentazione di Husserl 
presentata da Derrida, e la sua insistenza sulla riattivazione dell’idea di verità, supporta la nozione che “la 
verità della geometria, il suo valore normativo, è radicalmente indipendente dalla sua storia”3. 
Richiamando la percezione di storicità di Husserl come una “scienza del senso”, Derrida sostiene 
energicamente l’importanza della geometria come aspetto dell’esperienza creativa cui dobbiamo 
ritornare. Queste idee potrebbero essere riformulate in chiave curatoriale come un’enfasi su “inizi” aperti 
e l’abbandono delle idee “ricevute”.  
Una componente fondamentale di Una Tempesta dal Paradiso è la composizione Crystal & Flame  



	  

	  

 
 
[Cristallo e Fiamma] di Ergin Çavuşoğlu (2010, pp. 36–39), un video multicanale ispirato al libro dello 
scrittore italiano Italo Calvino Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio (1988). La raccolta 
di Calvino, nata come serie di testi per un ciclo di conferenze da tenere all’Università di Harvard, è 
rimasta incompiuta alla sua morte nel settembre 1985. Come in una sorta di manifesto, nelle sue sei 
proposte Calvino si incentra sulle caratteristiche della “leggerezza”, “rapidità”, “esattezza”, “visibilità” e 
“molteplicità”, con una sesta conferenza sulla “coerenza” che è rimasta solo un progetto. In vista del 
nuovo millennio, i testi riflettono sulle idee della polarità e della forza rigenerativa, concetti che 
Çavuşoğlu visualizza come le immagini opposte del cristallo e della fiamma. Per Çavuşoğlu, il cristallo 
rappresenta una manifestazione pura della forma geometrica e denota sistemi di valore associati con il 
potere, mentre la fiamma ha la stessa risonanza di un centro di energia vitale che è stato adorato 
nell’antichità. Filmato negli esterni a Londra, il lavoro di Çavuşoğlu evoca una serie di narrative urbane 
che incarnano varie idee coincidenti con lo studio, declinato nell’intera mostra, delle verità geometriche 
e degli schemi allegorici nell’interazione umana e spaziale. La giustapposizione da parte dell’artista di 
temi politici e sociali si interfaccia con una storia centrale che tratta di moralità conflittuali, in cui i confini 
fisici sono “a tutti gli effetti rimossi nella logica del contrabbando”4.  
Nella prima parte di Crystal & Flame un artigiano taglia e leviga un diamante in una forma geometrica, 
riferimento ai collegamenti simbolici della pietra preziosa con l’illuminazione e il valore. Il secondo 
schermo dell’opera mostra un gruppo di amici in un ristorante turco che discutono uno scenario 
immaginario per un film in cui dei bambini su degli asini sono obbligati a trasportare merci del mercato 
nero attraverso un territorio estremamente pericoloso al confine tra la Turchia e la Siria. In retrospettiva, 
la storia richiama le tetre realtà contemporanee del traffico di armi e di persone al confine della Siria 
organizzato di recente dallo Stato Islamico, un’impresa finanziata in parte con il saccheggio di artefatti 
storici, con il traffico di esseri umani e con il commercio illegale di petrolio—un’attività cui allude 
l’immagine della fiamma. La terza parte mostra un gruppo di attori durante le prove di uno spettacolo 
teatrale adattato dal racconto breve di Anton Chekhov «La villa col mezzanino» (1896). Qui Çavuşoğlu 
presenta una complessa narrativa emotiva basata sulla relazione tesa tra abitanti della città e contadini 
che esisteva prima della rivoluzione bolscevica e che è strutturata da Chekhov come un’indagine 
dell’omogeneità e del lavoro. Crystal & Flame è quindi un’efficace rappresentazione di alcuni dei temi 
centrali della mostra, incluso lo studio della verità geometrica: il cristallo diventa un’allegoria della verità, 
mentre la fiamma allude all’accendersi di una crisi internazionale della coscienza.  
 
