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Attivo a partire dagli anni Ottanta, l’artista Miroslaw Balka 
indaga gli aspetti più profondi dell’esistenza, in un percorso 
verso la scoperta della sensibilità umana. Il suo lavoro si snoda 
lungo i legami tra memoria e oblio, collettività e vissuto intimo. 
Attraverso l’uso di elementi e materiali quotidiani – come ferro, 
legno, sale e sapone –, fortemente evocativi di rituali e ricordi 
personali, Balka realizza opere che inducono una riflessione 
sulla storia, sulla religione e sulla mitologia.

Al centro della sua pratica artistica c’è la figura umana e, indi-
pendentemente dalle forme espressive e dai linguaggi adot-
tati, il corpo di Balka è sempre presente in modo diretto o indi-
retto nel suo lavoro. Gli stessi titoli delle opere – spesso costituiti 
da lunghe sequenze aritmetiche – riportano le misure del 
corpo dell’artista, dove per esempio 190 centimetri indicano la 
sua altezza. 

Anche la letteratura ha un ruolo significativo nel suo lavoro, 
influenzato principalmente sia dalla sperimentazione linguistica 
e dalla sintassi minimalista delle poesie d’avanguardia di Paul 
Celan (1920–1970) e Samuel Beckett (1906–1989) sia dagli scritti 
di James Joyce (1882-1941) e dalla poesia di Charles Bukowski 
(1920-1994). 

Miroslaw Balka

Remembrance of the First Holy Communion, 1985; acciaio, cemento, marmo, tessuto,  
legno, ceramica, fotografia; 170 x 90 x 105 cm. Collezione Muzeum Sztuki, Lódź.  
Foto: Maria Prosowska



6 7Pirelli HangarBicocca

La mostra
“CROSSOVER / S” è la prima grande retrospettiva dell’artista in 
Italia. Tra sculture, installazioni e video, presenta oltre quindici 
lavori iconici realizzati da Miroslaw Balka dagli anni Novanta a 
oggi, in un percorso immersivo in cui si susseguono “incroci”  
– simbolici, temporali, spaziali – dove luce e oscurità assumono 
un ruolo centrale e lo spettatore percepisce consapevolmente 
la propria presenza. 

Balka coinvolge il visitatore non solo visivamente e intellettual-
mente, ma anche attraverso i propri sensi e la dimensione del 
suo corpo. L’artista colloca le opere utilizzando tutte le super-
fici delle Navate – pavimento, pareti, soffitto – e immerge il 
visitatore in un’esperienza vissuta anche attraverso il tatto, 
l’olfatto e l’udito. 

Il percorso espositivo raccoglie inoltre una pluralità di narra-
zioni che mettono in relazione la dimensione individuale legata 
al vissuto dell’artista con riflessioni che chiamano in causa la 
memoria collettiva di eventi drammatici del secolo scorso, 
come la Seconda guerra mondiale e l’Olocausto.

7 x 7 x 1010, 2000 (particolare); sapone, acciaio; 1010 cm (altezza).
Centre of Contemporary Art, Castello di Ujazdowski, Varsavia. Foto: Miroslaw Balka
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1   Unnamed, 2017

Il percorso espositivo si apre con l’opera Unnamed, fruibile solo 
attraverso un’azione: scostando le tende che separano lo spa-
zio delle Navate dallo Shed, il visitatore prova una sensazione 
di intenso calore. I punti di presa sulla tenda che ne consentono 
l’apertura sono riscaldati fino a raggiungere la temperatura 
media del corpo umano, compresa tra 36 e 37° C. Attraverso la 
temperatura, Balka attiva uno scambio fra il visitatore e l’opera, 
che evoca così la presenza umana.
 

2   196 x 230 x 141, 2007

196 x 230 x 141 si presenta come una “trappola luminosa” che 
disorienta lo spettatore, rifiutandone quasi la presenza. L’opera 
si compone di un corridoio cieco costituito da tavole di legno di 
riuso, al cui centro si trova una lampadina che illumina l’interno 
della struttura. Il visitatore è invitato a percorrerla, ma una volta 
entrato, la luce si spegne improvvisamente e torna ad accen-
dersi solo nel momento in cui ci si allontana.

E proprio sui meccanismi della fruizione della sua opera, l’arti-
sta afferma che «non sono gli occhi la cosa più importante per 
l’osservatore, ma tutto il corpo nel suo insieme».

3   Holding the Horizon, 2016
7   mapL, 2009 / 2010
11   BlueGasEyes, 2004

Nella sua semplicità, Holding the Horizon mostra lo scorrere di 
una linea gialla orizzontale su uno sfondo nero. Collocata sulla 
parete d’ingresso dello spazio espositivo, l’opera dialoga con la 
monumentalità dell’ambiente circostante e, come suggerisce il 
titolo, ne definisce uno dei possibili orizzonti. Mentre lo scorrere 
continuo e sempre uguale della linea è percepibile solo grazie alle 
imperfezioni della ripresa, che svelano la fragilità e al tempo 
stesso l’intensità del gesto. 

