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La prima mostra monografica di Tony 
Cokes (Richmond, VA, 1956) in Italia 
esplora l’opera dell’artista americano 
partendo da uno dei suoi primi e 
più iconici lavori, Black Celebration 
(1988) per arrivare a un nuovo video, 
commissionato per l’occasione. Il 
linguaggio visivo e l’evoluzione dei 
temi che da sempre caratterizzano 
la sua pratica possono essere 
osservati attraverso la sequenza 
coreografata dei lavori esposti. 
La ricerca dell’artista affronta 
tematiche contemporanee come il 
razzismo, la guerra e il capitalismo, 
tramite un processo di selezione e 
ricontestualizzazione di suoni, testi e 
immagini provenienti dai mass media 
e dalla cultura pop. Il suo linguaggio 
si traduce nella forma, unica nel 
suo genere, del saggio-video. Nel 
combinare ciò che è familiare in 
forme nuove e inconsuete, Cokes 
introduce un modo diverso di vedere, 
leggere e ascoltare.

La mostra, concepita essa 
stessa come un’opera d’arte, 
presenta il lavoro dell’artista in 
un display inedito: un ambiente 
ibrido tra il white cube dello spazio 
espositivo e la “scatola nera” di una 
sala cinematografica. I film di Cokes, 
proiettati su quattro grandi schermi 
secondo una precisa partitura, 
creano una coreografia che porta 
il visitatore a muoversi attraverso il 
tempo e lo spazio, seguendo il ritmo 
imposto dagli schermi. 

Il lavoro di Cokes sfida le 
convenzioni e le gerarchie tra 
diversi media e linguaggi artistici 
tramite la riconfigurazione di 
riferimenti culturali diversi e spesso 
eterogenei - da Aretha Franklin 
a Morrissey, da Guy Debord a 
Donald Trump - raccolti da una 
varieta di fonti, tra cui articoli 
di giornale, saggi o conferenze 
accademiche. Nel suo percorso, 
l’artista ha progressivamente 
eliminato le immagini dalle opere, 
sperimentando con la teoria del 
colore l’uso alternato di diapositive 
mono e pluricromatiche. Tale scelta 
è coerente con la sua attenzione 
al tema della non-visibilità che si 
esprime formalmente attraverso 
un approccio alla “campionatura’’ 
particolare e ben definito. Il processo 
di campionatura, comunemente 
applicato alla codificazione della 
musica digitale, diventa per l’artista 
una metodologia praticata anche nei 
confronti dei testi e delle immagini. 
Il suo significato si connette così 
a pratiche radicate nella storia 
dell’esperienza afroamericana 
negli Stati Uniti e nella cultura 
occidentale in generale marcate da 
una condizione di iper-visibilità e di 
invisibilità al tempo stesso. Il suono 
diventa così un meta linguaggio 
tramite il quale l’artista spinge l’opera 
d’arte oltre la comune idea della 
finitezza e verità dell’immagine.
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Evil.7: iraq.deadly.
chronology, 2004

HD Video, colore
Stereo, 4’40”

Questo video è uno dei primi lavori della Evil Series e riprodu-
ce una lista cronologica inversa di titoli pubblicati da Associated 
Press che annunciano l’esplosione di autobombe, in diverse città 
dell’Iraq, tra il 2004 e il 2003. Il video si conclude con l’annun-
cio del presidente George W. Bush che i grandi combattimenti 
sarebbero finiti entro il 1º maggio 2003, pochi mesi dopo l’inizio 
della guerra in Iraq. Il conflitto si è concluso nel dicembre 2011. In 
sottofondo c’è So and slow it goes di Wir.

CONCEPT + DESIGN
Tony Cokes

MONTAGGIO + ANIMAZIONE GRAFICA
Scott Pagano

17 marzo 2004: Un’autobomba esplode all’Hotel Jalal Lebanon 
nel centro di Baghdad, uccidendo almeno 17 persone e 
ferendone decine di altre.  

2 marzo: Una serie di esplosioni coordinate colpisce i principali 
santuari musulmani sciiti a Karbala e Baghdad dove migliaia 
di pellegrini convergono per l’ultimo giorno di un’importante 
celebrazione religiosa, uccidendo almeno 125 persone e 
ferendone centinaia. 

23 febbraio: Un attentatore suicida fa detonare un veicolo pieno 
di esplosivo fuori da una stazione della polizia irachena in un 
quartiere kurdo della città settentrionale di Kirkuk, uccidendo 
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almeno altre sette persone e ferendone almeno 35. 

18 febbraio: Due camion carichi di bombe esplodono fuori 
da una base Polacca a Hillah, uccidendo almeno 10 persone, 
compresi i due autisti. Circa 65 persone sono ferite, tra cui 
iracheni, filippini, polacchi, ungheresi e un americano. 

11 febbraio: Un attentatore suicida fa saltare in aria una 
macchina carica di esplosivo in una folla di iracheni in attesa 
fuori da un centro di reclutamento militare nel cuore di 
Baghdad, uccidendo 47 persone.

10 febbraio: Un attentatore suicida fa esplodere un camion 
carico di esplosivo fuori da una stazione di polizia a 
Iskandariyah, 30 miglia a sud di Baghdad, uccidendo 53 
persone. 

1 febbraio: Due attentati suicidi simultanei uccidono 109 
persone in due uffici del partito curdo nella città settentrionale 
di Irbil. 

31 gennaio: Almeno nove morti e 45 feriti per un’autobomba 
esplosa fuori dalla stazione di polizia nella città settentrionale di 
Mosul. 
 
18 gennaio: Un’autobomba suicida vicino al cancello principale 
del quartier generale della coalizione guidata dagli Stati Uniti a 
Baghdad uccide almeno 31 persone.

17 gennaio: Una bomba a bordo strada esplode vicino a 
Baghdad, uccidendo 3 soldati americani e due soldati della 
protezione civile irachena. Con l’esplosione, il bilancio dei morti 
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complessivi statunitensi raggiunge i 500.

31 dicembre 2003: Un’autobomba distrugge un ristorante 
durante una festa di Capodanno, uccidendo otto iracheni e 
ferendone 35. 

14 dicembre: Sospetto attentatore suicida fa detonare una 
macchina piena di esplosivi fuori da una stazione di polizia a 
Khaldiyah, almeno 17 morti e 33 feriti. 

22 novembre: Due autobombe colpiscono due stazioni di polizia 
a nord-est di Baghdad, uccidendo almeno 12 iracheni. 

20 novembre: Un camion-bomba esplode vicino agli uffici 
del partito curdo nella città settentrionale petrolifera di 
Kirkuk, cinque morti e 30 feriti. I funzionari locali incolpano gli 
estremisti islamici legati ad al-Qaida.

12 novembre: Un camion-bomba attacca il quartier generale 
della polizia paramilitare italiana nella città meridionale di 
Nasiriyah, uccidendo più di 30 persone, tra cui 19 italiani. 

27 ottobre: Quattro bombardamenti suicidi colpiscono il 
quartier generale della Croce Rossa internazionale e quattro 
stazioni di polizia irachene a Baghdad, uccidendo 40 persone, 
soprattutto iracheni. 

9 ottobre: Un attentatore suicida si schianta con una Oldsmobile 
contro una stazione di polizia nel quartiere di Sadr City a 
Baghdad, uccidendo 9 iracheni.

29 agosto: Un’autobomba esplode fuori dalla moschea nella 
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città sacra sciita di Najaf, uccidendo almeno 85 persone, tra cui 
l’Ayatollah Mohammed Baqir al-Hakim, leader sciita.

19 agosto: Un camion-bomba colpisce il quartier generale 
delle Nazioni Unite a Baghdad, uccidendo 22 persone, tra cui il 
l’inviato dell’ONU in Iraq, Sergio Vieira de Mello.

7 agosto: Un’autobomba esplode fuori dall’ambasciata della 
Giordania, uccidendo 19 persone tra cui due bambini. 

Evil.7.
Iraq.deadly.chronology

20 attacchi mortali:
Una cronologia selettiva di esplosioni 
in Iraq nel primo anno dall’inizio della 
guerra il 20 marzo 2003.

Il presidente Bush ha dichiarato 
la fine degli scontri il 1° maggio 2003. 

FONTE
Associated Press
Aggiornato: 13:42 ET 17 marzo 2004

MUSICA
Wir – “So And Slow It Grows”

SOSTENUTO IN PARTE DA 
Brown University
Faculty Research Initiative Grant 
and Research Funds for the Arts, 
Humanities, and Social Sciences

©2004 Tony Cokes 
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Evil.66.1 
(DT.sketch.1.8), 2016

Digital video, colore 
Stereo, 7’44”

In questo video, l’artista riproduce una selezione di indiscrimina-
te dichiarazioni ambigue e misogine sulle donne. Dal sottotitolo 
W.o.W.II (War on Women II), allo spettatore viene presentata la 
banale familiarità del sessismo, solo per scoprire alla fine del vi-
deo, che il testo è un collage di dichiarazioni dell’ex presidente 
Donald Trump prima del suo insediamento nel gennaio 2017. 

“Non so perché, ma mi sembra di far uscire il peggio o il meglio 
nelle donne.”

“Sono cresciuto in una famiglia molto normale.

Ero sempre del parere che l’aggressività, il desiderio sessuale, e 
tutto ciò che ne consegue

era dalla parte dell’uomo, non della donna.

Mentre crescevo e assistevo alla vita in prima fila

nei grandi club, eventi sociali e feste del mondo -

Ho visto praticamente tutto -

Cominciai a capire che le donne sono molto più forti degli 
uomini.
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Il loro desiderio sessuale

fa sembrare noi dei bambini.

Alcune donne cercano di ritrarsi come il sesso debole,

ma non ci credo neanche per un minuto.”

“Non sono un sostenitore del femminismo,

e non sono nemmeno contrario.

Sono solo ignaro del genere di una persona

quando si tratta di assumere persone e distribuire incarichi.”

“È divertente. Mia madre è stata una casalinga per tutta la vita.

Eppure si è scoperto che ho assunto un sacco di donne per 
lavori di alto livello,

e sono state tra il mio personale migliore.

Spesso, in realtà, sono molto più efficienti degli uomini intorno a 
loro.”

“Le donne sono le più grandi attrici di tutti i tempi.

Quelle intelligenti sono molto femminili e bisognose,
ma dentro sono delle vere assassine.

Chiunque abbia inventato l’espressione ‘il sesso debole’
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era ingenuo o stava scherzando.

Ho visto donne manipolare gli uomini solo con un tic dell’occhio -

o forse un’altra parte del corpo.”

“Non c’è niente che ami più delle donne,

ma in realtà sono molto diverse da come sono raffigurate.

Sono molto peggio degli uomini,

molto più aggressive,

e cavolo, sanno essere intelligenti.

Diamo credito quando è dovuto,

e rendiamo onore alle donne per il loro tremendo potere,

che la maggior parte degli uomini ha paura di ammettere.”

“Una delle prime cose che ho fatto è stata iscrivermi al Le Club,

che all’epoca era il club più popolare della città - come lo Studio 
54 al suo apice.

Si trovava sulla 54ª Strada Est, e tra i membri c’erano alcuni 
degli uomini di maggior successo e alcune delle donne più belle 
del mondo...

Si è rivelata una grande mossa per me, socialmente e 
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professionalmente.

Ho incontrato un sacco di donne bellissime

e uscivo quasi tutte le sere.

In realtà, non ho mai avuto una relazione seria con nessuno di 
loro.

Queste erano donne bellissime,

ma molte di loro non riuscivano a tenere una conversazione 
normale.

Alcune erano vanitose, altre pazze, altre selvagge.

e molte di loro erano false.

Per esempio, ho scoperto presto che non potevo portare queste 
ragazze nel mio appartamento,

perché per i loro standard, quello che avevo era un disastro,

e nel loro mondo l’apparenza era tutto.”

“Parte del problema che ho avuto con le donne

era doverle paragonare alla mia incredibile madre, Mary...

Mia madre è dannatamente intelligente.”

“... non darò mai più a una moglie
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responsabilità nel mio business.

I. (la mia ex moglie) lavorava molto duramente, e ho apprezzato 
lo sforzo,

ma presto cominciai a capire che ero sposato con una donna 
d’affari,

piuttosto che una moglie.”

“Spesso, dico agli amici le cui mogli li assillano costantemente 
su questo o quello

che è meglio che se ne vadano

e limitino i danni.

Non credo molto nel cercare sempre di risolvere le cose,

perché non funziona così.

Per avere successo un uomo ha bisogno di supporto a casa,

proprio come mio padre aveva avuto da mia madre,

non qualcuno che si lamenta sempre.

Quando un uomo deve sopportare una donna che non è di 
supporto e si lamenta costantemente del suo non essere a casa 
abbastanza o non essere abbastanza attento,

non avrà successo a meno che non sia in grado di tagliare il cordone.”
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“Una cosa ho imparato:

C’è chi richiede molta manutenzione.

C’è chi richiede poca manutenzione.

Io non voglio manutenzione. “

“Tutte le donne in ‘The Apprentice’ hanno flirtato con me -

consciamente o inconsciamente.

C’è da aspettarselo.

Una dinamica sessuale è sempre presente tra le persone,

a meno che tu non sia asessuato.”

“Io amo le donne.

Sono entrate nella mia vita.

Sono uscite dalla mia vita.

Anche quelle che sono uscite un po’ sgraziatamente

hanno ancora un posto nel mio cuore.

Ho solo un rimpianto nel settore delle donne -

che non ho mai avuto l’opportunità di corteggiare Lady Diana 
Spencer.



SCHERMO 1

L’ho incontrata diverse volte.

Non sono riuscito a non notare come toccasse le persone.

Illuminava la stanza con il suo charme, la sua presenza.

Era genuinamente una principessa –

una signora da sogno.”

Evil.66.1
(War on Women II)

TESTO
Donald Trump
(Citazioni estratte compilate da Carlos Lozada)

MUSICA
Pet Shop Boys
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The Queen is Dead…
Fragment 1, 2019

HD Video, colore 
Stereo, 15’40”

In questo primo capitolo – del lavoro in due parti – The Queen 
is Dead, Cokes adatta una serie di articoli sulla vita e il lascito di 
Aretha Franklin. Il tono e il ritmo del video sono scanditi dalle sue 
canzoni più celebri. Qui, Franklin è riconosciuta come «architetto 
e testimone» del Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti; la 
sua musica, radicata nel soul, occupa contemporaneamente due 
spazi: quello della musica pop e quello della resistenza e della 
rivoluzione. Nel riscrivere le storie della musica soul e del Movi-
mento per i Diritti Civili attraverso i contributi centrali di una don-
na l’opera si chiede «cosa significa seppellire la regina del soul?».

Se la Grande Migrazione potesse essere condensata

in una singola narrazione personale, potrebbe essere quella di 
A.F.

Nata nel 1942 a Memphis, Tennessee, da un pastore 
sciupafemmine viaggiatore

e una madre che cantava gospel,

F. fu trascinata verso nord dalle stesse correnti che portarono 
milioni di anime afroamericane

verso i grandi centri industriali e finanziari del paese.
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Sistematasi con suo padre a Detroit,

ricevette un’educazione in musica gospel quanto formale 
possibile per i tempi,

cantando nella chiesa di suo padre e nei revival tour,

e imparando da Mahalia Jackson, che ogni tanto andava a 
trovare la famiglia F.

A 18 anni, F. abbandonò il gospel e diede inizio ad una carriera 
pop che sarebbe durata sei decadi,

dando vita a una quantità di successi, accumulando numerosi 
premi,

e venendo incoronata Regina di un’arte che aiutò a costruire.

Cinquant’anni fa, ricevette un premio all’eccellenza da Martin 
Luther King Jr.

Quattro anni dopo, cantò “Precious Lord, Take My Hand,” la 
canzone preferita [di Martin Luther King]

al funerale di Mahalia Jackson.

Quasi quattro decadi dopo, F. cantò per il Presidente Barack 
Obama e il resto del paese

“My Country ‘Tis of Thee” all’inaugurazione [del Presidente].

I 76 anni di F. sulla Terra hanno racchiuso grande tumulto,
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delusioni, progresso, regressi, terrore, e speranza di storia 
americana. 

Questa impresa non è notevole in sé e per sé quanto come un 
promemoria del fatto che tutte le persone afroamericane 

di più di 53 anni hanno visto e vissuto l’inferno.

Ma A.–e questo nome di battesimo è sufficiente, perché è 
esistito in chiese e salotti afroamericani per mezzo secolo–

architettò un movimento oltre ad esserne testimone.

Andò in tour con gli attori Harry Belafonte e Sidney Poitier per 
raccogliere fondi per il Congresso dei Leader Cristiani degli 
Stati del Sud nel 1967,

quando l’organizzazione aveva serie difficoltà economiche e 
cercava di dare inizio ad una Campagna a Sostegno dei Poveri.

Era un’attivista che tentò di mandare avanti un movimento

anche dopo l’assassinio di King,

e che lavorò per supportare le Black Panthers e tentò di pagare 
la cauzione per liberare Angela Davis di prigione.

Amava le persone afroamericane.

In questo paese, questo semplice fatto era già abbastanza 
radicale.
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E ora A. è morta.

A quanto pare seppelliamo sempre più persone della vecchia 
classe reale.

È così che va il mondo, e nella tradizione liberatoria e redentora 
del Black Gospel,

la morte degli anziani è un momento di libertà e gioia tanto 
quanto di tristezza.

in ogni caso, la morte di A. è una perdita, e dovrebbe provocare 
una riflessione.

Che significa seppellire la Regina del Soul?

A parte i revival ogni tot anni, il soul è soprattutto una cosa

che gli americani ricordano con affetto.

Nel ricordare un’epoca romantica e potente della storia 
americana,

il soul è un po’ come il latino: una lingua progenitrice un tempo 
parlata da persone
che in qualche modo sembravano più grandi e piene di vita dei 
modelli di oggi.

Nelle corse di A., nella grandiosità di Sam, nell’urgenza graffiata 
di Otis, e nello splendore degli Stax horns,
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c’è un elemento di impossibilità agli occhi di un osservatore più 
o meno giovane come me. 

È come se l’esodo che ha prodotto A. fosse diventato la musica 
stessa, e per un 

periodo avesse prodotto canzoni e suoni a cui ci si può 
avvicinare,
ma che non possono essere replicati.

Parte di quella unicità deriva dal fatto che il soul era 
strettamente legato alla rivoluzione.

Più di una coincidenza temporale fra un trend popolare e il 
movimento per i diritti civili,

il soul era parte integrante del movimento.

Se spirituals, jazz, gospel, blues, e R&B sono stati i primi canali 
musicali della resistenza afroamericana,

il soul è stato il canale quando la resistenza è finalmente 
emersa.

Sia il movimento per i diritti civili che il soul sono stati spesso 
criticamente incompresi.

Il contributo delle donne–in particolare la vivace organizzazione 
per l’autonomia sessuale e la libertà dalla violenza di genere

che ha costruito i bracci organizzativi del movimento per la 
libertà afroamericana–sono spesso omessi nelle storie del 
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movimento civile che si concentrano su una manciata di grandi 
uomini.

E gli storici del soul spesso si concentrano su uomini complessi 
e prominenti che erano in prima linea,

sulle energie mascoline (percepite come tali) di chitarre Delta e 
cover rock.

Ma A. ha corretto entrambe, e le ha legate insieme.

Il suo impulso attivista si è dimostrato efficace quando i soldi 
erano finiti.

Il suo canone di inni ha abbracciato le libertà razziali, di genere, 
e sessuali,
e ha posto le donne al centro del movimento.

La sua totale padronanza del gospel ha identificato le radici del 
soul nei cori,
e con le centinaia di potentissime donne tra le loro fila

a cui–a differenza sua–non era stato consentito di perseguire 
delle carriere nel mondo laico.

A. dimostrò di essere una monarca capace.

Al suo picco, il suo potere principale era la trasformazione, 
prendere canzoni meno potenti e respirarci dentro il fuoco. 

Grazie solo alla sua forza di volontà, trasformò “Respect” di Otis 
Redding da una ballata supplicante a un caposaldo dei diritti civili,
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uno slogan per le battaglie all’intersezione fra essere donne e 
essere afroamericane

che ha preceduto i cartelli “Sono un Uomo” dello Sciopero dei 
Lavoratori della Sanità a Memphis nel 1968.

Il suo ardente singolo “Think,” con i cori di “Freedom” durante il 
bridge, ha proseguito su questo tema.

Solo qualche mese dopo la morte di King, A. guidò “I Say a Little 
Prayer” di  
Dionne Warwick,

una composizione che l’artista jazz Roland Kirk avrebbe guidato 
un anno dopo

e trasformato in un tributo esplicito a King.

Furono anche quelle trasformazioni a rendere il soul quello che 
era.

Il significato letterale del nome del genere descrive il suo scopo.

Quello scopo era prendere l’animus di un creatore divino dal 
gospel e versarlo nella musica del mondo.

Ha preso l’esperienza afroamericana, con tutta la sua urgenza 
e la certezza della vittoria,

e l’ha tradotta nel vernacolare.

Il soul era ed è un atto rivoluzionario,
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e A. appartiene alla conversazione più ampia sugli eroi 
rivoluzionari  
di questo paese,

con qualunque provocatore o patriota che abbia mai vissuto.

Prima e Dopo A (Frammento 2)

Essere un artista popolare è, in genere, piegarti in qualunque 
forma il pubblico ti richieda.

Come pubblico, abbiamo estratto con la tortura tali meravigliose 
grandezze dai nostri artisti,

convincendoli ad assumere forme irriconoscibili per soddisfare i 
nostri appetiti e pregiudizi cangianti.

Queste contorsioni sono più elaborate per le persone di colore, 
praticamente bizantine per le donne, e del tutto omicide per le 
donne afroamericane.

A. F. fu impareggiabile nella sua abilità di piegare la realtà 
anziché piegarsi ad essa. 

La maggior parte degli artisti ha successo per una stagione, poi 
scompare nella propria leggenda;

ben pochi hanno avuto un’influenza culturale paragonabile alla 
sua.

E nessun altro ha dato spazio a un’esperienza così diversificata 
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della nostra società al tempo stesso piegandosi tanto poco ai 
dogmi della stessa.

Prima che A. ascendesse nella musica americana–e ci 
rimanesse–artisti come Billie, Ella, Sarah, e Dinah si erano 
appropriati dei loro posti su quella vetta.

Ma l’arte immacolata che hanno prodotto si adattava ai limiti

del panorama etnicamente mostruoso, finanziariamente 
sfruttante, e sessualmente predatorio del loro tempo.

A. ha aperto la strada a una serie di pioniere–Patti, Donna, 
Diana, Whitney, Mariah, Lauryn, Beyoncé–

ognuna delle quali avrebbe poi combattuto per ottenere la 
propria autonomia

in un’industria che ha cercato di intrappolarla, controllarla ed 
etichettarla. 

Mentre esordiva sui palcoscenici, A. non venne sicuramente 
risparmiata dal razzismo, dalla misoginia, dal vizio, dallo 
sfruttamento,

ma fu unica nella sua abilità di sublimare queste forze nella sua 
arte senza permettergli di manipolare o compromettere la sua 
visione.

Musicalmente, Miss Ree prese ciò che voleva, sin dall’inizio.

“Di tutti i cantanti che hanno lasciato le panche dei cori da 
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chiesa per le tane fumose del jazz,” esordisce un articolo di 
Ebony del 1964,

“pochi sono riusciti a fondere un più ‘puro Gospel’ nel loro blues 
di … A.F..”

La storia nasconde il punto; i suoi produttori avrebbero scoperto 
che A. non doveva rinunciare o fondere alcunché;

non le era richiesto di scegliere una strada–laico o gospel, pop o 
soul.

Il suo talento semplicemente non funzionava così. 

Il suo momento di gloria, nel 1967, dopo il suo trasferimento da 
Columbia ad Atlantic Records, arrivò dopo che Jerry Wexler 
semplicemente “la portò in chiesa, la fece sedere al piano, e la 
lasciò essere se stessa,”

31 anni dopo, quando salì sul palco ai Grammys per sostituire 
Luciano Pavarotti all’ultimo minuto,

la sua performance di “Nessun Dorma” non era l’aria che 
Pavarotti aveva popolarizzato, o che Giacomo Puccini aveva 
scritto–era sua, tutta sua…

Nessun profilo dei doni musicali di A. era completo senza una 
descrizione del grado di possesso che assumeva sul suo lavoro.

“Rimase l’orchestratrice centrale del suo stesso sound,” dice 
Wexler in Higher Ground.
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“A. autorizza la sua stessa realtà, e a volte è dura contrapporre 
quella realtà alla vera realtà,” disse Tavis Smiley…

“Ho sempre lavorato al mio sound, ai miei arrangiamenti, prima 
di andare in studio con un produttore,” dice A.… 

Quel possesso si estendeva anche alla sua immagine.

Quando decise di perdere peso o smettere di fumare, quelle 
furono scelte

che fece in quanto persona che controllava la sua carriera, non 
in quanto persona che voleva prendersi una pausa.

Che fosse nella sua autobiografia o nelle sue apparizioni con la 
stampa,

la sua storia rimase fermamente nelle sue mani…

Se i costrutti umani non poterono contenere A.,

tantomeno poterono le forze della natura.

La rivelazione della sua performance del 2015 di “(You Make 
Me Feel Like) A Natural Woman” al Kennedy Center Honors non 
fu semplicemente

quanto fosse ricca, chiara e controllata la sua voce a 73 anni,

un’età in cui la maggior parte dei vocalist adattano le canzoni 
più faticose ad un registro più comodo.
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Fu invece la sensazione crescente, man mano che la 
performance proseguiva, che ci avrebbe fatto oltrepassare i 
limiti che avevamo immaginato per lei,

che non era lo sforzo ma la padronanza e la forza di volontà che 
la spingevano a salite vertiginose sulla scala musicale,

che non avrebbe perso un colpo e non ci avrebbe lasciati 
cadere,

e che il nostro ruolo non era di meravigliarci, ma di godere…

Non mi aspetto che la morte si riveli un limite più efficace per 
A.F. di quelli che la vita ha tentato e fallito ad imporle.

Gli artisti emergenti di oggi–e di domani–affronteranno un 
mondo che insiste a piegarli.

Quell’insistenza ricadrà e peserà di più sulle spalle di coloro la 
cui esperienza di vita si avvicina in qualche modo a quella di A.

Dunque la sua vita e carriera faranno da faro finché il messaggio 
non sarà più necessario:

Non lasciarti erodere o incapsulare dalla tua esperienza; fai in 
modo che ti arricchisca.

Il mondo ti lancerà delle sfide, ma sei libero di dartene tu stesso 
di più grandi–

di crescere, di trasformare, di padroneggiare.
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Piega la realtà alla tua visione.

Permettiti di essere libero.

Per Mia Madre, Le Mie Sorelle, I Miei Fratelli, & Famiglia

La Rivoluzione di A.F.

TESTO
Vann B. Newkirk II
Prima e Dopo A.

TESTO
Matt Thompson

MUSICA
A.F.
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The Morrissey Problem, 
2019
HD video, colore 

Stereo, 9’25”

Negli ultimi anni, Morrissey, ex frontman del famigerato gruppo 
pop-rock britannico The Smiths, ha fatto una serie di dichiara-
zioni anti-migranti, rifiutando una Gran Bretagna multicultura-
le. Qui, Cokes riproduce passaggi tratti da un articolo di Joshua 
Surtees pubblicato su The Guardian. Il giornalista mette in chia-
ro di essere stato un fan di Morrissey e di continuare ad amare 
gli Smiths. Scrivendo in uno stile linguistico che emula quello dei 
testi della band, egli esprime la sua profonda delusione verso il 
musicista, tracciando la sorprendente progressione di Morris-
sey da essere un sostenitore degli emarginati a diventare una 
voce di estrema destra.

Caro Morrissey,

Ti scrivo per dirti,

gentilmente,

ti ringrazio, ma no.

Per quanto le tue parole fossero bellissime un tempo,
Il tuo aperto supporto a bigotti come Tommy Robinson e il 
partito For Britain
 
È orrendo.
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Da ragazzo di etnia mista, britannico e jamaicano, cresciuto da 
una madre bianca, proletaria, amante del reggae,
 
la tua musica in un certo senso era la cosa più importante della 
mia vita.
 
Era un piacere delizioso, ribelle,

un rifugio dalla mia difficile adolescenza.

da adulto, sono furioso per il tuo tradimento

e il tuo rifiuto di una Gran Bretagna diversa e moderna.

Ti ho difeso dalle accuse di razzismo in passato.

Ho supportato il tuo diritto in quanto artista di scrivere di 
problemi che molti temono di affrontare –

come i genitori che piangono il loro “ragazzo perduto” in “The 
National Front Disco,”
 
il deprimente fascino da teppista degli hooligans in “We’ll Let 
you Know,”
 
e l’omicidio a sfondo razziale di un ragazzino in “Asian Rut.”
 
Ma supportare partiti di estrema destra non ha niente a che 
vedere con l’arte
 
e tutto a che fare con l’intolleranza.
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Una volta hai deriso David Bowie dicendo che era oltre la sua 
data di scadenza,
 
ma Bowie è rimasto progressista e sperimentale e non è mai 
diventato come te,
 
la versione pop di Nigel Farage –
 
il tipo di persona che da giovane avresti detestato.
 
Non posso riprendermi la lettera che ti ho scritto
 
e che ho lanciato sul palco al Kentish Town Forum,
 
e nemmeno il bacio che ho lasciato sulla tua nuca sudata
 
quando mi hai scelto tra il pubblico.
 
Non posso smettere di amare la tua musica.
 
Al mio matrimonio ho messo “Ask” subito dopo il nostro primo 
ballo – “Is This Love” di Bob Marley, tra l’altro
 
(vedi, si possono amare il reggae e gli Smiths allo stesso tempo).
 
Ma essendo io uno dei pochi fan neri degli Smiths, ciò che 
posso fare è dirti quanto sono dannose le tue parole e le tue 
azioni,
 
non solo per me ma per la generazione più giovane – forse figli 
di migranti come te –
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che potrebbero innamorarsi della tua musica solo per poi 
scoprire
 
che ti opponi all’immigrazione, deridi l’integrazione,
 
insulti intere etnie, e ti fai paladino della libertà di parola.
 
Sono cresciuto a Finsbury Park e Wood Green nel nord di 
Londra, dove gli Smiths hanno registrato “Ask” e “Panic”,
 
Due dei miei singoli preferiti.
 
Saresti inorridito vedendo quanto queste zone nel nord di 
Londra sono meravigliosamente multiculturali.
 
Non puoi camminare per strada senza sentire lingue da ogni 
parte del mondo.
 
Anche se la maggior parte della Gran Bretagna è ancora quasi 
esclusivamente bianca, è meraviglioso che alcune zone siano 
variegate
 
e che le identità – incluse le persone britanniche bianche – si 
mescolino.
 
Mi rattrista che tu non la pensi così e che invece percorri la 
strada più familiare del razzismo e della cancellazione culturale.
 
Il tuo lavoro un tempo evocava la natura stessa dell’essere 
britannici.
 
Era esaltante ascoltare qualcuno parlare esplicitamente e 
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orgogliosamente di solitudine e imbarazzo
 
con un mix di sarcasmo, empatia, pedanteria, sincerità e 
sprezzo.
 
L’ essere britannici è parte integrante anche della mia identità,

così come lo è per la maggior parte dei britannici neri e asiatici 
— anche i musulmani, 

per i quali provi chiaramente paura e disprezzo, in parte perché 
mangiano carne macellata diversamente, in parte perché pensi 
siano dei terroristi e in parte perché – 

come per la fondatrice del partito For Britain, Anne Marie 
Waters — non rientrano nella tua idea di come la britannicità 
dovrebbe apparire. 

Quando cantavi, “C’è una nazione, tu non ci vivi; ma un giorno 
potresti volerci vivere,” 

parlavi di un uomo che sognava un’ “Inghilterra per gli Inglesi.” 

Tu sei diventato quell’uomo. 
 
C’è una cultura di rifiuto sfacciato al giorno d’oggi. 

La gente pensa di poter dire “non sono razzista” mentre dice e 
fa cose razziste. 

È una tattica dell’alt-right — accusare gli altri di incitamento 
all›odio quando denunciano il loro fanatismo.
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Sfidando i tuoi detrattori, hai accusato il Guardian di star 
conducendo una “campagna d’odio” 

e hai chiamato la compagnia ferroviaria Merseyrail Terzo Reich 
per aver rimosso i poster dei tuoi album.

Sostieni di “detestare il razzismo” mentre esorti i britannici a 
votare per un partito in cui militano degli ex-candidati del BNP e 
che è sostenuto da neonazisti. 

Potrai anche sentirti in diritto di ignorare le critiche dei 
giornalisti bianchi nella stampa liberale, 

ma ignorare i tuoi fan delle minoranze etniche non è così facile; 

quelli con cui ho parlato non si lasciano ingannare da te che 
posti una foto di James Baldwin sulla homepage del tuo sito. 
Il curatore cinematografico e scrittore Jonathan Ali, che è 
cresciuto a Trinidad, mi ha detto:  

“Che [Morrissey] fosse un genio della musica non c’è dubbio. 

Quando cominciai a comprendere le sue opinioni, e non 
prendiamoci in giro,  probabilmente ha sempre avuto quelle 
opinioni, era strano pensarle come le credenze della persona 
che cantava ‘I Know It’s over’.” 

Debbie Smith, un tempo chitarrista principale degli Echobelly e 
figlia di due giamaicani, non si è trattenuta. 

“Quest’uomo è un coglione. Non è mai stato onesto con i suoi 
fan, né con se stesso.
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Almeno ora lo è, immagino. Non ho più tempo per lui, ma sono 
ancora fan degli Smiths.” 

Questo strano momento storico mi ha insegnato una dura 
lezione riguardo gli eroi che scelgo.

Un altro, John Lydon, di recente ha parlato a favore di Trump e 
della Brexit. 

Al contrario, Johnny Marr, un altro membro degli Smiths che 
ho intervistato qualche anno fa, sembra aver mantenuto i suoi 
valori progressisti. 

È un sollievo per i fan degli Smiths — 

e dimostra che, a differenza dell’amico cantautore, 

non dobbiamo tutti diventare più di destra man mano che 
invecchiamo. 

The Morrissey Problem 
Basato su un articolo di Joshua Surtees 
[da The Guardian, 6 giugno 2019] 

TITOLO
 “as a black teenager, I loved Morrissey. 
But heaven knows I’m miserable now.” 

MUSICA
McCarthy – “Antinature,” “Kill Kill Kill Kill,” “Something 
Wrong Somewhere,” “The Myth of the North—South 
Divide,” “The Well of Loneliness”

COMMISSIONATO DA
Goldsmiths Centre for Contemporary art Goldsmiths, 
University of London 
Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard University 
Argos Centre for audiovisual arts 

EDITOR 
Stephen Crocker 

CONCEPT + DESIGN 
Tony Cokes 
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Evil.80 Empathy?, 2020
HD video, colore 

Stereo, 2’43”

Questo recente lavoro della Evil Series è stato realizzato durante 
l’attuale pandemia e sulla scia dei recenti episodi di brutalità po-
liziesca e violenza sistemica contro gli afroamericani negli Stati 
Uniti. Il video articola una conversazione tra Tina Campt, Saidiya 
Hartman e John Akomfrah, insieme a una colonna sonora di Ca-
spa, produttore e DJ britannico. Utilizzando il colore, la tipografia 
e la ripetizione come linguaggio, il pezzo si conclude con le pa-
role «Abbiamo assistito a troppe morti di persone afroamericane 
per questa vita…».

18 giugno 2020

“Non penso che quello che stiamo vivendo

in questa protesta sia empatia.

Penso sia coinvolgimento.

Esatto, penso sia complicità.

Penso che sia ciò che motiva molte persone…

E’ che all’improvviso, 

non riguarda l’empatia. 

Riguarda “questa è una mia responsabilità”
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…E se non faccio qualcosa, 

ne sono complice. 

E trovo tutto ciò, molto più potente 

dell’empatia…

E voglio davvero che sia mobilizzante

perché è un rapporto molto più onesto

con la white supremacy.

È un rapporto molto più onesto con la anti-Blackness.

È per dire: «Sono coinvolto

e potenzialmente complice,

e quindi devo agire.”

TESTO 
Prof. Tina Campt

LISSON STUDIO
John Akomfrah in conversazione con 
Tina Campt, Ekow Eshun, & Saidiya Hartman

MUSICA
Caspa “Ohh R Ya” (2007)

“Abbiamo 

Assistito

“Abbiamo Assistito a Troppe
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“Abbiamo Assistito a Troppe Morti

“Abbiamo Assistito a Troppe Morti di Persone Afroamericane 

“Abbiamo Assistito a Troppe Morti di Persone Afroamericane 
Per

“Abbiamo Assistito a Troppe Morti di Persone Afroamericane 
Per Questa

“Abbiamo Assistito a Troppe Morti di Persone Afroamericane 
Per Questa Vita…” 
Prof. Saidiya Hartman

EDITOR
Stephen Crocker

CONCEPT + DESIGN 
Tony Cokes



SCHERMO 1

Evil.81: Is This Amrkkka?: 
DJ Joe Nice Speaks, 

2021
HD video, colore 

Stereo, 19’

Questo lavoro riproduce una trascrizione revisionata di un’inter-
vista con Joe Nice, il DJ afroamericano e “ambasciatore” della UK 
Dubstep famoso in tutto il mondo. Le sue parole feriscono e con-
dannano i fatali fallimenti della polizia nelle comunità afroameri-
cane degli Stati Uniti, criticando i politici liberali al Congresso e 
alla Casa Bianca. Sulla scia della tragica morte di Andrew Brown, 
Nice parla “ dal vivo e in diretta” da Elizabeth City, NC, la scena 
del crimine, e scatena un torrente di accuse. I loop e i ritorni rit-
mici del testo creano un’invettiva massiccia e informata, adatta 
a questi giorni bui e preoccupanti. La colonna sonora densa di 
bassi rievoca alcuni classici del reggae e della musica di protesta 
di sonorità dub.

Elizabeth City, NC 29.04.2021

“Il 29 aprile è stato potere al popolo, e forse vedrete un sequel…”
- Ice Cube “Wicked” (1992)

Ciò che è avvenuto oggi è una parodia dell’ingiustizia.

Bisogna fare uscire questi video.
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Devono assolutamente fare uscire questi video per intero e non 
censurati.

Non c’è nessun motivo per il quale questi video debbano essere 
trattenuti, per almeno una settimana, dal sistema giudiziario e 
dal commissariato di Pasquotank County.

Vi posso assicurare che se la polizia avesse salvato qualcuno 
dall’acqua

la polizia avrebbe voluto mostrare subito quei video a tutti.
Questo è un insabbiamento e c’è un insabbiamento 
nell’insabbiamento.

Avvengono una marea di attività nefaste all’interno di questa 
contea.

E bisogna consegnare questi poliziotti, che ci guardano in piedi 
dal tetto,

e i poliziotti che non si occupano di prendersi cura della 
sicurezza

degli Afroamericani e delle persone in generale – alla giustizia.