STORIE  
Il Medio Oriente—un’area cui si fa spesso riferimento nei contesti accademici, economici e militari con 
l’acronimo MENA (Medio Oriente e Nord Africa)—è un territorio vasto e culturalmente diverso che si 
espande da una parte all’altra del globo terrestre e include paesi sia dell’Asia occidentale che dell’Africa 
settentrionale. Durante il diciannovesimo secolo e gli inizi del ventesimo secolo gran parte della regione 
è stata assoggettata all’occupazione ideologica e fisica occidentale (in prevalenza britannica ed 
europea). L’Iran (in precedenza Persia) e la Turchia (che aveva fatto parte dell’Impero Ottomano sin 
dal tredicesimo secolo) sono stati i soli Stati non arabi di questo territorio che non sono stati colonizzati 
direttamente dalle potenze occidentali, e sono al centro di una serie di storie e dinastie imperiali che  



	  

	  

 
 
spaziano attraverso l’Africa, l’Asia e i Balcani5. Alla fine del diciannovesimo secolo l’Iran e la Turchia 
stavano tentando di entrare nell’era moderna, in quantoattratti dagli ideali occidentali di modernità6 . 
Entrambi i paesi avevano stabilito strette alleanze con l’Europa e gli Stati Uniti, creando le condizioni 
per un sistema finanziario coloniale occidentale indiretto che non implicò l’occupazione del territorio e 
che portò a un’interpretazione parallela della modernità.  
Fatta eccezione per la Turchia e l’Iran, gran parte della regione è stata soggetta a una rozza suddivisione 
studiata a tavolino dagli strateghi britannici e francesi durante il declino dell’Impero Ottomano (il 
“malato d’Europa” originale) alla fine del diciannovesimo secolo. Il Medio Oriente venne diviso tra 
britannici ed europei, il cui compito era di convincere gli arabi dei benefici economici di una maggiore 
autonomia dagli ottomani dopo quasi quattro secoli di dominazione. Ma la Gran Bretagna e l’Europa 
avevano anche inclinazioni pro-Sioniste e facevano pressione per uno stato ebraico in Palestina. I 
britannici e i francesi contribuirono per finire alla sua facilitazione nel 1948, nel tentativo di incoraggiare 
una migrazione di massa di ebrei dall’Europa e di sconfiggere al tempo stesso gli ottomani che ne 
avevano all’epoca il controllo. Il risultato è stata la formazione dello Stato di Israele e il violento processo 
di imposizione di un sistema ideologico sovrapponendolo direttamente su un altro. 
Sempre nel 1948, diverse centinaia di migliaia di cittadini palestinesi furono obbligati con la forza ad 
abbandonare le proprie case, un esodo di massa noto come Nakba (dal termine arabo per disastro o 
catastrofe). Lo spostamento dei palestinesi ha aperto un dibattito complesso sui diritti territoriali del 
patrimonio e resta una delle fonti primarie di violenta disputa nella regione. Ironicamente, il braccio di 
ferro tra le polemiche, con il “diritto al ritorno” per gli ebrei da un lato contrapposto alla spinta per la 
“liberazione” di Gerusalemme dall’altro, è nato dal fatto che mussulmani ed ebrei condividono le stesse 
origini abramitiche, pur rimanendo divisi riguardo al territorio. La strada verso l’origine, il significato e la 
verità geometrica è quindi lastricata di infide buche; il disastro che ha colpito il Grande Medio Oriente—
e negli ultimi anni i suoi ex satelliti coloniali—ha provocato una crisi che richiama lo scisma all’interno del 
pensiero scientifico che ha fornito il contesto originale per l’indagine della geometria di Husserl.  
Chiamato in origine Oriente, il Grande Medio Oriente è stato concepito come esotico e persino 
mitologico—uno spazio mentale. Per via della sua ricchezza di risorse e della sua posizione desiderabile 
all’intersezione tra Asia e Africa, è stato sfruttato a fini di profitto tramite il soggiogamento degli arabi, 
che vennero considerati incapaci di gestire i propri affari politici e territoriali. Questa pratica spietata e 
diffusa è messa a nudo nel capolavoro letterario di Edward Said Orientalismo (1978), che ne presenta la 
metodologia come programma istituzionalizzato di presunta conoscenza e immaginata superiorità 
dell’Occidente sull’Oriente conseguito tramite una serie di “verità” rappresentative. L’esame di Said 
della costruzione dell’Oriente è fondata su uno studio di tre fenomeni: la colonizzazione europea e 
britannica dell’Oriente, l’Oriente come fonte ultima della civilizzazione e lingua occidentale, e la 
posizione che l’Oriente ha occupato nell’immaginario occidentale. Said presenta l’Oriente come un 
palcoscenico convoluto e problematico che “diviene un apparato moralmente ed epistemologicamente 
rigido”7. 
Nella mostra Una Tempesta dal Paradiso questo tema è ripreso dall’artista Kader Attia, la cui produzione 
artistica è imperniata sulla suggerita risoluzione di enigmi concettuali e spaziali postcoloniali tramite l’uso 
di stili architettonici identificati con il paese d’origine della sua famiglia, l’Algeria, paese che è stato  