Miroslaw Balka usa il video come tecnica espressiva a partire dal 
1998, quando furono messe in commercio videocamere compatte 
e maneggevoli. Al pari dell’impiego di materiali e oggetti quoti-
diani per le sue sculture, l’uso della videocamera viene inteso 
dall’artista come possibile estensione del proprio corpo. I video di 
Balka hanno uno stile fortemente connotato; non editati e fram-
mentari, si compongono di brevi sequenze reiterate in modo con-
tinuo sullo schermo, senza la possibilità di definirne l’inizio o la 
fine. «È come se la videocamera fosse una specie di aspirapol-
vere», spiega l’artista. «Scelgo un posto da aspirare e poi raccolgo 
lo sporco e gli oggetti disseminati tutt’intorno, scarti che non hanno 
un significato particolare. Poi me ne torno a casa e rovescio il con-
tenuto del sacco dell’aspirapolvere su un grande tavolo. Passo 
tutto al setaccio e faccio una selezione. Quindi organizzo i fram-
menti che ho trovato in modo che non passino più inosservati». 

Il medesimo approccio si ritrova in tutti i video di Balka, dove 
spesso l’immaterialità dell’immagine è messa in correlazione 
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con le modalità e lo spazio in cui viene proiettata. Nelle altre due 
proiezioni in mostra – BlueGasEyes e mapL – l’artista ribalta la 
classica visione frontale cinematografica, proiettando le imma-
gini a pavimento su una struttura metallica riempita di sale. 
Quest’ultimo è un elemento intrinsecamente legato alla mate-
rialità del corpo umano; oltre a essere in grado di mantenere e 
conservare forme organiche, il sale è infatti simbolo di purezza. 

Come un disegno fuori scala, mapL mostra la pianta della città 
di Lublin, in cui i luoghi deputati alle esecuzioni di massa sono 
indicati da rettangoli rossi e neri. Le forme, i colori e il movi-
mento discontinuo della ripresa evocano i tratti estetici distintivi 
del Costruttivismo, la corrente artistica nata in Russia nel 1917, 
impegnata nell’elaborazione di un’arte dalla forte valenza 
sociale. Con quest’opera Balka analizza i linguaggi espressivi 
solitamente associati alla propaganda adottata da regimi 
totalitari nel corso della storia, che si sono appropriati di forme 
visive astratte per veicolare messaggi ideologici. 

Disposta in prossimità del muro perimetrale delle Navate, la 
doppia proiezione BlueGasEyes porta invece lo spettatore in una 
dimensione domestica. Le riprese mostrano due fornelli accesi, le 
cui immagini appaiono talvolta fuori fuoco e instabili. L’esperienza 
visiva dell’opera è posta in relazione diretta con le modalità di 
ripresa delle immagini: il calore delle fiamme ha di fatto condi-
zionato la resistenza delle mani dell’artista durante la registra-
zione e di conseguenza l’inquadratura. Anche il rumore prodotto 
dalla combustione del gas concorre ad amplificare la precarietà 
della scena.

4   Common Ground, 2013 / 2016

L’installazione è composta da 178 zerbini, che l’artista ha raccolto 
in molte case in un quartiere povero di Cracovia, in cambio di 
nuovi. Balka li dispone a terra in modo da formare un unico tap-
peto: Common Ground è una riflessione sull’idea di soglia, tema 
ricorrente in molte sue opere. Un oggetto quotidiano, come uno 
zerbino, utilizzato per segnalare simbolicamente il passaggio e il 
confine tra la dimensione pubblica esterna e quella privata dell’in-
terno, perde il suo ruolo originario di elemento di transito e viene 
percepito dai visitatori come uno spazio invalicabile e di separa-
zione. Con questo espediente l’artista approfondisce ulteriormente 
la sua indagine sul significato di dimensione intima e domestica in 
relazione a una possibile intromissione.

15 x 22 x 19 (hard skull), 2006; plastica, MDF; 15 x 22 x 19 cm. Courtesy dell’artista e Galleria 
Raffaella Cortese, Milano. Foto: Lorenzo Palmieri
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5   15 x 22 x 19 (hard skull), 2006

Collocata sul carroponte delle Navate di Pirelli HangarBicocca, 
l’opera si compone di un oggetto trovato, un casco da motoci-
cletta abbandonato ai bordi di una strada che rievoca la pre-
senza dell’individuo che lo ha indossato precedentemente. Il 
casco – installato con la calotta verso il basso – è visibile solo 
grazie alla presenza di un mediatore culturale che lo illumina 
con una torcia: con questo semplice gesto, l’opera rivela la sua 
esistenza al visitatore. 15 x 22 x 19 (hard skull), definita da Balka 
come una “luna assente”, può essere associata simbolicamente 
all’immagine ribaltata del satellite terrestre, che normalmente 
appare solo nei momenti di oscurità. È inoltre un tributo al cele-
bre astronauta russo Jurij Gagarin (1934-1968), il primo uomo a 
volare nello spazio.