Questo deve cambiare.

Se abbiamo poliziotti militarizzati che marciano lungo le strade 
adesso,

dove ne parla Joe Biden di questo?
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Perché non fa nulla?

Perché non fa nulla?

Joe Biden ha dato una legge agli asiatici e agli isolani del 
Pacifico.

E senz’altro, loro hanno bisogno di protezione,

ma da 400 anni, persone Afroamericane vengono brutalizzate,

assassinate, castrate economicamente, eccetera nelle strade.

Dov’è la nostra giustizia?

Dove sono le leggi per le persone afro-discendenti in questo 
paese?

Dove sono Joe Biden?

Ti stiamo chiedendo di fare qualcosa.

Sono cento giorni che sei in carica e non hai fatto nulla di 
sostanziale

per gli Afroamericani e sono stati gli Afroamericani a farti 
eleggere!

Stacey Abrams ti ha consegnato l’elezione su un piatto 
d’argento. 

Cosa hai fatto tu per gli Afroamericani?
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Il reverendo Raphael Warnock ti ha sostenuto, nulla. 

Kamala Harris ha portato un sacco di persone Afroamericane 
nel Partito Democratico

per far eleggere Joe Biden.

Joe Biden, quando diavolo pensi di fare qualcosa per gli 
Afroamericani?

Stiamo aspettando, ma non possiamo più aspettare. 

Abbiamo aspettato troppo a lungo.

Abbiamo aspettato troppo a lungo.

Passante casuale: “Assolutamente.”

Vogliamo giustizia.

Vogliamo giustizia ora, 

noi vogliamo l’uscita di questi video di Andrew Brown Jr.

Abbiamo la polizia nelle strade che aspetta, cosa aspetta?

E ciò che mi provoca più vergogna sono i poliziotti 
Afroamericani,

i poliziotti Afroamericani. 

Perché come fa una persona Afroamericana ad essere 
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complice

della brutalizzazione di altre persone Afro-discendenti negli 
Stati Uniti?

È un affronto a tutto ciò che conosciamo su umanità,

libertà, uguaglianza, e sopravvivenza, come potete vedere sulla 
mia t-shirt. 

Di nuovo, quello che abbiamo visto qui è stato un 
insabbiamento. 

Ed è proprio come un toupet.

L’insabbiamento è sempre peggio del crimine. 

Lo ripeto ancora.

E proprio come un toupet.

L’insabbiamento è sempre peggio del crimine. 

E quello che abbiamo visto oggi è stato un insabbiamento.

Perché stiamo nascondendo i video?

Perché state censurando il filmato?

Perché il dipartimento di polizia di Pasquotank copre i nomi sui 
distintivi
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e copre le armi che vengono utilizzate dagli ufficiali di polizia

che hanno assassinato Andrew Brown Jr. dietro al volante della 
sua macchina?

Perché occultano i filmati?

Perché si devono nascondere?

Cosa è stato detto in quei filmati, che il pubblico non deve 
sentire?

Perché stanno violando i diritti del I emendamento nel non 
rilasciare questi filmati?

Esistono cinque libertà fondamentali

che il I emendamento della costituzione degli Stati Uniti 
garantisce. 

Il diritto di riunirsi pacificamente,

il diritto di appellarsi al governo,

il diritto di libera professione religiosa,

libertà di parola e libertà di stampa.

Perché la stampa non è ancora riuscita a mostrare questi video 
alle masse,

in modo che le parti coinvolte, querelante e imputato, possano 
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essere rese responsabili.

Questo è uno scherzo. 

Questi poliziotti, tutte le persone coinvolte. 

Perché dovrebbero licenziarsi due poliziotti?

E perché un altro è andato in pensionamento anticipato?

se non hanno fatto nulla di male.

E gli altri sette poliziotti presumibilmente coinvolti, 

è una procedura standard sospendere i poliziotti finché 
l’indagine non è stata completata.

Ma gli altri poliziotti, dove sono?

Perché si sono licenziati?

Perché licenziarsi da un momento all’altro?

Se non hai fatto nulla?

Perché andare in pensionamento anticipato se non hai fatto 
nulla di male? 

Dai.

Fate uscire i video.
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Vogliamo i video non censurati.

C’erano 10 poliziotti.

Perché c’erano solo cinque bodycam,

10 poliziotti, cinque bodycam, 10 poliziotti, una sola fotocamera 
a cruscotto?

Vi sembra sensato?...

Sono stati una delusione totale.

Infatti, Joe Biden non sarebbe mai dovuto essere eletto. 

Joe Biden è il motivo per il quale abbiamo tutta questa polizia 
per strada adesso, per via dell’Omnibus Crime Bill del 1994.

Il motivo per cui abbiamo la sorveglianza di massa è grazie al 
Counter-Terrorism Act del 1995.

Quella legge non è mai passata al Congresso, ma quando due 
aerei si sono schiantati nel World Trade Center, 

un altro aereo è entrato nel Pentagono, e un altro ancora è 
atterrato a Shanksville, Pennsylvania,

George Bush ha contattato Joe Biden, gli ha bussato alla porta e 
ha detto, 

“Hey, Joe, dobbiamo, dobbiamo sorvegliare tutti”. 
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Ti ricordi quella legge anti-terrorismo, remixiamola, 
aggiungiamoci qualcosa in più,

versiamoci dentro dei soldi e chiamiamola la Patriot Act. Ok. 

Se sei solo sospettato di essere coinvolto in attività criminali, 
senza essere mai stato coinvolto in attività criminali

esiste una legge scritta da Joe Biden che autorizza l’esproprio. 

Joe Biden ha scritto la legge. 

Non ha solo messo i puntini sulle I.

Ha messo i puntini sulle I, ha barrato le T, ha corretto la bozza. 

Non avevano Microsoft Word nel 1984 quando la legge è stata 
redatta.

È stata scritta. 

Ma Joe Biden ha scritto quella legge. Joe Biden ha scritto quella 
legge.

Joe Biden non avrebbe mai dovuto vedere l’interno della Casa 
Bianca, mai!

Soprattutto come presidente degli Stati Uniti.

E dove sono tutte le persone che hanno detto, “Su, facciamolo 
eleggere.
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Facciamolo eleggere, e poi lo spingiamo verso sinistra.”

Come sta andando quel progetto dopo cento giorni?!

Dov’è finita l’idea di spingerlo verso sinistra?

Non ha condonato i debiti studenteschi.

Non ha condonato i debiti studenteschi.

Non ha dato a tutti l’assistenza sanitaria.

Non ha fatto nulla per regolamentare Wall Street.

Non ha fatto nulla per somministrare correttamente il vaccino a 
tutti

e per assicurarsi che non vi fosse un problema di apartheid del 
vaccino in questo paese. 

Non ha fatto nulla per condonare i prestiti presi dagli studenti. 

Ma noi pensiamo tutto d’un tratto di poter spingere verso 
sinistra uno che era sostenitore del partito ‘Dixicrat’ di Strom 
Thurmond. 

Spingere quello li verso sinistra?

È uno scherzo.

Joe Farina: “Joe. Per l’ultima volta. Che messaggio vuoi dare 
all’intero partito democratico?”



SCHERMO 1

Il partito democratico va dissolto. 

Il partito democratico va dissolto del tutto e interamente. 

Non servono a nulla.

Non serve a nulla il partito democratico. 

Inoltre, non serve a nulla il Congressional Black Caucus.

Perché cosa diavolo ha fatto il Congressional Black Caucus

per attenuare il genocidio sistemico degli Afro-discendenti negli 
Stati Uniti da parte della polizia. 

Cosa hanno fatto?

Cosa hai fatto tu?

E la Squad invece?

Dove sei Squad?

Dove sei AOC (Alexandria Ocasio-Cortez)?

E tu Ayanna Pressley?

Dove sei Ilhan Omar?

E tu Jamaal Bowman?

Vi sto sfidando uno per uno!
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Tutti voi, perché se vedi un’altra persona Afroamericana per 
strada,

non voglio sentire le vostre preghiere e pensieri,

o le vostre condoglianze alla famiglia.

Voglio che alziate il culo e facciate qualcosa per il popolo,

è per questo che siete stati eletti. 

Siete stati eletti perché abbiamo un governo rappresentativo 
negli Stati Uniti.

Questo significa che rappresentate le persone che vi hanno 
messo nei corridoi di Washington, DC.

Cosa state facendo per il popolo?

In particolare, cosa state facendo per gli Afroamericani?

Cosa state facendo per assicurarvi che non sparino agli 
Afroamericani 

e che la polizia razzista non li assassini per strada come cani e 
maiali?

Cosa state facendo?

La prossima volta che farete qualcosa per gli Afroamericani 
sarà la prima
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e stiamo aspettando

e siamo stanchi di aspettare.

Siamo stanchi di tutto ciò.

Questa è un’ingiustizia.

Questo è un affronto a tutto ciò che, detto onestamente, gli 
Stati Uniti dicono di rappresentare,

ma non lo è, perché in realtà questo è un paese razzista.

Gli Stati Uniti sono stati costruiti sul razzismo.

L’America è stata fondata sul razzismo. 

Non lontano da qui a Fort Monroe, Virginia

i primi Africani sono stati trafficati su navi negriere spagnole e 
portoghesi fino a Fort Monroe, Virginia

a Point Pleasant, intorno al 20 agosto 1619.

Siamo oramai a 401 anni di supremazia bianca. 

Jim Crow, schiavitù, convict leasing, red-lining, block busting, e 
così via.

Ci stiamo vivendo dentro ora.

E adesso abbiamo un mucchio di persone nella Casa Bianca 
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che non stanno facendo nulla

per aiutare sistematicamente le persone Afroamericane in 
questo paese. 

Nulla, zero assoluto. 

Dunque è per questo che ci sono persone per strada. 

Perché abbiamo bisogno di persone nelle strade.

E sentite i cori costanti, gli stivali, gli stivali a terra.

Stivali, stivali.

Daremo una fine a questa merda. 

Dobbiamo chiudere tutto.

Abbiamo bisogno di scioperi di massa in tutto il paese. 

Non solo all’interno di un settore, ma in tutti i settori.

Dobbiamo chiudere tutto finché queste persone, questi poliziotti 
razzisti

non fanno quello che dovrebbero fare. 

E di nuovo, lo dico un’altra volta.

Sarò molto chiaro.
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Sarò cristallino in quello che sto per dire,

se sei un poliziotto afroamericano, non c’è modo che qualcuno 
si possa fidare di te. 

Non c’è modo che qualcuno si possa fidare di te.

Perché non sei né meglio né diverso da alcun poliziotto bianco

complice e colpevole di aver ucciso persone Afroamericane per 
strada. 

È sbagliato…è sbagliato…

Guardatemi.

Mi sto per levare la mascherina.

Cosi potete vedermi bene in faccia

e oggi mi sono anche rasato e sono pulito. 

Guarda, come puoi guardarti allo specchio e sapere che il 
poliziotto bianco che sta accanto a te

è stato sistematicamente coinvolto nell’uccidere una persona 
che assomiglia a te?

Questo è per ciascuno dei poliziotti Afroamericani del paese. 

Vorrei che tutti siano sicuri di aver capito, portatevelo a casa. 
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E se riesci a dormire la notte dopo aver pensato a questo,

allora sei psicopatico tanto quanto i poliziotti bianchi che 
uccidono sistematicamente persone Afroamericane.

Jon: “Assolutamente. Un’altra volta, ripeti il tuo nome al popolo.”

Joe Nice.

Potete trovarmi ovunque.

Potete trovarmi ovunque,

Joe Nice DJ, Instagram, Facebook, Twitter.

Jon: “Cool.”
Joe Nice: Sono qui.

COMMISSIONATO DA
MACRO Roma ×
“This Isn’t Theory. This Is History.”

TESTO
Joe Nice
Youtube 29/04/21
“Andrew Brown Protester BLASTS Biden When in the 
Hell Are You Helping Black People”

MUSIK 
Vari Artisti
MRVN G, ISHN SND, MSP, PE, LKJ, KRPTC MNDS, 
GTH TRD, CNSLDTDx2, ICEQB, STL PLZ

EDITOR
Stephen Croker

CONCEPT + DESIGN
Tony Cokes
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Black Celebration, 1988
Video, bianco e nero 

Stereo, 17’11”

Sottotitolato A Rebellion Against the Commodity (Una ribellione 
contro la merce), questo saggio in forma di video è uno dei pri-
mi di Cokes. Alterna filmati delle rivolte degli anni Sessanta nei 
quartieri afroamericani di Los Angeles, Boston, Newark e Detroit, 
a testi di Guy Debord (The Situationists International), Barbara 
Kruger, Martin Gore e Morrissey. Il tutto accompagnato da un 
brano industrial degli Skinny Puppy. Nelle parole dell’artista, «l’in-
tento del video è quello di introdurre una lettura che si opponga 
alle solite interpretazioni che etichettano queste rivolte come cri-
minali o irrazionali». Come suggerito dal sottotitolo, nel video le 
rivolte rappresentano piuttosto un atto di rifiuto delle logiche del 
capitalismo e della feticizzazione della merce. 

(una ribellione contro la Merce)
un Video di Tony Cokes

Truppe pattugliano L.a. Gravi danni nelle rivolte sulla costa 

Facciamo una black celebration una black celebration stasera 

Una celebrazione in silenzio, una celebrazione del rumore: per 
celebrare il fatto che abbiamo visto l’assenza di un altro giorno 
‘Black’. 

Tu ci guardi. ti chiedi come andiamo avanti quando tutta la 
speranza è svanita.
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I nostri occhi ottimisti sembrano un paradiso per qualcuno 
come te. 

Vuoi prenderci tra le tue braccia, dimenticandoti cosa non sei 
riuscito a fare oggi. 

La rivolta di Los angeles era una rivolta contro la merce, contro 
il mondo della merce in cui i lavoratori-consumatori sono 
gerarchicamente subordinati ai valori della merce. 

Come i giovani delinquenti di tutti i paesi avanzati, ma più 
radicalmente perché fanno parte di una classe totalmente 
senza futuro, un settore del proletariato incapace di credere in 
qualunque possibilità significativa di integrazione o promozione, 
gli afroamericani di Los angeles prendono la propaganda 
capitalista moderna, la sua pubblicità dell’abbondanza, 
letteralmente.

Bersaglio fermo, fermo a pregare. Dio dice… nulla. 

Sempre… conosce i prospetti. Impara ad aspettarti… nulla. 

Cosa stai provando a fare? Cosa stai provando a dire? 

Non stai cercando di dirmi qualcosa che non sapevo quando mi 
sono svegliato oggi. 

Violenza 24 morti nelle Rivolte di Newark 

Nulla
No
Nulla
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No.
Nulla
No
Nulla
No. 

Vogliono possedere immediatamente tutti gli oggetti mostrati e 
accessibili astrattamente perché vogliono usarli.

Ecco perché rifiutano il loro valore di scambio, la realtà delle 
merci che è la loro forma, il loro scopo e il loro obiettivo finale, e 
che ha preselezionato tutto.

Quanto presto è ora?

Voi decretate oggi che la vita è semplicemente prendere e non 
dare.

Se vi chiedessi perché, mi sputereste nell’occhio.

Denunciate proteste il presidente chiede ordine

Le strade sono piene di roba. È stato un inferno.

Sai a cosa servono le mani. e vorresti servirti.

Attraverso il furto e il dono riscoprono un uso che respinge 
immediatamente la razionalità oppressiva della merce, 
rivelandone arbitrarie e inutili le relazioni e la fabbricazione.

No, non hai mai avuto un lavoro perché non ne hai mai voluto 
uno.
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Il diavolo troverà lavoro per le mani oziose.

Il saccheggio, che distrugge istantaneamente la merce in 
quanto tale, rivela anche ciò che la merce implica in definitiva: 
l’esercito, la polizia e altri distaccamenti specializzati del 
monopolio statale della violenza armata.

Che cos’è un poliziotto?

Egli è il servo attivo della merce, l’uomo in completa 
sottomissione alla merce, il cui compito è quello di garantire che 
un dato prodotto del lavoro umano rimanga una merce con la 
proprietà magica di dover essere pagati invece di diventare un 
semplice frigorifero o fucile-un sordo, passivo, insensibile sottile 
sottomesso al primo arrivato a farne uso...

Le persone che distruggono le merci mostrano la loro superiorità 
umana sulle merci.
Smettono di sottomettersi a forme arbitrarie che riflettono 
distortamente i loro reali bisogni.
Le fiamme di watts hanno consumato il sistema di consumo.

Quando dici cosa succederà ora, esattamente quando intendi?

Ho già aspettato troppo e non ho più speranza.

E se domani devi andare al lavoro, beh se fossi in te, non mi 
disturberei. Perché ci sono lati più positivi della vita e io dovrei 
saperlo perché li ho visti ma non spesso.

Il furto di grandi frigoriferi da parte di persone senza corrente, 
o a cui l’hanno tagliata, è l’immagine migliore della menzogna 
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della ricchezza trasformata in una verità attiva.

Una volta che non viene più acquistata, la merce è aperta alla 
critica e all’alterazione, qualunque sia la sua forma particolare.

Stai camminando per strada ma niente ti è familiare.

Sei un bambino che ha ingoiato i suoi genitori troppo presto: un 
moccioso, un neutro.

Sei la violenza degli oggetti del lutto che non vuoi più.

Tu sei la fine del desiderio.

Solo quando (la merce) viene pagata con il denaro viene 
rispettata come un feticcio da ammirare, come status symbol.

Il saccheggio è la risposta naturale alla società dell’abbondanza 
— la società non dell’abbondanza naturale e umana, ma 
dell’abbondanza delle merci.

Bersaglio fermo, fermo ad aspettare. anticipando… nulla. 

La vita… è piena di sorprese. Pubblicizza… nulla. 

Il saccheggio del distretto di Watts è stata la realizzazione più 
diretta del principio distorto, “a ciascuno secondo i suoi falsi 
bisogni”. Bisogni determinati e prodotti dal sistema economico 
che l’atto stesso del saccheggio rifiuta.

Ma dal momento che il vanto dell’abbondanza è preso per il 
suo valore nominale e immediatamente sequestrato invece 
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di essere eternamente perseguito nella corsa al successo del 
lavoro alienato e dei crescenti ma insoddisfatti bisogni sociali, i 
desideri reali cominciano ad essere espressi in festeggiamenti 
in giocosa autoaffermazione, nella cerimonia della distruzione.

Tu saccheggi l’autorità rubando le parole degli altri, ma sei 
un copista sciatto perché la fedeltà ti renderebbe meno di un 
niente.

Tu non sei effettivamente un nulla: sei piuttosto qualcosa di non 
riconosciuto come una cosa. una cosa, che, come la cultura che 
lo ha prodotto, è un accumulo di morte nella vita.

Fine
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Confession, 1992
Video, bianco e nero 

Stereo, 28’20”

In questo film, Cokes espone i meccanismi dello sguardo maschi-
le nel cinema e nella cultura dello spettacolo accostando testi 
femministi da Kaja Silverman, Catherine Clement, e Jacques At-
tali, con estratti da alcuni primi, iconici film che hanno contribuito 
alla costruzione dell’archetipo della tragica eroina: La passione 
di Giovanna D’Arco (1928) e Anime in delirio (1947). Il visitatore 
è portato a riflettere su come nozioni acquisite di virtù femminile 
siano in realtà radicate in modelli di violenza contro le donne, sia 
sullo schermo che fuori da questo. Nelle parole del video: «Una 
pazza, isterica e abbandonata, il corpo esposto davanti a un pub-
blico incollato alle poltrone, canta parole che hanno senso solo 
per lei».

Cripta

Resisti alla Gravità

Resisti all’Isteria

Resisti alle Voci Inquietanti

Un Ellisse

Teorie Bianche

Vernacoli Bianchi
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Forme Black

Colpisci

Interrompi

Problematizza

Una Posa

Sembrare: Un Uomo?

Voci Etero

Teorie Gay

Vernacoli Gay

Contesti etero

Significati Scorrevoli

Identità Rubate

DuVALL LTD
e
RIZZ PRODUGS
Presentano 

Confession di Tony Cokes

MUSICA
George Black & David Stowell

TESTO
Catherine Clement
Kaja Silverman
Jacques Attali
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‘Giuro di dire la verità, tutta la verità…
…e nient’altro che la verità…’

Cercando Le Voci

Nella grande casa nel cuore della città, e con il più grande 
piacere. Ho visto e sentito donne intrappolate in una rete di 
intrighi crudeli.

Interrompi

Ho pianto di gioia al suono delle voci, ho applaudito per 
esprimere la mia felicità, ho sognato e sentito.

Zittisci

Poco alla volta donne morte, donne sofferenti, donne 
tormentate, mi sono apparse davanti; è stato come un’immensa 
trama che emerge dalle profondità del tempo, creata per 
mostrare queste donne preda del loro essere donne, adorate e 
odiate, figure che simulano una società fin troppo reale…

Problematizza

Donne morte, così spesso morte. Ci sono quelle che muoiono 
sventrate, come lulu dal coltello sacrificale di Jack lo 
Squartatore, in una lurida soffitta della nebbiosa Londra; ci sono 
quelle che muoiono per aver personificato troppo bene la falsa 
identità di una donna-marionetta o per aver semplicemente 
detto di non esserci quando gli uomini le cercano…

Zittiscimi con un Discorso



SCHERMO 2

Quelle che muoiono di nulla, semplicemente così - di paura, di 
spavento, di tristezza, o di ansia.

Dammi Potere con un Rifiuto

Quelle che muoiono avvelenate, con gentilezza; quelle 
che vengono soffocate; quelle che si piegano su se stesse 
pacificamente.

Critica

Morti violente, morti liriche, morti gentili, morti rumorose o 
silenziose… potresti facilmente farne una lista.

Ripetizioni (opera o il disfacimento delle donne)

Jouissance?

In altri tempi, in seri conclave strutturalisti - in tempi ormai 
andati - avresti avuto diritto a una lavagna vuota, giusto per 
classificarle tutte, queste donne morte, in base allo strumento 
usato per ucciderle o al colpevole.

Nove per accoltellamento, due suicide; tre bruciate; due che si 
sono gettate; due di deperimento; tre annegate; tre avvelenate; 
due di spavento; e alcune non classificabili, grazie a Dio 
esistono, morte senza che nessuno sappia perché o come.

Ma questa è solo la prima classificazione. E con questa tabula 
rasa in mano, esamino tutti questi nomi da sogno nelle loro 
caselle, come farfalle sparse su tavole.
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Ciò che resta è scriverci sopra i loro nomi: Violetta, Mimi, Gilda, 
Norma, Brunhilde, Senta, Antonia, Marfa…

Questo spaventato, patetico esercizio di intelligenza 
tassonomica, che rassicura se stesso riempiendo piccole, 
sensate categorie.

Ma non importa quanto rido, c’è sempre questa costante: morte 
per mano di un uomo.

Sia che lo facciano loro stesse, come butterfly, sia che siano 
accoltellate, come carmen, l’origine del coltello, o della mano 
che soffoca, o del respiro che scompare, è sempre un uomo, e il 
risultato è fatale. 

Chiaro e semplice, come la vita reale. Come tutte le foto questa 
fa emergere qualcosa di ovvio - qualcosa di già presente nella 
realtà; così è la vita.

Era necessaria questa deviazione in lettere maiuscole, o questa 
esposizione musicale in tutto il suo magnifico splendore, solo 
per nascondere secoli di oppressione e domesticità?

Dunque qual è il piacere dell’opera; cosa è perverso in essa? E 
questa durabilità (mentre come forma è morta da quasi mezzo 
secolo) - a cosa è collegata?

Quali consapevolezze, attenuata dalla bellezza e dal sublime, 
rimangono nel buio della platea a guardare l’infinitamente 
ripetitivo spettacolo di una donna che muore, uccisa?

‘In Francia mi chiamo Jeanne… 
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…nel mio paese mi chiamano Jeannette.’

Per una ragazza l’infinito è naturale quanto l’idea che tutto 
l’amore dev’essere felice.

‘Diciannove…penso.’

Ovunque una ragazza si volti trova l’infinito a circondarla, ed 
è in grado di saltarci dentro; il suo salto è femminile e non 
mascolino.

‘…mia madre.’
‘Per salvare la Francia…’
‘…e sono nata a questo scopo!’   

Interrompi

‘Come hai fatto a capire se era un uomo o una donna?’

‘Era nudo?’

‘Pensi che a Dio mancassero i mezzi per vestirlo?’

‘Aveva i capelli lunghi?’

‘Perché avrebbe dovuto tagliarli?’

Il suo salto è un volo a planare. E quando raggiunge l’altro lato 
scopre che, invece di essere esausta per lo sforzo, è più bella 
che mai, anche più piena d’animo, lancia un bacio a chi di noi è 
rimasto indietro.
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Giovane, neonata, come un fiore che cresce da radici di 
montagna, oscilla sull’abisso finché ci sentiamo storditi.

‘Perché ti vesti da uomo?’

‘Vuoi un vestito da donna?’

‘Quando avrò fatto ciò che Dio mi ha mandato a fare mi vestirò 
di nuovo da donna.’

‘Allora è su ordine di Dio che ti vesti da uomo?’

‘Quale premio speri di ricevere dal Nostro Signore?’

‘La salvezza della mia anima!’

‘Orrida blasfemia!’

‘Non vi dirò nulla delle visioni. Non siete giudici onesti. Portatemi 
dal Papa!’

‘Ti è stato detto che verrai liberata di prigione?’

‘Non conosco il giorno…’

‘…né l’ora.’ 

‘Sei in uno stato di grazia?’

‘Rispondi! Sei in uno stato di grazia?’

‘Se lo sono, possa Dio tenermici.
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Salta; salta di nuovo, continua a saltare fino all’ultimo balzo.

‘Se non lo sono, possa Dio mettermici.’

Oh lo celi con parole modeste. Lei fotte.

‘Non sei figlia di Dio

‘…sei lo strumento di Satana!” 

‘Preparate la tortura’

‘Anche se separate la mia anima dal mio corpo, non negherò la 
verità di ciò che ho detto.’

‘…e se dico qualcosa, dichiarerò poi che mi avete obbligato.’ 

Per Mary

‘State in guardia! Questa strega potrebbe uccidersi, è furba!’

Critica

Rispondi

Comportarsi da Bianca

Comportarsi da Etero

Sembrare Androgine

Rubare Icone Bianche
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C’è un modo corretto di essere Afro-discendente?

Distillare Icone Gay

Coinvolgi te Stessa

Coglimi nell’Atto

Creare Bellezza dal Dolore

Il tuo Dolore è il mio Piacere

Intelligente Imitazione

Impersonare Codici

Questa è una pubblicità.

De-ritualizza una forma sociale.

Ventriloquismo

Reprimi un’attività corporea.

Specializza la sua pratica.

Vendila come spettacolo.

Generalizza il suo consumo.

Accumulala finché non perde significato.
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Mettersi in Posa

Rumore comprato. Rumore venduto. Niente di essenziale 
avviene in assenza di rumore.

Miscelazione

Mescolare, Passare

Fraintendere

Ovunque ci sia musica, c’è l’eco del denaro.

Politicamente, si identifica con la resistenza di Giovanna
Sessualmente, si identifica con i tormentatori di Giovanna
Politicamente, si identifica con i tormentatori di Giovanna
Sessualmente, si identifica con l’umiliazione di Giovanna

Quando il filo viene tirato, quando si tende per l’intera lunghezza 
del dolore, e quando si spezza, rilasciando la tensione ed 
eliminando il suo affetto, la ragazza vola così lontano, così 
lontano che la fa impazzire.

Una folle spasmodica e abbandonata, il suo corpo messo in 
mostra di fronte a un pubblico incollato alle sedie, canta parole 
che hanno senso solo per lei.

Questo si chiama delirio, una lettura al contrario.

Potrebbe chiamarsi “dechant”, un descanto, una disillusione, 
“non-canto”; perché è un disincanto, un descanto che rende 
queste ragazze innocenti, cadute in reti altrui, folli.
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“Ogni ragazza è un’Arianna in relazione al labirinto del suo 
cuore. Tiene in mano il filo che permette di ritrovarsi quando vi 
si è dentro, ma non sa come usarlo per se stessa.” 

Sì.
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Evil.16 (Torture.Musik), 
2009-2011

HD video, colore 
Stereo, 16’27”

Il ciclo Evil Series di Cokes, iniziato nel 2003, si pone l’obiettivo 
di esaminare nozioni contraddittorie di “malvagità” all’interno del 
discorso contemporaneo. Il video riproduce un articolo di Mou-
stafa Bayoumi intitolato Disco Inferno e pubblicato su The Na-
tion nel 2005. Il giornalista fornisce una descrizione e un’analisi 
dettagliata di quelle tecniche di tortura che utilizzano il suono e 
traccia la loro inquietante evoluzione, durante la guerra in Iraq, in 
quella che definisce torture music. L’articolo è accompagnato da 
estratti di musica pop, heavy metal e hip-hop americana impie-
gati dalle forze statunitensi per torturare gli iracheni e affermare 
così una nuova forma di imperialismo culturale durante la cosid-
detta “guerra al terrorismo”.

Disco Inferno
di Moustafa Bayoumi 

[tratto da The Nation 26 dicembre, 2005]

Yasir al Qutaji è un avvocato trentenne di Mosul, Iraq.

Nel marzo 2004, mentre indagava le accuse di tortura su 
civili iracheni da parte delle truppe statunitensi, Qutaji è stato 
arrestato dall’esercito americano.

I giornali descrivono come sia stato poi sottoposto alle stesse 
punizioni su cui indagava.
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Fu incappucciato, spogliato e infradiciato con acqua fredda.

Fu picchiato da soldati americani che indossavano guanti in 
modo da non lasciare segni permanenti. 

E fu lasciato in una stanza che i soldati chiamavano 
scherzosamente The Disco,

un posto nel quale risuonava musica occidentale a volume così 
alto che i suoi interrogatori erano,

nelle parole di Qutaji, “costretti a parlarmi con un megafono 
posizionato vicino

alle mie orecchie.”

Qutaji non è certo l’unico iracheno a raccontare di aver subito 
musica ad alto volume sparata nelle orecchie, e la pratica si 
ripete ben oltre Mosul.

A Qaim, vicino alla frontiera con la Siria, Newsweek ha 
documentato dei soldati americani che mettevano “Enter 
Sandman” dei Metallica a tutto volume

contro i detenuti rinchiusi dentro a una cassa da imballaggio, 
mentre gli facevano lampeggiare luci negli occhi.

Vicino a Falluja, tre giornalisti iracheni assunti da Reuters furono 
sequestrati dalla 82nd Airborne [Division].

Denunciarono che gli fu messa “musica assordante” direttamente 
nelle orecchie mentre i soldati ordinavano loro di ballare.



SCHERMO 2

E di nuovo a Mosul, Haitham al-Mallah racconta di essere 
stato incappucciato, ammanettato e portato in un luogo dove i 
soldati gli hanno fatto esplodere “musica estremamente alta (e 
sconcia)” nelle orecchie. 

Mallah ha detto che il luogo era “un posto sconosciuto che loro 
chiamano ‘the disco’.”

La disco non è morta. È andata in guerra. 

Ed è ovunque: in Afghanistan, a Guantánamo, ad Abu Graib,

in qualsiasi luogo toccato dalla “guerra al terrorismo.”

In Afghanistan Zakim Shah, un contadino afghano di 20 anni 
è stato costretto a rimanere sveglio sotto custodia americana 
dai soldati che mettevano musica a tutto volume e gli urlavano 
contro.
 
Shah ha raccontato al New York Times che dopo aver 
sopportato il dolore della musica, “era così distrutto…che 
vomitò.”

A Guantánamo, Eminem, Britney Spears, Limp Bizkit, Rage 
Against the Machine, Metallica (di nuovo) e Bruce Springsteen 
(“Born in the USA”)

sono stati riprodotti a volumi stordenti, contro i detenuti, a volte 
per periodi di tempo fino a quattordici ore. 
E ad Abu Graib, un iracheno di 29 anni, Saddam Salah al-Rawi 
racconta una storia simile.



SCHERMO 2

Senza un motivo, per un periodo di quattro mesi, fu 
incappucciato, picchiato, denudato, gli pisciarono addosso e lo 
legarono, per le mani e i piedi, alla porta della sua cella. 

Anche lui racconta di come la musica sia diventata un’arma. 

“C’era uno stereo nella cella,” dice, “a un volume così alto che 
non riuscivo a dormire. 

Sono rimasto così per ventitré ore.”

Le playlist erano di tutti i tipi—di solito heavy metal o hip-hop
 
ma a volte, stranamente, “I Love You” di Barney il dinosauro o 
estratti da Sesame Street—

viene riprodotta contro i detenuti una musica a così alto volume 
e con una tale brutalità da farli crollare senza nemmeno sfiorarli.

Ma la mente è un’altra storia, e mettere musica ad alto volume 
contro i detenuti è diventato parte di ciò che è entrato nel nostro 
lessico come “torture lite” o tortura leggera.

La tortura leggera è una combinazione misurata di mezzi di 
coercizione psicologici e fisici che non arrivano a causare 
la morte e non comportano il rischio di lasciare segni fisici 
evidenti,

ma che nonostante ciò può provocare gravi traumi psicologici. 

È concepita in modo da privare la vittima del sonno e provocare 
una massiccia sovra-stimolazione sensoriale,
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è stato infatti dimostrato in più situazioni che tale pratica è 
psicologicamente insopportabile. 

È chiaro che la musica utilizzata come tortura è una violazione 
dei diritti umani.

Ma più in generale, cosa accade quando la musica viene 
“arruolata” nelle scuole di tortura e la cultura viene spedita, 
indossando stivali da soldato, a fare la guerra? 
Con la torture music, la nostra cultura non è più uno strumento 
di espressione individuale o un mezzo di critica sociale.

Piuttosto, è una vera e propria arma che rappresenta e diffonde 
il potere militare americano. 

Le differenze culturali vengono sfruttate e il multiculturalismo 
diventa una strategia di dominio. 

La torture music è la forma più rudimentale di imperialismo 
culturale, 

di un’ironia sinistra nel contesto di una guerra che è 
espressamente finalizzata alla disseminazione di valori 
“universali” americani.
Eppure, la prima reazione che la torture music ha ispirato negli 
americani non è stata indignazione, ma divertimento. 

Finalmente, anche i pericolosi terroristi saranno—come tutto il 
mondo—torturati dalla musica di Britney Spears!

La maggior parte dei commentatori la pensava così, soprattutto 
dopo che Time magazine ha riportato che la musica di Christina 



SCHERMO 2

Aguilera è stata riprodotta a tutto volume contro Mohammed 
al-Qahtani, presunto ventesimo dirottatore dell’11 settembre, a 
Guantánamo.

Il sito web del Chicago Tribune ha compilato la lista dei 
“tormentoni da interrogatorio” preferiti dai lettori

(il vincitore è stato “Muskrat Love” di Captain and Tennille.)

Il New York Sun l’ha chiamata “musica d’atmosfera per dare una 
bella scossa al tuo jihadista,”

e un giornale del Missouri ha scritto sfacciatamente che il 
segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, aveva “approvato 
quattro su sette brani più fortemente coercitivi 

ma ha dichiarato che forzare un prigioniero a vedere le 
fotografie di Aguilera pubblicate nella rivista Maxim—nelle quali 
lei posa in una piscina con soltanto una ciambella gonfiabile 
a coprire la sua figura esile—esulerebbe dalle norme della 
Convenzione di Ginevra.”

E così, la tortura leggera si infiltra senza incontrare resistenza 
nell’accettazione generale degli americani.

È poco più di uno scherzo goliardico—innocuo e americano 
come una torta di mele in faccia.

È vista come un mezzo legittimo per vendicarsi di un terrorista o 
per ottenere delle informazioni

poco importa se i detenuti della “guerra al terrorismo” sono 
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soprattutto musulmani che si sono trovati nel posto sbagliato 
nel momento sbagliato. 

“Senza musica la vita sarebbe un errore,” scrive Nietzsche,

ma per i detenuti musulmani, è il contrario. 

Sono sottoposti a musica americana stordente con una tale 
ferocia che arrivano a credere che la loro vita sia un errore. 

La musica da tortura ha un passato.

Nel 1997, venendo a conoscenza del suo utilizzo abituale da 
parte di Israele, La Commissione contro la Tortura delle Nazioni 
Unite ha esplicitamente qualificato la torture music come 
tortura e ne ha chiesto l’interdizione.

Nel 1978 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato 
l’utilizzo di una tecnica simile da parte della Gran Bretagna nei 
primi anni ’70 contro detenuti irlandesi, 

anche se nella versione inglese, i detenuti furono sottoposti a 
forti rumori invece che al suono della musica.

Questa era una delle cosiddette Cinque Tecniche, pratiche 
d’interrogatorio sviluppate scientificamente che includevano 
anche posizione di stress, incappucciamento, privazione del 
sonno e privazione di acqua e cibo.

Nonostante la Corte non abbia dichiarato questo metodo una 
tortura, lo ha definito “inumano e degradante”.
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e ha ritenuto che le Cinque tecniche fossero una violazione della 
Convenzione europea dei diritti umani. 

La Gran Bretagna promise di non impiegarle mai più.

(Anche se da allora sono emerse voci di truppe britanniche che 
incappucciano i prigionieri in Iraq.)

Nei fatti, le Cinque Tecniche non sono mai scomparse.
 
Tutte e cinque e qualcuna in più si sono materializzate come 
un’orchestra di strumenti nella “guerra al terrorismo”.

L’avvocato Jonathan Pyle e la sua socia, Susan Burke, hanno 
intervistato numerosi iracheni nell’ambito di una class action 
contro soldati mercenari per il loro presunto ruolo in una serie di 
abusi su iracheni.

Riportano che gli iracheni descrivono continuamente le stesse 
tipologie di tortura—

vengono incappucciati e ammanettati, chiusi in containers, 
infradiciati con acqua fredda, sottoposti a luci stroboscopiche

e musica brutalmente assordante. 

E secondo il Rapporto Fay, una delle numerose inchieste nello 
scandalo di Abu Ghraib da parte del governo americano, la 
privazione del sonno è stata introdotta in Iraq dal 519esimo 
battaglione dell’Intelligence militare statuinitense, di ritorno 
dall’Afghanistan.
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Shafiq Rasul, un cittadino britannico imprigionato per due 
anni e mezzo racconta di aver subito un trattamento simile a 
Guantánamo dopo l’ottobre del 2002. 

Citando una fonte a conoscenza delle condizioni dei detenuti 
a Guantánamo, Physicians for Human Rights dichiara che la 
“privazione di stimoli sensoriali da una parte e la loro sovra-
stimolazione dall’altra causavano disorientamenti spaziali e 
temporali nei detenuti.

I risultati erano autolesionismo e tentativi di suicidio.”

Con un po’ d’immaginazione, non è difficile capirne il motivo.

Tra le Cinque Tecniche della Gran Bretagna, quella del rumore 
era considerata la più difficile da sopportare. 

Nel suo libro ‘Unspeakable Acts, Ordinary People,’ John Conroy 
descrive il rumore “assoluto” e “incessante” al quale furono 
sottoposti per primi gli irlandesi.