	  

	  

 
 
colonizzato dai francesi nel diciannovesimo secolo. L’opera di Attia Untitled (Ghardaïa) [Senza titolo 
(Ghardaïa)], ( 2009, pp. 34–35), è una scultura della città indicata in sottotitolo, ubicata nell’antica 
regione algerina di Mzab, ricostruita con il couscous, un alimento di base nordafricano e mediterraneo. 
Con quest’opera l’artista esplora il retaggio coloniale dell’architettura francese in Algeria, meditando in 
particolare sulla frequente presa in prestito di tecniche autoctone, notoriamente da parte di Le 
Corbusier, che ha proposto i piani urbanistici per l’Algeria negli anni 1930 e ‘40. Affrontando sia le 
origini che il significato, Attia scandaglia abilmente la genesi custodiale dei dogmi architettonici nella 
forma di un piatto che soprannomina un “invito postumo a Le Corbusier”8. Qui, la mano dell’artista 
diventa uno strumento sia di riparazione nell’accezione di ristoro di qualcosa di danneggiato o rotto, che 
di riparazione nel significato di un atto di risarcimento. Attia ha spesso citato il fatto che i ricercatori 
hanno trovato conferma dell’influenza della regione di Mzab su Le Corbusier, ma hanno taciuto le loro 
scoperte. “L’assenza di citazione” dichiara “è assenza di riconoscimento”9  (cfr. figure 1–2). 
 
