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Simone Leigh ha creato negli ultimi vent’anni 
un ampio corpus di sculture, video e perfor-
mance incentrate sull’interiorità femminile 
nera. Le opere realizzate per Venezia e raccolte 
nella mostra Sovereignty (Sovranità) mescolano 
storie e narrazioni molto diverse tra loro, dal-
le performance rituali del popolo Baga della 
Guinea alla prima cultura materiale americana 
nera della contea di Edgefield nella Carolina del 
Sud all’Esposizione coloniale di Parigi del 1931. 
Dal bronzo monumentale che occupa il corti-
le del padiglione all’intervento architettonico 
che trasforma la facciata dell’edificio fino alla 
serie di sculture figurative presenti nelle sale 
interne, nel loro complesso le opere esposte 
ampliano l’indagine di Leigh sul tema ricor-
rente dell’autodeterminazione: essere sovrani, 
come propone il titolo della mostra, significa 
non essere soggetti all’autorità, ai desideri o 
allo sguardo altrui, ma essere autori della pro-
pria storia. 

La Sovranità
secondo simone Leigh

Considerando il padiglione degli Stati Uniti 
stesso come una scultura, Leigh ne ha trasfor-
mato l’architettura con un’installazione in pa-
glia che lo fa somigliare a un edificio dell’Afri-
ca occidentale degli anni Trenta. L’intervento 
introduce forme e materiali contrastanti, che 
hanno una propria storia e interagiscono con 
l’edificio neoclassico.
La facciata si rifà alla storica Esposizione Co-
loniale di Parigi del 1931 allestita dalla Francia 
per esibire le culture e i popoli dei Paesi allora 
sotto il controllo coloniale europeo. 
La nuova identità del padiglione (costrui-
to ai Giardini nel 1930 su disegno di Chester 
Holmes Aldrich e William Adams Delano), 
progettata dallo studio di architettura di 
New York Sinfonia Group, è stata realizzata 
da Cobar, società che ha gestito i lavori della 
struttura tra cui il tetto in legno e metallo con 
copertura in paglia naturale, fulcro dell’espo-
sizione. Al centro del cortile esterno si erge Sa-

In alto a sinistra, 
Simone Leigh al 
lavoro ritratta da 
Shaniqwa Jarvis. 
Nell’immagine 
grande, Façade in 
paglia, acciaio e 
legno e la scultura in 
bronzo Satellite.
Accanto, a sinistra, 
dettaglio di Sharifa; 
a destra, Martinique. 
Entrambe le opere 
courtesy dell’artista 
e di Matthew Marks 
Gallery, ph. Timothy 
Schenck ©Simone 
Leigh.

tellite, una scultura monumentale di 8 metri in 
bronzo. L’opera ricorda un tradizionale D’mba, 
maschera a spalla a forma di busto femminile 
creata dalle popolazioni Baga della costa della 
Guinea, usata durante le cerimonie rituali per 
comunicare con gli antenati. Leigh ha posto 
un’antenna satellitare fusa in bronzo in cima 
alla scultura, alludendo così alla funzione del 
D’mba come canale di comunicazione. 
La sala centrale interna è interamente occu-
pata dall’opera Last Garment, una statua in 
bronzo che raffigura una donna china sull’ac-
qua nell’atto di lavare uno straccio e fregarlo su 
pietra. L’opera fa riferimento a una fotografia 
della fine dell’Ottocento scattata in Giamaica 
dal titolo Mammy’s Last Garment. 
L’esposizione è stata commissionata dall’Ica di 
Boston, dove sarà visibile nel corso del 2023, 
in collaborazione con il Bureau of Educational 
and Cultural Affairs del Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti d’America ■

Padiglione degli Stati Uniti alla 59. Biennale d’arte di Venezia

Prima donna afroamericana a raPPresentare gli Usa alla Biennale 
simone leigh ha vinto il leone d’oro affrontando tematiche di genere 
etnia e lavoro, in Un Processo di restitUzione storica
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Forme d’acqua ha partecipato alla realizzazione 
dell’installazione di Simone leigh attraverso la 
realizzazione tecnica dello specchio d’acqua 
total black, evocativo di un tempo sospeso 
tra passato e presente, che è parte integrante 
dell’opera Last Garment.
la vasca di grandi dimensioni (6 per 5 metri per 
un’altezza di 30 centimetri) è collocata sotto il 
grande lucernario vetrato presente sul soffitto 
della sala e si tratta di una struttura amovibile, 
progettata per essere facilmente smontata e 
trasportata.
Per l’opera è stata realizzata una struttura 
componibile in acciaio e alluminio di forma 

rettangolare, che consiste in un telaio dove è 
inserito l’impianto tecnico oase e che sostiene la 
copertura in telo nero alfafol dello spessore di un 
millimetro.
la parte esterna è ricoperta da una lamina in 
acciaio verniciato a polvere nero opaco.
le tubazioni, le pompe in bassa tensione e i filtri 
sono nascosti all’interno del telaio della vasca. 
Per questa realizzazione la progettazione Mep 
è stata mirata all’utilizzo di componenti facili da 
scomporre, ricomporre e trasportare anche con 
spedizione aerea.

www.formedacqua.com

L’elemento acqueo nell’installazione 
di Simone Leigh

Al centro della 
rotonda del 
padiglione si erge 
Sentinel, bronzo. 
Dall’alto, Sphinx 
e Jug, opere in 
terracotta smaltata 
(courtesy l’artista 
e Matthew Marks 
Gallery, ph. Timothy 
Schenck ©Simone 
Leigh).
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Nella prima sala del 
padiglione la scultura 
in bronzo Last 
Garment, la figura 
di una lavandaia al 
lavoro che si riflette 
in uno specchio 
d’acqua (ph. ©Marta 
Formentello).
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