Anche se le altre quattro tecniche erano indubbiamente 
terrificanti, quella del rumore fu “un’aggressione di tale ferocia 
che molti degli uomini lo ricordano come l’aspetto peggiore del 
loro supplizio…”

Tali rumori stremanti (chiamati “suoni dell’orrore” da un 
ex-detenuto) sono stati riportati anche in Afghanistan e 
Guantánamo.

Nel suo libro ‘Inside the Wire’, l’ex traduttore di GITMO 
(Government’s Incarceration for Terrorist Military Operatives) 
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Erik Saar descrive come Qahtani “fu sottoposto a luci 
stroboscopiche; ad una registrazione forte e insistente di 
miagolii di gatti (tratta da una pubblicità di cibo per animali) 
intervallata da pianti di neonati; e a musica a volume stordente–

una canzone che gli fu costantemente sparata contro fu la 
martellante e nichilista invettiva metal della canzone ‘Bodies’ 
dei Drowning Pool, (‘Let the bodies hit the floor…’ ‘Che i corpi 
cadano a terra…’).

Alcuni ex-interrogatori del Camp Delta di Guantánamo hanno 
descritto i loro metodi al New York Times. 

Questi consistevano nell’incatenare i detenuti al pavimento, 
alzare l’aria condizionata e forzare i detenuti a sopportare luci 
stroboscopiche

con musica rock e rap sparata a volume stordente e per lassi di 
tempo insopportabili.  

“Erano devastati” dice un ex-interrogatore. 

Un altro ammette che i detenuti ne uscivano “molto barcollanti.
Tornavano nelle loro celle ed erano del tutto fuori di sé.”

È così che la mente incomincia la sua ribellione contro il corpo.

Quando finisci “barcollante” o “devastato” di solito sviluppi una 
grave patologia da stress post-traumatico. 

Patrick Shivers, una delle vittime irlandesi delle Cinque 
Tecniche, sviluppò un’ipersensibilità grave e duratura al rumore 
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a tal punto che lo “disturbava il suono di un pettine che veniva 
appoggiato sullo scaffale del suo bagno.”

In Iraq si sentono le prime notizie di traumi simili.

In un coinvolgente articolo di Vanity Fair, Donovan Webster ha 
rintracciato “l’uomo incappucciato” documentato nelle macabre 
fotografie di Abu Ghraib.

Haj Ali racconta a Webster di essere stato incappucciato, 
spogliato, ammanettato alla sua cella e bombardato con una 
traccia in loop tratta da “Babylon” di David Gray. 

Era così forte, racconta Ali, che “ho pensato che mi sarebbe 
scoppiata la testa.” 

Webster ha poi cercato e riprodotto “Babylon” dal suo iPod in 
modo da accertarsi della canzone con Haj Ali.

Ali si è strappato via le cuffie dalla testa e ha cominciato a 
piangere. 

“Non gli si sono semplicemente riempiti gli occhi di lacrime,” mi 
ha poi raccontato Webster.

“È scoppiato in singhiozzi…”

L’utilizzo misurato di musica americana durante gli interrogatori 
non è usato per motivare le truppe, ma per distruggere il 
detenuto.

La novità dell’utilizzo di musica ad alto volume nelle pratiche 
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interrogatorie consiste nell’uso deliberato della cultura 
americana come arma offensiva.  

Mentre la cultura è da tempo un mezzo di razionalizzazione 
della conquista (considerate la “missione civilizzante” dei 
colonialismi europei),

e mentre gran parte del pensiero filosofico europeo post-
olocausto considera la cultura contemporanea coercitiva e 
potenzialmente autoritaria, 

né il colonialismo né la Scuola di Francoforte hanno assistito 
alla trasformazione della cultura in strumento di tortura. 

Per loro, la cultura era più il fine che il mezzo della conquista…

Ciò che rivela la pratica di riprodurre musica americana ad 
alto volume contro persone musulmane è il potere che le forze 
americane associano alla loro cultura.

Qualsiasi suono forte e prolungato, nelle circostanze giuste, ha 
buone probabilità di farti impazzire.

Ma narcisisticamente, l’intelligence americana sembra credere 
che la musica americana ti possa ‘spezzare’ più velocemente. 

Nelle parole di un sergente dell’unità operazioni psicologiche 
delle forze armate statunitensi, “queste persone non hanno 
mai sentito l’heavy metal. Non possono sopportarla,” riporta 
Newsweek. 

E a Guantánamo, gli hanno anche dato un nome.
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L’indagine Schmidt del Pentagono l’ha identificata come “futility 
music”—

cioè, musica deliberatamente occidentale e spaventosamente 
forte che può, secondo il manuale da campo militare, 
“evidenziare la futilità e l’inutilità disperata della situazione del 
detenuto.”

(D’altro canto, la “musica culturale,” riporta Schmidt, viene 
“usata come incentivo.”)

Ventiquattromila interrogatori dopo, secondo Schmidt, la “futility 
music” è ancora autorizzata.

La disco non è morta. È andata in guerra. 
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The Queen is Dead…
Fragment 2, 2019

HD Video, colore 
Stereo, 15’39”

Un lavoro in due parti, The Queen is Dead fa parte di un’esplora-
zione in corso sulla musica afroamericana. I due video sono stati 
realizzati dopo la morte di Aretha Franklin nell’agosto 2018. Frag-
ment 2 racconta l’iconico concerto di Franklin al Kennedy Center 
Honors nel 2015, dove si è esibita nella performance (You Make 
Me Feel Like) A Natural Woman, lasciando cadere la sua pellic-
cia dopo tre minuti dall’inizio. Alcuni articoli di David Remnick e 
della Prof. Farah Jasmine Griffin sono stati adattati da Cokes, per 
raccontare come la sua voce eccezionale «abbia definito il canto 
popolare» in America e oltre, collocandola all’interno di una sto-
ria più ampia della divulgazione del Black Gospel e della musica 
soul. Qui, la voce di Franklin viene elogiata in due modi: da un lato 
per il suo talento musicale, e dall’altro per il suo ruolo nel promuo-
vere il Movimento per i Diritti Civili e la libertà degli afroamerica-
ni, dimostrando come la creatività possa «dar forma e ampliare 
una coscienza collettiva».

The Queen Is Dead: American Soul (A.F. Frammento 3)

…Prima dello show, stavo parlando con le persone nel pubblico.

Parecchi dicevano che non avevano visto F. o prestato 
attenzione ai suoi dischi per anni.

Era un pubblico anziano, ma non erano lì per sentire i vecchi 
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classici.

Ciò che li aveva risvegliati, dicevano, era precisamente ciò che 
aveva risvegliato me:

un video, diventato virale, di F. che cantava “you Make Me Feel 
Like) a Natural Woman” al Kennedy Center Honors lo scorso 
dicembre. 

Guardatelo se non l’avete già fatto: in meno di cinque minuti

la nostra vita migliorerà almeno del 47%.

A. sale sul palco sembrando la donna di chiesa più elegante 
della Cristianità:

fiero rossetto rosso, una pelliccia di visone lunga fino al 
pavimento, un abito di broccato rosa e oro che avrebbe 
indossato bessie Smith se avesse venduto decine di milioni di 
dischi.

Aggiusta il microfono.

Poi butta fuori una serie di accordi Gospel in 12/8,

e, se ti è rimasto un briciolo di vita, sei sopraffatto.

Una grande orchestra sgorga sotto di lei, e quattro magnifici 
coristi infilano i loro accenti (“ah-hoo!”) perfettamente a tempo 
davanti ai suoi versi.

A. canta con un potere che compete con lei stessa di tre o 
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quattro decadi fa.

Nel primo palchetto, seduta vicino agli obama, Carole King sta 
per cadere oltre il parapetto.

È ospite onoraria, e scrisse “a Natural Woman” con il suo primo 
marito, Gerry Goffin. 

Dal momento in cui F. comincia il primo verso… King alza gli 
occhi al cielo

e ondeggia a suon di musica come preda di una possessione 
estatica.

Presto vede obama asciugarsi una lacrima dalla guancia.

(“Il tipo giusto ha pianto!” King mi ha detto più tardi. “L’ho 
adorato.”) King non vedeva F. da molto tempo, e quando l’aveva 
vista F. non si esibiva

a questo livello di intensità.

“Vederla sedersi a suonare il piano mi ha elevata ad altissimi 
livelli di gioia,” ha detto King.

E quando A. si alza dalla panca del piano per finire la canzone—

“È un pezzo di teatro, e lei è una diva nel miglior senso 
del termine, quindi, ovviamente, doveva farlo al momento 
perfetto”—
la gioia si fa più profonda.
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King ricorda come è nata la canzone.

Era il 1967, e lei e Goffin erano a Manhattan, camminando su 
Broadway, e Jerry Wexler, della Atlantic Records, 

accostò vicino a loro in limousine, abbassò il finestrino, e disse, 
“sto cercando una grande hit per A.
 
Che ne pensate di scrivere una canzone intitolata “a Natural 
Woman.’”

Alzò il finestrino e la macchina si allontanò.

King e Goffin tornarono a casa nel Jersey. Quella notte, dopo 
aver messo i bambini a letto, scrissero la musica e il testo.

La mattina dopo, avevano una hit. 

“Sento queste cose nella mia testa, dove potrebbero andare, 
come potrebbero suonare,” dice King.

“Ma non ho il coraggio di farle da sola.

Quindi fu come vedere un sogno realizzarsi.”

Oltre alla musica stessa, il momento di cui tutti hanno parlato 
dopo la performance di F. al Kennedy Center

è il modo, poco prima del coro finale, mentre stava 
raggiungendo il crescendo assoluto,

in cui si è tolta il visone e l’ha lasciato cadere sul pavimento.
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Whoosh!

Lasciar cadere la pelliccia—è una vecchia mossa gospel, un 
abbandonarsi emotivo, un lasciarsi andare.

Alla veglia di Mahalia Jackson, Clara Ward, una delle influenze 
maggiori per a. lanciò il suo visone sul feretro aperto dopo aver 
cantato “beams of Heaven.”

La pelliccia è parte dell’esibizione, del personaggio reale.

Quando F. andò a vedere Diahann Carroll in una produzione di 
“Sunset boulevard,” a Toronto, aveva due posti:

uno per lei, uno per il visone.

… Ho chiesto a F. di quella notte a D.C.
 
Si è illuminata.
 
“Una delle tre o quattro notti più belle della mia vita,” ha detto.
The Queen Is Dead: (Il Genio Musicale di A.F. … frammento 4)
A.F. è una figura singolare nella cultura americana.
 
I suoi doni musicali erano monumentali.
 
Bambina prodigio, sembrava fosse emersa come Atena, 
perfettamente formata alla nascita,

il suo talento già sviluppato.

Smokey R. ricordava di averla sentita cantare per la prima volta 
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quando aveva 4 anni.

Affermava che a soli 7 anni, A. suonava “grandi accordi… 
complessi accordi da chiesa.”

Disse al biografo D. Ritz, che F. veniva dalla ricca cultura di 
Detroit che ha prodotto tanti talenti musicali,

“ma veniva anche… da un lontano pianeta musicale dove 
nascono bambini con i loro doni già pienamente formati.”

Quella voce, così ricca di storia e potere, definì la musica 
popolare e creò uno standard per chiunque aspirasse ad una 
posizione simile.

Lei è, difatti, La Regina.

Formata e rifinita nella Chiesa Battista New Bethel di Detroit, 
dove suo padre, il leggendario C.L.F., regnava dal pulpito,

assorbì i suoi ritmi e cadenze

così come quelli della classe reale musicale che graziava il 
santuario e faceva visita a casa F.:

Tra gli altri, Dinah Washington, Mahalia Jackson, e Clara Ward.

Assorbì ed ereditò anche le loro sensibilità politiche:

una blackness impenitente, una dignità militante,

e una devozione verso l’uso del loro talento a supporto della 
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libertà afroamericana.

Al picco della sua fama nel 1970, F. supportò la filosofa e 
rivoluzionaria

A. Davis, 

membro del Partito Comunista che era stata accusata di aver 
acquistato le armi da fuoco

usate nella presa di un’aula di tribunale a Marin Country, 
California,

e che era stata accusata di cospirazione, rapimento, e omicidio.

F. disse a Jet magazine che voleva pagare la cauzione di Davis, 
“sia che siano 100,000 $ o 250,000 $.”

Il padre di F., lui stesso un sostenitore dei diritti civili, confidente 
e surrogato di Martin Luther King Jr.,

la scoraggiò dal farlo.

F. asserì, “Beh, lo rispetto, ovviamente, ma rimango delle mie 
convinzioni.

Angela Davis deve essere libera.
 

Le persone afro-discendenti saranno libere.”

Spiegò che il suo supporto a Davis non aveva niente a che fare 
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col Comunismo,

“ma è perché è una donna afroamericana e vuole la libertà delle 
persone afroamericane.”

F. disse che aveva i soldi per pagare la cauzione perché li aveva 
guadagnati da persone afroamericane.

Dunque voleva utilizzarli “in modo da aiutare il nostro popolo.”

Alla fine, non riuscì a pagare la cauzione perché era fuori dal 
paese.
Invece, venne pagata da R. Mcafee, un agricoltore bianco e 
progressista della California.

Davis, che non aveva mai incontrato F. di persona, mi ha detto 
ieri che la cantante era tra le sue più grandi sostenitrici.

“Oltre alla promessa di supporto economico, il fatto che 
promuovesse la causa della mia libertà ebbe un impatto 
profondo sulla campagna,” disse Davis.

“Specialmente perché la sua affermazione implicava che le 
persone non dovessero aver paura di essere associate a una 
comunista,
ma che dovessero piuttosto preoccuparsi della giustizia…

La sua audace richiesta di giustizia nel mio caso aiutò a 
consolidare la campagna internazionale a favore della mia 
libertà.”

Nel 1970, quando espresse il suo supporto per Davis, F. si era 
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creata un nome con una serie di hit tra cui “I Never Loved a Man 
the Way I Love you,”

“Do Right Woman, Do Right Man,” “Respect,” “(You make Me 
Feel Like) A Natural Woman,” “Chain of Fools,” “Ain’t No Way,” e 
“Think.”

Era una superstar internazionale, che aveva ricevuto

sia consensi della critica che successo commerciale.

Davis e F. rappresentavano il genio, la militanza, e la bellezza 
ribelle della loro generazione di donne afroamericane.

F. non si preoccupava di perdere il suo pubblico o opportunità 
future per via del suo supporto verso una radicale combattente 
per la libertà.

Era protetta dal suo tempo e dal suo stesso senso di integrità e 
verità.

È questo che sentiamo nella voce di A.

La verità.

È una voce che contiene gli spirituals e i field holler, i gemiti del 
blues, le urla del gospel, e l’improvvisazione jazz.

Non è timida né evasiva.

È sensualmente radicata e spiritualmente trascendente e 
completamente priva  
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di contraddizioni.

Eccelle in qualunque forma che sperimenta, inclusa l’opera.

La voce di A. è l’America al suo meglio.

Trascende anche i confini nazionali, invocando le culture 
dell’Africa occidentale che hanno dato vita alle pratiche musicali 
della diaspora;

fa appello a un pubblico globale che apprezza il suo sound.

F. cantò alla prima inaugurazione di B. Obama.

Significativamente, non cantò “The Star Spangled banner,” con 
il suo duro militarismo.

No, cantò “My Country ‘Tis of Thee,” la sua voce che si innalzava 
sulla folla in quel storico giorno,

ricordandoci chi eravamo e chi siamo capaci di diventare.

Lei ha reclamato questa nazione per chi di noi ne ha 
sperimentato la pagina inferiore—i Nativi americani, gli 
americani black, i Latini, i lavoratori di tutte le etnie, e i poveri.

Questa è la nazione per cui ha cantato.

L’ha fatto con note blues, vezzi gospel, e salti operatici. 

dunque, ci ha offerto una visione di una storia valorosa di 
battaglie e aspirazioni per un futuro che potremmo costruire,



SCHERMO 2

un futuro glorioso e libero quanto quella magnifica voce.

Anche se non avesse mai articolato un impegno per le battaglie 
per i diritti civili e la libertà afroamericana,

attraverso la sua arte contribuì a più ampi movimenti politici e 
sociali.

Parlando dell’eredità di F.,

Davis ci ricorda che i contributi politici di artisti come F. non 
devono essere “misurati dagli interventi politici in senso 
convenzionale.”

Continua dicendo, “il suo lavoro creativo ha aiutato a dare forma 
e approfondire una coscienza collettiva

ancorata in un desiderio di libertà.”

Si riesce a malapena a immaginare un mondo senza la sua voce.

E adesso, l’abbiamo persa. 
Proprio quando avevamo più bisogno di lei.

In questo momento storico, il nostro paese sta affondando 
sempre più in un pantano

di odio raziale, violenza di genere, e avarizia e corruzione 
smodate.

La menzogna regna sovrana dall’alto del nostro governo, 
ponendo un pericolo per la nostra democrazia



SCHERMO 2

che ha conseguenze globali, anzi planetarie.

Ma dobbiamo resistere di fronte a queste forze, consapevoli del 
fatto che abbiamo avuto A., l’abbiamo ascoltata,

e grazie al lavoro che ci lascia, possiamo ancora sentirla.

Ora più che mai, abbiamo bisogno della verità e del potere di 
quella voce.

Aspiriamo alla sua integrità, bellezza, potere, e gloria.

Lasciamoci ispirare da quella donna, che è rimasta coerente 
con le sue convinzioni,

e ha preteso rispetto per sè stessa e per il suo popolo
con coraggio e anima.

PRODOTTO IN ASSOCIAZIONE CON 
Hannah Hoffman Gallery (LA)
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Mikrohaus, or the black 
atlantic?, 2006 – 2008

Video, bianco e nero 
Stereo, 31’07”

«Questo lavoro esamina i legami tra l’elettronica “minimal” e l’et-
nia» sono le parole riprodotte nella prima slide del video. Frutto di 
una ricerca che ha attraversato l’intera opera di Cokes, quest’o-
pera esplora temi spesso trascurati dalla maggior parte degli ac-
cademici e degli esperti di storia del modernismo: la “diaspora 
nera” e la sua influenza diretta (non riconosciuta) sull’arte e la 
musica. Il testo principale utilizzato dall’artista è il libro The Black 
Atlantic di Paul Gilroy, che sostiene come la cultura Black non 
si colloca all’interno di astrazioni geografiche –Africa, America, 
Caraibi, o Gran Bretagna– ma sia piuttosto il risultato della trat-
ta atlantica e del colonialismo. Quella del Black Atlantic dovreb-
be essere quindi intesa come una cultura comune, qualcosa di 
nuovo e distintivo nel contesto della modernità e dell’industrializ-
zazione. Le teorie storiche di Gilroy si combinano a campioni di 
musica techno-minimal prodotta in studio, un genere le cui radici 
si possono trovare nelle tradizioni musicali afroamericane come 
il soul e il funk.

Questo lavoro analizza i collegamenti tra la musica elettronica 
“minimal” 
E l’etnia. Facendo riferimento a testi critici, fonti giornalistiche e 
interviste, cita di frequente gli scritti del critico Philip Sherburne 
(e prende ispirazione dagli stessi). Sherburne coinò il termine 
“MicroHouse” nel 2001 per descrivere un’unione di techno 
minimale e strutture domestiche nella musica elettronica 
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di inizio 21esimo secolo, particolarmente in Germania. La 
colonna sonora mixa relativa musica del periodo dal 1993 al 
2001 per riflettere sulle argomentazioni del testo, e si spera 
per complicarle. Il video prende in prestico anche estratti da 
The Black atlantic, (1994) un libro del noto teorista culturale 
britannico afro-discendente Paul Gilroy.

Le idee di Gilroy aiutarono sia me che Sherburne a considerare 
l’idea di interpretare la techno minimale europea e la musica 
house in relazione alle pratiche culturali e le storie socio-
politiche afro-americane. Anche se questi dibattiti hanno 
almeno cinque anni, e la musica elettronica minimal e le culture 
attorno ad essa sono cambiate, queste domande sono ancora 
rilevanti e meritano una più ampia considerazione pubblica.

“La techno è George Clinton che incontra Kraftwerk in 
ascensore.”
--Derrick May

Parte a. Detroit vs. berlino: 
brevi Estratti su UNA CERTA Techno

… L’hanno fatta uscire non protetta in una busta postale 
di cartone grezzo, con attaccata un’etichetta fotocopiata 
contenente minime informazioni;

Mentre sul retro le uniche indicazioni della sua fonte sono il 
codie a barre,
Un numero di fax di cerlino, pochi dettagli editoriali, e un’altra 
etichetta che elenca i numeri di catalogo dei nove singoli 12’’ di 
basic Channel da cui la musica è stata sollevata e riconfigurata. 

Il communique viene concluso con una secca istruzione: 
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“compra vinile”.

Parte C. Microhouse e altro

I dischi di Farben (aka Jan Jelinek) consistono di 
un’interpretazione quasi virtuale della musica House. prendendo 
spunto da collaudati modelli di generazioni di brani ballabili, le 
tracce di Farben presentano un ritmo diretto in 4/4, pesante sul 
downbeat e con un battito regolare.

Ma come un pezzo di legno fossilizzato, in cui i minerali hanno 
rimpiazzato
Tutta la materia vegetale, anche se la natura sembra rimanere 
la stessa, tutti gli elementi di percussione--la grancassa 
martellante, il ticchettio dell’hi-hat etc. sono stati sostituiti da 
tics e pops e frammenti compressi di rumore statico e sibili.

È cristallino, trasparente, e assolutamente stupendo…

“Quindi i ragazzi prendono pillole per sballarsi e il DJ prende 
pillole per sballarsi. Io non prendo pillole per sballarmi.

Carl non prende pillole per sballarsi. Glenn Underground non 
prende pillole per sballarsi. Derrick Carter magari si prende una 
pillola per divertimento, ma non per sballarsi.”

‘Cosa ci dice della musica il fatto che dobbiamo prendere così 
tante droghe per simulare un sentimento di euforia?

Non ho bisogno di nessuna maledetta droga per uscire là fuori. 
Non ho mai preso droghe, mai fumato una canna, mai preso 
ecstasy, mai sniffato coca, mai provato alcuna droga, mai una 
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volta, mai.

Non ho niente contro le droghe. Solo non capisco perché le 
persone non possono essere se stesse. Che c’è di sbagliato?’

Jelinek cerca di articolare il collegamento tra il minimalismo 
e la House…è Jelinek che crea la connessione più esplicita fra 
MicroHouse e il minimalismo. ‘nei miei primi EP di Farben, ho 
cercato di tradurre l’Homage To The Square 

Di Josef Albers, che sono dipinti molto minimal--quando li 
guardi, c’è una sorta di profonda concentrazione.

L’idea è che voglio creare massima profondità con il minimo 
delle forme. Penso sia l’unico modo per ottenere musica 
profonda--quando la riduci al massimo, hai solo quattro 
elementi, quattro tracce, e questo è tutto…”

Non è un caso se basic Channel è sospettoso dell’entusiasmo 
dimostrato dai giornalisti musicali verso la sua attività. Quando 
incontro i due uomini dietro l’etichetta, Mark e Moritz (solo nomi 
di battesimo, per favore), al Cafe Einstein a Berlino, mi fissano 
indifferenti e impassibili mentre tesso le lodi delle loro attività (e 
mi chiedono di non registrare la nostra conversazione).

Molto bene, dicono, ma pensiamo che dovresti sapere da 
dove viene davvero tutto. Il CD è un riassunto di circa quattro 
ore e mezza di vinile e rappresenta un’edizione per l’ascolto 
domestico di dischi intesi per i DJ o le piste da ballo.

“Penso che l’idea di minimizzare gli arrangiamenti nasca dalla 
musica soul. Quando senti [il gruppo funk prodotto da Roy 
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ayres] i Ramp, per esempio, è una sorta di musica minimal.
È molto ristretta, la premessa di suonare solo un bit senza 
pause, e quando ascolto questo tipo di musica ho la stessa 
sensazione di quando ascolto musica House minimal--penso 
che l’essenza sia la stessa.

Voglio tradurre l’essenza dei dischi di Marvin Gaye in qualcosa 
di nuovo, nella musica elettronica. La Deep House è una sorta di 
musica drammatica, perché lavora con forti sentimenti. Quando 
ballo la Deep House provo forti sentimenti estatici--è come 
sentire il profondo pathos di un disco di Marvin Gaye.

Voglio tradurre questa essenza in un nuovo genere, un nuovo 
tipo di musica. Per esempio, Losoul [aka Peter Kremier], un mio 
caro amico, lavora allo stesso modo--quando è a casa, ascolta 
solo dischi soul. Per me è lo stesso. Non ascolto molta musica 
elettronica quando sono a casa.

Jelinek esita sulle parole in inglese, lingua a cui manca le 
trasformazioni combinatorie del tedesco quando cerca di 
spiegare cosa lo spinge, “A cercare di trasformare l’essenza 
di questa musica. L’essenza è… quando ascolti Deep House, i 
sentimenti che provi… questa è l’essenza.”

“Oggi gli stabilimenti automobilistici usano robot e computer 
per fare le macchine. Io sono più interessato ai robot di Ford che 
alla musica di Gordy (Motown Records).”--Juan atkins

Ovviamente, qualunque insistenza sul concetto di essenza 
solleva la questione dell’etnia, se la House emerge da una 
tradizione musicale storicamente Black, e soprattutto afro-
americana--come affermato con forza, persino veemenza, da 
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Moodyman--cosa c’è in gioco in questa rivisitazione delle sue 
origini da parte di artisti europei.

Per Jelinek, l’unica opzione è reinventarla radicalmente.

‘Mi piacerebbe lavorare con una grande etichetta discografica. 
Ma ho avuto delle situazioni disastrose con grandi etichette 
discografiche e ho realizzato che non lavorano sulla stessa 
lunghezza d’onda degli artisti.

Sono entrato come artista e all’improvviso mi hanno detto che 
dovevo fare l’intrattenitore. 

Un artista è David byrne, Tori Amos, Peter Gabriel, David Bowie. 
Un artista è Prince, persone che tendono ad essere in grado di 
dire quello che vogliono dire nella maniera in cui vogliono dirlo-
-e guadagnare al tempo stesso.’

‘Come tedesco è molto strano provare a fare musica soul,’ 
concede. ‘L’unico risultato è il Jazzanova o cose simili, e non è 
questo che voglio fare. Non voglio fare le stesse cose di 20 anni 
fa.

Voglio innovare, trasformarla in una cultura europea, forse, 
perché non capirò mai il sentimento di un Afro-Americano, 
quindi perché cercare di imitarlo?’

La sera dopo mi invitano al negozio di dischi Hard Wax a 
Kreuzberg. Per tre ore vengo bombardato da una breve storia 
della Chicago House e della Detroit Techno: le prime Chicago 
acid trax di Phuture, Armando and Armani, e poi Detroit for 
Cybotron, Model 500, Underground Resistance, Jeff Mills, 
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Robert Hood, Juan Atkins.

Ironicamente la cieca devozione che dimostrano per questa 
musica riflette l’entusiasmo verso le loro creazioni di cui 
rimangono così scettici.)

“Amo il passato. È il modo in cui viviamo oggi: vivi in cima a una 
piramide, e la maggior parte delle cose non sono più visibili, ma 
sono parte della tua vita.

È una specie di iceberg. Due-terzi delle cose sono sott’acqua 
e puoi vedere solo la cima. In realtà, la storia stessa è così--‘la 
realtà’ è solo la cima di questa montagna, ma abbiamo i libri, 
abbiamo i nostri strumenti culturali, quindi ancora siamo a 
contatto con questa realtà invisibile.”

È questa questione degli “strumenti culturali,” in particolare, 
nella cultura americana Black, che affascina Brinkmann. 
“Soprattutto la musica Black--la musica Afro-Americana, non 
la musica Black,” mette in chiaro, sottolineando le differenze 
semantiche tra l’Europa, dove ‘musica Black’ è un termine 
accettabile, e gli Stati Uniti più attenti a questioni razziali.

“Le persone afro-discendenti non hanno l’opportunità di 
fare gli artisti. Hanno quante opportunità vogliono di fare gli 
intrattenitori ma non gli viene data l’opportunità di fare gli artisti.

Soprattutto in un genere che non è stato del tutto legittimato. 
Le etichette discografiche vogliono investire su persone 
commercializzabili che tendono ad essere persone del loro 
genere, colore o etnia.
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Forse suona razzista. Non penso sia razzista. Sono affari.”

‘Un sacco di tipi stupidi parlavano della fine delle lettere o della 
fine dei libri,’ dice, una frecciatina ai PoMo hacks del Wired 
world.

“Eppure c’è una cultura in America, di un gruppo di persone che 
venne in America in un modo molto particolare, completamente 
diverso da quello dei rifugiati dall’Europa--dall’Irlanda o dalla 
Germania o dai Paesi Bassi o dovunque altro--e che venne 
oppresso.

Devi trovare la tua identità in questa circostanza, ma è difficile 
rappresentare la cultura della tua stessa oppressione. È difficile 
scrivere libri o dipingere, perché le persone che ti governano 
limitano queste attività.

Quindi devi inventarti un altro strumento, uno strumento 
notevole: musica che è più che musica. È raccontare la storia. È 
più che musica, è un tipo di comunicazione.

E in un certo senso è possibile leggere questo libro. Queste 
righe insegnano molto più di “una bella serata al ballo,” anche se 
sono semplici, anche se dicono solo ‘andiamo alla festa.”

C’è qualcosa in mezzo, in questa stratificazione, di molto 
profondo.’

Questa è la chiave per i Basic Channel. Mentre la Techno viene 
lanciata alla cieca nel futuro, Mark e Moritz le hanno voltato le 
spalle.
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La loro è un’archeologia della Techno, quasi, che si infila sotto 
gli scioccanti detriti del futuro per far emergere nuove forme 
geometriche dai piani architettonici originali della musica.”

La versione di Brinkmann, ovviamente, è la classica storia delle 
forme alternative di significato nella cultura americana Black. 
Ma ciò che è interessante è l’impatto che questa storia ha su di 
lui, nonostante sia distante dal suo background.

La sua introduzione alla lezione di storia su più livelli offerta 
dalla musica soul, dice, venne dall’ascoltare la leggenda della 
techno anthony ‘Shake’ Shakir che metteva su dischi a casa del 
produttore Daniel Bell a Detroit.

“La maggior parte della roba che metteva era più vecchia di lui,” 
racconta rapito Brinkmann. ‘Era come un saggio che apriva il 
libro di storia. Non metteva dischi, leggeva la storia.

Ed è in grado di leggerla. Per me era come una lingua straniera 
che non parlo, o non parlo bene. Ma era molto più che far girare 
dei dischi.’

“Ci sono ragazzi afroamericani in questo paese che non escono 
a ballare, non vogliono saperne della musica dance. Non gli 
interessa nemmeno. Metà di loro nemmeno sa che esiste. 

È la stessa merda ovunque nel mondo, persino in Africa amico. 
Sono stato in Sudafrica e tutte le persone di colore non ne 
vogliono sapere. Nessuno ha un pubblico afro-discendente 
tranne la gente del rap e del r n’ b.

Io vorrei che un pubblico afro-discendente ascoltasse la mia 
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musica. Mi fa male credere che la gente Black non voglia. 
Perché sono di afro-discendente.”

“Dai, fammi una domanda, stronzo, stronzo, stronzo!”

“Noi DJ di Hollywood che dovremmo essere i nuovi leader della 
underground, facciamo pena amico. Facciamo pena.”

A cosa sta arrivando questo mondo?

Tutto questo impone la domanda, ovviamente: Brinkmann è 
semplicemente un turista culturale, l’ultimo di una lunga serie di 
accaparratori della cultura afroamericana?

La sua risposta è priva di conflitto: “si lavora sempre all’interno 
di una tradizione, si è sempre inseriti in [una] storia completa, 
non solo nel tuo background, perché [il] tuo è [parte di] un 
contesto molto più ampio. Quindi credo sia impossibile isolare la 
propria posizione.”

Infatti, questo atteggiamento, che riconosce la fluidità sia della 
cultura che dell’identità, suggerisce la intensità degli effetti 
delle tradizioni afro-diasporiche che Paul Gilroy ha chiamato 
“l’Atlantico Black.”

Una volta che la musica afro-americana permea le mura quasi 
impenetrabili della cultura tedesca--con la sua anima, per così 
dire, intatta--la storia volta un’altra pagina.

Parte B. l’atlantico.Black

“Tentare di essere sia europeo che afro-discendente richiede 



SCHERMO 3

alcune forme specifiche di doppia consapevolezza. Dicendo 
questo non voglio suggerire che assumere una di queste due 
identità incomplete o entrambi necessariamente esaurisca le 
risorse soggettive di qualsiasi particolare individuo.

Tuttavia, mentre i discorsi razzisti, nazionalisti, o eticamente 
assolutisti orchestrano relazioni politiche così che queste 
identità sembrino reciprocamente esclusive, occupare lo 
spazio tra esse o cercare di dimostrare la loro continuità è 
stato visto come un atto provocatorio o persino conflittuale di 
insubordinazione politica.”--Paul Gilroy

Infatti, dato l’attuale clima politico della Germania--dove, come 
in Austria, i partiti reazionari cercano sempre più di sedurre gli 
elettori di centrodestra con una promessa di purezza culturale e 
l’espulsione di lavoratori stranieri-- la musica consapevolmente 
ibrida di Brinkmann assume significato aggiunto.

È ironico, concorda Brinkmann: «La musica è un melting pot, 
ma la Germania non vuole essere un melting pot, a causa di 
stupide circostanze politiche.» Il che fa sembrare la musica di 
Brinkmann non solo funky, ma francamente sovversiva. Non è 
vero?

È veloce con la sua risposta: «Non è abbastanza sovversivo.» - 
Philip Sherburne citando Thomas Brinkmann 

“Superare le prospettive nazionali o nazionalistiche è diventato 
essenziale per due ragioni aggiuntive. La prima deriva 
dall’obbligo urgente di rivalutare il significato dello Stato nazione 
moderno come unità politica, economica e culturale.
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Né le strutture politiche né economiche di dominio sono ancora 
semplicemente coesistenti con i confini nazionali. 

Questo ha un significato particolare nell’Europa 
contemporanea, dove si stanno creando nuove relazioni 
politiche ed economiche apparentemente giorno per giorno,
ma è un fenomeno mondiale con conseguenze significative
per il rapporto tra la politica dell’informazione e le pratiche di 
accumulazione del capitale... 

La seconda ragione riguarda la tragica popolarità delle idee 
sull’integrità e la purezza delle culture. In particolare, si tratta del 
rapporto tra nazionalità ed etnia.

Anche questo ha attualmente una forza speciale in Europa, ma 
si riflette anche direttamente nelle storie post-coloniali e nelle 
complesse, transculturali, traiettorie politiche dei coloni afro-
discendenti della Gran Bretagna.” 

“Mi mancava qualcosa.” Ricorda di aver sentito i Bar Kays 
spingere “Holy Ghost” in discoteche negli “anni ‘70, e di aver 
lamentato la mancanza di diversità musicale nei club di danza di 
oggi. 

Attraverso numerose pubblicazioni, Thomas Brinkmann di 
Colonia ha tentato di spogliare la Techno dub fino alla sua forma 
più scheletrica, anche ricostruendo la musica da tagli nelle 
scanalature esaurite dei dischi in vinile come si è sentito sul 
recente CD Klick. La nota di copertina del primo album dei Soul 
Center ha definito una traiettoria definitiva: «Grazie a Wilma, G. 
Clinton & Cie, T Monk..., T Emptations, F Tops, D bell, a Shakir, C 
young, T Parrish, RRR, J Paape/T Brinkmann.”
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Soul Center 2 si apre con un grido e l’invocazione di soulman, 
“Posso chiederti una cosa?”, prima di lanciarsi in una brusca 
ricostruzione House di un R&B dell’era di Stax e Motown.
 
A seguito delle uscite altamente concettualizzate pubblicate 
utilizzando il suo alter ego Ester Brinkmann, il progetto Soul 
Center gli ha permesso di “non dire nulla, con “let’s go down to 
the disco” come un fatto strutturale.”

Incapace di sfuggire alla scissione cartesiana mente/corpo, 
con le uscite del Soul Center, e le loro stridenti grida e i loro 
emozionanti break, sta mirando a qualcosa di del tutto viscerale, 
confermato dalla reazione della folla al soulman campionato. 

“Le persone che di solito gridano e urlano [nel club] l’hanno 
preso dall’altoparlante,’ dice. ‘a questo punto ci sono due 
possibilità: la festa [finisce], o anche la gente comincia a 
gridare.

Espressione o impressione. Stax o Motown, Sud e Nord.” 

Quando gli chiedo della razza, tuttavia, la sua dialettica crolla, 
“chiedete a Hitler delle razze”, lamenta. 

“Lui ne sa più di me. Mio nonno è nato in Africa, mia madre ad 
Haiti.” 

Come il suo giradischi a doppia puntina, Brinkmann scava 
nel suo materiale per rivelare contraddizioni che non sono 
facilmente risolvibili. 

Nelle tradizioni musicali Black, dice, le persone ‘parlano di 



SCHERMO 3

conversazioni senza parole. Nella cultura afroamericana potresti 
trovare un libro di storia senza parole.

La tradizione e’ la musica – e la musica e’ una bastarda.’

“Ecco perché l’Europa era così importante per me. Vivendo 
dall’altra parte del fiume rispetto al Canada da bambino, andavo 
giù e mi sedevo a guardare Windsor, ontario. 

Windsor ha rappresentato l’Europa per me. Quello era il resto 
del mondo che per me era straniero. Quindi ho sempre avuto 
un sentimento per l’estero, la res europea, perché il Canada era 
proprio lì. 

Ci andavamo in Canada. Per gli afroamericani, vedete, il Canada 
era un posto che ti trattava meglio dell’America, del Nord. 

Per mio padre Detroit era meglio del Sud; per me, nato nel Nord, 
il Canada era meglio. Almeno questo era quello che pensavo.

Più tardi ho scoperto altro, ma comunque, il Canada 
rappresentava per me qualcosa di straniero, esotico, che non 
era gli Stati Uniti.”- Donald Byrd 
Uwe Schmidt, che come atom Heart, Senor Cocco e altri 
pseudonimi ha esplorato numerose tradizioni bastarde, 
aggiunto al canone Microhouse l’anno scorso con il suo album 
Mille Plateaux My Life With Jesus, che ha rilasciato sotto il 
nome di Geeez ‘N’ Gosh. 

In questa improbabile versione del gospel impostata sul 
battito costante del House, una serie di cinguettii, ronzii e 
strilli autocoscienti digitali sottende una chiamata blues e una 
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struttura di risposta, tutto appeso a quel classico battito di 
boom-tick.

Lavorando in un genere in cui la confusione tra forma e 
contenuto è centrale, Geeez ‘N’Gosh lo porta ancora oltre. 
Geeez ‘N’ Gosh sembra essere un album sulla religione, 
dice Schmidt. ‘Questo sembra ovvio a molti, ma per me non 
si tratta di questo.

La religione per me è tanto un genere quanto l’House, per 
esempio. Non sto facendo musica su certi argomenti. 