ORIGINI 
La necessità di “riparare” un presente danneggiato ritornando alle sue origini è un tema importante per 
diversi artisti della mostra. Un nesso allegorico con questa dicotomia è tracciato dal video enigmatico 
dell’artista afghana Lida Abdul In Transit [In Transito] (2008, pp. 28–29). Girato nella periferia di Kabul, 
quest’opera poetica segue un gruppo di ragazzini che giocano su un aereo militare sovietico 
abbandonato, dello stesso modello degli aerei che sono stati responsabili della devastazione del paese. I 
giovani tentano di riparare l’aereo con del cotone e vi avvolgono attorno dello spago in un futile 
tentativo di farlo volare come un aquilone. Abdul rende omaggio ai tropi cinematografici del defunto 
regista armeno Sergei Parajanov e della new wave cinematografica iraniana degli anni ’90, in cui 
bambini e migranti fuggiti dall’Afghanistan durante le guerre e rifugiati nel vicino Iran sono spesso 
utilizzati per rappresentare metaforicamente l’innocenza o la verità. Questi film, spesso parodiando le 
favole con morale, denunciano celatamente e criticano il contesto politico e sociale dell’Iran. 
I temi interconnessi della guerra, della politica e del tempo richiamano le ideologie e le storie conflittuali 
dell’Afghanistan, la perdurante Guerra al Terrorismo a guida statunitense lanciata sulla scia dell’11 
Settembre e la caccia all’ex combattente mujahidino di origine saudita Osama bin Laden. Il teatro 
politico di questa guerra ha ricatapultato l’Afghanistan sulla scena mondiale come stato cuscinetto tra 
l’Oriente e l’Occidente, obbligandolo a riprendere il ruolo ricoperto nel diciannovesimo secolo di zona 
di confine tra l’Impero Britannico e la Russia e la sua successiva importanza come spartiacque tra 
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti durante la Guerra Sovietico-Afghana del 1979-89 (una guerra proxy 
che ha contrapposto l’Islam e il comunismo mascherando gli interessi occidentali). Analogamente, 
sebbene gran parte del mondo arabo abbia ottenuto l’indipendenza entro la metà degli anni ’60, la 
vastità della politica estera occidentale connessa agli affari economici, politici e sociali del Medio 
Oriente suggerirebbe il contrario. La ritorsione finanziaria per la mancata ottemperanza ai valori 
modernisti di un alieno paradigma capitalistico occidentale è sfociata in un esteso embargo 
commerciale, nel congelamento delle attività estere e nell’imposizione di sanzioni. 
Un’affascinante critica del sistema monetario controllato dall’Occidente appare in Banque Bannister 
[Banca Corrimano] di Hassan Khan (2010, pp. 72–73), una riproduzione scultorea del corrimano esterno  



	  

	  

 
 
in ottone lucidato della sede centrale del Cairo della Banque Misr, la prima banca nazionale dell’Egitto, 
un edificio che l’artista vede quasi quotidianamente quando vive e cammina nella città. In superficie 
questo lavoro è un gesto duchampiano, ed essendo stato sradicato dal suo contesto originale si trova 
ora sospeso tra ascesa e discesa. Ma Khan tenta anche di evidenziare le insite contraddizioni 
dell’oggetto come significante architettonico. È inquadrato non solo come simbolo di potere e 
ricchezza evocatore delle opache attività dei colletti bianchi che hanno contribuito a innescare la 
Rivoluzione popolare egiziana del gennaio 2011 (scoppiata a distanza di solo poco più di due anni dalla 
crisi finanziaria internazionale provocata dal fallimento di Lehman Brothers), ma anche come oggetto 
con i suoi valori formali e storici10. 
Una delle caratteristiche della Primavera Araba è stata la mobilitazione popolare attivata tramite i social 
media. Negli ultimi anni, WikiLeaks e alter denuncie di alto profilo online hanno consentito alle 
informazioni sul ciclo ininterrotto di regimi fantoccio e tracolli, colpi di stato e guerre, di acquistare 
un’ampia diffusione entrando a far parte del pubblico dominio. Ironicamente, la prima ondata di 
proteste della Primavera Araba si è levata in Iran nel 2009, quando migliaia di giovani si sono riversati 
nelle strade e nelle piazze per manifestare contro i presunti brogli dell’elezione presidenziale in 
un’insurrezione denominata Rivoluzione Verde. L’impatto di questi moti è evidente nella serie di dipinti 
dell’artista iraniano Rokni Haerizadeh But a Storm is Blowing from Paradise [Ma una Tempesta Spira dal 
Paradiso] (2010, pp. 56–57), il cui titolo è tratto da un passaggio del saggio del 1940 di Walter Benjamin 
Tesi di filosofia della storia11 , in cui lo scrittore discute la natura paradossale della polarità, e che dà 
inoltre il titolo alla mostra. In questa serie, Haerizadeh utilizza immagini prese da YouTube e da altre 
fonti raffiguranti assembramenti pubblici sia celebrativi che commiserativi. Sopra tali immagini l’artista 
sovrappone costumi a fogge e colori vivaci, inserendo le figure e teste simboliche di animali su quelle 
dei personaggi umani. Queste hanno derivazioni riconducibili alla letteratura fiabesca persiana e 
richiamano La fattoria degli animali di George Orwell (1945), in cui gli animali sono utilizzati come 
allegoria della dittatura fascista e del culto della personalità e per criticare il regime di Stalin. 
I dipinti di Haerizadeh raffigurano la capacità di Internet di generare materiale virale e mostrano come 
una spirale kafkiana di video rivedibili all’infinito unisce le forze con i social media e altri media per 
produrre una mappa alternativa intricate del visibile. Questo corrisponde a un esempio di ciò che 
potremmo chiamare la torsione imperial—una fusione di neocolonialismo e fanatismo di origine locale. 
Qui la mappatura è resa significativa in una serie di immagini in movimento poco lusinghiere illuminate 
da luci fluorescenti che evidenziano la natura intricata della geopolitica regionale. Il tentativo di decifrare 
la regione sia online che offline resta impossibile, poiché la regione è parte di una densa matrice di storie 
e storicità, logica e illogica. Questa condizione paradossale richiede l’uso del linguaggio artistico 
dell’alterità per innescare un risveglio delle origini. 
 