Non sto raccontando storie o trasmettendo opinioni, ma 
piuttosto facendo domande. Geeez ‘N’ Gosh è quindi un gioco 
associativo che combina e fonde elementi di genere tipici.’

E come una visione distorta non solo del gospel ma anche della 
musica House, Schmidt mette in primo piano la questione della 
razza rispetto a quest’ultima.

‘La questione della razza è davvero interessante, perché si può 
falsificare, come si può falsificare qualsiasi rappresentazione di 
qualcosa–l’arte. 

Io non sono un musicista House, né sono afro-discendente, ma 
Geeez N’Gosh per molte persone significava pensare e credere 
che lo fossi.’ 

‘La specificità della formazione politica e culturale moderna che 
voglio chiamare l’Atlantico Black può essere definita, su un livello, 
attraverso questo desiderio di trascendere sia le strutture dello 
stato nazionale che i vincoli di etnia e particolarità nazionale.
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Questi desideri sono rilevanti per comprendere l’organizzazione 
politica e la critica culturale.

Si sono sempre collocati a fatica accanto alle scelte strategiche 
forzate sui movimenti Black e gli individui incorporate nelle 
culture politiche nazionali e gli stati nazionali in america, ai 
Caraibi e in Europa.’

Ricardo Villalobos, le cui epiche percussive sono popolate da 
microbi sonici impegnati in delicate danze di accoppiamento 
matematiche, fa eco a Jan Jelinek nell’insistere sull’importanza, 
ma è ancora più esplicito nell’enfatizzare il potenziale emotivo 
del minimalismo. 

Questo musicista cileno ha scoperto il suo modus operandi 
dopo aver studiato percussioni a Cuba e in Brasile: ‘Come 
creare un ritmo che può persistere per dieci o 12 minuti senza 
essere noioso, che crea una sensazione speciale, isolata con 
frequenze isolate?’ chiede.

‘Ogni volta che ho una connessione profonda con una canzone 
è perché riesce a creare una sensazione isolata in me’, dice. 
‘Hai bisogno di spazio, quindi la musica minimale e le frequenze 
isolate sono necessarie per creare sentimenti – le melodie e i 
ritmi e le cose monotone. 

I registratori devono essere vuoti, perché se non sono vuoti non 
hai abbastanza spazio per proiettare all’interno.’

Esaminare il posto della musica nel mondo dell’Atlantico Black 
significa sondare l’auto-comprensione articolata dai musicisti 
che l’hanno fatta, l’uso simbolico che viene attribuito alla loro 
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musica da altri artisti e scrittori afro-discendenti, e le relazioni 
sociali che hanno prodotto e riprodotto la cultura espressiva 
unica in cui la musica comprende un elemento centrale e 
persino fondante.

Voglio proporre che la possibile comunanza di forme culturali 
post-schiavismo e Black sia affrontata attraverso diversi 
problemi correlati che convergono nell’analisi delle musiche 
Black e delle loro relazioni sociali di supporto. 

Un percorso particolarmente prezioso in questo è fornito dai 
modelli distintivi dell’uso del linguaggio che caratterizzano 
le popolazioni contrastanti della moderna diaspora africana 
occidentale. 

Il carattere orale degli ambienti culturali in cui sono state 
sviluppate le musiche della diaspora presuppone un rapporto 
distintivo con il corpo, un’idea espressa con la giusta dose di 
impazienza di Glissant: 

‘Non è una novità dichiarare che per noi la musica, il gesto, la 
danza sono forme di comunicazione, altrettanto importanti del 
dono della parola (o della scrittura).

Questo è il modo in cui siamo riusciti a emergere dalla 
piantagione: la forma estetica nelle nostre culture deve essere 
modellata da queste strutture orali. ‘ 

‘Che cos’è l’House?’ Prosegue, ponendo la domanda al centro 
della questione. 

Le industrie cercano di creare termini come Techno, House, 
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Tech-House, per vendere più dischi. ma è tutta musica House 
per me. 

Tutto il ritmo 4/4 con gli hi-hat, è tutta House. 

La sensazione di essere in un club e sentire il basso e la 
grancassa e le sensazioni create in questo momento, questa è 
la musica House. 

Insieme a un sacco di persone e tutti urlando, a volte molto 
bello, a volte molto pazzo – tutto [relativo a questo] è House. 

Si può avere [un genere correlato] come la techno, ma è una 
forma aggressiva della stessa cosa. Quindi per me tutto è 
House.’

Quali particolari problemi analitici sorgono se uno stile, un 
genere o una particolare esecuzione musicale viene identificato 
come espressione dell’essenza assoluta del gruppo che l’ha 
prodotto? 

Quali contraddizioni appaiono nella trasmissione e 
nell’adattamento di questa espressione culturale da parte di 
altre popolazioni della diaspora, e come saranno risolte? 

Come lo spostamento emisferico e la diffusione globale della 
musica Black si riflettono nelle tradizioni localizzate della 
scrittura critica, e una volta che la musica è percepita come un 
fenomeno mondiale, 

Quale valore viene attribuito alle sue origini, in particolare se si 
oppongono ad ulteriori mutazioni prodotte durante i suoi cicli 
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contingenti e le sue traiettorie frattali?

Laddove si pensa che la musica sia emblematica e costitutiva 
della differenza razziale piuttosto che semplicemente associata 
ad essa, come viene usata la musica per specificare questioni 
generali riguardanti il problema dell’autenticità razziale e la 
conseguente auto-identità del gruppo etnico? 

Pensare alla musica, una forma non rappresentativa e non 
concettuale, solleva aspetti di soggettività incarnata che non 
sono riducibili alla cognizione e all’etica. 

Queste domande sono utili anche nel tentativo di individuare le 
componenti estetiche distintive nella comunicazione Black.’ 

Kompakt è stata fondata nel 1998 come un consolidamento 
dei molti progetti correlati provenienti dalla scena Techno di 
Colonia.

Michael Mayer spiega: ‘C’erano tipo 20 etichette nella nostra 
famiglia, ed era diventato troppo difficile per le persone seguire 
quello che facciamo. Così abbiamo deciso di scegliere un nome, 
come un marchio di fabbrica, e cercare di concentrare tutti i 
nostri progetti sotto questo nome, e dare al tutto una specie di 
tetto e questo era Kompakt.’
 
‘Il reggae, una categoria apparentemente stabile e autentica, 
fornisce qui un utile esempio. una volta che le proprie origini 
ibride nel rhythm and blues sono state effettivamente nascoste, 
ha smesso, in Gran Bretagna, di rappresentare uno stile 
esclusivamente etnico, giamaicano e ne è derivato un diverso 
tipo di legittimità culturale sia da un nuovo status globale e dalla 
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sua espressione di ciò che potrebbe essere definito una cultura 
pan-caraibica.’

Quando si tratta di musica, Mayer è anche un sostenitore dei 
principi di riduzione: ‘C’è così tanto materiale in giro, quando 
si ascoltano altri dischi, spesso ho l’impressione che ci siano 
troppi suoni nella traccia. 

Non si riesce a sentire la base principale nella traccia perché ci 
sono troppe cose sopra e intorno ad essa. 

Se si spoglia la traccia fino all’osso, vedrete le cose più 
importanti, le cose che ti fanno venire voglia di ballare, sono 
sempre il ritmo e il basso...’ 

‘Lo stile, la retorica e l’autorità morale del movimento per i 
diritti civili e del Potere Afroamericano subirono destini simili. 
Anch’essi si distaccavano dai loro segni etnici originari e dalle 
loro origini storiche, esportati e adattati, con evidente rispetto 
ma poco sentimentalismo, ai bisogni locali e alle opinioni 
politiche.

Apparendo in Gran Bretagna attraverso un sistema circolatorio 
che dava un posto centrale alle musiche, che avevano sia 
informato che registrato le lotte degli afro-discendenti in altri 
luoghi, furono ri-articolate in condizioni tipicamente europee. 

Come l’appropriazione di queste forme, stili e storie di lotta sia 
stata possibile a così grande distanza fisica e sociale è di per sé 
una questione interessante per gli storici culturali. 

È stata facilitata da un fondo comune di esperienze urbane, 
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dall›effetto di simili, ma non per questo identiche, forme di 
segregazione razziale, così come dalla memoria della schiavitù, 
un›eredità di africanismi, e da una serie di esperienze religiose 
definite da entrambi.

Dislocate dalle loro condizioni originali di esistenza, le tracce 
sonore di questa trasmissione culturale afro-americana hanno 
alimentato una nuova metafisica della Blackness elaborata e 
attuata in Europa e altrove all’interno spazi pubblici alternativi 
underground, costituiti da una cultura espressiva dominata dalla 
musica.’ 

‘La musica House? Sì, certo – è la nave madre,’ continua a 
ridere. 

‘Sono molto grato alla storia della musica House, e sono felice 
di avere la possibilità di prenderne parte, magari facendola 
progredire ed essendo d’ispirazione.’  

Cita un recente report che Daniel Bell, aka ‘King of bleep’ DBX 
ha incluso dei dischi di Kompakt nei suoi DJ sets. 

‘Sono felice di restituire qualcosa a quelli che l’hanno originata,’ 
conclude. ‘E’ un esempio che il cerchio ora si e’ chiuso.

Siamo stati ispirati da lui e forse ora lo ispiriamo a nostra volta. 
È una bella cosa.’ 

‘La rappresentazione conflittuale della sessualità si e’ misurata 
con il discorso dell’emancipazione razziale per costituire il 
nucleo interno delle culture espressive Black...’– Paul Gilroy
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‘Non ho razza se non quella che mi è imposta. Non ho patria 
se non quella a cui sono costretto ad appartenere. Non ho 
tradizione. Sono libero. Ho solo il futuro.’ – Richard Wright 

‘Qualcuno, un giorno, dovrebbe fare uno studio approfondito del 
ruolo del Negro americano nella mente e nella vita dell’Europa, 
e degli straordinari pericoli, diversi da quelli dell’America ma 
non meno gravi, che il negro americano incontra nel Vecchio 
Mondo.’ – James Baldwin 

‘... Il Negro non è più solo una metafora dell’america, ma un 
simbolo centrale nei sistemi psicologici, culturali e politici 
dell’Occidente nel suo complesso.

L’immagine del Negro e l’idea della ‘razza’ che aiuta a fondare 
sono componenti viventi di una sensibilità occidentale che si 
estende oltre i confini nazionali, collegando l’America all’Europa 
e ai suoi imperi. 

La trasmutazione dell’africano nel Negro è indicata per essere 
centrale nella civilta’ occidentale, in particolare negli elementi 
primitivi, irrazionali e mistici della cultura europea...’– Paul Gilroy

TESTI PRIMARI
Derrick May (Mixmag Interview)
Biba Kopf (The Wire 150: Underground Resistors 
—Basic Channel) 
Philip Sherburne (The Wire 209: MicroHouse)
Paul Gilroy (The Black atlantic) 

CITAZIONI
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Atkins, Thomas Brinkmann, Donald Byrd, Uwe 
Schmidt, Edouard Glissant, Ricardo Villalobos, 
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Inner City...

MUSICA
Basic Channel Mike Ink Thomas brinkmann Geeez 
‘n Gosh Farben Akufen Ricardo Villalobos Luomo 

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
Philip Sherburne
e tutti gli artisti citati o sottintesi

SOSTENUTO IN PARTE DA 
Brown University — Faculty Development Fund 
Departmental Research Funds for the Arts, 
Humanities, and Social Sciences 
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Non abbiamo bisogno di una 
folla per fare una festa. Solo di 
un ritmo funky e di te per farla 

iniziare...’ Inner City (Paris Grey 
/ Kevin Saunderson) 

Non commettete l’errore di confondere questa roba con la 
‘Tech-House.’ 

Questo termine, che ha anche generato la propria omonima 
mailing list online, si e’ diffuso per qualche anno ma ha sempre 
teso a destare sospetti: 

I tipi Techno sembravano trovare l’appellativo femminilizzante 
di House troppo peggiorativo, da attenuare lo shock delle loro 
colonne sonore martellanti. 

E gli Househeads non capivano a cosa servisse il ‘Tech-’; non era 
tutta musica House?...’ 

‘.... Io razzista (misogino, o omofobo)?
ma alcuni dei miei migliori amici (e tutti i miei generi preferiti) 
sono afro-discendenti (queer, femmina, o tutte le opzioni 
precedenti)!’

Che, pensandoci, dice qualcosa sulle sottili distinzioni di etnia, 
genere e orientamento sessuale che restano insite nel termine 
stesso ‘House’ tutt’oggi.––Philip Sherburne (leggermente 
modificato)
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3# (Manifesto A 2001), 
2001

Video, colore 
Stereo, 4’38”

Questo lavoro è tratto dalla serie Pop Manifestos che, secondo le 
parole dell’artista, è iniziata nel 1997 come «analisi della musica 
pop in relazione alle sue allora onnipresenti pratiche di produzio-
ne e consumo come modello generale per la produzione cultura-
le sotto il tardo tecno-capitale». Giocando con il linguaggio aspi-
razionale della musica pop e della cultura pubblicitaria, Cokes 
entra in profonde osservazioni sul nostro mondo: «La musica pop 
è una prassi sociale», e nonostante la sua mancanza di «senso», 
essa «ha significati ed effetti in quanto parte della società». Il vi-
deo riproduce un brano composto dall’artista statunitense Seth 
Price, ex studente di Cokes.

“Canta la tua vita

qualunque stupido riesce a inventarsi

parole che fanno rima.

Molti altri lo fanno

Perché tu no?

Vuoi farlo?”

“Ho provato a vivere nel mondo reale. Anziché in un guscio. ma 
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mi sono annoiato ancor prima di cominciare…”

La musica pop 1.0 è una prassi sociale.

La musica pop non ha significato.

La musica pop è associativa e contestuale.

Non significa nulla di per sé.

Anche se l’obiettivo è fare soldi

e ottenere fama, droga,

e sesso, con ragazze e ragazzi,

la pratica

è necessariamente coinvolta nell’economia e nell’ideologia. 
Perciò è sempre, 

intrinsecamente corrotta.

Non è mai libera,

pura, personale, o astratta.

I primi sono effetti ideologici prodotti attraverso catene di 
riproduzione, distribuzione e ripetizione.

Ci piacciono questi fatti (e vogliamo usarli) tanto quanto ci 
piacciono le attività di produzione.
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“Un tempo sognavo e giuravo.

Oggi non me lo sognerei nemmeno.

Facciamo riferimento a Los angeles per il linguaggio che 
utilizziamo. 

Londra è morta. New york è morta. 

Parigi è morta. berlino è morta.

boston è morta. L.a. è morta.

Sono troppo innamorato.”

Oggi non ci sono mass media.

La musica non ha “significato”,

ma ha significati ed effetti socialmente costruiti.

Questi significati ed effetti possono essere manipolati e 
contestati strategicamente.

I significati possono essere alterati e proiettati nel sociale per 
abitare (inibire)

la pratica più “innocente” o “intenzionale”.

Questa non è teoria.

Questa è storia.
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Anche gli oggetti “inutili” hanno uno scopo. L’intrattenimento è 
un’industria.

Titolo 3#
(Manifesto A 2001)

MUSICA
Seth Price – “Hutter/Bartos 1979” (2001)
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Scott Pagano
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LY Puffy
G. Potto
Scott Pagano

2001 Tony Cokes

i do not fetishize good german pop

i do not fetishize good german pop
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Margins and Bubbles 
Pt. 2, 2009

Video, colore 
Stereo, 12’35”

In questo video, l’artista riproduce una conversazione tra Tino Seh-
gal e David Joselit alla conferenza Our Literal Speed a Karlsruhe 
nel 2008. Qui, l’artista e lo storico dell’arte discutono, in termini 
soprattutto positivisti, il valore e la possibile agenzia delle scelte 
dei consumatori all’interno dell’arte contemporanea. Al contrario, 
il suono di una voce generata al computer avvia il discorso con le 
parole: «Verso una critica della teoria del consumatore». Queste 
voci animate stratificate, una scritta e una parlata, assumono po-
sizioni opposte sulle ramificazioni culturali del tardo capitalismo 
e di un’economia basata sul mercato. Quest’opera è parte di Art 
Critique, serie dove Cokes, mettendo in discussione un senso di 
distanza presente tra gli spazi culturali e la società capitalista, si 
interroga sulla loro insularità.

Frammento 2

TS: Mentre ascoltavamo la talk, o il saggio, di Art & Language ho 
sentito… 

Ero seduto vicino a te, e non ne abbiamo parlato, ma ho sentito,

specialmente all’inizio del talk, che c’era del disaccordo…

Ero curioso del tuo disaccordo.
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DJ: In realtà mi ha frustrato la loro “performance”, mi perdonerai 
il termine,

di una specie di preclusione dello spazio per la produzione 
artistica

che mi è sembrata una litania di quelle che abbiamo sentito 
spesso…

TS: Posso farti una domanda?
DJ: Sì.

TS: Siamo in Germania, quindi dovrai semplificare il tuo inglese. 
Sono il moderatore ora.

“Preclusione,” cosa significa?

Ogni tedesco capisce la preclusione?

DJ: Okay.
TS: Chi capisce la preclusione?... 

Okay. Riformulalo in un inglese più semplice.

DJ: Sembrava esserci una ripetizione di una posizione per cui lo 
spazio per la produzione artistica si è sempre più rimpicciolito

per l’invasione della società commerciale, o la società 
dell’intrattenimento,

o quello che Art & Language hanno chiamato stamattina 
Gesamtkunstwerk.
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E mi pare che ciò che potrebbe essere più produttivo, e 
collegato al concetto della “Nostra Velocità Letterale,”

anche se, ovviamente, nessuno sa cosa gli organizzatori 
intendessero esattamente,

ma ciò che per me suggerisce è trovare modi di operare, 
piattaforme operative, che esistono in quella condizione

che potrebbero avere a che fare con il rallentare o accelerare le 
proprie attività

che in qualche modo si muovono inosservati, o creano un tale 
livello di celebrità, che si può funzionare in un modo differente.

Per esempio, ti ha aiutato a diventare come ti hanno chiamato 
sul New York Times, “una stella nascente dell’arte?”

Pensi sia stata una piattaforma utile?

TS: (Fa spallucce) Beh, forse a questo risponderò dopo, ma 
sono io l’intervistatore, quindi non posso…

Frammento 5

Quindi vogliamo esprimerci in questa suddivisione del lavoro.

Dobbiamo generare profitto…

Siamo parte di questa colonizzazione di nuovi spazi.

…nuovi spazi di vita verranno sempre colonizzati,
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o inseriti nell’ambito economico

perché siamo sempre più produttivi in ciò che siamo abituati a 
fare.

È inevitabile, col tempo.

…Quasi in senso Marxista, dobbiamo essere attivi, produrre 
qualcosa

per produrre noi stessi.
 
Allora apriamo la sfera economica a nuove realtà.

Ora questo può essere lamentato, ovviamente, da una specie di 
prospettiva tradizionalista.

Va bene. È giusto.

Ma allo stesso tempo è in un certo senso conservativo. 

C’è un momento conservativo in questo.

Perché si tratta di tornare a una società tradizionale, feudale, in 
cui le cose erano ordinate regalmente.

E…quindi credo che sia più interessante…non lamentare il fatto 
che questa colonizzazione della vita da parte dell’economia stia 
accadendo,

ma chiedere: In che modo?... 
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Se passiamo all’arte, credo che molte pratiche avanguardistiche 
del 20esimo Secolo fossero alimentate dalla domanda:

È o non è una merce?

Fa parte del “tumore aziendale” o no?

Perché il “tumore aziendale” è solo una cultura.

Non è collegato intrinsecamente, o in modo deterministico, a 
una società di mercato.

È una cultura nella società.

È un modo di negoziare al suo interno.

Ma è anche una formazione che può passare.

La sfida è inventare culturalmente nuove formazioni, o nuovi 
modi di gestirla… 

Un esempio semplice che non è troppo astratto è il movimento 
“downsizing”... 

O in Germania nella stampa molti ora si prendono un “momento 
da papà” (congedo di paternità)… 

Questo tipo di movimenti sono cambiamenti di valori.

Sono culturalmente significativi.

In un certo senso, sono un superamento della cultura aziendale,
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che di nuovo, è l’unica cultura nella nostra società.

Comunque, ho finito.

E ho fatto lasciare la stanza a Art & Language

che è un successo… (sorride, fa spallucce)

Scusate. Non volevo…ah, vabbè… 

Frammento 6

Non è che voglia affermare l’economia di mercato per com’è 
adesso, in ogni aspetto.

Dico solo che la sua critica, la critica dell’economia di mercato

rischia di renderla più grande di quanto sia, di 
sovradeterminarla.

È comunque solo una cultura.

Ciò non significa che le culture non abbiano potere.

Ma ci sono un sacco di culture che possono essere abitate nel 
contesto di un’economia di mercato.

E potrebbe essercene una in cui la gente dice: “Beh, okay, 
guadagno meno, e ho più tempo libero,

E farò qualcos’altro, e magari pianterò qualcosa in giardino. 
Perché no?”
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“E posso comunque trovare un secondo lavoro o un hobby.”

E quella può essere una scelta culturale.

Quanto questa scelta sarà riconosciuta è, ovviamente, anche 
una questione di tempo.

Frammento 7

DJ: Beh, il disaccordo equivale ad un attacco?... 

Beh, credo che uno dei problemi della cultura in cui viviamo sia 
che il disaccordo genuino venga concepito come attacco.

Voglio dire, se non puoi essere in disaccordo, non si faranno mai 
progressi…

Se non vuoi avere un dialogo, non partecipare ad una 
conferenza…

O forse le conferenze non si occupano del dialogo.

Questo è un problema in questa conferenza, vero?

Il grado di dialogo.

O fino a che punto è solo playback, e recitato da attori…

Frammento 8

Quello che mi interessa è la mostra, o il museo,
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come rituale contemporaneo di democrazie di mercato, o 
società di mercato democratiche.

Come sappiamo è molto giovane. Ha 200 anni.

Comincia esattamente con la democrazia. La rivoluzione 
francese, il Louvre, dentro il museo.

E…quindi ovviamente questo rituale, che chiamiamo mostra, è 
uno dei primi / il primo rituale che ha a che fare con gli individui.

Quindi si tratta chiaramente di una serie di mercati e di 
democrazie.

Entrambi danno più valore alla scelta individuale rispetto alla 
società feudale, per esempio… 

Io dò valore a tutto questo… 

Al fatto che è un rituale per individui.

Non voglio trasformarlo di nuovo in una sorta di collettività della 
polis come il teatro antico o cose del genere… 

Quindi direi che il nostro potere nelle società di oggi nel 
produrre realtà è molto grande.

Più che in altri momenti storici.

E questo ha a che fare con…fenomeni come i sondaggi 
d’opinione, le ricerche di mercato,
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ma anche la stessa esistenza di una società affluente…

E quindi ho sentito che questo doveva essere riflettuto 
nell’esperienza di una mostra… 

Ecco perché nel mio lavoro spesso c’è quello che si può 
chiamare (un) saluto.

Quasi tipo: “Entra il Re.”

Dicendolo in maniera un po’ patetica, è come se entrassi e ti 
circondassero…

Produci attivamente la realtà. E questo è, ovviamente, un certo 
potere…

E con questo…con questo vengono anche dei doveri… 

Frammento 9

Ho…il mio potere che mi rende anche facile dimenticarmi del 
mio potere

come cittadino, o come consumatore al giorno d’oggi.

Non è visibile.

È lì ed è in queste piccole, piccole attività che compio…

Queste piccole decisioni di consumo.

E non è tutto visibile.
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Non sai come sono venuto qui.

Non sai cosa ho mangiato per cena.

E non sai cosa comprerò con i 300 euro che sto guadagnando 
qui… 

Frammento 10

Sono anche un artista della merce.

Non sono un artista dell’oggetto.

Questa è la differenza.

Per questo Art & Language lascia la stanza.

Perché per loro è la stessa cosa.

DJ: Cosa è la stessa cosa?

TS: Merce e oggetto.

Il 20esimo secolo è contro l’oggetto

perché lo identifica con la merce,

e quello che io faccio è separarli.

Dico, beh…può essere… 

Io sono per la merce,
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o quello che chiamo “prodotto…”

Ma sono contro l’oggetto.

Frammento 11

Non penso che ci sia niente di significativo nell’arte

oltre la mostra.

La mostra è l’opera.

E quello che dicevo prima, il rituale, cosa incontri in questo 
rituale.

L’idea di attraversare il tempo,

L’inizio di un tempo lineare,

L’idea dell’individuo,

tu come individuo che lo attraversi,

e l’individualità della soggettività dell’artista

il cui lavoro stai guardando.

Questo è tutto significativo.

Ed è molto più significativo di appendere un dipinto alla parete.
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Frammento 12

Il momento che sei per un’attività specialistica,

e il momento che sei per la divisione del lavoro,

che sei per il mercato,

e per quello che la gente chiama “mercificazione.”

La questione quindi è come fai eticamente.

…Quindi penso che quello (verso cui) ci dobbiamo muovere

sia rispondere ai bisogni immateriali in modi immateriali.

Quel tipo di formazione sociale, che già in parte esiste…

Il terzo settore è, credo, il più grande settore nella nostra 
economia…,

Ed è, chiaramente, una formazione economica

che il mio lavoro riflette di più.

Penso sia quello che fa sempre l’arte.

L’arte riflette sempre una formazione economica.

Per questo Adorno ha così…torto.

Perché la considera un’eccezione,
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Ma di fatto, è la celebrazione e riflessione (di un’economia).

Sempre stata e sempre sarà, credo.

Frammenti 2 – 12
Tino Sehgal David Joselit: 
Una Conversazione sulla Relazione di ‘Arte ed 
Economia’
Our Literal Speed1 – ZKM Center for Art and Media, 
Karlsruhe, Germania 1 Marzo, 2008

MUSICA
Coralcola
“Track 03 from 06/08 Great Scott EP” 
+ “Heath Ledger (Demo)”

VOCE COMPUTERIZZATA FUORI CAMPO
“Toward a critique of Consumer Choice” 
di Tony Cokes da “Margins and Bubbles Pt.2”
Our Literal Speed 2 – Cochrane-Woods Art Center, 
University of Chicago, IL U.S.A. 1 Maggio, 2009

ANIMAZIONE + MONTAGGIO
Scott Pagano

CONCETTO + FORMA
Tony Cokes
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studio, time, isolation: 
reconstructions of soul 
and the sublime, 2011

HD video, colore 
Stereo, 9’36”

Qui, Cokes «esamina ciò che accade nello studio d’artista, come 
i suoi utilizzi vengono rappresentati, e perché la consacrazione 
di questo luogo persiste in un paesaggio contemporaneo carat-
terizzato da realtà più concettuali e digitali». Un estratto di un te-
sto scritto dal curatore Tom Holert viene rieditato e riproposto 
dall’artista, rimuovendo tutti i riferimenti all’opera specifica ana-
lizzata, al fine di consentire al testo di funzionare più ampiamen-
te in una discussione sullo studio come luogo per la produzione 
musicale, cinematografica, televisiva e artistica. Ogni riferimento 
a ambiti visivi specifici e culturalmente bianchi viene rimosso dal 
testo: una strategia che, insieme alle tracce reggae del musicista 
giamaicano Cornel Campbell, porta l’attenzione dello spettatore 
verso un diverso contesto di produzione.

Gli studi di registrazione sono posti particolari.

Permettono di isolare il suono dal “mondo esterno” e di 
coltivarlo in un mondo interiore. - Tom Holert

Studio, tempo, isolamento: 
ricostruzioni dell’anima e del sublime 

(re: ascoltando fantasmi r&b su una Kingston lavorando 
in uno studio di l.a.)

Pp. 50 – 51
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Lo spettatore osserva qualcuno mentre lavora.

Il fatto che la persona che lavora è un cantante pop

non è enfatizzato da alcun tipo di comportamento teatrale,

ma al contrario proprio da una performance che è l’opposto di 
eccentrica.

L’atmosfera è caratterizzata dalla sobrietà.

Il cantante non lavora sotto i riflettori, sul palco di un concerto 
dal vivo, o su un televisore,

ma nelle condizioni funzionali di uno studio di registrazione del 
suono.

I suoi gesti e le sue espressioni facciali sono di conseguenza 
muti.

In un primo momento, la sua moderazione sembra interamente 
legata al fatto che in questa situazione, la “performance” è in 
gran parte incentrata sulla voce. 

Vediamo e sentiamo qualcuno intonare ripetutamente una 
canzone...

L’attenzione ai fenomeni musicali e acustici – 

la voce del cantante e gli eventi uditivi che si verificano nelle sue 
cuffie – 
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organizza la percezione degli altri eventi visivi e acustici. 

Il rapporto del vedere e del sentire, dell’uditorio e del visivo,

sembra essere regolato interamente dalle esigenze e dagli 
obiettivi della produzione di una registrazione vocale. 

In questo senso potremmo parlare del record specificamente 
“non spettacolare” della professionalità di un lavoratore culturale

che, al momento della registrazione, ridimensiona il proprio 
aspetto visivo.
D’altro canto, l’esistenza stessa di questo film indica il fatto che 
le telecamere erano presenti durante il film.

In questo senso, il linguaggio del corpo contenuto del cantante 
può essere visto e valutato

in connessione con l’apparecchio cinematografico.

In questo modo, uno spettacolo minimal diventa, almeno 
potenzialmente, minimalista.

Pp. 54 – 55

Gli studi di registrazione sono luoghi particolari

Permettono di isolare il suono da “fuori dal mondo”

e coltivarlo in un mondo interiore.

La loro missione è quella di produrre una versione pura o 
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purificata, quindi ottimizzata, delle note. 

Essenzialmente, lo scopo della registrazione in studio è quello di 
costruire suoni, e farlo, non di rado, 

con l’intenzione di ricostruirli,

nel modo più libero possibile dalle resistenze e contraddizioni 
della realtà al di fuori dello studio. 

In termini strutturali, questa esclusione dell’esterno e dell’altro è 
solipsistica.

Questo potrebbe essere il motivo per cui alla gente piace 
parlare degli studi di registrazione in metafore tratte dal rituale,  

descrivendoli, per esempio, come “templi del suono.”

La luce del giorno comprometterebbe l’immanenza della 
monade dello studio senza finestre. 

Impedirebbe la perdita creativa del senso del tempo

(nessuna differenza tra il giorno e la notte, produttività infinita.)

È altrettanto impressionante interferire con le narrazioni mitiche 
di una trance creativa senza ostacoli

menzionando la contraddizione tra la fantasia di risorse 
temporali inesauribili e l’economia specifica dello studio, 

con i suoi affitti spesso esorbitanti per riservare lo studio. 



SCHERMO 4

Allo stesso tempo, le storie di alti costi di produzione e l’uso 
stravagante del tempo in studio sono un elemento importante

nella costruzione di biografie di musica pop e nella storia 
dell’industria musicale pop in generale. 

Almeno questo è stato il caso fino a quando la tecnologia di 
registrazione si è evoluta al punto

In cui la registrazione a casa e la produzione computerizzata 
sono diventate feroci concorrenti dello studio tradizionale.

Pp. 51 – 52

Il fatto che il cantante sia solo, 

cosa che potrebbe sembrare inquietante agli occhi dello 
spettatore, 

fa un’impressione minimalista e scultorea di diverso tipo...

Il giovane sta nella sala di registrazione da solo. 

Sembra essere collegato con il mondo esterno e la realtà 
sociale che presumibilmente è presente lì solo attraverso le sue 
cuffie e il suo microfono.

Scambia sguardi un po’ incerti e gesti muti con un interlocutore 
invisibile. 

Al di fuori di ciò, tuttavia, egli rinuncia in gran parte a tutte le 
comunicazioni verbali e non verbali dirette verso l’esterno.
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Più si guarda il film, più diventa incerto

a chi il cantante si stia rivolgendo. 

Più ci si pensa e si sperimenta esteticamente cosa significa 
confrontarsi direttamente con questo film in una sala proiezioni 
nera,

e più si cade in molteplici posizioni soggette: di osservatore 
giudicante, voyeur indiscreto, 

ma anche potenziale partner.

Così, tra le altre cose, lo spettacolo della solitudine suscita 
riflessione

sull’individualità e la collettività come forme di relazioni di potere

nella produzione basata sulla divisione del lavoro di una canzone 
pop, o più in generale, della cultura.

Strutturalmente, l’isolamento del cantante nella sala di 
registrazione assomiglia alla concezione tradizionale dell’artista 
nel suo studio. 

È vero che come «studios», i due locali sono etimologicamente 
correlati

come luoghi di sforzo, lavoro e studio.

Ma qui finisce la somiglianza. 
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A differenza dello studio di registrazione - ma anche a differenza 
del film o studio televisivo - 

lo studio dell’artista è stato a lungo visto dal romanticismo 
e dal modernismo come un luogo di produzione esente da 
industrializzazione

e quindi dall’“era della riproduzione tecnica.”

La privilegiata soggettività artistica si rifletteva nell’immagine 
della solitudine mitica dell’atto creativo nello spazio dello studio 
d’artista.

Questa mitologia è diventata attuale da un lato quando 
l’avanguardia ha lasciato lo studio d’artista

e ha respinto l’idea che questo spazio fosse il presupposto 
necessario della produzione artistica, 

e dall’altro quando gli artisti hanno cominciato ad emulare la 
produzione culturale industrializzata...
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TESTO 
Tom Holert – “Studio Time”

MUSICA
Cornel Campbell
“Ten To One”
“Mash You Down”
“Won’t Be Fool Again”

PER
Acconci & Nauman

RICERCA
Erin Sullivan

SUGGERIMENTI
Christoph Cox

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
Tom Holert (and the illegible ghost of Mathias Poledna’s 
Western Recording)
X-TRA Contemporary Art Quarterly
Aram Moshayedi
Shana Lutker
Nizan Shaked

CONCEPT + FORM
Tony Cokes
SOSTENUTO IN PARTE DA
Getty Research Institute
(Grazie a tutti i miei colleghi del 2008-9!)

Brown University –
Research Funds for the Arts, Humanities, and Social 
Sciences

L’artista ha posizionato una macchina fotografica su un 
treppiede nel suo studio e l’ha impostata per filmare il luogo di 
produzione e produttività da un angolo fisso.

Prima dell’obiettivo e dell’occhio oggettivo della telecamera, lo 
spazio non decorato dello studio è diventato un palcoscenico 
in cui hanno avuto luogo azioni incidentali - e a volte 
apparentemente nulla. 

L’invito a specchiarsi nella “figura” del performer e della sua 
situazione è tanto suggestivo quanto pericoloso...

Inoltre, l’immagine apparentemente stabile della figura (ri) 
produttiva solitaria nello studio si dissolve sempre più nei suoi 
“contesti significanti.”
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RRK: Reading Rosalind 
Krauss, 2012

HD video, colore 
Stereo, 4’55”

L’opera riflette sul rapporto ambiguo del mondo dell’arte con la 
storia e la teoria mettendo al centro la critica d’arte e teorica Ro-
salind Krauss. Proprio come in un video karaoke, Cokes fornisce 
una trascrizione animata dei testi della canzone Reading Rosa-
lind Krauss dei The Size Queens, la quale rispecchia l’elemen-
to sonoro del lavoro. Finita la canzone, il video continua con un 
estratto di un’intervista del 1997 con Krauss, pubblicata su The 
Harvard Crimson.

La cosa che mi serve

è tagliarlo a vivo

L’ego è un marchio

Che non dovrebbe essere lì

Non voglio far parte della storia dell’artista

Il centro non è da nessuna parte;

non c’è nessuna storia

Sta seduto sul divano
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leggendo Rosalind Krauss

tutto il giorno

Senza niente da dire

La vita visiva

è grande e informe

L’occhio può essere ingannato,

ma nulla è innocuo

Penseresti che io sia stato creato ormai

Sto sempre a disfare i bagagli,

dis-inventando

Sta seduto sul divano

leggendo Rosalind Krauss tutto il giorno

Senza niente da dire

Bataille e Saussure

i miei amici astorici

Si sono riuniti per servirmi ancora una volta
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Siamo finalmente arrivati al post-medium

Da non confondere con il post-tedium

Sta seduto sul divano

leggendo Rosalind Krauss

tutto il giorno

per dire

I miei

amici

astorici

Sono venuti

per vedermi ancora

Stanno spegnendo

le luci della galleria

Spegnendo le luci della galleria

I miei amici astorici

Sono venuti a vedermi di nuovo
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Stanno spegnendo le luci della galleria

Spegnendo le luci della galleria

Sicuramente sono stato coinvolta nella critica di alcune idee 
dominanti che hanno 
costituito i modi di formare oggetti di studio.

Per esempio, il lavoro che ho fatto su Jackson Pollock è stato 
coinvolta nel tentativo 

di dimostrare che continuare a pensare a Pollock come a un 
soggetto contenuto biograficamente che è un agente volitivo è 
un’idea benigna.

Per me, l’unico modo di pensare a Pollock è attraverso il 
tipo di campo di forza che stava combattendo per la sua 
interpretazione...

Credo che alcuni di questi oggetti unificati si dissolvano mentre 
iniziate a guardarli.

Credevo

che l’autore fosse morto

Ma il mio busto è semi finito

ed è fuso in piombo 

Ho visto la stella di Clem bloccarsi nello spazio
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Poi sono entrati gli scultori

e hanno scolpito il posto 

Sta seduto sul divano leggendo

Leggendo Rosalind Krauss tutto il giorno

Senza niente da dire
 
Sta seduto sul divano

leggendo Rosalind Krauss

tutto il giorno

Senza niente da dire

I miei

amici

astorici

Sono venuti a

vedermi di nuovo

Stanno spegnendo 

le luci della galleria
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Spegnendo le luci della galleria

I miei amici astorici

Sono venuti a vedermi di nuovo

Stanno spegnendo le luci della galleria

Spegnendo le luci della galleria

TESTO
Strofe di Adam Klein
R.K. Quotation
da un’intervista con Scott Rothkopf
Harvard Crimson, 16 maggio 1997

MUSICA
The Size Queens
(per “Our Literal Speed”)

SOSTENUTO IN PARTE DA
Getty Research Institute

Brown University – Research Funds for the Arts, 
Humanities, and Social Sciences

CONCEPT, EDIT + FORMA
Tony CokesRINGRAZIAMENTI SPECIALI
MJJ, CH, AP, Adam K., & M. Mullen

O.L.S. Rules!
Miss You Chicago…

Ma dal mio punto di vista, il piacere di avere una certa relazione 
con gli oggetti culturali significa che si ha una connessione 
complessa e ricca con i dettagli di quegli oggetti.

A meno che tu non abbia un rapporto di attenta lettura con 
opere d’arte o opere di letteratura, non so proprio dove ti porterà 
il resto dell’analisi culturale.
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Testament A: MF FKA 
K-P X KE RIP, 2019

HD video, colore 
Stereo, 35’22”

Nel 2017, Mark Fisher, pensatore, teorico, critico culturale e fi-
gura centrale nel Dipartimento di Culture Visive  all’interno del-
la Goldsmiths University di Londra, si è tolto  la vita. Scegliendo 
di lavorare in gran parte ai margini del discorso culturale, ha la-
sciato una ricca eredità di scritti i quali, ancora oggi, continuano 
a «unire» e «sostenere» sottoculture. Questo video riproduce, in-
sieme a una colonna sonora da Burial, Parson, Shackleton e al-
tri, una commemorazione del collega e critico Kodwo Eshun, un 
anno dopo la morte di Fisher nel 2018.  Il lavoro di quest’ultimo 
dedicato al tema dell’Hauntology, insieme alla sua perenne dedi-
zione per dare voce a gruppi emarginati, idee, pratiche e storie, 
echeggia in tutto il pensiero artistico di Tony Cokes. 

Testament A

‘Il lutto viene sempre dopo il trauma. 

Ho cercato di dimostrare altrove che il lavoro del lutto non è un 
lavoro qualsiasi.

Esso stesso è lavoro, lavoro in generale,

il tratto per mezzo del quale si dovrebbe forse riconsiderare il 
tema stesso della produzione.’
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– J. Derrida “Spectres of Marx

Per i miei fratelli: SJC, ZAJ & OE Mi mancate.

MF FKA K-P X KE RIP (01.19.2018)

Mi sentite?

Okay.

Proverò a parlare più forte. 

Grazie a tutti per essere venuti a questa prima lecture in onore 
di MF.

Certamente, vorrei ringraziare i miei colleghi: Henrietta,

Simon, Lynne, Andy F

E tutti i miei colleghi qui nel Dipartimento di Culture Visive 

Per averla organizzata

E per avermi invitato ad essere il primo speaker. 

Il discorso è suddiviso

In tre sezioni.

E le sezioni

sono in relazione l’una con l’altra.
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Comincio subito.

E l’intervento è tra
Non ne sono certo

Tra le otto e le novemila parole

(Risate)

Qualcosa del genere.

Okay,

Cominciamo.

(Pausa. Sospiro.)

Per quelli di noi

Che sono qui

Oggi.

Per quelli di noi che non sono potuti esserci.

Per gli amici

E i cari

Che stanno ascoltando

O stanno guardando in live stream
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A Ginevra,

A Berlino,

A Città del Capo,

A Londra, 

A New York,

A Bruxelles,

Ciò che importa oggi

E per il futuro

In questo momento
Appena un anno

Dopo la irreversibile

Rottura

Della morte di M

Nella sua mortale

Infinita lotta

Contro la depressione.
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Ciò che importa per quelli di noi

Vivi ora

Il 19 gennaio 

2018

è di definire i modi

E i mezzi

E i metodi

Per continuare a lavorare nel

E con

E lontano da

E attraverso

Gli scritti di M

E il suo pensiero.

Un pensiero che è inscindibile

Dal suo entusiasmo

Dal suo appassionato
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Pensiero.
Dalla determinazione polemica

Che ha portato con sé.

Questo è un lavoro che molti di noi

Hanno già intrapreso,

Un lavoro che è già cominciato,

Un lavoro che è continuo,

Un lavoro necessario,

Un lavoro appagante,

Di pensiero, e ripensamento, 

E pensiero contrastante

Con le idee

Formulate e riconfigurate

Ed esemplificate

Negli scritti di MF,

La sua critica,

I suoi blog,



SCHERMO 4

I suoi mix,

I suoi saggi,

I suoi saggi audio,

Le sue interviste.

Dal suo dolore

Che non è affatto declinato,

O calato,

Per quanto ci abbia ricostruito,
Riaffermato,

Segnato

Permanentemente,

Dall’interno.

L’utile, inutilità

O la disperazione

Per la perdita di un caro amico

Che era amato

Come collega,
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Come padre,

Come teorico,

Come critico,

Come blogger.

MF, mi sembra, ha vissuto,

E amato,

Il lavoro auto-autorizzato

Del formare gruppi,

La persuasione permanente,

Del unire le persone in raduni.

Il lavoro autosufficiente,

Del sostenere le scene. 

Amava, quando ne era in grado di

Di mobilitare

Quello che potremmo chiamare,
Incorrettamente,
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Il mestiere

Di fare quello che imprecisamente chiamiamo,

Movimenti.

L’arte

Di costruire scene.

Il design

Di sostenere le sottoculture.

Amava dare forza, 

E incubare.

Lo faceva sembrare facile.

Lui ha riunito gli scrittori

Per la conferenza sull’Accelerazionismo

Qui alla Goldsmiths nel 2011.

Per la conferenza su H.P. Lovecraft

Qui alla Goldsmiths nel 2012

Per un evento su ‘The Shining’
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Qui in questo salone nel

2015.

Per dirne solo alcuni,

Solo tre.

Da queste piccole conferenze,

A volte solo una manciata di persone

Proponeva scene
Formate di persone.

Scene che erano

E che sono

Costituite da persone.

Che si formano attorno all’interpretazione di cosa un gruppo di 
persone ha ascoltato, 

O sta ascoltando,

O non sta ascoltando,

O ha scritto,

O sta scrivendo,
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Non scrivendo,

O ha guardato,

O sta guardando,

O sta leggendo,

O non ha letto.

Una comunità interpretativa che si riunisce,

che si crea,

Con e attraverso la partecipazione,

E la metabolizzazione

Degli spazi di possibilità

Aperti dai concetti.

Che sono caricati di credenze

La cui influenza, e la cui trazione

Emergono dalla specificità

Di ogni intervento. 
Ciò che sembra ancor più necessario

è continuare
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In qualsiasi modo possibile

Ciò che sta già accadendo

In assenza

Di M.

La mobilizzazione intorno

Alle idee

Metabolizzate

Da M

E dai suoi collaboratori

Per metabolizzare i prodotti

richiesti dai nuovi bisogni

Del nostro presente

Costretto a lavorare sulla crisi del tempo che influisce su di noi 

Né interviene nei futuri cui siamo oggetti. 

Così da operare internamente

E svolgere i nostri compiti
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Nella distruzione della regressione drasticamente avanzata 

Che agisce in, su,

e attraverso di noi.

Ciò che M ha fatto, mi sembra, 

è stato di sistematicamente

E continuamente

Supportare la costruzione

Di discussioni.

L’architettura dei neologismi,

La manifattura di vocabolari

Affermazioni attraverso negazioni.

Distinzioni, Differenziazioni,

E posizioni che implicano sottomettere tutto alla disciplina delle 
realtà presenti.

Così da capire le forze che stanno realmente plasmando

E cambiando

Il nostro mondo.
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Formando posizioni

Che sostengono l’impegno

Di occuparsi violentemente

Delle cose come sono.

Senza illusioni,

Senza false speranze.

(Pausa, sospiro.)

Nell’introduzione del manoscritto non pubblicato

‘Acid Communism,’ M ha scritto questo:

“L’affermazione di questo libro è che gli ultimi 40 anni sono stati 
dedicati

All’esorcismo”, e qui cita Marcuse,

“Dello spettro di un mondo che potrebbe essere libero.”

Adottare la prospettiva di un tale mondo

Ci permette di invertire l’enfasi della lotta di sinistra più recente.

Invece di cercare di vincere il Capitale,

Dobbiamo concentrarci su ciò che il Capitale deve sempre 
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ostacolare:

La capacità collettiva di produrre,

Di prendersi cura e di divertirsi.

Noi a sinistra abbiamo avuto torto

Per un po’.

Non è che siamo Anti-Capitalisti.

è che il Capitalismo con tutti i suoi poliziotti mascherati,

Il suo gas lacrimogeno,

E tutte le sottigliezze teologiche della sua economia,

È creato per bloccare l›emergere di questa Abbondanza Rossa.

Il superamento del Capitale

deve essere fondamentalmente basato sulla semplice intuizione

che, lungi dal generare ricchezza,

Il capitale necessariamente, e sempre, blocca la creazione di 
ricchezza comune. 

Come metabolizzare questa idea

Della capacità collettiva di produrre,
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Di interessarsi e di divertirsi.

L’idea dell’Abbondanza Rossa, 

Della ricchezza comune, 

Che diventa una posizione che è vissuta,

Una mentalità che è condivisa da quelli che hanno voluto, 

Da quelli che hanno sperato,

Da quelli di noi che celano il desiderio di impegnarsi, 

Di impegnarci,

Nel progetto di costruire

Una posizione di gruppo.

Una posizione che ha istituito il nucleo di un soggetto collettivo,

Di una grande unione. 

Un tale progetto attrae ora gli studenti,

E non solo gli studenti,

E non solo gli studenti qui,

Ma tutti coloro,
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Tutti noi

Che si schierano con,

Ma si trovano in contrasto con il loro soggetto

Quelli di noi che si trovano,

Vale a dire, noi,

In una lotta con la loro, cioè la nostra disciplina.

Quelli di noi che non sono in grado di riconciliarsi

Con la loro esistenza.

Quelli di noi la cui insoddisfazione

E disaffezione,

Il cui malcontento, e la cui ira,

E la cui disperazione, li travolge,

E li sopraffa.

E che si trovano a cercare mezzi

E metodi

Per nominare se stessi,
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Per essersi eletti

Per entrare a far parte di movimenti,

E scene,

Che esistono da qualche parte tra seminari e sottoculture,

Gruppi di studio e ritrovi,

Gruppi di lettura riuniti dall’impulso

Di modellare un vocabolario,

Da un bersaglio,

Da un desiderio ardente,

Da un imperativo di consenso.

Con le parole di Fred Moten

Citando le parole di Edouard Glissant

Acconsentire, non essere, un solo essere.

Come dice Fred Moten in una recente discussione con Robin 
Kelly,

La pratica della gioia è allo stesso tempo una mobilitazione di 
gioia
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Nell’interesse della propria autodifesa.

L’unico modo per proteggere la gioia

È esercitarla.

Una gioia che viene praticata nell’interesse della propria 
autoprotezione.

Una gioia che si pratica

Dalle posizioni differenziate

E dalle alleanze antagoniste,

E dalle forze delle fazioni,

Dei Cyber-Goth,

Che si muovono attraverso i sistemi calendrici

Della templexity.

Le Cyber-Femministe che si collocano

Nei flussi temporali del patriarcato.

Gli Afrofuturisti

Che violano i sistemi

Di chrono-power
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E cronografia.

I Realisti Speculativi

che abbattono le barriere verso il grande esterno.

Gli Hauntologisti che diagnosticano la lenta cancellazione del 
futuro

Per smantellare la sua depressione forzata. 

Gli Illimitavisti che smantellano

Le coordinate dell’esperienza. 

Gli Accelerazionisti che aspirano a decodificare i flussi.

Gli Accelerazionisti di sinistra che cercano di costruire la pila

Le cui logiche di piattaforma generano il nostro radicamento. 

Gli Accelerazionisti di destra che evocano i basilischi.

Gli Accelerazionisti Incondizionati 

che cercano di dissociarsi dalla sinistra e dalla destra.

Gli studenti di Black Study che sostengono che:

“Essere di colore è una cosa che si può fare solo con gli altri.”

Non so se sia possibile essere Black da soli.
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Nella misura in cui essere di colore, o l’essere di colore

è una cosa necessariamente, irriducibilmente sociale

questo è generale, e questo è in corso d’opera.

Il lavoro alternativo che il diritto, la nostra immoralità non è una 
bancarotta

dell’etica, quanto una disciplina

in risposta a minacce esistenziali globali. 

Uno stoicismo e un pragmatismo appresi sono cruciali per l’ 
#alt-work.

I banali Afrofuturisti che sostengono

Noi - non - siamo - alieni.

I Neo-Reazionari impegnati nella promozione di avanzatissima

Regressione drastica.

Le Xena - Feminists che annunciano che lo Xena - Feminism 
indicizza il desiderio

Di costruire un futuro alieno

Con una X trionfante e una mappa mobile.

Questa X non segna una destinazione.
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È l›inserimento di un keyframe topologico

per la formazione di una nuova logica.

I/Le Black Feminist Poethicists

Che sanno che studiare la Blackness

Annuncia la fine del mondo così come lo conosciamo.

I Prometheans “che considerano la rivoluzione

Non come un appassionato attaccamento a qualche lampo di 
negazione,

Ma come un processo per disfare le forme sociali astratte

Che costringono e umiliano le capacità umane

Insieme alle agenzie politiche che applicano tali vincoli

E tali umiliazioni.

I Forensic Architects che “invertono la direzione dello sguardo 
forense”

Che cercano di designare un campo d’azione in cui gli individui e 
le organizzazioni indipendenti

Possano affrontare gli abusi di potere da parte di Stati e società

In situazioni che hanno un impatto sulla lotta politica,
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i conflitti violenti e i cambiamenti climatici. 

Gli In-Humanists che sostengono che l’onda universale

Che cancella l’autoritratto dell’Uomo, disegnato nella sabbia.

Che l’In-Humanism è un vettore di revisione

Che rivede inesorabilmente cosa significa essere umani.

Rimuovendo le sue caratteristiche apparentemente evidenti

Pur preservando alcune invarianze.

Gli Afro-Futuristi 2.0

Che affermano la socio-fisica della Blackness.

Gli Afro-Pessimists che affermano che

“La causa dello schiavo è la causa di un altro mondo

Nelle e sulle rovine di questo.

Alla fine delle sue estremità.”

I Black Quantum-Futurists

Che lavorano sulle dinamiche temporali delle valute retrò

Di avvenimenti al contrario, un evento la cui influenza, o effetto, 
non è discreto e legato al tempo,
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Ma si estende in tutte le direzioni possibili

E comprende tutte le possibili modalità temporali.

I Black-Accelerationists che sostengono che

“Legando l’Oscurità e l’Accelerazionismo gli uni agli altri 
propone che l’Accelerazionismo esiste già

Nel campo della Blackness. 

Che lo sappia o no. 

E viceversa, quella Blackness è sempre, già Accelerazionista.

I Gulf-Futurists che emergono da

“L’isolamento degli individui attraverso la tecnologia e la 
ricchezza 

E l’Islam reazionario.

Gli elementi corrosivi del consumismo sull’anima,

E dell’industria sulla terra.

La cancellazione della storia dai nostri ricordi e dall’ambiente 
circostante.

E infine, il nostro vertiginoso arrivo collettivo in un futuro per il 
quale nessuno era pronto.
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I Sino-Futurists che sostengono che “il Sino-Futurism è 

Un Movimento Invisibile.

Uno Spettro, già incorporato

In un trilione di prodotti industriali,

Un miliardo di individui.”

Ognuno di questi neologismi

In realtà è una forma di vita.

Ognuno di essi è il nome, di e per, la posizione estetico-politica

Che opera da disaccordi, e differenziazioni

Che fanno affermazioni, che devono essere discusse.

Ognuno di questi non è tanto un termine, quanto una guerra,

De, e su, l’interpretazione.

La posizione che mira ad intervenire nella politica culturale.

Che si modella per articolare e scontentare

Per focalizzare la disperazione e la depressione

Nelle teorie da seguire,
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Teorie che si incarnano.

Teorie che vivono in noi, e attraverso di noi,

e con noi, e su di noi.

Per dirla in un altro modo,

MF era un’ostetrica.

Il suo ruolo in molti di questi movimenti non era solo scrivere, o 
polemizzare,

Ma incubare, nutrire.

Persuadere, spronare, proteggere.

Supportare, sostenere, curare.

Per praticare la capacità collettiva di cura. 

Per produrre, per godere...

E cosa dà a queste capacità la loro forza

È la misura in cui intervengono in un paese,

Questo.

E una cultura, questa,

In cui il progetto di coltivare una cultura,
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Il progetto di mobilitare un termine,

Di libidinizzare le idee,

Di vivere una teoria

Come un’avventura di pensiero, tra alleati,

È scoraggiata e disprezzata dalla maggioranza della cultura 
mainstream.

M ha identificato l’antipatia diffusa verso

Gli attaccamenti emotivi generati dalla teoria

Come componente permanente del sistema di classi del Regno 
Unito.

Ha chiarito l’ostilità verso la sorellanza di studiare insieme,

E il cameratismo della teoria del pensiero, come riflesso di 
classe

Volto a demoralizzare il lavoro in corso di soggettivazione 
collettiva.

I movimenti che M ha aiutato a generare 

Non erano, e non sono, una questione di ciò che i critici 
caratterizzano sprezzantemente come

“Linguaggio artistico internazionale.”



SCHERMO 4

Erano, sono una questione di Inventivismo.

Inventiva, che è anatema, e nemesi per il mondo della 
televisione, della radio e dei giornali,

E i blog, i tweet che ci circondano e che ci ignorano.

La gioiosa, allegra, insistente, insistenza di M

al momento della nomina e della formazione dei soggetti di 
gruppo teorici

Ha offeso l’orecchio empirico della Britannicità nazionale e 
popolare.

Né M, né i suoi amici, né i suoi collaboratori, né i movimenti che 
ha favorito

Si vedono in televisione, o si sentono in radio, o si leggono sul 
London Review of Books,

O sul New Statesman, o sul New Yorker, o sul New York Review 
of Books, o su Artforum,

o su Artreview, o su N+1, o su Hyperallergic, o su Cabinet.

Dobbiamo capire il modo in cui il valore della teoria o dello 
studio è sempre, e già, esistito nella cultura britannica, in 
negativo,

Per così dire.
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Parte del valore della teoria, com’era, com’è vissuta, e amata, e 
studiata

Viene dall’antipatia, dall’indifferenza, dall’ostilità e 
dall’incomprensione

che essa eccita, genera e provoca.

E questa ostilità porge un complimento al contrario

Ad un gruppo la cui presenza supera i suoi numeri. 

Cioè, M ha sfruttato l’antisocialità sociale

E la socialità antisociale della teoria.

Pensare con questo punto tra piccolezza e scala.

Tra come M ha dato forza a piccoli gruppi di persone

Per realizzare progetti che superano di gran lunga il loro numero

Mi porta al prossimo punto di questa lezione.

I progetti mai realizzati:

Discussi da M e me.

Progetti lasciati non finiti, incompleti.

Un libro su Jerry Cornelius, il gender-swapping dandy del futuro 
degli anni ‘70.
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Che attraversa Ladbroke Grove con il suo fucile ad aghi.

Inventato negli anni ‘70 come fantascienza open source dallo 
scrittore Michael Morecock.

‘Kanye Theory’ un libro su Kanye West da editare con M, me 
stesso e Aisha Hamid.

Un libro sulla ‘Conversazione incompiuta’ di John Akomfrah.

Una casa editrice chiamata ‘Red Shift.’

Prende il nome dal romanzo di Alan Garner.

Non è che questi progetti non si realizzeranno.

È che questi progetti devono avvenire in altri modi...

In un’intervista con V.G. ... M fa riferimento a ‘808 and 
Heartbreaks’ di K. West del 2008, e dice quanto segue:

“Penso che Drake e Kanye West siano i due artisti più importanti 
del 21esimo secolo 

Perché sottolineano che anche se sei ricco

Le cose sono terribili.” (Risate)

Sia Kanye che Drake, forse Drake anche più di Kanye

Fanno notare che non importa quanto siano diventati ricchi
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C’è ancora questa profonda, inesorabile tristezza...

M l’ha definita una “tristezza segreta”, che si cela dietro il sorriso 
forzato del 21esimo secolo.

TESTAMENT A

TESTO
Kodwo Eshun @Goldsmiths U. London, Dept. of Visual 
Cultures

MUSICA
Burial et al – “Ghosts of my life mix” 
+ Coda: Japan – “Ghosts”

COMMISSIONATO DA
Goldsmiths Centre for Contemporary Art Goldsmiths, 
University of London

EDITOR
Stephen Crocker

CONCEPT + FORM
Tony Cokes

TESTAMENT A: CODA “Under Erasure” Mix

Proverò a parlare più forte.

In tre sezioni.

Comincerò subito.

Cominciamo.

(Pausa. Sospiro.)

Per quelli di noi che non possono essere qui.

A Berlino,

E nel futuro

Rottura
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Lotta infinita

è di comprendere i modi

E i metodi

E tramite

Gli scritti di M

Un pensiero che è inscindibile

Un lavoro continuo,

Di pensiero, e ripensamento,

E di pensiero contrario,

I suoi mix,
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Tony Cokes’s (Richmond, VA, 
1956) first solo exhibition in ltaly 
presents the American artist’s 
oeuvre starting with his seminal 
early film Black Celebration 
(1988) and closing with a new 
commissioned work. The artist’s 
visual language and the evolution 
of the long-standing themes that 
have come to characterize his 
practice can be observed through 
the choreographed sequence of 
works on display. Cokes explores 
contemporary discourses of 
structural racism, war and 
capitalism, through a process 
of sampling and subsequently 
reframing and re-contextualizing 
sound, text and images drawn 
from mass media and pop culture. 
The result is a unique videoessay 
language. In combining and 
reorganizing the familiar into an 
unfamiliar form, Cokes confronts the 
viewer with a different way of seeing/
reading/listening.

The exhibition is conceived 
as a work of art, and presents the 
artist’s practice in an entirely new 
framework: a hybrid between the 
white cube of the art space and 
the cinema’s black box. The films 
move across tour large screens 
following a score, creating the show’s 
choreography. Here, time and space 
are the mediums through which the 
visitar navigates the artist’s oeuvre, 

swept along by the rhythm imposed 
by the screens.

Cokes’s work challenges the 
established uses and hierarchies of 
media and artistic language through 
the reconfiguration of different, and 
often disparate, cultural references 
from Aretha Franklin to Morrissey 
and from Guy Debord to Donald 
Trump. These are collected by the 
artist from a variety of sources 
including newspapers, academic 
texts and conferences. Over the 
course of his career, the artist has 
progressively eliminated images 
from his work, experimenting with 
colour theory through the use of 
alternating solid-colour slides. 
This builds on his development of 
the theme of nonvisibility, which 
is formally expressed through his 
unique approach to “sampling”. 
This term, usually applied when 
digitally encoding music, becomes 
tor Cokes a methodology employed 
in re-contextualizing texts, and in 
some cases images. The theme of 
‘non-visibility’ is more specifically 
rooted in the history of the Black 
American experience and in Western 
culture more broadly, an experience 
marked by hyper-visibility and, at the 
same time, invisibility. Sound thus 
becomes a language through which 
the artist is ab/e to open the work of 
art beyond the commonly perceived 
completeness and truth of images.

TONY COKES –THIS ISN’T THEORY. THIS IS HISTORY
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Evil.7: iraq.deadly.
chronology, 2004

HD Video, colour
Stereo, 4’40”

This video is an early work from the Evil Series, and reproduces a 
reverse chronological list of Associated Press headlines announ-
cing the explosion of car bombs, in different cities in Iraq, betwe-
en 2004 and 2003. The video concludes with President George 
W. Bush’s announcement that major combat would be over by 1 
May 2003, just a few months after the start of the Iraq War. The 
conflict ended in December 2011. “So and slow it goes” by Wir 
plays in the background. 

CONCEPT + FORM
Tony Cokes

IMAGE ANIMATION + EDIT
Scott Pagano

March 17, 2004: Car bomb explodes at the Hotel Jalal Lebanon 
in central Baghdad, killing at least 17, with dozens more 
wounded.

March 2: Series of coordinated blasts strike major Shiite Muslin 
shrines in Karbala and Baghdad as thousands of pilgrims 
converge for the final day of a major religious festival, killing at 
least 125 and injuring hundreds.

Feb. 23: A suicide bomber detonates an explosives-packed 
vehicle outside an Iraqi police station in a Kurdish neighborhood 
of the northern city of Kirkuk, killing at least seven other people 
and wounding at least 35.
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Feb. 18: Two bomb-laden trucks blow up outside a Polish-
run base in Hillah, killing at least 10 people, including the two 
drivers. Some 65 people are wounded, including Iraqis, Filipinos, 
Poles, Hungarians and an American. 

Feb. 11: A suicide attacker blows up a car packed with explosives 
in a crowd of Iraqis waiting outside an army recruiting center in 
Baghdad, killing 47 people. 

Feb. 10: A suicide bomber explodes a truckload of explosives 
outside a police station in Iskandariyah, 30 miles south of 
Baghdad, killing 53 people. 

Feb. 1: Twin suicide bombers kill 109 people in two Kurdish party 
offices in the northern city of Irbil.

Jan. 31: At least nine killed, 45 wounded by car bomb outside 
police station in the northern city of Mosul. 
 
Jan. 18: Suicide car bombing near main gate to U.S.-led 
coalition’s headquarters in Baghdad kills at least 31 people. 

Jan. 17: Roadside bomb explodes near Baghdad, killing three 
U.S. soldiers and two Iraqi civil defense troopers. U.S. death toll 
reaches 500 with bombing. 

Dec. 31, 2003: Car bomb rips through restaurant holding New 
Year’s Eve party, killing eight Iraqis and wounding 35. 

Dec. 14: Suspected suicide bomber detonates explosives in car 
outside police station in Khaldiyah, killing at least 17, wounding 
33.
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Nov. 22: Car bombs hit two police stations northeast of 
Baghdad, killing at least 12 Iraqis. 

Nov. 20: Truck bomb explodes near Kurdish party office in 
northern oil city of Kirkuk, killing five people, wounding 30. Local 
officials blame Islamic extremists linked to al-Qaida. 

Nov. 12: Suicide truck bomber attacks headquarters of Italy’s 
paramilitary police in southern city of Nasiriyah, killing more 
than 30 people, including 19 Italians. 

Oct. 27: Four suicide bombings target international Red Cross 
headquarters and four Iraqi police stations in Baghdad, killing 
40 people, mostly Iraqis. 

Oct. 9: Suicide bomber drives Oldsmobile into police station in 
Baghdad’s Sadr City district, killing nine Iraqis. 

Aug. 29: Car bomb explodes outside mosque in Shiite Muslim 
holy city of Najaf, killing more than 85 people, including Shiite 
leader Ayatollah Mohammed Baqir al-Hakim. 

Aug. 19: Truck bomber strikes U.N. headquarters in Baghdad, 
killing 22, including top U.N. envoy to Iraq, Sergio Vieira de 
Mello. 

Aug. 7: Car bomb explodes outside Jordanian Embassy, killing 
19, including two children.
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Evil.7.
Iraq.deadly.chronology

20 Deadly Attacks
A selective chronology of explosions 
in Iraq over the year since the 
war began March 20, 2003. 

President Bush declared 
major combat over on May 1, 2003. 

SOURCE
Associated Press
Updated: 1:42 p.m. ET March 17, 2004

MUSIC
Wir – “So And Slow It Grows” 

FUNDED IN PART BY 
Brown University
Faculty Research Initiative Grant and Research Funds 
for the Arts, Humanities, and Social Sciences

©2004 Tony Cokes 
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Evil.66.1 (DT.sketch.1.8), 
2016

Digital video, colour
Stereo, 7’44”

In this video, the artist reproduces a selection of misogynistic, 
yet also at times ambiguous, sweeping statements on women. 
Subtitled W.o.W.II (War on Women II), the viewer is presented 
with the banal familiarity of sexism, only to discover, at the end of 
the video, that the text is a collage of statements made by former 
President Donald Trump before his inauguration in January 2017. 

W. o. W. II

“I don’t know why, but I seem to bring out either the best of worst 
in women.”

“I grew up in a very normal family.

I was always of the opinion that aggression, sex drive, and 
everything that goes along with it 

was on the man’s part of the table, not the woman’s.

As I grew older and witnessed life firsthand from a front-row 
seat

at the great clubs, social events, and parties of the world – 

I have seen just about everything – 
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I began to realize that women are far stronger than men. 

Their sex drive 

makes us look like babies.

Some women try to portray themselves as being the weaker 
sex, 

but I don’t believe it for a minute.”

“I’m not a crusader for feminism, 

and I’m not against it, either. 

I’m just oblivious to a person’s gender

when it comes to hiring people and handing out assignments.”

“It’s Funny. My own mother was a housewife all her life. 

And yet it’s turned out that I’ve hired a lot of women for top jobs,

and they’ve been among my best people. 

Often, in fact, they are far more effective than the men around 
them.”

“Women have one of the greatest acts of all time. 

The smart ones act very feminine and needy, 
but inside they are real killers. 
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The person who came up with the expression ‘the weaker sex’

was either naïve of had to be kidding. 

I have seen women manipulate men with just a twitch of their 
eye – 

or perhaps another body part.”

“There’s nothing I love more than women,
 
but they’re really a lot different than portrayed. 

They are far worse than men, 

far more aggressive, 

and boy, can they be smart. 

Let’s give credit where credit is due, 

and let’s salute women for their tremendous power, 

which most men are afraid to admit they have.”

“One of the first things I did was join Le Club, 

which at the time was the hottest club in the city – like Studio 
54 at its height. 

It was located on East 54th Street, and its membership included 
some of the most successful men and the most beautiful 
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women in the world…

It turned out to be a great move for me, socially and 
professionally. 

I met a lot of beautiful women

and I went out almost every night.

Actually, I never got involved with any of them very seriously. 

These were beautiful women, 

but many of them couldn’t carry on a normal conversation. 

Some were vain, some were crazy, some were wild.

and many of them were phonies. 

For example, I quickly found that I couldn’t take these girls back 
to my apartment, 

because by their standards, what I had was a disaster,

and in their world appearances were everything.”

“Part of the problem I’ve had with women

has been having to compare them to my incredible mother, 
Mary…

My mother is smart as hell.”
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“…I will never again give a wife

responsibility within my business.

I. (my ex-wife)  worked very hard, and I appreciated the effort, 

but I soon began to realize that I was married to a 
businesswoman,

rather than a wife.”

“Often, I will tell friends whose wives are constantly nagging 
them about this or that

that they’re better off leaving 

and cutting their losses.

I’m not a great believer in always trying to work things out,

because it just doesn’t work that way. 

For a man to be successful he needs support at home, 

just like my father had from my mother, 

not someone who is always griping and bitching. 

When a man has to endure a woman who is not supportive and 
complains constantly about his not being home enough or not 
being attentive enough, 
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he will not be successful unless he is able to cut the cord.”

“One thing I have learned: 

There is high maintenance.

There is low maintenance. 

I want no maintenance. “

“All the women on ‘The Apprentice’ flirted with me – 

consciously or unconsciously.

That’s to be expected. 

A sexual dynamic is always present between people, 

unless you are asexual.”

“I love women.

They’ve come into my life.

They’ve gone out of my life.

Even those who have exited somewhat ungracefully

still have a place in my heart.

I only have one regret in the women department – 
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that I never had the opportunity to court Lady Diana Spencer.

I met her on a number of occasions. 

I couldn’t help but notice how she moved people. 

She lit up the room with her charm, her presence. 

She was a genuine princess – 

a dream lady.”

Evil.66.1
(War on Women II)

TEXT
Donald Trump
(Excerpted quotes compiled by Carlos Lozada) 

MUSIC
Pet Shop Boys
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The Queen is Dead…
Fragment 1, 2019

HD Video, colour
Stereo, 15’40”

In this first video of the two-part work, The Queen is Dead, Cokes 
adapts a series of articles on the life and legacy of Aretha Fran-
klin, with her most famous songs setting the tone and pace of the 
piece. Here, she is recognized as both the “architect and witness” 
of the Civil Rights Movement: her music, rooted in soul, simulta-
neously inhabits two spaces, that of popular music and that of 
resistance and revolution. In re-writing the histories of both soul 
music and the Civil Rights Movement through the central contri-
butions of a woman, the work asks: “What does it mean to bury 
the Queen of Soul?”.

If the Great Migration could be condensed

into a single personal narrative, it might be A.F.’s

Born in 1942 in Memphis, Tennessee, to a traveling, womanizing 
preacher

and a gospel-singing mother,

F. was whisked north by the same currents that brought millions 
of black souls

to the great industrial and financial centers of the country.
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Settling with her father in Detroit,

she received just about as formal a training in gospel music as 
was possible back then, 

singing in her father’s church and on revival tours,

and learning from Mahalia Jackson, who stopped in to check on 
the F. household at times.

At 18, F. cast off the gospel and embarked on a pop career that 
would span nearly six decades,

spawn a legion of hits, garner countless awards, 

and see her enshrined as the Queen of an art she helped build. 

Fifty years ago, she received an award for excellence from 
Martin Luther King Jr.

Four years later, she sang “Precious Lord, Take My Hand,” his 
favorite song,

at Mahalia Jackson’s funeral. 

Almost four decades after that, F. serenaded President Barack 
Obama and the rest of the country 

with “My Country ‘Tis of Thee” at his inauguration. 

F.’s 76 years on Earth bookended a grand arc of tumult, 
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letdowns, progress, setbacks, terror, and hope in American 
history.

That in itself might not be a remarkable feat so much as a 
reminder that all black people 

older than 53 have seen and lived through hell. 

But A.—and that first name is sufficient, as it was in black 
churches and parlors for half a century—

was an architect of a movement as much as a witness to it. 

She toured with the actors Harry Belafonte and Sidney Poitier 
to raise money for King’s Southern Christian Leadership 
Conference in 1967, 

when the organization was in dire financial straits and was 
attempting to embark on a Poor People’s Campaign. 

She was an activist who strained to keep a movement going 

even after King’s assassination, 

and who worked to support the Black Panthers and attempted 
to post bail to free the activist Angela Davis from jail. 

She loved black people. 

In this country, that simple fact was radical enough.

And now A. is dead.
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It seems we are burying more and more of the old royalty these 
days. 

That’s the way of the world, and in the liberative and redemptive 
tradition of the Black Gospel, 

the passings of the elders are ultimate moments of freedom 
and joy as much as times for sadness. 

still, A.’s death is a loss, and it should prompt reflection. 

What does it mean to bury the Queen of Soul?

Aside from the revivals that come about every few years, soul is 
mostly a thing 

Americans look back on and remember fondly. 

In recalling a romantic and powerful era of American history, 

soul is a bit like Latin: an inert progenitor language once spoken 
by people 

who somehow seemed larger and more full of life than the 
models made today. 

In A.’s runs, Sam’s grandeur, Otis’s gravelly urgency, and the 
splendor of Stax horns,

there’s some element of impossibility to a youngish observer 
like myself. 
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It’s as if the exodus that produced A. became music itself, and 
for a time produced songs and sounds 
that can be approached, 

but never truly replicated.

Part of that uniqueness comes from the fact that soul was also 
so tightly tied to uprising. 

More than just a temporal coinciding of a popular trend with the 
civil-rights movement, 

soul was another corridor of the movement. 

If spirituals, jazz, gospel, blues, and R&B were the first musical 
conduits of black resistance, 

soul proved to be the conduit when that resistance finally broke 
through.

Both the civil-rights movement and soul have often been 
critically misunderstood. 

The contributions of women—in particular the vibrant 
organizing for sexual autonomy and freedom from gender 
violence 

that built the organizing arms of the black freedom movement—
are often elided in civil-rights histories centered on a handful of 
great men. 

And historians of soul often focus heavily on the difficult and 
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prominent men at its forefront,

on the (perceived) electric masculine energies of Delta guitars 
and rock covers. 

But A. stood as a corrective to both, and tied them together. 

Her activist drive proved effective when the money ran out. 

Her canon of anthems encompassed racial, gender, and sexual 
freedom, 

and properly located the hard knot of women at the center of 
the movement. 

Her complete mastery of gospel located one of the taproots of 
soul in the choirs, 

and with the hundreds of women powerhouses in their ranks 

who—unlike her—had never been allowed to pursue careers in 
the secular world.

A. proved to be a capable monarch. 

At her zenith, her main power was in transformation, in taking 
less potent songs 

and breathing fire into them. 

Through sheer force of will, she transformed Otis Redding’s 
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“Respect” from a pleading ballad to a civil-rights staple, 

a slogan for struggles at the intersection of blackness and 
womanhood 

that predated the famous “I Am a Man” signs of the 1968 
Memphis Sanitation Workers’ Strike. 

Her barn-burning single “Think,” with its chants of “Freedom” 
during the bridge, continued on the theme. 

Just a few months after King’s death, A. commandeered Dionne 
Warwick’s “I Say a Little Prayer,” 

a composition that the jazz artist Roland Kirk would himself 
commandeer a year later 

and fashion into an explicit tribute to King.

Those transformations are what made soul what it was, as well. 

The literal meaning of the genre’s name speaks to its purpose. 

That purpose was taking the animus of a divine creator from 
gospel and pouring it into the music of the world. 

It took the black experience, with all its urgency and certainty of 
overcoming, 

and transliterated it into the vernacular. 

Soul was and is a revolutionary art, 
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and A. belongs in the broader conversation about this country’s 
revolutionary heroes

with any provocateur or patriot who ever lived.

Before and After A. (Fragment 2)

To be a popular artist is, generally, to bend yourself into 
whatever form the public demands of you. 

As audiences, we have tortured such gorgeous majesties out of 
our artists, 

coaxing them into unrecognizable shapes to satisfy our ever-
shifting appetites and prejudices. 

Those contortions are more elaborate for people of color, 
practically byzantine for women, 

and downright murderous for black women.

A. F. was unrivaled in her ability to bend that reality rather than 
bend to it. 

Most artists thrive for a season, then fade into legend; 

very few artists have influenced as broad a span of culture as 
she did. 

And none other brought as much of the many-hued experience 
of our society to the fore 
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while surrendering as little to the dictates of that society.

Before A. ascended to the height of American musicianship—
and remained there—

artists like Billie, Ella, Sarah, and Dinah had claimed their places 
on that pinnacle. 

But the immaculate art they made was fitted to the constraints 

of the racially monstrous, financially exploitative, and sexually 
predatory landscape of their time. 

A. paved the way for a succession of pioneers—Patti, Donna, 
Diana, Whitney, Mariah, Lauryn, Beyoncé—

every one of whom would have to battle for her autonomy 

with an industry that sought to corral, control, and pigeonhole 
her. 

In her emergence onto the public stage, A. was certainly not 
untouched by racism, misogyny, vice, and exploitation, 

but she was unique in her ability to subsume these forces into 
her art without allowing them to shape or compromise her 
vision.

Musically, Miss Ree took what she wanted, right from the 
beginning. 

“Of all the singers who have forsaken church choir stalls for 
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smoky dens of jazz,” begins an Ebony article from 1964, 

“few have managed to fuse more ‘pure Gospel’ into their blues 
preachments than … A. F..” 

History belies the point; her producers would discover that A. 
didn’t have to forsake or fuse anything; 

she was not required to pick a lane—secular or gospel, pop or 
soul. 

Her talent simply didn’t work that way. 

Her breakout moment, in 1967, after her move from Columbia 
to Atlantic Records, came after Jerry Wexler merely “took her to 
church, sat her down at the piano, and let her be herself,” 

31 years later, when she stepped onstage at the Grammys to fill 
in for Luciano Pavarotti on a moment’s notice, 

her performance of “Nessun Dorma” was not the aria Pavarotti 
had popularized, or that Giacomo Puccini had written—it was 
hers, all hers…

No profile of A.’s musical gifts was complete without a 
description of the degree of ownership she took over her work 
product. 

“She remained the central orchestrator of her own sound,” says 
Wexler in Higher Ground. 

“A. authorizes her own reality, and sometimes it’s hard to 
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juxtapose that reality to the reality,” said Tavis Smiley... 

“I always worked on my sound, my arrangements, before I went 
into the studio with a producer,” A. says...