CONTRABBANDO 
Il valore critico del contrabbando è un’importante componente della mostra Una Tempesta dal Paradiso, 
che lo inquadra come barometro culturale e strumento di contrattazione alternativo e che sovverte le 
tattiche illecite solitamente associate al contrabbando per estrarne una verità sotterranea. Sebbene 
considerato di solito in accezione negativa, il termine contrabbando segnala di per sé un’utile  



	  

	  

 
 
prospettiva dello studio delle cartografie nascoste o sotterranee, un punto di vista promosso dagli scritti 
del teorico Simon Harvey. Nel suo saggio del 2006 Smuggling the State into Transgression 
[Contrabbandare lo Stato in Trasgressione], Harvey sostiene che: “nel registro del contrabbando 
materiale [le] merci sono spesso direttamente attinenti alla cultura visiva e alla mappatura legale 
alternativa del contrabbando”12. Questa visione rileva dalla ricerca dello scrittore sulle diverse 
metodologie della mappatura e sul contrabbando come economia alternativa, che egli interpreta come 
un labirinto di diverse influenze antropologiche, etnografiche e mitologiche. Nella mostra MAP, il 
contrabbando conferisce valore e moneta legale a termini come nascosto, ombra e non registrato13.   
Il contrabbando è riconsiderato come metafora della mappatura delle origini da parte di diversi artisti 
della mostra, in un lavoro che rivela e utilizza metodologie di rappresentazione associate alla cartografia 
e alla sua eredità. Un esempio è l’artista tunisina Nadia Kaabi-Linke, che sonda l’impatto dell’accresciuta 
immigrazione clandestina dall’Africa all’Europa a seguito della Primavera Araba, in cui giovani uomini 
sono “contrabbandati” da una sponda all’altra del Mediterraneo verso la Spagna e l’Italia, allettati dalla 
promessa di prosperità. La scultura di Kaabi-Linke Flying Carpets [Tappeti Volanti] (2011, pp. 66–67) 
risponde ai temi interconnessi della migrazione e della disparità di ricchezza che affliggono gli immigrati 
clandestine che hanno intrapreso viaggi pericolosi e costosi solo per ritrovarsi a servire gli interessi del 
mercato nero. I giovani immigrati arrivano sulle sponde dell’Europa in container e barche stipati 
all’inverosimile, un mezzo di trasporto molto meno esotico dei viaggi sul tappet volante che divennero 
una popolare fantasia orientale nell’Europa del diciottesimo secolo a seguito dell’ampia circolazione 
delle traduzioni francesi e inglesi delle favole di Le mille e una notte. 
Nelle sue ricerche per Flying Carpets, Kaabi-Linke ha trascorso otto giorni osservando gli 
immigratimercanti di strada a Venezia, che espongono le proprie merci contraffatte su stracci che 
possono essere spostati rapidamente in caso di arrive improvviso delle autorità (cfr. figure 3–5). Ha poi 
misurato questi “tappeti” e il Ponte del Sepolcro vicino a cui i mercanti di strada si radunano e vendono 
le proprie merci, creando una riproduzione a grandezza naturale con intricate strutture in acciaio 
sospese dal soffitto. Le ombre gettate da queste strutture assomigliano alle sbarre di una gabbia, con 
una chiara allusione alla restrizione e al confinamento vissuti abitudinariamente dagli immigrati privi di 
Stato e di documenti. Il lavoro di Kaabi-Linke, quindi, non solo rende omaggio a questi individui, che 
rappresentano una maggioranza nascosta e non contata, ma offer anche un esempio di consapevolezza 
geometrica, che incarna ciò che Harvey definisce “mappature informali, nuovi angoli, etnografie minori e 
narrative naufragate [che] sono paradossi molto utili non solo per la legge egemonica, ma anche per 
definizioni manifestamente rigide della trasgressione”14. 
 