That ownership extended to her image as well. 

When she decided to lose weight or quit her smoking habit, 
these were choices 

she made as a person in command of her career, not as a 
person striving for a break. 

Whether in her autobiography or in her press appearances, 

her narrative remained firmly in her own hands… 

If human constructs could not contain A., 

natural forces seemed to fare no better. 

The revelation of her 2015 performance of “(You Make Me Feel 
Like) A Natural Woman” at the Kennedy Center Honors was not 
merely 

the extraordinary suppleness, clarity, and control in her voice at 
73, 

an age when many vocalists have adjusted their most 
challenging songs to a comfortable register. 

It was the heightening sensation, as the performance unfolded, 
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that she would take us past any limits we might have imagined 
for her, 

that it was not effort but mastery and will that drove her 
vertiginous ascent up the musical scale, 

that she would not miss a beat or let us fall, 

and that our role was not to marvel, but to revel…

I don’t expect that mortality will prove any more effective a limit 
for A. F. than those that life tried and failed to place on her. 

Today’s emerging artists—and tomorrow’s—will face a world that 
insists upon their yielding to it. 

That insistence will likely fall heaviest on those whose life 
experience overlaps in some way with A.’s. 

And so her life and career will stand as a beacon until the 
message is no longer needed:

Do not be eroded or encapsulated by your experiences; be 
enlarged by them. 

The world will throw challenges at you, but you are free to set 
even bigger challenges for yourself—

to grow, to transform, to master. 

Bend reality to your own vision. 
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Let yourself be free.

For My Mother, My Sisters, My Brothers, & Fam

A.F.’s Revolution
TEXT
Vann B. Newkirk II
Before and After A. 

TEXT
Matt Thompson

MUSIC
A. F.
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The Morrissey Problem, 
2019
HD video, colour

Stereo, 9’25”

In recent years, Morrissey, former frontman of the infamous Bri-
tish pop-rock group, The Smiths, made a series of anti-immigrant 
statements, rejecting a multicultural Britain. Here, Cokes repro-
duces passages from an article by Joshua Surtees published in 
The Guardian. The journalist makes it clear that he is a former 
Morrissey fan and continues to love The Smiths. Writing in a lin-
guistic style that emulates that of the band’s lyrics, he voices his 
profound disappointment with the musician, tracing Morrissey’s 
startling progression from being an advocate for the marginali-
zed to becoming a voice of the far-right.

Dear Morrissey,
 
I’m writing this to say,
 
in a gentle way
 
thank you, but no.
 
As beautiful as your words once were,
 
Your vocal support for bigots such as Tommy Robinson and the 
For britain party 
is hideously ugly. 
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As a mixed race, british-Jamaican boy raised by a white, working 
class, reggae-loving, northern mother,
 
your music somehow became the most important thing in my 
young life. 
It was a delicious, rebellious pleasure,
 
a refuge through difficult teenage years.
 
as an adult, I’m furious at your betrayal
 
and your rejection of modern, diverse Britain.
 
I’ve defended you against accusations of racism in the past.
 
I’ve supported your right as an artist to write about issues few 
are brave enough to—
 
like parents lamenting their “lost boy” on The National Front 
Disco, 

the depressing thug-glamour of England football hooligans on 
We’ll Let you Know, 

and the racially-motivated killing of a school boy on asian Rut. 

But supporting far-right parties has nothing to do with art 

and everything to do with bigotry. 

You once mocked David bowie for being past his sell-by date,
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but Bowie stayed progressive and experimental and never 
became what you are,
 
the pop version of Nigel Farage— 

the kind of person your younger self would have despised.
 
I can’t take back the letter I wrote to you 
and threw onstage at the Kentish Town Forum,
 
nor the kiss I planted in the nape of your sweaty neck
 
when you pulled me out of the crowd.
 
I can’t stop loving your music.
 
I played ask at my wedding straight after our first dance —Bob 
Marley’s Is This Love, incidentally
 
(you see, it is possible to like The Smiths and reggae).
 
But as one of very few black Smiths fans, what I can do is tell 
you how damaging your words and actions are, 

not just to me but to a younger generation—perhaps, like you, 
the children of migrants— 

who might fall in love with your music only to discover
 
that you oppose immigration, scorn integration,
 
insult entire races, and champion hate speech.
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I grew up in Finsbury Park and Wood Green north London, 
where the Smiths recorded ask and Panic,
 
Two of my all-time favorite singles.
 
You’d be horrified to see how wonderfully multicultural those 
parts of north London are today. 

You can’t walk down the road without hearing languages from all 
over the world. 
While most of britain is still almost exclusively white, it’s 
marvelous that some parts are different 

and that identities—including white British people—mingle 
together. 

It saddens me that you don’t feel the same and instead tread 
that familiar racist path about cultural erasure. 

Your work once evoked the very nature of being British. 

It was exhilarating to hear somebody proudly outspoken about 
solitude and awkwardness 

delivering words with a poetic blend of sarcasm, empathy, 
bookishness, sincerity, and disdain. 

Britishness is an integral part of my identity too,

as it is to most black and Asian Brits—including Muslims,
 
who you clearly fear and loathe, partly because they eat 
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differently butchered meat, partly because you think they’re 
terrorists and partly because —
 
like the For Britain founder, Anne Marie Waters—they don’t fit 
your ideal of what Britishness should look like. 

When you sang, “There’s a country, you don’t live there; but one 
day you would like to,” 

you were talking about a man dreaming of an “England for the 
English”. 

You have become that man.
 
There is a culture of barefaced denial these days.
 
People think they can simply say “I’m not racist”
 
while saying and doing racist things.
 
It’s an alt-right tactic—accusing others of hate mongering for 
calling out bigotry. 
In challenging your detractors, you’ve accused The Guardian of 
a “hate campaign” 
and called the Merseyrail train company very Third Reich for 
taking down your album posters. 

You claim to “despise racism” while urging Brits to vote for a 
party that fields ex-BNP candidates and is supported by neo-
Nazis. 

You might feel well-equipped to shrug off criticism from white 
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journalists in the liberal press, 

but shrugging off your ethnic minority fans isn’t so easy;
 
those I’ve spoken to aren’t fooled by you posting a picture of 
James baldwin on the homepage of your website. The film 
curator and writer Jonathan Ali, who grew up in Trinidad, told 
me:
 
“That [Morrissey] was a musical genius was beyond doubt.
 
When I began to understand his views, and let’s not kid 
ourselves, 
he probably always held those views,
 
it was odd to think of them as the beliefs of the same person 
who sang I Know It’s over.” 

Debbie Smith, former Echobelly lead guitarist and daughter of 
Jamaican parents, didn’t hold back. 
“The man’s a dick.
 
He has never really been honest with his fans, nor to himself.
 
At least he is now, I suppose. I have no time for him now but still 
a fan of the Smiths.” 

These strange times have taught me a harsh lesson about my 
choice of heroes. 
Another, John Lydon, recently spoke in support of Trump and 
Brexit. 
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In contrast, fellow Smiths member Johnny Marr, who I 
interviewed a few years ago, appears to have retained his 
progressive values.
 
That’s a relief for Smiths fans— 

and proof that, unlike his songwriting pal,
 
we don’t all have to become more right-wing as we get older. 

The Morrissey Problem 

Based on an article by Joshua Surtees 

[from The Guardian June 6, 2019] 

HEADLINE
“as a black teenager, I loved Morrissey. But heaven 
knows I’m miserable now.” 

MUSIC
McCarthy 
“Antinature,” “Kill Kill Kill Kill,” “Something Wrong 
Somewhere,” “The Myth of the North—South Divide,” 
“The Well of Loneliness” 

COMMISSIONED BY 
Goldsmiths Centre for Contemporary art Goldsmiths, 
University of London 
Carpenter Center for the Visual Arts Harvard University 
Argos Centre for Audiovisual Arts 

EDITOR
Stephen Crocker 

CONCEPT + DESIGN
Tony Cokes 
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Evil.80 Empathy?, 2020
HD video, colour

Stereo, 2’43”

This recent work from the Evil Series was made during the current 
pandemic and in the wake of recent episodes of police brutality 
and systemic violence against Black people across the United 
States. The video animates a conversation between Tina Campt, 
Saidiya Hartman, and John Akomfrah, together with a soundtrack 
by UK producer and DJ, Caspa. Employing colour, font size and 
repetition as language, the piece concludes with the words “We 
have witnessed enough Black death for a lifetime…”.

June 18, 2020

“I don’t think that what we’re experiencing 

in this protest is empathy.

I think it’s implication.

Right, I think it’s complicity. 

I think that is what’s motivating a lot of folks…

It’s that suddenly,

it’s not about empathy.

It’s about “I bear responsibility for this.”
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…And if I do not do something, 

I am complicit with it. 

And I find that much, much more powerful

than empathy…

And I really want that to be mobilizing

because it is a much more honest relationship

to White Supremacy.

It’s a much more honest relationship to anti-Blackness.

It’s to say: “I am implicated

and potentially complicit,

and therefore, I must act.”

TEXT
Prof. Tina Campt

LISSON STUDIO
John Akomfrah in conversation with Tina Campt,

Ekow Eshun, & Saidiya Hartman

MUSIC
Caspa “Ohh R Ya” (2007)

“We have 

Witnessed

“We Have Witnessed Enough
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“We Have Witnessed Enough Black

“We Have Witnessed Enough Black Death

“We Have Witnessed Enough Black Death For

“We Have Witnessed Enough Black Death For A

“We Have Witnessed Enough Black Death For A Lifetime…”

Prof. Saidiya Hartman
EDITOR
Stephen Crocker

CONCEPT + DESIGN
Tony Cokes
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Evil.81: Is This Amrkkka?: 
DJ Joe Nice Speaks, 

2021
HD video, colour

Stereo, 19’

This work reproduces an edited transcript of an interview with the 
master Black American DJ and world renowned “Ambassador” of 
UK Dubstep, Joe Nice. His voice excoriates and condemns the 
fatal failings of policing in U.S. Black communities, and  calls 
out the so-called liberal politicians in Congress and at the White 
House.  In the wake of the tragic death of Andrew Brown, Nice 
speaks “live and direct” from Elizabeth City, NC, the scene of the 
crime, and unleashes a torrent of positioned critique. The text’s 
loops and rhythmic returns create a massive, informed invecti-
ve appropriate to these dark and troubling days. The bass-heavy 
soundtrack re-sequences some classics of reggae and dub-in-
flected protest music.

Elizabeth City, NC 04.29.2021

“April 29th was power to the people, and you just might see a 
sequel…”
- Ice Cube “Wicked” (1992)

What happened today was a travesty of injustice.

We need to release these tapes.

They need to release these unredacted tapes completely, fully, 
and unequivocally.
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There’s no reason why these tapes should be withheld by the 
Pasquotank County Police Department and court system for at 
least a week.

I guarantee you, if the cops had rescued somebody from the 
water,

the cops would have had those tapes immediately to show 
everybody.

This is a coverup and there’s coverup within the coverup.

There’s a whole bunch of nefarious activity taking place within 
this courthouse.

And we need to bring these police officers that are standing on 
the roof, watching us, 

and the police officers that are not watching out for the safety

of Black people and people in general – to justice.

This must change.

If we have militarized police marching along the streets right 
now, 

Where’s Joe Biden talking about this?

Why is he not doing anything?

Why is he not doing anything?
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Joe Biden gave a law to the Asians and Pacific Islanders. 

And of course, they need protection,

but for 400 years, Black people have been brutalized,

murdered, economically castrated, etcetera in the streets.

Where is our justice?

Where is the legislation for Black people in this country?

Where is it Joe Biden?

We’re calling on you to do something. 

This is a hundred days that you had been in office and you have 
done nothing substantive

for Black people and Black people got you elected!

Stacey Abrams handed you the election on a platter. 

What have you done for Black people?

Reverend Raphael Warnock advocated for you, nothing.

Kamala Harris brought a whole bunch of Black people to the 
Democratic Party

to bring Joe Biden into office.
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Joe Biden, when in the hell are you going to do something for 
Black people!?

We are waiting, but we can not wait any longer. 

We’ve waited far too long. 

We’ve waited far too long. 

Random bystander: “Absolutely.”

We demand justice. 

We demand justice now,

we demand the release of these tapes of Andrew Brown Jr. 

We have police on the road waiting for what, for what?

And what I’m most ashamed about the police are the Black 
police officers,

are the Black police officers.

Because how can any Black person be complicit and an 
accomplice

to the brutalization of other Black people in the United States?
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It’s an affront to everything that we know about humanity,

freedom, equality, and survival that you can see on my t-shirt.

Again, what we’ve witnessed here was a coverup. 

And it’s just like a toupee.

The coverup is always worse than the crime. 

I’m going to say it that again. 

It’s just like a toupee.

The coverup is always worse than the crime. 

And what we saw today was a coverup. 

Why are we hiding the video tapes?

Why are you redacting footage?

Why is the Pasquotank Police Department covering up names 
of badges

and covering up weapons that are being used by police officers

that assassinated Andrew Brown Jr. behind the wheel of his 
vehicle?

Why are they covering up the footage?
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What do they have to hide?

What was said on those video tapes that can’t be heard to the 
public?

Why are first amendment rights being violated by not releasing 
these tapes?

There are five freedoms

that the first amendment of the United States Constitution 
affords.

The right to peaceably assemble,

the right to petition your government,

the right to freedom of religion,

freedom of speech and freedom of the press. 

Why is the press not being able to get this videotape shown to 
the masses, 

so accountability can be adhered to by all parties, plaintiff and 
defendant. 

This is a joke. 

These police officers, everybody involved. 

Why would two police officers quit?
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And another take an early retirement,

if they did nothing wrong. 

And the other seven police officers that were allegedly involved,

that’s standard operating procedure to have them put on ice 
until the investigation has been completed. 

But why the other police officers, where are they?

Why would they quit?

Why would you all of a sudden quit?

If you did nothing? 

Why would you take an early retirement if you did nothing 
wrong?

Come on. 

Release the tapes. 

We want unredacted tapes. 

There were 10 police officers. 

Why were there only five body cams,

10 police officers, five body cams, 10 police officers, only one 
dash camera?
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Does that make any sense?...

They’ve been a total disappointment. 

In fact, Joe Biden should’ve never been elected. 

Joe Biden is the reason why we have all of these police in the 
street right now via the 1994 Omnibus Crime Bill. 

The reason why we have mass surveillance is because of the 
Counter-Terrorism Act of 1995. 

Now that bill was never passed in Congress, but when two 
planes went into the side of The World Trade Center, 

another plane went into the side of the Pentagon, and another 
plane landed in Shanksville, Pennsylvania, 

George Bush contacted Joe Biden, knocked on his door and 
said,

“Hey, Joe, we need to, we need to surveil everybody”.

Remember that counter-terrorism act, let’s remix it, add some 
more stuff,

put some more money into it and call it the Patriot Act. Okay. 

When you are so much as suspected of being involved in 
criminal activity, but never actually being involved in criminal 
activity, 
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there’s a bill that Joe Biden wrote that authorizes civil asset 
forfeiture. 

Joe Biden wrote the bill.

He didn’t dot the I’s.

He dotted the I’s, crossed the T’s, proofread it.  

They didn’t have Microsoft Word back in 1984 because that’s 
when the bill was built. 

It was written. 

But Joe Biden wrote that bill. Joe Biden wrote that bill. 

Joe Biden should have never seen the inside of the White 
House, ever!

Especially as president of the United States.

And where are the people that said, “Oh, let’s get him elected.

Let’s get him elected, and then we’re going to push him left.”

How is that working out for you after a hundred days?!

Where’s the pushing him left?

He hasn’t forgiven student loans. 

He hasn’t forgiven student loans.
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He hasn’t given everybody healthcare. 

He hasn’t done anything to regulate Wall Street.

He hasn’t done anything to properly administer the vaccine to 
everybody

and make sure vaccine apartheid is not a problem in this 
country. 

He hasn’t done anything for student loan forgiveness. 

But we’re going to all of a sudden push a guy left that was an 
advocate of Strom Thurmond’s Dixiecrat party. 

We’re going to push that guy left? 

It’s a joke. 

Joe Farina: “Joe. One more time. What’s your message to the 
entire Democratic Party?”

The Democratic Party needs to be dissolved.

The Democratic Party needs to be dissolved fully and 
completely.

There is no use for them.

There’s no use for the Democratic Party. 

Moreover, there is no use for the Congressional Black Caucus.
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Because what in the hell has the Congressional Black Caucus 
done

to alleviate the systematic genocide of Black people in the 
United States by police. 

What have they done?

What are you doing?

What about The Squad? 

Where are you squad?

Where are you AOC?

What about you Ayanna Pressley?

Where are you Ilhan Omar?

What about you Jamaal Bowman?

I’m calling every one of you out!

All of you, because if you see another Black person in the street, 

I don’t want to hear thoughts and prayers,

or we’re sending our love to the family. 

I want you to get off your fucking asses and do something for 
the people,
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because that is the reason you all got elected. 

You all got elected because we have a representative 
government in the United States. 

That means you are representative of the people that put you in 
the halls of Washington, DC. 

What are you doing for the people?

More specifically, what are you doing for Black people?

What are you doing to make sure that Black people don’t get 
shot down

and murdered like dogs and pigs in the street by racist police 
officers?

What are you doing?

The next time you do something for Black people would be the 
first time

and we are waiting 

and we are tired of waiting. 

We are tired of this. 

This is a an injustice. 

This is an affront to everything that quite honestly, the United 



SCREEN 1

States says that they are about, 

but it’s not, because this is a racist country. 

The United States was built on racism.

America was founded on racism. 

Not too far away from here in Fort Monroe Virginia,

the first Africans were trafficked on Spanish and Portuguese 
slave ships and brought to Fort Monroe, Virginia

at Point Pleasant, on or about August 20th 1619. 

We are now 401 years into white supremacy. 

Jim Crow, slavery, convict leasing, red-lining, block busting, you 
name it. 

We’re living in it now.

And right now we have a bunch of people in the White House 
that aren’t doing anything

to systematically help Black people in this country. 

Nothing, absolutely zero. 

So that is why we have people in the streets. 

Because we need people in the streets. 



SCREEN 1

And you hear the constant chants, boots, boots are on the 
ground. 

Boots, boots. 

We’re going to shut this shit down. 

We need to shut everything down. 

We need mass worker strikes across this country. 

Not only intra industry, but inter industry. 

We need to shut everything down until these people, these 
racist police officers

do what they’re supposed to be doing. 

And again, I’m going to say this again. 

I’m going to be crystal clear. 

I’m going to be Waterford crystal clear with what I’m about to 
say,

if you are a black police officer, there’s no way anybody should 
trust you. 

There’s no way anybody should trust you. 

Because you are no better or no different than any of the white 
police officers
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that is complicit and guilty of killing Black people in the streets. 

It is wrong…it is wrong…

Y’all can look at me. 

I’m going to take my mask off. 

So you get a really good look at my face

and I shaved today and I’m clean. 

Look, how could you look at yourself in the mirror and know that 
the white police officer that’s next to you

was involved in systematically killing somebody that looks like 
you?

That’s for every Black police officer in the country. 

I want everybody to make sure you understand that, take that 
home. 

And if you can sleep at night after you think about that, 

then you’re just as psychopathic as the white police officers that 
systematically murder Black people. 

Jon: “Absolutely. One more time. Give the people, your name.”

Joe Nice. 
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You can find me everywhere. 

You can find me everywhere,

Joe Nice DJ, Instagram, Facebook, Twitter. 

Jon: “Cool.” 
Joe Nice: I’m here. 

COMMISSIONED BY
MACRO Rome 4: 
“This Isn’t Theory. This Is History.”

TEXT
Joe Nice
Youtube 4/29/21
“Andrew Brown Protester BLASTS Biden When in the 
Hell Are You Helping Black People”

MUSIK
Various Artists

MRVN G, ISHN SND, MSP, PE, LKJ, KRPTC MNDS, 
GTH TRD, CNSLDTDx2, ICEQB, STL PLZ

EDITOR
Stephen Croker

CONCEPT + DESIGN
Tony Cokes
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Black Celebration, 1988
Video, black-and-white

Stereo, 17’11”

Subtitled  A Rebellion Against the Commodity, this is one of 
Cokes’s earliest films. The video essay alternates newsreel fo-
otage of the 1960s uprisings in Black neighbourhoods in Los 
Angeles, Boston, Newark and Detroit with text samples by Guy 
Debord (The Situationists International), Barbara Kruger, Martin 
Gore and Morrissey, all set against an industrial music backdrop 
by Skinny Puppy. In the words of the artist, “the intent of the piece 
is to introduce a reading that will contradict received ideas which 
characterize these riots as criminal or irrational”. As suggested 
by the subtitle, these riots are framed within the notion that rio-
ting and theft are a refusal to abide by the logic of capitalism and 
the fetishization of the commodity.

(a Rebllion against the Commodity) a Videotape by Tony Cokes

Troops patrol L.a. Damage heavy in coast riots

Let’s have a black celebration black celebration tonight

A celebration in silence, a celebration of noise: to celebrate the 
fact that we’ve seen the lack of another black day.

You look to us. you wonder how we carry on when all hope is 
gone.

Our optimistic eyes seem like paradise to someone like you.
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You want to take us in your arms, forgetting what you couldn’t 
do today.

The Los angeles rebellion was a rebellion against the 
commodity, against the world of the commodity in which 
worker-consumers are hierarchically subordinated to 
commodity values.

Like the young delinquents of all the advanced countries, but 
more radically because they are part of a class totally without 
a future, a sector of the proletariat unable to believe in any 
significant chance of integration or promotion, the Los angeles 
blacks take modern capitalist propaganda, its publicity of 
abundance, literally.

Sitting target, sitting praying. God is saying... nothing.

Always... knows the prospects. Learn to expect... nothing.

What are you trying to do? What are you trying to say?

You’re not trying to tell me anything I didn’t know when I woke up 
today.

Violence 24 dead in Newark Riots

Nothing
No
Nothing
No.
Nothing
No
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Nothing
No.

They want to possess immediately all the objects shown and 
abstractly accessible because they want to use them.

That is why they reject their exchange-value, the commodity 
reality that is their mold, their purpose and their ultimate goal, 
and which has preselected everything.

How soon is now?

You decree today that life is simply taking and not giving.

If I ask you why, you’ll spit in my eye.

Riots decried president calls for law and order

The streets are crammed with things. It turned out to be hell.

You know what hands are for. and you’d like to help yourself.

Through theft and gift they rediscover a use that immediately 
refutes the oppressive rationality of the commodity, revealing its 
relations and manufacture to be arbitrary and unnecessary.

No, you’ve never had a job because you’ve never wanted one.

The devil will find work for idle hands to do.

Looting, which instantly destroys the commodity as such, also 
discloses what the commodity ultimately implies: the army, 
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the police and other specialized detachments of the state’s 
monopoly of armed violence.

What is a policeman?

He is the active servant of the commodity, the man in complete 
submission to the commodity, whose job it is to ensure that a 
given product of human labor remains a commodity with the 
magical property of having to be paid for instead of becoming 
a mere refrigerator or rifle-a mute, passive, insensible thin in 
submission to the first comer to make use of it...

People who destroy commodities show their human superiority 
over commodities.
They stop submitting to the arbitrary forms that distortedly 
reflect their real needs.
The flames of watts consummated the system of consumption.

When you say it’s going to happen now, well when exactly do 
you mean?

See I’ve already waited too long and all my hope is gone.

And if you must go to work tomorrow, well if I were you, I 
wouldn’t bother. For there are brighter sides to life and I should 
know because I’ve seen them but not often.

The theft of large refrigerators by people with no electricity, 
or with their electricity cut off, is the best image of the lie of 
affluence transformed into a truth in play.

Once it is no longer bought, the commodity lies open to 
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criticism and alteration, whatever particular form it may take.

You are walking down the street but nothing is familiar.

You are a child who swallowed her parents too soon: a brat, a 
blank subject.

You are the violence of mourning objects which you no longer 
want.

You are the end of desire.

Only when it (the commodity) is paid for with money is it 
respected as an admirable fetish, as a status symbol.

Looting is the natural response to the society of abundance 
— the society not of natural and human abundance, but of 
abundance of commodities.

Sitting target, sitting waiting. anticipating... nothing.

Life... is full of surprises. It advertises... nothing.

The looting of the Watts district was the most direct realization 
of the distorted principle, “to each according to his false needs”. 
Needs determined and produced by the economic system that 
the very act of looting rejects.

But since the vaunting of abundance is taken at its face value 
and immediately seized upon instead of being eternally pursued 
in the rat race of alienated labor and increasing but unmet social 
needs, real desires begin to be expressed in festival in playful 
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self-assertion, in the potlatch of destruction.

You ransack authority by stealing the words of others, but you 
are a sloppy copyist because fidelity would make you less of a 
nothing.

You are not really nothing: more like something not recognized 
as a thing. a thing, which, like the culture that produced it, is an 
accumulation of death in life.

The End
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Confession, 1992
Video, black-and-white 

Stereo, 28’20”

In this film, Cokes lays out the workings of the male gaze in cine-
ma and performance culture through a juxtaposition of feminist 
texts written by Kaja Silverman, Catherine Clement, and Jacques 
Attali, with excerpts from two iconic early films that contributed 
to the construction of the archetypal female tragic hero: The Pas-
sion of Joan of Arc (1928) and Possessed (1947). The viewer is 
compelled to reflect on how learned notions of female virtue are 
rooted in patterns of violence against women on- and off-screen. 
In the words of the video: “A frantic, abandoned madwoman, her 
body displayed before an audience glued to their seats, she sings 
words that make sense only to her”.

Vault

Resist Gravity

Resist Hysteria

Resist Troubling Voices

An Ellipsis

White Theories

White Vernaculars

Black Forms



SCREEN 2

Strike

Interrupt

Problematize

A Pose

Looking: Like A Man?

Straight Voices

Gay Theories

Gay Vernaculars

Straight Contexts

Sliding Meanings

Stolen Identities

DuVALL LTD
and
RIZZ PRODUGS
Presents 

Confession

by Tony Cokes

MUSIC
George Black & David Stowell

TEXT
Catherine Clement
Kaja Silverman
Jacques Attali

‘I swear to speak the truth, the whole truth…

…and nothing but the truth…’
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Searching For Voices

In the great house at the heart of the city, and with the greatest 
pleasure. I have seen and heard women caught in a network of 
cruel intrigues. 

Interrupt

I have cried with joy at the sound of voices, I have clapped my 
hands to express my happiness, I have dreamed and felt. 

Silence

Little by little dead women, suffering women, women who are 
torn, have appeared before me; it was like an immense plot 
coming out of the depths of time, created to make one see 
these women preyed on by their womanhood, adored and 
hated, figures who simulate a society that is all too real….

Problematize

Dead women, dead so often. There are those who die 
disemboweled, like lulu at the sacrificial knife of Jack The 
Ripper, in a cruddy attic of smoggy London; there are those 
who die for having embodied too well the false identity of a 
marionette-woman or for having simply affirmed that they are 
not there where the men are looking for them….

Silence me with discourse

Those who die of nothing, just like that – of fear, or fright, or 
sadness, or anxiety.
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Empower me with refusal

Those who die poisoned, gently; those who are choked; those 
who fold in on themselves peacefully.

Criticize

Violent deaths, lyrical deaths, gentle deaths, talkative or silent 
deaths…. You could easily draw up a list of them.

Repetitions (opera or the undoing of women)

Jouissance?

In other times, in serious structuralist conclaves – in days now 
bygone – you would have been entitled to a clean blackboard, 
just to classify them all, these dead women, according to the 
instrument of their death or the guilty party.

Nine by knife, two of them suicides; three by fire; two who 
jump; two consumptives; three who drown; three poisoned; two 
of fright; and a few unclassifiable, thank God for them, dying 
without anyone knowing why or how. 

Still, that is just the first sorting. And with my nice clean 
slate in my hands, I examine all those dream names in their 
pigeonholes, like butterflies spread out on boards. 

All that is left is to write their names above them: Violetta, Mimi, 
Gilda, Norma, Brunhilde, Senta, Antonia, Marfa…. 

The frightened, pathetic exercise of taxonomic intelligence, 
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reassuring itself by filling its sensible little categories. 

But no matter how hard I laugh, there is always this constant: 
death by a man. 

Whether they do it themselves, like butterfly, or are stabbed, like 
carmen, the provenance of the knife, or the choking hand, or 
the fading breath is a man, and the result is fatal. 

Plain and simple, just like real life. Like all pictures this one only 
brings out something obvious – something that was present in 
reality; that is how life is. 

Was this detour in capital letters necessary, or this display of 
music in all its magnificent splendor, just to lay low centuries of 
oppression and domesticity? 

So what is the pleasure of opera; what is perverse about it? And 
this durability (whereas the form has been dead for nearly half a 
century) – what is it linked to? 

What awarenesses dimmed by beauty and the sublime come 
to stand in the darkness of the hall and watch the infinitely 
repetitive spectacle of a woman who dies, murdered?

‘In France I’m called Jeanne… 

…in my own country they call me Jeannette.’

For a girl infinity is as natural as the idea that all love must be 
happy. 
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‘Nineteen…I think.’

Everywhere a girl turns she finds infinity surrounding her, 
and she is able to jump into it; her leaping is feminine and not 
masculine.

‘…my mother.’

‘To save France…’

‘…and it was for this purpose that I was born!’

Interrupt

‘How could you tell whether he was a man or a woman?’

‘Was he naked?’

‘Do you think God lacked the means to clothe him?’

‘Had he long hair?’

‘Why should he have cut it?’

Her jump is a gliding flight. And when she reaches the other side 
she finds that, instead of being exhausted by the effort, she is 
more beautiful than ever, even more full of soul, she throws a 
kiss to those of us who remained behind. 

Young, newborn, like a flower growing from mountain roots, she 
sways over the abyss until we are almost dizzy. 
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‘Why do you wear man’s dress?’

‘Do you want a woman’s gown?’

‘When I have done what God sent me to do I shall resume 
woman’s dress.’

‘Then it is by God’s command that you dress like a man?’

‘What reward do you hope to obtain from Our Lord?’

‘The salvation of my soul!’

‘Rank blasphemy!’

‘I will tell you nothing of my visions. You are not true judges. Take 
me to the Pope!’

‘Were you told that you will be delivered from prison?’

‘I know neither the day…’

‘…nor the hour.’

‘Are you in a state of grace?’

‘Answer! Are you in a state of grace?’

‘If I am, may God so keep me

She jumps; she jumps again, keeps jumping until the final leap. 
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‘…if I am not, may God put me there.

Oh you do veil it with modest names. She fucks. 

‘You are no daughter of God

‘…you are the tool of Satan!’

‘Go prepare the torture’

‘Truly if you separate my soul from my body, I will not deny the 
truth of what I have said before.’

‘…and if I say anything, I shall afterwards declare that you had 
compelled me to say it by force.’

For Mary 

‘Be on your guard! This witch might kill herself she is cunning!’

Criticize

Talking Black

Acting White

Straight Acting

Androgenous Looking 

Stealing White Icons
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Is there a correct way 2 B Black?

Distilling Gay Icons

Implicate Yourself

Catch Me in the Act

Making Beauty from Pain

Your Pain is my Pleasure

Clever Mimicry

Impersonating Codes

This is an advertisement. 

Deritualize a social form. 

Ventriloquism

Repress an activity of the body. 

Specialize its practice. 

Sell it as a spectacle. 

Generalize its consumption. 

Stockpile it until it loses its meaning.
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Striking Poses

Noise bought. Noise sold. Nothing essential happens in the 
absence of noise. 

Miscegenation

Mixing, Passing

Misreadings 

Wherever there is music, there is the echo of money. 

Politically, she identifies with Joan’s resistance
Sexually, she identifies with Joan’s tormentors 
Politically, she identifies with Joan’s tormentors
Sexually, she identifies with Joan’s humiliation

When the thread draws taut, when it stretches the whole length 
of anguish, and when it breaks, releasing the tension and 
discharging its affect, the girl flies so far, so far that  it drives her 
crazy.

A frantic, abandoned madwoman, her body displayed before an 
audience glued to their seats, she sings words that make sense 
only to her.

That is called delirium, an “unreading.”

It could be called “dechant,” a descant, a disillusionment, 
“unsinging” ; because it is a disenchantment, a descant driving 
these innocent girls, caught in others’ webs, mad. 
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“Every girl is an Ariadne in relation to her heart’s labyrinth. She 
holds the string that makes it possible to find oneself when one 
is inside, but she does not know how to use it herself.” Yes.
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Evil.16 (Torture.Musik), 
2009-2011

HD video, colour
Stereo, 16’27”

Cokes’s ongoing Evil Series began in 2003 with the aim of exami-
ning contradictory notions of evil within contemporary discourse. 
The video reproduces a 2005 article entitled “Disco Inferno” by 
Moustafa Bayoumi published in The Nation. The journalist provi-
des a detailed description and analysis of torture-through-sound, 
and traces its eerie evolution during the war in Iraq into “torture 
music”. The article is accompanied by extracts from American 
pop, heavy metal and hip-hop tunes employed by US forces to 
torture Iraqis and assert a new form of cultural imperialism du-
ring the ongoing, so-called “War on Terror”. 

Disco Inferno by Moustafa Bayoumi 
[from The Nation December 26, 2005] 

Yasir al-Qutaji is a 30-year-old lawyer from Mosul, Iraq. 

In March 2004, while exploring allegations that U.S. troops were 
torturing Iraqis, Qutaji was arrested by American forces. 

News accounts describe how he was then subjected to the 
same kinds of punishment he was investigating. 
 
He was hooded, stripped naked and doused with cold water. 

He was beaten by American soldiers who wore gloves so as not 
to leave permanent marks. 
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And he was left in a room soldiers blithely called The Disco, 

a place where Western music rang out so loud that his 
interrogators were, 

in Qutaji’s words, forced to “talk to me via a loudspeaker that 
was placed next to my ears.”

Qutaji is hardly the only Iraqi to speak of loud music being 
blared at him, and the technique echoes far beyond Mosul. 

In Qaim, near the Syrian border, Newsweek found American 
soldiers blasting Metallica’s “Enter Sandman” 

at detainees in a shipping crate while flashing lights in their 
eyes. 

Near Falluja, three Iraqi journalists working for Reuters were 
seized by the 82nd Airborne. 

They charged that “deafening music” was played directly into 
their ears while soldiers ordered them to dance. 

And back in Mosul, Haitham al-Mallah described being hooded, 
handcuffed and delivered to a location where soldiers boomed 
“extremely loud (and dirty) music” at him. 

Mallah said the site was “an unknown place which they call ‘the 
disco.’” 

Disco isn’t dead. It has gone to war. 
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And it’s everywhere: Afghanistan, Guantánamo Bay, Abu Ghraib, 

anywhere touched by the “war on terror.” 

In Afghanistan, Zakim Shah, a 20-year-old Afghan farmer, was 
forced to stay awake while in American custody by soldiers 
blasting music and shouting at him. 
 
Shah told the New York Times that after enduring the pain of 
music, “he grew so exhausted...that he vomited.” 

In Guantánamo Bay, Eminem, Britney Spears, Limp Bizkit, Rage 
Against the Machine, Metallica (again) and Bruce Springsteen 
(“Born in the USA”) 

have been played at mind-numbing volumes, sometimes for 
stretches of up to fourteen hours, at detainees. 
 
And at Abu Ghraib, Saddam Salah al-Rawi, a 29-year-old Iraqi, 
told a similar story. 

For no reason, over a period of four months, he was hooded, 
beaten, stripped, urinated on and lashed to his cell door by his 
hands and feet. 

He also talked about music becoming a weapon. 

“There was a stereo inside the cell,” he said, “with a sound so 
loud I couldn’t sleep. 

I stayed like that for twenty-three hours.” 
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Whatever the playlist—usually heavy metal or hip-hop 
 
but sometimes, bizarrely, Barney the Dinosaur’s “I Love you” or 
selections from Sesame Street—

the music is pumped at detainees with such brutality to unravel 
them without laying so much as a feather on their bodies. 

The mind is another story, and blasting loud music at captives 
has become part of what has now entered our lexicon as 
“torture lite.” 

Torture lite is a calculated combination of psychological and 
physical means of coercion that stop short of causing death and 
pose little risk that telltale physical marks will be left behind, 

but that nonetheless can cause extreme psychological trauma. 

It’s designed to deprive the victim of sleep and to cause massive 
sensory overstimulation, 

and it has been shown in different situations to be 
psychologically unbearable. 

Clearly, torture music is an assault on human rights. 

But more broadly, what does it mean when music gets enrolled 
in schools of torture and culture is sent jackbooted into war? 

With torture music, our culture is no longer primarily a means of 
individual expression or an avenue to social criticism.  
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Instead, it is an actual weapon, one that represents and projects 
American military might. 

Cultural differences are exploited, and multiculturalism 
becomes a strategy for domination. 

Torture music is the crudest kind of cultural imperialism, 

grimly ironic in a war that is putatively about spreading 
“universal” American values. 

Yet the first reaction torture music inspired among Americans 
was not indignation but amusement.  

Finally, dangerous terrorists—like everyone else—will be 
tortured by Britney Spears’s music! 

Most commentators saw it this way, particularly after Time 
reported that Christina Aguilera’s music was droned at 
Mohammed al-Qahtani, the alleged twentieth 9/11 hijacker, at 
Guantánamo. 

The Chicago Tribune’s website compiled readers’ favorite 
“interro-tunes” 

(the winner was Captain and Tennille’s “Muskrat Love.”) 

The New York Sun called it “mood music for jolting your jihadi,”

and a Missouri paper wrote cheekily that Defense Secretary 
Donald Rumsfeld had 
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“approved four of seven stronger coercive tunes

but said that forcing the prisoner to view photos of Aguilera’s 
Maxim magazine photo shoot—in which she poses in a pool 
with only an inner-tube to cover her ferret-like figure—would fall 
outside Geneva Convention standards.” 

Thus, torture lite slides right into mainstream American 
acceptance.  

It’s a frat-house prank taken one baby-step further—as 
essentially harmless, and American, as an apple pie in the face.

It’s seen as a justified means of exacting revenge on or 
extracting information from a terrorist—

never mind that detainees in the “war on terror” are mostly 
Muslims who were in the wrong place at the wrong time. 

“Without music, life would be an error,” writes Nietzsche, 

but for Muslim detainees, it’s the other way around. 

Mind-numbing American music is blasted at them with such 
ferocity that they will believe their lives are a mistake.

Torture music has a history. 

In 1997, while considering the regular Israeli use of the practice, 
the United Nations Committee against Torture explicitly 
qualified it as torture and called for its ban.
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In 1978 the European Court of Human Rights confronted a 
similar technique employed by Britain in the early 1970s against 
Irish detainees, 

although in the British rendition, it was loud noise instead of 
music that was wielded against detainees. 

This was one of the so-called Five Techniques, scientifically 
developed interrogation practices that also included wall-
standing, hooding, sleep deprivation and withholding of food 
and drink. 

While the Court stopped short of calling this torture, it did label 
it “inhumane and degrading” 

and found that the Five Techniques were breaches of the 
European Convention on Human Rights. 

Britain promised never to employ them again. 

(Questions have since been raised about British troops 
“hooding” prisoners in Iraq.) 

In fact, the Five Techniques never disappeared.
 
All five and a few more have materialized as an orchestra of 
effects in the prosecution of the “war on terror.” 

Attorney Jonathan Pyle and his law partner, Susan Burke, have 
interviewed scores of Iraqis for a class-action suit against 
private contractors for their alleged roles in abusing Iraqis.
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They report that Iraqis repeatedly describe the same kinds of 
abuse—

being hooded and handcuffed, sealed in containers, doused 
with cold water, subjected to strobe lights 

and blasted with brutally loud music. 

And according to the Fay report, one of the government’s many 
investigations of the Abu Ghraib scandal, sleep adjustment was 
brought to Iraq with the 519 Military Intelligence battalion from 
Afghanistan. 

Shafiq Rasul, a British citizen who was imprisoned for two and 
a half years, says he endured similar treatment in Guantánamo 
after October 2002. 

Citing a source familiar with conditions at Guantánamo, 
Physicians for Human Rights described how the “deprivation 
of sensory stimulation on the one hand and overstimulation on 
the other were causing spatial and temporal disorientation in 
detainees. 

The results were self-harm and suicide attempts.” 

With a little imagination, it’s not hard to see exactly how. 

Of Britain’s Five Techniques, noise was considered the hardest 
to suffer. 

In his book ‘Unspeakable Acts, Ordinary People,’ John Conroy 
describes the “absolute” and “unceasing” noise that the 
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Irishmen who were first subjected to the Five Techniques 
endured.  

While the other four techniques were clearly terrifying, the noise 
was “an assault of such ferocity that many of the men now recall 
it as the worst part of the ordeal...” 

... Such distress noises (called “horror sounds” by one ex-
detainee) have been reported in Afghanistan and Guantánamo. 

Erik Saar, a former Gitmo translator, describes in his book 
‘Inside the Wire’ how Qahtani “was subjected to strobe lights; 
a loud, insistent tape of cats meowing (from a cat food 
commercial) interspersed with babies crying; and deafening 
loud music—

one song blasted at him constantly was Drowning Pool’s 
thumping, nihilistic metal rant ‘Bodies’ (‘Let the bodies hit the 
floor...’).” 

Ex-interrogators at Guantánamo’s Camp Delta described their 
methods to the New York Times. 

These included shackling detainees to the floor, cranking up the 
air- conditioning and forcing them to endure strobe lights 

with rock and rap music playing at mind-numbing volumes for 
unbearably long sessions.

“It fried them,” one said.

Another admitted that detainees returned “very wobbly.
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They came back to their cells and were just completely out of it.” 

This is when the mind begins its rebellion against the body. 

After you end up “wobbly” or “fried,” a severe post-traumatic 
stress disorder commonly results. 

Patrick Shivers, one of the Irish victims of the Five Techniques, 
developed a lasting and severe hypersensitivity to noise to the 
point where he was “disturbed by the sound of a comb placed 
on a shelf in his bathroom.” 

In Iraq we can hear about the beginnings of the same traumas. 

In a gripping Vanity Fair article, Donovan Webster searched for 
and found “the man in the hood” from the macabre Abu Ghraib 
photos. 

Haj Ali told Webster of being hooded, stripped, handcuffed to 
his cell and bombarded with a looped sample of David Gray’s 
“Babylon.” 

It was so loud, he said, “I thought my head would burst.” 

Webster then cued up “Babylon” on his iPod and played it for 
Haj Ali to confirm the song. 

Ali ripped the earphones off his head, and started crying. 

“He didn’t just well up with tears,” Webster later told me. 

“He broke down sobbing...” 
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The calculated use of American music in interrogations is less 
about rallying the troops than destroying a detainee. 

The U.S. innovation in the interrogation practice of blaring loud 
noises is the deliberate use of American culture as an offensive 
weapon. 

While culture has long been a rationalization for conquest 
(consider the “civilizing mission” of European colonialisms), 

and while much post-Holocaust European thought has viewed 
contemporary culture as coercive and potentially authoritarian, 

neither colonialism nor the Frankfurt School witnessed the 
transformation of culture into the very instrument of torture. 

For them, culture was more the end than the means of 
conquest... 

What the practice of sounding loud American music at Muslims 
reveals most is the power American forces associate with 
American culture. 

Any prolonged loud noise in the right circumstances stands a 
good chance of driving you mad. 

Yet narcissistically, American intelligence seems to believe 
American music will break you more quickly. 

“These people haven’t heard heavy metal. They can’t take it,” a 
psy-ops sergeant told Newsweek. 
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And in Guantánamo, they even have a name for it. 

The Pentagon’s Schmidt investigation identifies it as “futility 
music”—

that is to say, screamingly loud and deliberately Western music 
that will, per the Army field manual, “highlight the futility of the 
detainee’s situation.” 

(On the other hand, “cultural music,” Schmidt reports, is “played 
as an incentive.”) 

Twenty-four thousand interrogations later, “futility music,” 
according to Schmidt, remains authorized. 

Disco isn’t dead. It has gone to war. 
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The Queen is Dead…
Fragment 2, 2019

HD Video, colore 
Stereo, 15’39”

A two-part work, The Queen is Dead is part of an ongoing explora-
tion of the music of Black America. These two videos were made 
after Aretha Franklin’s death in August 2018. Fragment 2 chro-
nicles Franklin’s iconic concert at the Kennedy Center Honors in 
2015, where she performed “(You Make Me Feel Like) A Natu-
ral Woman”, dropping her fur coat three minutes into the perfor-
mance. Cokes adapts articles by David Remnick and Prof. Farah 
Jasmine Griffin which recount how her exceptional voice “defi-
ned popular singing” in America and beyond, placing it within a 
wider history of the popularization of Black Gospel and soul mu-
sic. Here, Franklin’s voice is doubly praised: on the one hand for 
its musical talent, and on the other for its role in advancing the 
Civil Rights Movement and Black freedom, demonstrating how 
creativity can “shape and deepen a collective consciousness”.

The Queen Is Dead: American Soul (A.F. Fragment 3)

...Before the show, I was talking with people in the aisles. 

More than a few said they hadn’t seen F. or paid much attention 
to her recordings for years. 

It was an older crowd, but they hadn’t come to see an oldies 
show. 
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What had reawakened them, they said, was precisely what had 
reawakened me: 

a video, gone viral, of F. singing “you Make Me Feel Like) a 
Natural Woman” at last December’s Kennedy Center Honors. 

Watch it if you haven’t: in under five minutes 

our life will improve by a minimum of 47%. 

A. comes out onstage looking like the fanciest church lady in 
Christendom: 

fierce red lipstick, a floor-length mink, a brocaded pink-and-gold 
dress that bessie 

Smith would have worn if she had sold tens of millions of 
records. 

She adjusts the mike. 

Then she proceeds to punch out a series of gospel chords in 
12/8 time, 

and, if you have an ounce of sap left in you, you are overcome. 

A huge orchestra wells up beneath her, and four crack backup 
singers sliver their perfectly timed accents (“ah-hoo!”) in front of 
her lines. 

A. is singing with a power that rivals her own self of three or four 
decades ago. 
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Up in the first tier, sitting next to the obamas, Carole King is 
about to fall over the rail. 

She is an honoree, and wrote “a Natural Woman” with her first 
husband, Gerry Goffin. 

From the moment F. starts the first verse... King is rolling her 
eyes back in her head 
and waving on the music as if in a kind of ecstatic possession. 

She soon spots obama wiping a tear from his cheek. 

(“The cool cat wept!” King told me later. “I loved that.”) King 
hadn’t seen F. in a long time, and when she had F. was not 
performing
at this level of intensity. 

“Seeing her sit down to play the piano put me rungs higher on 
the levels of joy,” King says. 

And when F. gets up from the piano bench to finish off the 
song— 

“That’s a piece of theatre, and she’s a diva in the best sense, so, 
of course, she had to do that at the perfect moment”— 

the joy deepens.
 
King recalls how the song came about. 

It was 1967, and she and Goffin were in Manhattan, walking 
along Broadway, and Jerry Wexler, of Atlantic Records, 
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pulled up beside them in a limousine, rolled down the window, 
and said, “I’m looking for a really big hit for A. 

How about writing a song called ‘a Natural Woman.’” 

He rolled up the window and the car drove off. 

King and Goffin went home to Jersey. That night, after tucking 
their kids into bed, they wrote the music and lyrics. 

By the next morning, they had a hit. 

“I hear these things in my head, where they might go, how they 
might sound,” King says. 

“But I don’t have the chops to do it myself. 

So it was like witnessing a dream realized.” 

Beyond the music itself, the moment everyone talked about 
after F.’s performance at the Kennedy Center 

was the way, just before the final chorus, as she was reaching 
the all out crescendo, 
she stripped off her mink and let it fall to the floor. 

Whoosh! 

Dropping the fur—it’s an old gospel move, a gesture of 
emotional abandon, of letting loose. 

At Mahalia Jackson’s wake, Clara Ward, one of a.’s greatest 
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influences threw her 

mink stole at the open casket after she sang “beams of Heaven.” 

The fur is part of the drama, the royal persona. 

When F. went to see Diahann Carroll in a production of “Sunset 
boulevard,” in 

Toronto, she had two seats: 

one for her, one for the mink.
 
... I asked F. about that night in D.C.
 
Her mood brightened.
 
“One of the three or four greatest nights of my life,” she said. 

The Queen Is Dead: (A.F. Musical Genius... fragment 4) 

A.F. is a singular figure in American culture.
 
Her musical gifts were monumental.
 
A child prodigy, she seemed to have emerged like Athena, fully 
formed at birth, 
her talent already developed. 

Smokey R. recalled first hearing her sing when she was 4 years 
old. 
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He noted that by age 7, A. played “big chords... complex church 
chords.” 

He told biographer D. Ritz, that F. came out of the rich Detroit 
culture that produced so many musical greats, 

“but she also... came from a distant musical planet where 
children are born with their gifts fully formed.” 

That voice, so full of history and power, defined popular singing 
and set the standard for any who would aspire to her standing. 

She is, indeed, The Queen. 

Shaped and refined in Detroit’s New Bethel Baptist Church, 
where her father, the 

legendary C.L.F., reigned in the pulpit, 

she absorbed his rhythms and cadences 

as well of those of the black musical royalty who graced the 
sanctuary and visited the F. home: 

Dinah Washington, Mahalia Jackson, and Clara Ward among 
them. 

She also absorbed and inherited their political sensibilities as 
well:
 
an unapologetic blackness, a militant dignity,
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and a devotion to using their talent to further the cause of black 
freedom. 

At the height of her fame in 1970, F. supported philosopher and 
revolutionary 
A. Davis, 

a member of the Communist Party who had been accused of 
purchasing firearms 
used in the takeover of a courtroom in Marin County, California, 

and who was charged with conspiracy, kidnapping, and murder. 

F. told Jet magazine that she wanted to post Davis’ bond, 
“whether it’s $100,000 or $250,000.” 

F.’s father, himself a longtime civil-rights advocate, a confidante 
and surrogate for Martin Luther King Jr., 

discouraged her from doing so. 

F. asserted, “Well, I respect him, of course, but I’m going to stick 
by my beliefs. 
Angela Davis must go free.

Black people will be free.” 

She explained that her support of Davis had nothing to do with 
Communism, 

“but because she’s a black woman and she wants freedom for 
black people.”
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F. noted that she had the money to post bond because she’d 
earned it from black people. 

She therefore wanted to use it “in ways that will help our people.” 

Ultimately, she was unable to post the bond because she was 
out of the country at the time. 

Instead, it was paid by R. Mcafee, a progressive, white California 
farmer. 

Davis, who had never met F. in person, told me yesterday that 
the singer was among her most prominent supporters. 

“Beyond the promise of financial support, the fact that she 
championed the cause of my freedom had a profound impact 
on the campaign,” Davis said. 

“Especially because her statement inferred that people should 
not fear being associated with a communist, 

rather they should be concerned about justice... 

Her bold public call for justice in my case helped in a major way 
to consolidate the international campaign for my freedom.” 

By 1970, when she expressed her support for Davis, F. had 
established herself with a string of hits including “I Never Loved 
a Man the Way I Love you,” 

“Do Right Woman, Do Right Man,” “Respect,” “(You make Me 
Feel Like) A Natural Woman,” “Chain of Fools,” “Ain’t No Way,” 
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and “Think.” 

She was an international superstar, having received 

both critical acclaim and commercial success. 

Davis and F. represented the brilliance, militancy, and defiant 
beauty of their generation of black women. 

F. had no concern of losing her audience or future opportunities 
because of her support for a radical freedom fighter. 

She was protected by the times and her own sense of integrity 
and truth. 

This is what we hear in A.’s voice.
 
Truth.
 
It is a voice that contains the spiritual and the field holler, the 
blues moan, gospel shout, and jazz improvisation. 

It is neither timid nor coy. 

It is sensually grounded and spiritually transcendent and 
completely lacking 
in contradiction. 

She excels at any form she tries, including opera. 

A.’s voice is America at its best. 
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It also transcends national boundaries, invoking the West 
african cultures that gave birth to diasporic musical practices; 

it appeals to a global audience who appreciates her sound. 

F. was the featured singer at B. Obama’s first inauguration. 

Significantly, she did not sing “The Star Spangled banner,” with 
its brash militarism. 

No, she sang “My Country’Tis of Thee,” her voice soaring above 
the crowd on that historic day, 

reminding us of who we were and who we are capable of 
becoming. 

She claimed this nation for those of us who have experienced 

its underside—Native americans, black americans, Latinos, 
workers of all races, and the poor. 

That’s the nation of which she sang.
 
She did so with blue notes, gospel flourishes, and operatic leaps. 

as such, she offered us a vision of a valiant history of struggle 
and aspirations for a future that we might build, 

a future as glorious and free as that magnificent voice. 

Even had she never articulated a commitment to struggles for 
civil rights and black freedom, 
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through her artistry she contributed greatly to larger political 
and social movements. 
Speaking of F.’s legacy, 

Davis reminds us that the political contributions of artists 
like F. need not be “measured by political interventions in the 
conventional sense.” 

She goes on to say, “Her creative work helped to shape and 
deepen a collective consciousness 

anchored in a yearning for freedom.” 

One can hardly imagine a world without her voice.
 
And, now, we have lost her.

Just when we would need her most.
 
At this time in history, our country is sinking deeper and deeper 
into a morass
 
of racial hatred, gender violence, and untempered greed and 
corruption. 

Mendacity rules from the very top of our government, posing a 
danger to our democracy 

that has global, indeed planetary consequences. 

But we must stand tall against these forces, knowing that we 
had A., we heard her, 
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and thanks to the body of work she leaves behind, we can hear 
her still. 

More now than ever, we are in need of the truth and power of 
that voice. 

May we aspire to its integrity, beauty, power, and glory. 

May we be inspired by that woman, who stuck by her beliefs,
 
and demanded respect for herself and her people
 
with boldness and soul.

PRODUCED IN ASSOCIATION WITH 
Hannah Hoffman Gallery (LA) 
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Mikrohaus, or the black 
atlantic?, 2006 – 2008

Video, black-and-white
Stereo, 31’07”

“This work examines the links between “minimal” electronic mu-
sic and race” are the words reproduced in the first frame of this 
video. The result of research that has spanned Cokes’s entire oue-
vre, this video explores themes that have often been overlooked 
by most academics and experts on the history of modernism: the 
Black Diaspora and its unrecognized, direct influence on art and 
music. The central sampled text in the work is Paul Gilroy’s book 
The Black Atlantic, which argues that Black culture does not 
exist in geographical vacuums — African, American, Caribbean, 
or British, but rather, it is a result of the Atlantic Slave Trade and 
colonialism, and should be understood as a shared Black Atlantic 
culture, something new and defining in the context of modernism 
and industrialization. Gilroy’s historically based theories, are mer-
ged with samples from studio-produced minimal techno music, 
a genre whose roots can be found in African-American musical 
traditions such as soul and funk. 

This work examines the links between “minimal” electronic 
music 
and race. While drawing on critical texts, journalistic sources 
and interviews, it heavily cites (and is inspired by) the writing 
of critic Philip Sherburne. Sherburne coined the term 
“MicroHouse” in 2001 to describe a conjuncture of minimal 
techno and house tropes in early 21st century electronic music, 
particularly in Germany. The soundtrack mixes related music 
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from the period 1993—2001 to reflect upon, and hopefully 
complicate the text arguments. The video also borrows excerpts 
from The black atlantic, (1994) a book by noted black british 
cultural theorist Paul Gilroy. 
Gilroy’s ideas helped both Sherburne and me to consider 
reading European minimal techno and house music in relation 
to afro-american cultural practices and socio-political histories.
Though these debates are at least five years old, and minimal 
electronic music and the cultures around it have shifted, 
these questions still resonate and deserve broader public 
consideration. 
“Techno is George Clinton meeting Kraftwerk in an elevator.” —
Derrick May 

Part a. Detroit vs. berlin: 
brief Excerpts about SOME Techno 

... They have let it out unprotected in a coarse cardboard postal 
envelope, stickered with a photocopied label containing a 
minimum of information; 
while on the back the only indications of its source are a 
barcode, 
a berlin fax number, brief publishing details, and another sticker 
listing the catalogue numbers of the nine basic Channel 12” 
singles from where the music has been lifted and reconfigured 
anew. 
The communique concludes with a terse instruction: “buy vinyl”. 

Part C. Microhouse and more 

Farben (aka Jan Jelinek) records consist of an almost virtual 
take on House music. borrowing the tried and tested blueprint 
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from generations of dancefloor tracks, Farben tracks feature a 
straight 4/4 rhythm, heavy on the downbeat and with a steadily 
ticking pulse. 
But like a fossilised piece of wood, where minerals have 
replaced 
all the plant matter, even though the grain appears to remain the 
same, all the percussive elements—the thumping bass drum, 
ticking hi-hat etc. have been replaced by tics and pops and 
compressed bits of static and hiss. 
It is crystalline, transparent, and utterly gorgeous... 
“So the kids take a pill to feel the funk and the DJ takes a pill to 
feel the funk. I don’t take a pill to feel the funk. 
Carl don’t take a pill to feel the funk. Glenn Underground don’t 
take a pill to feel the funk. Derrick Carter might take a pill for 
fun, but not to feel the funk.” 
‘What does it say about the music that we have to do so many 
drugs to simulate the feeling of euphoria? 
I don’t need no damn drugs to put me out there. I’ve never taken 
drugs, never smoked a joint, never taken ecstasy, never snorted 
coke, never tried any drug in my life, not one time, never. 
I don’t have anything against drugs. I just don’t understand why 
people can’t be themselves. What’s wrong with that?’ 
Jelinek tries to articulate the link between minimalism and 
House...it is Jelinek who draws MicroHouse’s most explicit 
connection to minimalism. ‘on my first Farben EPs, I tried to 
translate Josef Albers’ 
Homage To The Square, which are very minimal paintings—
when you look at them, it’s a kind of deep concentration. 
The idea is that I want to create maximum depth with minimal 
forms. I think it’s the only way to reach something like deep 
music—when you reduce it to the max, you have just four 
elements, four tracks, and that’s all...” 
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If basic Channel is suspicious of the enthusiasm shown for its 
activities by music journalists, it is not without good reason. 
When I meet the two men behind the label, Mark and Moritz 
(single names only, please), in Berlin’s Cafe Einstein, they stare 
blankly with stonefaced expressions as I gush forth praise for 
their activities (and they ask me not to tape our conversation). 
That’s all very well, they say, but we think you ought to know 
where we really come from. The CD is a precis from some four 
and a half hours of vinyl and represents a home-listening edit of 
records intended for DJ or dancehall use. 
“I think the idea to minimize arrangements is based in soul 
music. When you hear [the Roy ayres-produced funk group] 
Ramp, for example, it’s a kind of minimal music. 
It’s very tight, the premise of just playing one beat and no 
breaks, and when I listen to this kind of music I have the same 
feeling as when I listen to minimal House music—I think the 
essence is the same. 
I want to translate the essence of Marvin Gaye’s records into 
something new, into electronic music. Deep House is a kind 
of dramatic music, because it works with strong feelings. For 
me, when I’m dancing to Deep House I have strong ecstatic 
feelings—it’s like hearing the deep pathos of a Marvin Gaye 
record. 
I want to translate this essence into a new genre, a new kind of 
music. For example, Losoul [aka Peter Kremier], a good friend 
of mine, works the same way—when he’s at home, he’s just 
listening to soul records. For me it’s the same. I’m not hearing 
much electronic music when I’m at home.”
Jelinek falters for the words in English, which lacks the 
combinatory transformations of German as he tries to explain 
what drives him, “To try to transform the essence of this music. 
The essence is... when you hear Deep House, the feelings you 
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have... this is the essence.” 
“Today the automobile plants use robots and computers to 
make their cars. I’m more interested in Ford’s robots than 
Gordy’s (Motown Records) music.”—Juan atkins 
Of course, any insistence upon the notion of essence is bound 
to bring up the question of race, if House springs from a 
traditionally black, largely african-american musical tradition—
as argued most forcefully, even vehemently, by Moodyman—
what’s at stake in this revisitation of its origins by European 
artists. 
For Jelinek, the only option is to radically reinvent it. 
‘I would love to work with a large record company. but I had 
some fuck-up situations with large record companies and 
realized that these majors don’t work on the same frame of 
mind as artists. 
I went in as an artist and was suddenly told that I had to be an 
entertainer. 
An artist is David byrne, Tori Amos, Peter Gabriel, David Bowie. 
An artist is Prince, people who tend to be able to say what they 
want to say the way they want to say it—and make money at the 
same time.’ 
‘As a German it’s very strange to try to play soul music,’ he 
concedes. ‘The only result is Jazzanova or something, and that’s 
not really what I want to do. I don’t want to do the same stuff as 
20 years ago. 
I want to innovate, to transform it into a European culture, 
maybe, because I can’t ever get the feeling of an Afro-American, 
so why try to imitate that?’ 
The following evening they invite me to the Hard Wax record 
shop in Kreuzberg. For three hours I am blitzed with a brief 
history of Chicago House and Detroit Techno: the early Chicago 
acid trax of Phuture, Armando and Armani, and then moving 
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onto Detroit for Cybotron, Model 500, Underground Resistance, 
Jeff Mills, Robert Hood, Juan Atkins. 
(Ironically the blind reverence they display for this music mirrors 
the enthusiasm that is directed at their own releases and of 
which they remain so suspicious.) 
“I really love the past. It’s the way we live today: you’re living on 
top of a pyramid, and most things aren’t visible any more, but 
they are a part of your life. 
It’s a kind of iceberg. Two-thirds of the things are underwater 
and you can see only the top. In fact, history is like this—‘the real’ 
is only the very, very top of this mountain, but we have books, we 
have our cultural tools, so we still have contact with the invisible 
reality.” 
It’s this question of “cultural tools,” and particularly in black 
American culture, that fascinates Brinkmann. “Especially black 
music–Afro-American music, not black music,” he clarifies, 
highlighting the semantic differences between Europe, where 
‘black music’ is an accepted term, and the more race-skittish 
United States. 
“Black people can’t get the opportunity to be artists. They can 
get a chance to be entertainers all they like but they can’t get 
the chance to be true artists. 
Especially in a genre that hasn’t been totally proven. Record 
companies want to take their chances with marketable people 
which happens to be people of their gender, color or race. 
Maybe it sounds racist. I don’t think it is racist. It’s business.” 
‘A lot of stupid guys were speaking about the end of letters or 
the end of books,’ he says, a jab at the PoMo hacks of the Wired 
world. 
“And yet there’s one culture in America, from a group of people 
which came to America in a very particular way, completely 
different from refugees from Europe–from Ireland or Germany 
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or the Netherlands or wherever–and they had been oppressed. 
You have to find your identity in this circumstance, but it’s 
difficult to represent the culture of your own oppression. It’s 
difficult to write books or paint pictures, because the people 
who are ruling you are restricting these activities. 
So you have to invent another tool, a very impressive tool: tunes 
which are more than tunes. They are telling history. It’s more 
than music, it’s a kind of communication. 
And in a way it’s possible to read this book. These lines teach 
a lot more than “a nice evening at the dance,” even if it’s that 
simple, even if they only say ‘let’s go down to the party.” 
There’s something in between, in this stratification, which is 
really deep.’ 
This is the key to Basic Channel. Where Techno hurls blinkered 
into the future, Mark and Moritz have turned their backs on it. 
“Theirs is an archaeology of Techno, almost, which burrows 
beneath the future-shock debris to work up new geometric 
shapes from the music’s original architectonic ground plans.” 
Brinkmann’s account, of course, is the classic story of 
alternative forms of signifying in black american culture. But 
what’s interesting is the way this history resonates for him, 
despite its distance from his own background. 
His first-hand introduction to soul music’s multilayered history 
lesson, he says, came from hearing techno legend anthony 
‘Shake’ Shakir playing records at producer Daniel Bell’s house in 
Detroit. 
“Most of the stuff he was playing was older than he was,” 
marvels Brinkmann. ‘It was like a wise man opening the history 
book. He’s not spinning records, he’s reading history. 
and he’s able to read it. For me it was like a foreign language I 
don’t speak, or I don’t speak very well. But it was much more 
than simply spinning records.’ 
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“You’ve got black kids in this country who won’t come out and 
dance, they don’t want to know about dance music. They’re not 
even interested. Half of them don’t even know it exists. 
It’s the same shit all over the world, even in Africa man. I been to 
South Africa and the black folks don’t want to know. Nobody has 
a black audience except for the r n’ b and rap crowd. 
I long for a black audience to hear my music. It hurts me to 
believe that black people are not down. Because I’m black.” 
“Come on, ask me a question, you fuck, you fuck, you fuck!” 
“We Hollywood DJs who are supposed to be the new leaders of 
the underground, we’re pitiful man. We’re pitiful.” 
What is this world coming to? 
All this begs the question, of course: is Brinkmann simply a 
cultural tourist, the latest in a long line of appropriators of black 
American culture? 
His answer is unconflicted: “you are always working in a 
tradition, and you are always involved in [a] complete history, 
not only your own background, because [yours] is [part of] a 
much older context. So I think it’s impossible to isolate your own 
position.” 
Indeed, this attitude, which recognises the fluidity of culture 
and identity alike, suggests the intensity of the effects of the 
afro-diasporic traditions that Paul Gilroy has called the “Black 
Atlantic.” 
Once african-american music permeates the nearly 
impenetrable walls of German culture–with its soul, so to speak, 
intact–the story turns another page. 
Part B. the black.atlantic 
“Striving to be both European and black requires some specific 
forms of double consciousness. By saying this I do not mean 
to suggest that taking on either or both of these unfinished 
identities necessarily exhausts the subjective resources of any 
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particular individual. 
However, where racist, nationalist, or ethnically absolutist 
discourses orchestrate political relationships so that these 
identities appear to be mutually exclusive, occupying the space 
between them or trying to demonstrate their continuity has 
been viewed as a provocative and even oppositional act of 
political insubordination.”—Paul Gilroy 
Indeed, given Germany’s current political climate–where, like 
Austria, reactionary parties are increasingly wooing center-right 
voters with the promise of cultural purity and the expulsion of 
foreign workers– Brinkmann’s self-consciously hybrid music 
takes on an added significance. 
It’s ironic, agrees Brinkmann: “The music’s a melting pot, but 
Germany doesn’t want to be a melting pot, because of stupid 
political circumstances.” Which makes Brinkmann’s music seem 
not just funky, but frankly subversive. Doesn’t it? 
He’s quick with his answer: “It’s not nearly subversive enough.” 
—Philip Sherburne quoting Thomas Brinkmann 
“Getting beyond the national or nationalistic perspectives has 
become essential for two additional reasons. The first arises 
from the urgent obligation to reevaluate the significance of the 
modern nation state as a political, economic, and cultural unit. 
Neither political nor economic structures of domination are still 
simply coextensive with national borders. 
This has special significance in contemporary Europe, where 
new political and economic relations are being created 
seemingly day to day, 
but it is a world-wide phenomenon with significant 
consequences 
for the relationship between the politics of information and the 
practices of capital accumulation... 
The second reason relates to the tragic popularity of ideas 
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about the integrity and purity of cultures. In particular, it 
concerns the relationship between nationality and ethnicity. 
This too currently has a special force in Europe, but it is also 
reflected directly in the post-colonial histories and complex, 
transcultural, political trajectories of Britain’s black settlers.” 
“I was missing something.” He recalls hearing The Bar Kays 
grinding “Holy Ghost” at discos in the “70s, and lamenting the 
lack of musical diversity in today’s dance clubs. 
Across numerous releases, Cologne’s Thomas Brinkmann has 
attempted to strip dub Techno down to its most skeletal form, 
even reconstructing the music from cuts in the run out grooves 
of vinyl records as heard on the recent Klick CD. The first Soul 
Center album’s sleevenote spelled out a definitive trajectory: 
‘Thanks to Wilma, G. Clinton & Cie, T Monk..., T Emptations, 
F Tops, D bell, a Shakir, C young, T Parrish, RRR, J Paape/T 
Brinkmann.” 
Soul Center 2 opens with a shout and a soul man’s invocation, 
“Can I ask you something?”, before launching into a lurching 
House reconstruction of Stax and Motown-era R&B. 
Following on from the highly conceptualised releases issued 
using his Ester brinkmann alter ego, the Soul Center project 
allowed him “to say nothing, with ‘let’s go down to the disco’ as a 
structural fact.” 
Unable to escape the Cartesian mind/body split, with the Soul 
Center records, and their strident shouts and ribshaking breaks, 
he is aiming at something entirely visceral, borne out by the 
crowd’s reaction to the sampled soulman. 
“The people who are usually shouting and screaming [in the 
club] got this from the speaker,’ he says. ‘at this point there were 
two possibilities: the party [ends], or the people start to scream 
as well. 
Expression or impression. Stax or Motown, South and North.” 
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When I ask him about race, however, his dialectics collapse, “ask 
Hitler about races,” he beefs. 
“He knows more than me. My grandfather was born in Africa, 
my mother in Haiti.” 
Like his own dual-tonearmed turntable, Brinkmann digs into his 
material to reveal contradictions that aren’t easily resolved. 
In black musical traditions, he says, ‘people are speaking about 
speechless conversations. In afro-american culture you’ll find a 
history book without words. 
The tradition is music—and music is a bastard.’ 
“That’s why Europe was so important to me. Living across the 
river from Canada as a kid, I used to go down and sit and look at 
Windsor, ontario. 
Windsor represented Europe to me. That was the rest of the 
world that was foreign to me. So I always had a feeling for the 
foreign, the European thing, because Canada was right there. 
We used to go to Canada. For black people, you see, Canada 
was a place that treated you better than America, the North. 
For my father Detroit was better than the South, to me born in 
the North, Canada was better. At least that was what I thought. 
Later on I found out otherwise, but anyway, Canada represented 
for me something foreign, exotic, that was not the United 
States.”—Donald Byrd 
Uwe Schmidt, who as atom Heart, Senor Coconut and a host 
of other aliases has explored numerous bastard traditions, 
added to the MicroHouse canon last year with his Mille 
Plateaux album My Life With Jesus, which he issued under the 
name Geeez ‘N’ Gosh. 
In this unlikely version of gospel set to House’s steady pulse, a 
series of self-consciously digital chirps, buzzes and squelches 
underpins a blues call and response structure, all hung on that 
classic boom-tick beat. 
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Working in a genre in which the confusion between form and 
content is central, Geeez ‘N’ Gosh takes it even further. ‘Geeez 
‘N’ Gosh seems to be an album about religion,’ says Schmidt. 
‘This seems obvious to many. Interestingly, to me this is not the 
case. 
Religion to me is as much a genre as is House, for example. I am 
not making music about certain subjects. 
I am not telling stories or transmitting opinions, but rather 
asking questions. Geeez ‘N’ Gosh therefore is an associative 
game which combines and merges typical genre elements.’ 
And as a skewed take on not only gospel but also House music, 
Schmidt foregrounds the question of race with respect to the 
latter. 
‘The question of race indeed is interesting, because you can 
fake it, as you can fake any representation of something—art. 
I’m not a House musician, neither am I black, but still Geeez ‘N’ 
Gosh to many people meant a lot of them thinking and believing 
that I was.’ 
‘The specificity of the modern political and cultural formation 
I want to call the black atlantic can be defined, on one level, 
through this desire to transcend both the structures of the 
nation state and the constraints of ethnicity and national 
particularity. 
These desires are relevant to understanding political organizing 
and cultural criticism. 
They have always sat uneasily alongside the strategic choices 
forced on black movements and individuals embedded in 
national political cultures and nation states in america, the 
Caribbean, and Europe.’ 
Ricardo Villalobos, whose percussive epics are populated with 
sonic microbes engaged in delicate, mathematical mating 
dances, echoes Jan Jelinek in insisting upon the importance, but 
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he’s even more explicit in emphasising the emotive potential of 
minimalism. 
This Chilean-born musician discovered his modus operandi 
after studying percussion in Cuba and Brazil: ‘How to create 
a rhythm that can persist for ten or 12 minutes without being 
boring, that creates a special, isolated feeling with isolated 
frequencies?’ he asks. 
‘Every time I have a deep connection to a song it’s because it 
can create an isolated feeling in me’, he says. ‘You need space, 
so the minimal music and isolated frequencies are necessary 
to create feelings—the melodies and rhythms and monotone 
things. 
The records have to be empty, because if they are not empty 
you don’t have enough space to project inside.’ 
Examining the place of music in the black Atlantic world means 
surveying the self-understanding articulated by the musicians 
who have made it, the symbolic use to which their music is put 
by other black artists and writers, and the social relations which 
have produced and reproduced the unique expressive culture 
in which music comprises a central and even foundational 
element. 
I want to propose that the possible commonality of post-slave, 
black cultural forms be approached via several related problems 
which converge in the analysis of black musics and their 
supporting social relations. 
One particularly valuable pathway into this is provided by 
the distinctive patterns of language use that characterise 
the contrasting populations of the modern, western, African 
diaspora. 
The oral character of the cultural settings in which diaspora 
musics have been developed presupposes a distinctive 
relationship to the body—an idea expressed with exactly the 



SCREEN 3

right amount of impatience by Glissant: 
‘It’s nothing new to declare that for us music, gesture, dance are 
forms of communication, just as important as the gift of speech 
(or writing). 
This is how we first managed to emerge from the plantation: 
aesthetic form in our cultures must be shaped from these oral 
structures.’ 
‘What is House?’ he continues, posing the question at the heart 
of the matter. 
‘The industries try to create terms like Techno, House, Tech-
House, to sell more records. but it’s all House music for me. 
The whole 4/4 rhythm with the hi-hats, it’s all House. 
The feeling of being in a club and feeling the bass and the bass 
drum and the feelings created in this moment, this is House 
music. 
Together with a lot of people and everybody screaming, 
sometimes very nice, sometimes very crazy—everything 
[related to this] is House. 
You can have [a related genre] like techno, but it’s an aggressive 
form of the same thing. So for me everything is House.’ 
‘What special analytical problems arise if a style, genre, 
or particular performance of music is identified as being 
expressive of the absolute essence of the group that produced 
it? 
What contradictions appear in the transmission and adaptation 
of this cultural expression by other diaspora populations, and 
how will they be resolved? 
How does the hemispheric displacement and global 
dissemination of black music get reflected in localized traditions 
of critical writing, and once the music is perceived as a world 
phenomenon, 
What value is placed upon its origins, particularly if they come 



SCREEN 3

into opposition against further mutations produced during its 
contingent loops and fractal trajectories? 
Where music is thought to be emblematic and constitutive of 
racial difference rather than just associated with it, how is music 
used to specify general issues pertaining to the problem of 
racial authenticity and the consequent self-identity of the ethnic 
group? 
Thinking about music—a non-representational, non-conceptual 
form—raises aspects of embodied subjectivity that are not 
reducible to the cognitive and the ethical. 
These questions are also useful in trying to pinpoint the 
distinctive aesthetic components in black communication.’ 
Kompakt was founded in 1998 as a consolidation of the many 
interrelated projects coming out of Cologne’s Techno scene. 
Michael Mayer explains: ‘There were like 20 labels in our family, 
and it became too difficult for people to follow what we do. 
So we decided to take one name, like a trademark, and try to 
concentrate all our projects under this name, and give the whole 
things something like a roof and that was Kompakt.’ 
‘Reggae, a supposedly stable and authentic category, provides 
a useful example here. once its own hybrid origins in rhythm and 
blues were effectively concealed, it ceased, in britain, to signify 
an exclusively ethnic, Jamaican style and derived a different 
kind of cultural legitimacy both from a new global status and 
from its expression of what might be termed a pan-Caribbean 
culture.’ 
When it comes to the music, Mayer is also an advocate of the 
principles of reduction: ‘There’s so much stuff around, when you 
listen to other records, I often have the impression that there are 
too many sounds in the track. 
You can’t hear the main thing in the track because there are too 
many things layered above and around it. 
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If you strip the track down to the bone, you’ll see the most 
important things, the things that make you want to dance—it’s 
always the rhythm and the bass...’ 
‘The style, rhetoric, and moral authority of the civil rights 
movement and of black Power suffered similar fates. They too 
were detached from their original ethnic markers and historical 
origins, exported and adapted, with evident respect but little 
sentimentality, to local needs and political climates. 
Appearing in Britain through a circulatory system that gave 
a central place to the musics, which had both informed 
and recorded black struggles in other places, they were 
rearticulated in distinctively European conditions. 
How the appropriation of these forms, styles, and histories of 
struggle was possible at such great physical and social distance 
is in itself an interesting question for cultural historians. 
It was facilitated by a common fund of urban experiences, by 
the effect of similar but by no means identical forms of racial 
segregation, as well as by the memory of slavery, a legacy of 
africanisms, and a stock of religious experiences defined by 
them both. 
Dislocated from their original conditions of existence, the 
sound tracks of this african-american cultural broadcast fed 
a new metaphysics of blackness elaborated and enacted in 
Europe and elsewhere within the underground, alternative, 
public spaces constituted around an expressive culture that was 
dominated by music.’ 
‘House music? yeah, sure—it’s the mothership,’ he continues 
laughing. 
‘I’m very grateful to the history of House music, and I’m glad to 
have the chance to take part in that, maybe pushing forth and 
inspiring forth.’ 
He mentions a recent report that Daniel Bell, aka ‘King of bleep’ 
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DBX has been including Kompakt records in his DJ sets. 
‘I’m glad to give something back to all the originators,’ he 
concludes. ‘It’s an example that the circle is closed now. 
We were inspired by him and maybe now we inspire him in turn. 
It’s a nice thing.’ 
‘The conflictual representation of sexuality has vied with the 
discourse of racial emancipation to constitute the inner core of 
black expressive cultures...’—Paul Gilroy 
‘I have no race except that which is forced upon me. I have no 
country except that to which I am obliged to belong. I have no 
tradition. I’m free. I have only the future.’ - Richard Wright 
‘Someone, someday, should do a study in depth of the role of 
the American Negro in the mind and life of Europe, and the 
extraordinary perils, different from those of America but not 
less grave, which the American Negro encounters in the Old 
World.’—James Baldwin 
‘... the Negro is no longer just america’s metaphor but rather 
a central symbol in the psychological, cultural, and political 
systems of the West as a whole. 
The image of the Negro and the idea of ‘race’ which it helps 
to found are living components of a western sensibility that 
extends beyond national boundaries, linking America to Europe 
and its empires. 
The transmutation of the African into the Negro is shown to 
be central to western civilization, especially to the primitive, 
irrational, and mystical elements in European culture...’—Paul 
Gilroy 

PRIMARY TEXTS
Derrick May (Mixmag Interview) 
Biba Kopf (The Wire 150: Underground Resistors
—Basic Channel) 
Philip Sherburne (The Wire 209: MicroHouse) 
Paul Gilroy (The Black atlantic) 

QUOTATIONS

Derrick May, basic Channel, Jan Jelinek, Juan Atkins, 
Thomas Brinkmann, Donald Byrd, Uwe Schmidt, 
Edouard Glissant, Ricardo Villalobos, Michael Mayer, 
Richard Wright, James Baldwin, Inner City... 