CONTEMPORANEITÀ 
Nelle opere d’arte presentate in Una Tempesta dal Paradiso vi è consenso sull’importanza del momento 
presente. Pur mantenendo una consapevolezza del passato, la mostra è in sintonia con l’affermazione 
dell’artista e filosofo Zeigam Azizov secondo cui “essere contemporanei non vuol dire tagliare i ponti 
con il passato, ma avanzare lungo la via aperta dal fatto di divenire”15 . Questo abbraccio esplicito del 
passato si tiene a una certa distanza dalle idee nichiliste afferenti la formazione del modernismo, 
rappresentando un processo più fluido di pensare ed evolvere. L’elastico schema curatoriale e artistico  



	  

	  

 
 
cui ciò conduce è essenziale per radicare pratiche che si allontanano da approcci pragmatici e adottano 
strategie orientate sulle “scienze pensanti”. Uno spostamento di approccio dall’unidimensionale al 
tridimensionale enfatizza l’idea che l’arte, come la scienza, non può essere scissa da un’affiliazione di 
fondo con la geometria. 
Gli artisti della mostra inquisiscono dunque criticamente sul perseguimento filosofico della verità 
esplorando alcuni dei rischi associati al momento contemporaneo. Evitano coscientemente tropi 
rappresentativi confinati esclusivamente alla regione, occupando invece una diversa serie di posizioni e 
scandagliando una varietà di schemi. Le loro pratiche possono quindi essere considerate una mappatura 
di una navigazione che si indirizza verso una discussione dei confini nel contest dell’attuale cross-
circolazione del pensiero critico, in cui varie tematiche urgenti si incontrano permeandosi. Queste aree 
tematiche includono il contrabbando come moneta culturale alternativa, la migrazione (incluso lo 
spostamento di lingua e cultura), le ideologie dell’architettura e le complessità del “dopo”. La spazialità e 
la consapevolezza umana sono presentate come elementi che si intrecciano e coinvolgono il locale e il 
globale, le storie e le ri-storie, i centri e le periferie. Una Tempesta dal Paradiso è una mostra che si lascia 
guidare dai suoi artisti e occupa uno spazio filosofico di dualità e differenza, utilizzando molteplici 
direzioni e punti d’ingresso non necessariamente definiti da specificità geografiche e culturali. 
Sovvertendo l’idea dell’indagine retrospettiva, favorisce con risolutezza l’abbandono di approcci pratici e 
didattici alla scienza nell’arte e il compito di arrivare alla localizzazione dell’origine alimentando 
costantemente uno spirito di resistenza. 
Inoltre, in gran parte del lavoro esposto, i principi fondamentali della geometria sono applicati a un 
dipanamento della formazione del biopotere, un termine coniato negli anni ’70 dal teorico 
poststrutturalista Michel Foucault per articolare I modi in cui i moderni stati-nazioni hanno esercitato la 
sovranità politica ed economica sulle proprie popolazioni immediate e sui possedimenti distanti. La 
nozione di biopotere—o, forse più propriamente, di biopolitica—è rilevante nel contesto della storia 
contorta del Grande Medio Oriente, in quanto consente una valutazione delle tecniche della resistenza 
tramite cui gli artisti hanno dato voce alle condizioni contemporanee e hanno sostenuto una verità 
spogliata di preconcetti geografici e polarizzazioni. Si ritorna così all’idea di verità all’interno del puro 
essere. 
Un artista della mostra che affronta questo aspetto nelle sue opere è Abbas Akhavan. Nella sua serie 
Study for a Monument [Studio per un Monumento] (2013–16), Akhavan riproduce in bronzo diverse 
specie di piante autoctone del sistema fluviale del Tigri e dell’Eufrate dell’antica Mesopotamia (odierno 
Iraq). Disposti su lenzuoli domestici, questi oggetti dall’aspetto carbonizzato sfruttano il simbolismo del 
potere e dello status. Bypassando la forma umana per concentrarsi invece sull’anatomia floreale, l’artista 
ha sostituito l’attesa regalità con un qualcosa di assolutamente inquietante. Ne scaturiscono diverse 
letture sovrapposte dell’opera; si potrebbe classificarla come un indice degli effetti del disastro 
ambientale, come un memorial improvvisato sul bordo della strada o persino come una bacheca di 
reperti illeciti. A prescindere tuttavia dalla specifica interpretazione che si predilige, ciò che più è 
importante e duraturo nell’opera è il suo coinvolgimento in una lotta politica più ampia. 
In questo mio saggio, e nella relativa mostra, ho tentato di mostrare che il perseguimento della “verità” è 
da lungo tempo strettamente associate alla geometria e a quelle discipline che ci hanno fornito gli  



	  

	  

 
 
strumenti essenziali della misurazione spaziale e logica—le succitate scienze pensanti. Si aggiunga a 
questo l’utilizzo della mappatura—una pratica di origini semitiche (arabe) e persiane radicata nel 
pensiero scientifico, che è poi rimasto intrappolato nella tradizione filosofica moderna dell’Europa 
continentale—e ne emerge gradualmente un percorso d’indagine sulla progressione della coscienza 
umana. Questo costante transfert di conoscenza ricomprende la sfera matematica, scientifica e fisica, 
con la geometria che svolge un ruolo chiave nel facilitare il districamento di vari approcci epistemologici. 
Seppur in apparenza disparati, questi ambiti sono quindi reciprocamente interdipendenti, e il loro 
accostamento rappresenta un dialogo complesso tra figura e forma, simbolo e astrazione, con il 
potenziale di rivelare una moltitudine di realtà interconnesse. 
 
___ 
Fig. 1: Copertina del libro di Marcel Mercier, La civilisation urbaine du Mzab: Étude de sociologie 
Africaine (Algeri: E. Pfister, 1922).  
Nel suo studio del 1994 Le Corbusier et le mirage de l’Orient: L’influence supposée de I’Algerie sur son 
oeuvre architecturale [Le Corbusier e il miraggio dell’Oriente: La supposta influenza dell’Algeria sulla sua 
opera architettonica], Alex Gerber delinea la significativa influenza che il libro di Marcel Mercier sul 
Mzab ha esercitato sull’opera architettonica di Le Corbusier. 
Fig. 2: Mausoleo dello Sceicco Sidi Brahim, El-Atteuf, Provincia di Ghardaïa, Algeria.  
La forma della tomba di Sidi Brahim è stata un’importante influenza per la Capella Notre-Dame-du-
Haut realizzata da Le Corbusier a Ronchamp in Francia, anche se l’architetto l’ha completata solo nel 
1955, trent’anni dopo il suo primo viaggio a Ghardaïa. 
Figure 3-5: Fotografie dal diario di Nadia Kaabi-Linke datate “Giorno 6: 29 ottobre 2010”, raffiguranti 
merci esposte dai mercanti di strada vicino al Ponte del Sepolcro a Venezia, scattate dall’artista durante 
le sue ricerche per la sua opera Flying Carpets [Tappeti Volanti] (2011). 
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