MUSIC
Basic Channel Mike Ink Thomas brinkmann Geeez ‘n 
Gosh Farben Akufen Ricardo Villalobos Luomo 
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SPECIAL THANKS: 
Philip Sherburne 
and all the artists mentioned or implied 

FUNDED IN PART BY
Brown University— Faculty Development Fund 

Departmental Research Funds for the Arts, Humanities, and 
Social Sciences 
‘We don’t really need a crowd to have a party. Just a funky 
beat and you to get it started...’ Inner City (Paris Grey / Kevin 
Saunderson) 
Don’t make the mistake of confusing this stuff with ‘Tech-
House.’ 
That term, which has even spawned its own Internet mailing list 
of the same name, has floated around for a few years but always 
tended to arouse suspicion: 
Techno types seemed to find the feminizing ‘House’ appellation 
too perjorative to bear, softening the shock of their jackhammer 
soundtracks. 
And Househeads didn’t see why the ‘Tech–’ was necessary at all; 
wasn’t it all just House music?...’ 
‘....Me racist (misogynist, or homophobic)? 
but some of my best friends (and all my favorite musics) are 
black (queer, female, or all of the above)!’ 
Which, come to think of it, says something about the subtle 
distinctions of race, gender and sexual orientation that 
remain embeddedin the very term ‘House’ to this day.—Philip 
Sherburne (altered slightly) 
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3# (Manifesto A 2001), 
2001

Video, colour
Stereo, 4’38”

This work is from the Pop Manifestos Series which, in the words 
of the artist, began in 1997 as an “analysis of pop music in relation 
to its then ubiquitous production and consumption practices as a 
general model for cultural production under late techno-capital”. 
Playing with the aspirational language of pop music and adverti-
sement culture, Cokes slips in profound observations about our 
world: “Pop Music is a social praxis”, and despite its lack of “me-
aning”, it “does have socially constructed meanings and effects”. 
The video sounds a track composed by American artist Seth Pri-
ce, a former student of Cokes. 

“Sing your life
 
any fool can think up
 
words that rhyme.
 
Many others do 

Why don’t you?
 
Do you want to?”
 
“I tried living in the real world. Instead of a shell. but I was bored 
before I even began...”
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1.0 Pop Music is a social praxis.
 
Pop music has no meaning.
 
Pop Music is associative and contextual.
 
It doesn’t mean anything in isolation.
 
It doesn’t have a pure form.
 
Even if its goals are to make money
 
and gain access to fame, drugs,
 
and sex, with girls and boys,
 
the practice 

is necessarily implicated economically and ideologically. 
Therefore it is always, already corrupt.
 
It is never free,
 
pure, personal, or abstract.
 
The former are ideological effects produced through chains of 
reproduction, distribution and repetition.
 
We enjoy these facts (and want to use them) as much as we 
enjoy the activity of production. “I used to dream and I used to 
vow.
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I wouldn’t dream of it now.
 
We look to Los angeles for the language we use. London is dead. 
New york is dead.
 
Paris is dead. berlin is dead.
 
boston is dead. L.a. is dead.
 
I’m too much in love.”
 
There is no mass media today.
 
Music has no “meaning”, 

but it does have socially constructed meanings and effects. 

These meanings and effects may be strategically manipulated 
and contested. 

Meanings may be altered and projected in the social to inhabit 
(inhibit)
 
the most “innocent” or “intentional” practice.
 
This isn’t theory.
 
This is history.
 
Even “useless” objects serve purposes. Entertainment is an 
industry.
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Title 3#
(Manifesto A 2001)

MUSIC
Seth Price – “Hutter/Bartos 1979” (2001)

TYPESETTING & BREAKDOWN
Scott Pagano

CONCEPT & FORM
Tony Cokes

FUNDED IN PART BY

The Rockefeller Foundation
Intercultural Media Fellowship

THANKS TO
MCM
Brown University
MC 74 Spring 2001
LY Puffy
G. Potto
Scott Pagano

2001 Tony Cokes

i do not fetishize good german pop
i do not fetishize good german pop
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Margins and Bubbles 
Pt. 2, 2009

Video, colore / colour
Stereo, 12’35”

In this video, Cokes reproduces a 2008 conversation between 
Tino Sehgal and David Joselit at the Our Literal Speed conferen-
ce in Karlsruhe. Here, the artist and art historian discuss, in lar-
gely positivist terms, the value and possible agency of consumer 
choices in relation to contemporary art. In contrast to this, the 
sound is of a computer generated voice that opens with the words: 
“Towards a critique of consumer choice”. These layered animated 
voices, one written and one spoken, assume opposing views on 
the cultural ramifications of late capitalism and a market-driven 
economy. This work is one of three videos in the show that are 
part of the Art Critique Series, where Cokes grapples with the 
perceived separateness of cultural spaces and questions their 
insularity within a wider capitalist society.

Fragment 2

TS: When we were listening to the talk, or the paper, of Art & 
Language I felt…

I was sitting next to you, and we haven’t spoken about it, but I 
felt,

especially at the beginning of that talk, that there was some 
disagreement…
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I was curious about your disagreement.

DJ: In fact I was frustrated by their “performance,” you’ll pardon 
the phrase,

of a kind of foreclosure of space for art production

which seemed to me a kind of litany that we’ve heard quite a 
lot…

TS: Can I ask you something?
DJ: Yeah.

TS: We’re in Germany, so you’re going to have to downscale your 
English. I’m the moderator now.

“Foreclosure,” what does that mean?

Does every German person understand foreclosure?

DJ: Okay.
TS: Who does understand foreclosure?...

Okay. Rephrase it in simpler English. 

DJ: There seemed to be a repetition of a position about how the 
space for art making has become smaller and smaller

due to the encroachment of commercial society, or an 
entertainment society,

or what Art & Language phrased this morning as a 
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Gesamtkunstwerk.

And it seems what might be more productive, and related to the 
concept of “Our Literal Speed, “ in my mind, 

though, of course, no one really knows what the organizers 
exactly meant by it,

but what in my mind it suggests is finding ways to operate, 
platforms of operation, that exist within that condition

that might have to do with either slowing down, or speeding up 
one’s activities

that somehow move either under the radar, or create such a 
degree of celebrity, that one can function in a different way.

For instance, has it helped you to become what you were called 
in The New York Times, “a rising art star?”

Do you feel that’s been a helpful platform? 

TS: (Shrugs) Well, I’ll maybe answer that later, but I’m the 
interviewer, and so I can’t…

Fragment 5

So we want to say in this division of labor.

We have to generate an income…

We are part of this colonization of new spaces.
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…new fields of life will always be colonized,

or taken into the economic realm

because we get more and mor productive at what we are used 
to doing.

That’s inevitable, through time.

…Almost in a Marxist sense, we need to be active, to be 
producing something

in order to produce ourselves.

Then we are going to open up the sphere of economics to new 
realms. 

Now this can be bemoaned, of course, from a kind of 
traditionalist perspective.

That’s okay. That’s valid. 

But it’s kind of reactionary at the same time.

There’s a reactionary moment in that.

Because it’s let’s go back to a traditional, feudal society where 
things were kind of royally ordered. 

And…so I think the more interesting question…is not to bemoan 
the fact that this colonization of the life world by economy is 
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taking place,

but to say: How?...

If we move on to art, I think a lot of 20th Century avant-garde 
practices were fueled by the question: 

Is it a commodity or not?

Does it take part in the “corporate tumor” or not?

For the “corporate tumor” is just a culture.

It’s not deterministically, or inherently linked to a market society.

It’s a culture in the society.

It’s a certain way of dealing within it. 

But it is also a formation which can pass.

The challenge is to come up culturally with new formations, or 
with new attitudes in dealing with it…

A simple example that doesn’t sound too abstract would be the 
“downsizing” movement…

Or in Germany in the press now a lot of people are taking “father 
time” (parental leave)…

These kind of movements are shifts in value attitudes.
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They are culturally significant.

They to a certain extent, slightly leave behind corporate culture,

which again, is only one culture in our society.

Anyway, now I’ve finished my point.

And made Art & Language leave the room

so that’s kind of successful… (smiles, shrugs)

Sorry. I didn’t mean to be…ah, but whatever…

Fragment 6

It’s not that I’m trying to affirm market economy in its current 
instantiations, in every aspect.

I’m just saying its critique, the critique of market economy

also runs the risk of  making it bigger than it is, of 
overdetermining it.

It’s still only a culture.

That’s not to say that cultures are not powerful.

But there are a lot of cultures which can be inhabited in a 
market economy.

And there could be one in which people say: “Well, okay, then I 
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have a lesser income, and then I have more free time,

And I’ll do something else, and maybe I’ll plant something in the 
garden. Why not?”

“And I can still do something on the side, or whatever.”

And that can be a cultural choice.

How much this cultural choice will then find recognition is, of 
course, a matter of time, also.

Fragment 7

DJ: Well, is disagreement equivalent to attack?...

Well, I think one of the problems with the culture we live in is that 
genuine disagreement is understood as attack.

I mean, if you can’t disagree, then there’s not going to be any 
progress made…

If you don’t want to have a dialog, then don’t go to a conference…

Or maybe conferences aren’t about dialog.

That’s what’s at issue in this conference, right?

To what degree a dialog happens.

Or to what degree it’s lip-synched and actors are saying it…
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Fragment 8

What I’m interested in is the exhibition, or the museum,

as this kind of contemporary ritual for market democracies, or 
democratic market societies.

As we know it’s quite young. It’s 200 years old.

It starts exactly with democracy. French revolution, Louvre, into 
the museum. 

And…so obviously this ritual, which we call exhibition, is a / the 
first ritual that deals with individuals.

So that’s clearly a streak both of markets and of democracies. 

Both cherish individual choice more than feudal society, for 
example…

I cherish all of this…

That it’s a ritual for individuals.

I don’t want to change it back into some kind of collectivity of 
the polis as in antique theater or something…

So I’d say that our power in societies today in producing reality 
is quite high.

Higher than in other times.
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And that has to do with…phenomena like opinion polls, market 
research, 

but also just the sheer fact of an affluent society…

And so I felt that this needs to be reflected in what you 
experience in an exhibition…

So that’s why in my work often there’s what you call (a) greeting.

So it’s almost like: “The King enters.”

If I want to say it a little bit pathetically, it’s like you enter and 
they center around you…

You are an active producer of reality. And that is, of course, a 
certain power…

And with that also goes…Obligations come with that…

Fragment 9

I have…my power that also makes it easy for me to forget my 
power

as a citizen, or as a consumer nowadays.

It’s not visible.

It’s there and it’s in these minor, minor activities I do…

All these minor decisions of consumption.
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And it’s not all visible.

You don’t know how I came here.

You don’t know what I had for dinner.

And you don’t know what I’m going to buy with the 300 Euros 
I’m earning here…

Fragment 10

I am also a commodity artist.

I am not an object artist.

That’s the differentiation.

That’s why Art & Language leaves the room.

Because for them it’s the same thing.

DJ: What’s the same thing?

TS: Commodity and object.

The 20th Century is against the object

because it identifies it with the commodity,

and what I do is I separate them.

I say, well…it can be…
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I am for the commodity,

or what I call “product…”

But I am against the object.

Fragment 11

I don’t think there is anything meaningful in art

beyond the exhibition.

The exhibition is the artwork.

And what I was saying before, the ritual, what you encounter in 
this ritual. 

The idea of walking through time, 

This inception of a linear time,

The idea of the individual,

you as an individual walking through, 

and the individual of this artist’s subjectivity

whose work you’re looking at.

So that all is meaningful.

And is much more meaningful than putting a painting on the 
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wall. 

Fragment 12

The moment you are for a specialized activity,

and the moment you are for division of labor,

you are for the market,

and for what people tend to call “commodification.”

The question is then ethically how you do that.

…So I think that what we have to move (toward)

is to answer immaterial needs in an immaterial way.

That kind of social formation, which is already partially existing…

The service industry is, I think, the biggest sector in our 
economy…,

And that’s, of course, an economical formation

which my work reflects more.

I think that’s what art always does.

Art always reflects an economical formation.

That’s why Adorno is so…wrong.
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Because he thinks of it as the exception,

But factually, it’s the celebration and reflection (of an economy).

Always was and always will be, I think. 

Fragments 2 – 12
Tino Sehgal David Joselit: 
A Conversation on the Relationship of ‘Art and Economy’
Our Literal Speed1 – ZKM Center for Art and Media, 
Karlsruhe, Germany March 1, 2008

MUSIC
Coralcola
“Track 03 from 06/08 Great Scott EP” 
+ “Heath Ledger (Demo)”

COMPUTER VOICE-OVER
“Toward a critique of Consumer Choice” by Tony Cokes

 from “Margins and Bubbles Pt.2”

Our Literal Speed 2 – Cochrane-Woods Art Center, 
University of Chicago, IL U.S.A. May 1, 2009

ANIMATION + EDIT
Scott Pagano

CONCEPT + FORM
Tony Cokes
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studio, time, isolation: 
reconstructions of soul 
and the sublime, 2011

HD video, colour
Stereo, 9’36”

Here, Cokes “interrogates what happens in the artist’s studio, how 
those practices are represented, and why traditional images per-
sist in a conceptual, virtual contemporary landscape”. An excerpt 
from a text written by curator Tom Holert is re-edited and re-se-
quenced by the artist, removing all references to the specific ar-
twork discussed by Holert, in order to permit the text to function 
more broadly in a discussion about the studio as a site for musi-
cal, filmic, and televisual, as well as artistic production. Any refe-
rences to specific visual and culturally white realms are also re-
moved from the text, a strategy that, coupled with reggae tracks 
by Jamaican musician Cornel Campbell, brings the viewer’s at-
tention to a different context of production. 

Recording studios are peculiar places.

They make it possible to isolate sound from “outside the world” 
and cultivate it in an interior world. – Tom Holert

Studio, time, isolation: reconstructions of soul 
and the sublime 

(re: listening to r&b ghosts via Kingston working 
in a l.a. studio)

Pg. 50 – 51
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The viewer watches someone while he works.

The fact that the person working is a pop singer

is emphasized not by theatrical behavior of any kind, 

but on the contrary precisely by a performance that is the 
opposite of eccentric. 

The atmosphere is marked by sobriety.

The singer does not work in the spotlight, on a live concert 
stage, or on a television set,

but under the functional conditions of a sound recording studio.

His gestures and facial expressions are correspondingly muted. 

At first, his restraint seems entirely bound up with the fact that 
in this situation, the “performance” is largely focused on the 
voice. 

We see and hear someone repeatedly intone a song…

Attention to the musical and acoustic phenomena – 

the singer’s voice, and the auditory events occurring in his 
headphones – 

organizes the perception of the other visual and acoustic 
events. 
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The relationship of seeing and hearing, of the auditory and the 
visual,

seems to be regulated entirely by the demands and objectives 
of the production of a vocal recording. 

In this sense we might speak of the specifically “unspectacular” 
record of the professionalism of a culture worker

who, at the moment of recording, rescinds his own visual 
appearance.

On the other hand, the very existence of this film points to the 
fact that cameras were present during it. 

In this sense, the singer’s diminished body language may be 
seen and evaluated 

in connection with the cinematographic apparatus. 

In this way, a minimal spectacle becomes, at least potentially, a 
minimalist one. 

Pg. 54 – 55

Recording studios are peculiar places

They make it possible to isolate sound from “outside the world”

and cultivate it in an interior world.

Their mission is to produce a pure or purified, hence optimized 
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version of the notes. 

Essentially, the purpose of studio recording is to construct 
sounds, and do so, not infrequently, 

with the intention of reconstructing them,

in a manner as unhindered as possible by the resistances and 
contradictions of the reality outside the studio. 

In structural terms, this exclusion of the outside and the other is 
solipsistic.

This may be why people like to talk about recording studios in 
metaphors drawn from ritual,  

describing them, for example, as “temples of sound.”

Daylight would jeopardize the immanence of the windowless 
studio monad. 

It would prevent the creative loss of the sense of time

(no difference between day and night, endless productivity.)

It is equally impressible to interfere with the mythical narratives 
of an unhindered creative trance

by mentioning the contradiction between the fantasy of 
inexhaustible temporal resources and the specific economy of 
the studio, 
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with its often exorbitant rents for coveted studio time. 

At the same time, the stories of soaring production costs and 
the extravagant use of studio time are an important element

in the construction of pop music biographies and in the history 
of the pop music industry in general. 

At least this was the case until recording technology evolved to 
the point

Where home recording and computer-based music production 
became glaring competitors of the traditional studio. 

Pg. 51 – 52

The fact that the singer is alone, 

which may actually strike the viewer as disturbing, 

makes a minimalist and sculptural impression of a different 
kind…

The young man stands in the recording room unaccompanied. 

He seems to be connected with the outside world and the social 
reality that is presumably present there only by his headphones 
and his microphone.

He exchanges slightly uncertain looks and muted gestures with 
an invisible interlocutor. 
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Otherwise, however, he largely dispenses with all outward-
directed verbal and nonverbal communication. 

The longer one watches the film, the more one becomes 
uncertain

who it is the singer is addressing. 

The longer one thinks about it and aesthetically experiences 
what is means to be immediately confronted with this film in a 
black projection room,

the more one falls into multiple subject positions of evaluating 
observer, indiscrete voyeur, 

but also potential partner. 

Thus among other things, the spectacle of aloneness prompts 
reflection

on individuality and collectivity as a form of power relations

in the division-of-labor-based production of a pop song, or more 
generally, of culture.

Structurally, the singer’s isolation in the recording room 
resembles the traditional conception of the artist in his or her 
studio. 

It is true that as “studios,” the two locales are etymologically 
related
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as places of effort, work, and study. 

But this is where the similarity ends. 

For unlike the recording studio – but also unlike the movie or 
television studio – 

the artist’s studio was long viewed by romanticism 
and modernism as a locus of production exempt from 
industrialization

and hence from the “age of technical reproduction.”

The privileged artistic subjectivity was reflected in the image 
of the mythical solitude of the creative act in the space of the 
artist’s studio.

This mythology became topical on the one hand when the 
avant-garde left the artist’s studio

and rejected the notion that this space apart was the necessary 
precondition of artistic production, 

and on the other hand when artists began to emulate 
industrialized cultural production…

TEXT
Tom Holert – “Studio Time”

MUSIC
Cornel Campbell
“Ten To One”
“Mash You Down”
“Won’t Be Fool Again”

FOR
Acconci & Nauman

RESEARCH
Erin Sullivan

SUGGESTIONS
Christoph Cox

SPECIAL THANKS
Tom Holert (and the illegible ghost 
of Mathias Poledna’s Western Recording)
X-TRA Contemporary Art Quarterly
Aram Moshayedi
Shana Lutker
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Nizan Shaked

CONCEPT + FORM
Tony Cokes

FUNDED IN PART BY 

Getty Research Institute
(Thanks to all my 2008-9 colleagues!)

Brown University – Research Funds for the Arts, 
Humanities, and Social Sciences

The artist placed a camera on a tripod in his studio and set it 
film tha locus of production and productivity from a fixed angle.

Before the camera’s objective and objectifying eye, the 
undecorated space of the studio became a stage on which 
incidental actions – and sometimes apparently nothing at all – 
took place. 

The invitation to mirror oneself in the “figure” of the performer 
and its situation is as suggestive as it is dangerous…

Moreover, the apparently stable image of the solitary (re) 
productive figure in the studio increasingly dissolves into its 
“signifying contexts.”
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RRK: Reading Rosalind 
Krauss, 2012

HD video, colour
Stereo, 4’55”

Taking as its subject art critic and theorist Rosalind Krauss, the 
work points at the art world’s ambiguous relationship with history 
and theory. Much like in a karaoke video, here, Cokes provides 
an animated transcript of the lyrics from The Size Queens’ song 
“Reading Rosalind Krauss”, that mirrors the sound element of the 
piece. When the song ends, the video continues with an excerpt 
from a 1997 interview with Krauss, published in The Harvard 
Crimson. 

The thing I need 

is to cut it bare

The ego’s a mark
 
That shouldn’t be there

I want no part of the artist’s story 

The center is nowhere;

there is no story

Sits on the couch
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reading Rosalind Krauss

all day

With nothing to say

The visual life

is great and formless

The eye can be tricked,

but nothing is harmless

You’d think by now I’d be created

I’m always unpacking,

dis-inventing

Sits on the couch

reading Rosalind Krauss all day

With nothing to say

Bataille and Saussure

my ahistorical friends

Have gathered to serve me once again
We’ve finally arrived at the post-medium
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Not to be confused with the post-tedium

Sits on the couch

reading Rosalind Krauss

all day

With nothing

to say

My

ahistorical

friends

Have come

to see me again

They’re turning out

the gallery lights

Out the gallery lights

My ahistorical friends

Have come to see me again
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They’re turning out the gallery lights

Out the gallery lights

I certainly have been involved in critiquing certain controlling 
ideas that have been the ways of forming objects of study.

For example, the work I’ve done on Jackson Pollock has been 
involved in trying to 

show that to continue think of Pollock as a biographically 
contained subject who is a volitional agent is a benighted idea. 

For me, the only way to think about Pollock is through the sort of 
force field that was warring over his interpretation…

I believe that some of those unified objects dissolve as you 
begin to look at them. 

I used to believe

that the author was dead

But my bust’s half finished

and it’s cast in lead

I watched Clem’s star get sucked into space

Then the sculptors came in 
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and carved up the place

Sits on the couch reading

Reading Rosalind Krauss all day

With nothing to say

Sits on the couch

reading Rosalind Krauss

all day

With nothing to say

My

ahistorical

friends 

Have come to

see me again

They’re turning out

the gallery lights

Out the gallery lights
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My ahistorical friends

Have come to see me again

They’re turning out the gallery lights
Out the gallery lights

TEXT
Lyrics by Adam Klein

R.K. Quotation
from an interview with Scott Rothkopf
Harvard Crimson, May 16, 1997

MUSIC
The Size Queens
(for “Our Literal Speed”)

FUNDED IN PART BY

Getty Research Institute
Brown University – 
Research Funds for the Arts, Humanities, and Social 
Sciences

CONCEPT, EDIT + FORM
Tony Cokes

Special Thanks: MJJ, CH, AP, Adam K., & M. Mullen

O.L.S. Rules!
Miss You Chicago…

But from my point of view, the pleasure of having some sort of 
relationship to cultural objects means that you have an intricate 
and rich connection to the details of those objects. 

Unless you have some kind of close reading relationship to 
works of art or works of literature, I just don’t know where the 
rest of the cultural analysis is going to get you.
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Testament A: MF FKA 
K-P X KE RIP, 2019

HD video, colour
Stereo, 35’22”

In 2017, Mark Fisher, thinker, theorist, cultural critic and a central 
figure in the Department of Visual Cultures at Goldsmiths Uni-
versity in London, took his life. Working largely on the margins of 
cultural discourse, he left a rich legacy of writing, thought of as 
“forming” as well as “sustaining” subcultures. This video reprodu-
ces a 2018 commemorative talk by fellow critic Kodwo Eshun, 
one year after his death, with a soundtrack from Burial, Parson, 
Shackleton and others. Fisher’s work on hauntology as well as his 
life-long dedication to giving voice to marginalized groups, ideas, 
practices and histories, is echoed throughout Tony Cokes’s arti-
stic thought. 

Testament A

‘Mourning always follows trauma. 

I have tried to show elsewhere that the work of mourning is not 
one kind of work among others.

It is work itself, work in general,

the trait by means of which one ought perhaps to reconsider the 
very topic of production.’ – J. Derrida “Spectres of Marx

For my brothers: SJC, ZAJ & OE Miss you.
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MF FKA K-P X KE RIP (01.19.2018)

Can everybody hear me?

Okay. 

I’m gonna try and speak up. 

Thanks to everybody for coming along to this first memorial 
lecture for MF.

Of course, I’d like to thank my colleagues: Henrietta,

Simon, Lynne, Andy F

And all my colleagues here in the Department of Visual Cultures

For arranging this

And for inviting me to be the first speaker.

So, I’m going to talk

In three sections.

And the sections

Have a relation to each other.

So I’m going to begin right away.

And the talk is between



SCREEN 4

I’m not sure

Between eight and nine thousand words

(Laughter)

Something like that.

Okay,

Let’s begin.

(Pause. Sigh.)

For those of us

That are here

Today.

For those of us that cannot be here. 

For the friends

And the loved ones

That are listening to 

Or are watching this live-stream

In Geneva,



SCREEN 4

In Berlin,

In Capetown, 

In London,

In New York,

In Brussels,

What matters today

And in the future

At this moment
Just over one year

After the irrevocable

Rupture

Of M’s death

In his mortal

Unending struggle

With depression. 

What matters for those of us

Alive now
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On January 19th 

2018

is to work out the ways

And the means

And the methods

For continuing to work in

And with

And away from

And by way of

M’s writing

And his thinking.

A thinking which is inseparable 

From his enthusiasm

From his impassioned

Thought.
From the polemical determination

That he brought with him.
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This is a work that many of us

Have already embarked upon,

A work that has already begun,

A work that is ongoing,

A necessary work,

A life-affirming work,

Of thinking, and rethinking, 

And thinking otherwise

With the ideas

Formulated and reconfigured

And exemplified

In MF’s writings,

His criticism,

His blog posts,

His mixes,

His essays,
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His audio essays,

His interviews.

From within this grief

Which has not so much ebbed,

Nor subsided,

As much as it has remade us,
Remarked us,

Marked us

Permanently,

From within.

The useful, uselessness

Or the despair

At the loss of a dear friend

Who was loved

As a colleague,

As a father,

As a theorist,
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As a critic,

As a blogger.

MF, it seems to me, lived in,

And loved,

The self-authorizing work

Of forming groups,

The permanent persuasion,

Of gathering people into gatherings.

The self-sustaining work,

Of sustaining scenes. 

He loved, when he was able to

To mobilize

What we could call,
Inexactly,

The craft

Of making what we imprecisely call,

Movements.
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The art

Of building scenes.

The design

Of sustaining subcultures.

He loved to empower,

And to incubate.

He made it seem easy.

He joined together the writers

For the conference on Accelerationism

Here at Goldsmiths in 2011.

For the conference on H.P. Lovecraft

Here at Goldsmiths in 2012

For an event on ‘The Shining’

Here in this hall

2015.

To name just a few,
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Just three.

From these small conferences,

Sometimes just a handful of people

Emerged scenes
Composed of people.

Scenes that were

And that are

Constituted by people.

That gather around the interpretation of what a group of people 
have listened to,

Or is listening to,

Or is not listening to,

Or has written,

Or is writing,

Is not writing,

Or has watched,

Or is watching,
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Or is reading,

Or has not read.

An interpretive community that gathers itself,

that comes into existence,

In and through the participation,

And the metabolization

Of the possibility spaces

Opened by concepts. 

Which are charged by beliefs

Whose leverage, and whose traction

Emerges from the specificity

Of each intervention. 
What feels ever more necessary

Is to continue

In whatever ways possible

What has already been happening

In the absence



SCREEN 4

Of M.

The mobilization around

The ideas

Metabolized

By M

And his collaborators

To metabolize the egresses

required by the changing needs

Of our present

Required to work on the time crisis that works on us

Nor does it intervene in the futures whose object we are.

So as to operate within

Nd to play our parts

In destroying the drastically advanced regression

That works in, and on,

and through us.
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What M did, it seems to me,

Was to consistently

And continuously

Support the building

Of arguments.

The architecture of neologisms,

The manufacture of vocabularies

Affirmations through negations.

Distinctions, Differentiations,

And stances that entail submitting everything to the discipline 
of present realities.

So as to understand the forces that are really shaping

And changing

Our world.

Forming positions

That sustain the effort

To attend violently
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To things as they are.

Without illusions,

Without false hope.

(Pause, sigh.)

In the introduction to the unpublished manuscript

For ‘Acid Communism,’ M wrote this:

“The claim of this book is that the last 40 years have been about

The exorcising of,” and here he quotes Marcuse,

“The spectre of a world which could be free.”

Adopting the perspective of such a world

Allows us to reverse the emphasis of much recent, left-wing 
struggle.

Instead of seeking to overcome Capital,

We must focus on what Capital must always obstruct:

The collective capacity to produce,

To care, and to enjoy.

We on the left have had it wrong now
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For a while.

It is not that we are Anti-Capitalist.

It is that Capitalism with all its visored cops,

Its tear gas,

And all the theological niceties of its economics,

Is set up to block the emergence of this Red Plenty.

The overcoming of Capital

has to be fundamentally based on the simple insight

that, far from being about wealth creation,

Capital necessarily, and always, blocks the creation of common 
wealth. 

How to metabolize this idea

Of the collective capacity to produce,

To care, and to enjoy.

The idea of Red Plenty,

Of common wealth,

That becomes a position that is lived,
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An attitude that is shared by those that wanted,

By those that wished,

By those of us that harbor a yearning to commit themselves,

To commit ourselves,

To the project of building

A group position.

A position that instituted the nucleus of a collective subject,

Of a great union. 

Such a project attracts now students,

And not only students,

And not only students here,

But all of those,

All of us

That align themselves with,

But find themselves at odds with their subject

Those of us that find themselves,
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That is, ourselves,

In a struggle with their, that is, our discipline.

Those of us who are unable to reconcile themselves

To their existence.

Those of us whose dissatisfaction

And disaffection,

Whose discontent, and whose anger,

And whose despair, overwhelms them,

And exceeds them.

And who find themselves seeking means

And methods

For nominating themselves,

For electing themselves

To become parts of movements,

And scenes,

That exist somewhere between seminars and subcultures,
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Study groups and hangouts,

Reading groups drawn together by the impulse

To fashion a vocabulary,

By a target,

By a yearning,

By an imperative to consent.

In the words of Fred Moten

Quoting the words of Edouard Glissant

To consent, not to be, a single being.

As Fred Moten says in a recent discussion with Robin Kelly,

The practice of joy at the same time is all about the mobilization 
of joy

In the interests of its own self-protection.

The only way to protect joy

Is by practicing it. 

A joy that is practiced in the interests of its own self-protection.

A joy that is practiced
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By the differentiated positions

And the antagonistic alliances,

And the factional forces,

Of the Cyber-Goths,

That move through the calendrical systems

Of templexity.

The Cyber-Feminists that situate themselves

In the time-streams of patriarchy.

The Afro-Futurists

That hack the systems

Of chrono-power

And chronography.

The Speculative-Realists

that dismantle the barriers to the great outside.

The Hauntologists that diagnose the slow cancellation of the 
future

In order to dismantle its enforced depression.
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The Illimitavists that dismantle

The coordinates of experience. 

The Accelerationists that aspire to decode flows.

The Left-Accelerationists that seek to build the stack

Whose platform logics generate our entrenchment. 

The Right-Accelerationists that summon the basilisks.

The Unconditional-Accelerationists 

that seek to decouple themselves from the Left and from the 
Right.

The students of Black Study who argue that:

“Being Black is a thing that one can only do with others.”

I don’t know that it’s possible to be Black by oneself.

In so far as being Black, or Black being

is a necessarily, irreducibly social thing

that is general, and that is ongoing.

The alt-work that right, our immorality is not a bankruptcy

of ethics, so much as it is a discipline
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in response to global, existential threats. 

A learnt stoicism and pragmatism is crucial to #alt-work.

The mundane Afro-Futurists that claim

We – are – not – aliens.

The Neo-Reactionists engaged in promoting highly advanced

Drastic regression.

The Xena – Feminists that announce that Xena – Feminism 
indexes the desire

To construct an alien future

With a triumphant X and a mobile map.

This X does not mark a destination.

It is the insertion of a topological keyframe

for the formation of a new logic.

The Black Feminist Poethicists

That know that studying Blackness

Announces the end of the world as we know it.

The Prometheans “that consider revolution
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Not as a passionate attachment to some flash of negation,

But as a process for undoing the abstract social forms

That constrain and humiliate human capacities

Along with the political agencies that enforce those constraints

And those humiliations.

The Forensic Architects that “invert the direction of the forensic 
gaze”

That seek to designate a field of action in which individuals and 
independent organizations

Can confront abuses of power by states and corporations

In situations that have a bearing upon political struggle,

violent conflict, and climate change. 

The In-Humanists that argue that the universal wave

That erases the self-portrait of Man, drawn in sand.

That In-Humanism is a vector of revision

That relentlessly revises what it means to be human.

By removing its supposedly self-evident characteristics
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While preserving certain invariances.

The Afro-Futurists 2.0

That assert the socio-physics of Blackness.

The Afro-Pessimists that assert that

“The slave’s cause is the cause of another world

In and on the ruins of this one. 

In the end of its ends.”

The Black Quantum-Futurists

That work on the temporal dynamics of retro currencies

Of backwards happenings, an event whose influence, or effect, 
is not discrete and time bound, 

But extends in all possible directions

And encompasses all possible time modes.

The Black-Accelerationists that argue that,

“Binding Blackness and Accelerationism to each other 
proposes that Accelerationism always, already exists

In the territory of Blackness. 
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Whether it knows it or not. 

And conversely, that Blackness is always, already 
Accelerationist.

The Gulf-Futurists that emerge from

“The isolation of individuals via technology and wealth 

And reactionary Islam.

The corrosive elements of consumerism on the soul,

And industry on the earth.

The erasure of history from our memories, and our 
surroundings.

And finally, our dizzying collective arrival in a future that no one 
was ready for.

The Sino-Futurists that argue that “Sino-Futurism is 

An Invisible Movement.

A Spectre, already embedded

Into a trillion industrial products,

A billion individuals.”

Each of these neologisms
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Are actually forms of life.

Each of them are the names, of and for, aesthetic-political 
positions

That operate by disagreements, and differentiations

That make claims, that must be argued.

Each of these is not so much a terms, as a war,

Of, and over, interpretation.

The stance that aims to intervene in cultural politics.

That fashions itself to articulate and discontent

To focus despair and depression

Into theories to live by,

Theories that are embodied.

Theories that live in us, and through us,

and with us, and on us.

To put it another way,

MF was a midwife.

His role in many of these movements was not only to write, or to 
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polemicize,

But to incubate, to nurture.

To cajole, to chivvy, to mother.

To support, to sustain, to care.

To practice the collective capacity to care. 

To produce, to enjoy…

And what gives these capacities their force

Is the extent to which they intervene in a country,

This one.

And a culture, this one,

In which the project of nurturing a culture,

The project of mobilizing a term,

Of libidinizing ideas,

Of living a theory

As an adventure of thought, among allies,

Is discouraged, and disdained by the majority of mainstream 
culture.
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M identified the widespread antipathy towards

The emotional attachments engendered by theory

As a permanent component of the class system of the UK.

He clarified the hostility towards the sorority of studying 
together,

And the camaraderie of thinking theory, as a class reflex

Aimed at demoralizing the ongoing work of collective 
subjectivation.

The movements that M midwifed 

Were, and are, not a matter of what critics dismissively 
characterize as 

“International art-speak.”

They were, they are a matter of Inventivism.

Inventivism, that is anathema, and nemesis to the world of 
television, and radio, and newspapers,

And blogs, and tweets that surround us, and that ignores us.

M’s joyful, gleeful, insistent, insistence

upon the nomination, and formation of theoretical group-
subjects
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Offended the empirical ear of national, popular Britishness.

Neither M, nor his friends, nor his collaborators, nor the 
movements he helped midwife

Could be seen on television, or heard on radio, or read in the 
London Review of Books,

Or The New Statesman, or The New Yorker, or The New York 
Review of Books, or Artforum,

or ArtReview, or N+1, or Hyperallergic, or Cabinet.

We have to grasp the way in which the value of theory or study 
has always, and already, existed in British culture, in negative,

So to speak.

Part of the value of theory, as it was, as it is lived, and loved, and 
studied

Comes from the antipathy, and the indifference, and the hostility, 
and the incomprehension

That it excites, engenders, and provokes.

And this hostility pays an inverse compliment

To a group whose presence exceeds its numbers. 

That’s to say, M tapped into the social anti-sociality
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And the anti-social sociality of theory.

Thinking with this point between smallness and scale.

Between how M empowered small groups of people

To achieve projects that scaled far in excess of their number

Leads me to the next point in this lecture.

The unrealized projects:

Discussed by M and myself.

Projects left unfinished, incomplete.

A book on Jerry Cornelius, the gender-swapping dandy of the 
future from the 1970s.

Moving through Ladbroke Grove with his needle gun.

Invented in the 1970s as an open-source science fiction by the 
writer Michael Morecock.

‘Kanye Theory’ a book on Kanye West to be edited with M, 
myself, and Aisha Hamid.

A book on John Akomfrah’s ‘The Unfinished Conversation.

A publishing imprint called ‘Red Shift.’

Named after the novel by Alan Garner.
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It is not that these projects will not happen.

It is that these projects have to happen otherwise…

In an interview with V.G. … M refers to K. West’s ‘808s and 
Heartbreaks’ from 2008, and he said this:

“I think that Drake and Kanye West are the two most important 
artists of the 21st Century 

Because they highlight that even if you’re rich

things are terrible.” (Laughter)

Both Kanye and Drake, perhaps Drake even more than Kanye

Point out that no matter how wealthy each of them has become

There is still this deep, ineradicable sadness…

M called it a “secret sadness,” that lurks behind the 21st 
Century’s forced smile.

TESTAMENT A

TEXT
Kodwo Eshun @Goldsmiths U. London, 
Dept. of Visual Cultures

MUSIC
Burial et al – “Ghosts of my life mix” 
+ Coda: Japan – “Ghosts”

COMMISSIONED BY
Goldsmiths Centre for Contemporary Art Goldsmiths, 
University of London

EDITOR
Stephen Crocker

CONCEPT + FORM
Tony Cokes

TESTAMENT A
CODA “Under Erasure” Mix

I’m gonna try to speak up.
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In three sections.

So I’m going to begin right away.

Let’s begin.

(Pause. Sigh.)

For those of us that cannot be here.

In Berlin,

And in the future

Rupture

Unending struggle

is to work out the ways

And the methods

And by way of

M’s writing

A thinking which is inseparable

A work that is ongoing,

Of thinking, and rethinking,
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And thinking otherwise

His mixes,
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