6   Wege zur Behandlung von Schmerzen, 2011

I visitatori sono sovrastati dalla potenza fisica, visiva e sonora di 
quest’opera formata da un’enorme vasca metallica nella quale 
piove un getto continuo di acqua tinta di nero, la cui eco rim-
bomba nelle Navate di Pirelli HangarBicocca.

La sua monumentalità pone a confronto l’installazione con gli 
altri lavori esposti, di grandezza più contenuta, portando il 
pubblico a relazionarsi con questi in maniera differente: la 
verticalità di Wege zur Behandlung von Schmerzen induce a 
sollevare la testa e lo sguardo, mentre l’orizzontalità di 
Common Ground, per esempio, porta l’osservatore ad abbas-
sarli verso il pavimento. 

Presentata nel 2011 presso il Four Domes Pavilion di Breslavia in 
occasione dello European Culture Congress, Wege zur 
Behandlung von Schmerzen è stata concepita dall’artista come 
“anti-fontana”: la struttura incombente e l’acqua nera – e 
quindi potenzialmente inquinata – rappresentano il rifiuto 
dell’idea di spazio pubblico, dove solitamente sono collocate le 
fontane, come luogo di aggregazione e celebrazione.

Allo stesso modo queste caratteristiche sovvertono l’immagine 
della fonte di guarigione trasmessa dalla tradizione letteraria. 
Come ricorda Balka, «In molte culture l’acqua è connessa alla 
guarigione. Esistono racconti della tradizione che narrano di 
giovani che lasciano la casa natale in cerca di sorgenti miraco-
lose per salvare i propri amati dalla malattia o dalla morte».

Attraverso il titolo in tedesco – “percorsi per il trattamento del 
dolore” – l’artista riflette ulteriormente su questo tema, legan-
dolo alla memoria collettiva di un dolore passato, che può 
essere superato solo rendendolo evidente.

8   To Be, 2014

To Be si connota per la sua verticalità e per il suo movimento, 
caratteristiche che lo accomunano a Yellow Nerve, l’opera 
installata nel Cubo. Il suono prodotto dai colpi di una molla di 
metallo sul pavimento attira l’attenzione del visitatore, facen-
dogli percepire la presenza di questa scultura mobile sospesa 
nello spazio. L’intera struttura è percorsa da un moto costante 
e sinuoso, che progressivamente accumula intensità ed ener-
gia, poi rilasciata con un colpo secco al suolo. Questo ciclo di 
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alternanza tra momenti di quiete e tensione sembra evocare 
possibili stati di violenza latente. 

9   200 x 760 x 500  /   The Right Path, 2008 / 2015

La struttura percorribile che compone l’installazione 200 x 760 
x 500   /   The Right Path invita i visitatori a uscire dallo spazio 
espositivo e ad attraversare un corridoio buio. Nelle intenzioni 
dell’artista ogni individuo è portato a mettere in gioco i propri 
sensi e la sua fisicità: dal momento che non può basarsi sulla 
vista, il tatto e l’udito assumono un ruolo fondamentale all’in-
terno dell’opera in quanto permettono al visitatore di percepire 
la forma della struttura e la propria presenza nello spazio.
 
L’oscurità può anche essere intesa come un richiamo alla 
memoria infantile di ciascuno, alle sensazioni e ai sentimenti 
vissuti in passato che, come la paura del buio e dell’ignoto, pos-
sono riaffiorare in ogni momento. Questi temi sono presenti in 
diverse opere di Balka e in particolare nell’installazione conce-
pita per la Tate Modern di Londra nel 2009, How It Is, un enorme 
ambiente buio di oltre 400 metri quadrati, aperto e percorribile 
dal pubblico. Riferendosi a questo lavoro, il filosofo polacco 
Zygmunt Bauman (1925-2017) ha affermato: «Il buio è l’epitome 
di quel fantastico e spaventoso ignoto che è in agguato nell’e-
sperienza della città. Lo spazio buio è il vuoto, il baratro, la rap-
presentazione del nulla. Si potrebbe supporre che appaia come 
vuoto solo perché la nostra capacità di sondare le tenebre è 

To Be, 2014; molla di acciaio, motore; dimensioni variabili. Courtesy dell’artista.  
Foto: Bartosz Stawiarski
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inadeguata e la nostra immaginazione limitata… Sospettate  
– sapete – che in uno spazio vuoto può accadere qualsiasi cosa». 

10   Cruzamento, 2007

Concepita nel 2007 per gli spazi esterni del Museu de Arte 
Moderna di Rio de Janeiro, l’opera si compone di due lunghi 
corridoi delimitati da griglie di acciaio che si intersecano per 
formare un incrocio – cruzamento in portoghese. 

Da un contesto urbano, l’artista ha riadattato questa scultura per 
gli spazi museali della Staatliche Kunsthalle Karlsruhe per la sua 
mostra “Wir sehen dich” nel 2010, creando un corridoio di più di 
100 metri di lunghezza che attraversa le otto gallerie dedicate 
alla pittura tedesca antica. L’opera modifica la fruizione dei 
dipinti da parte del pubblico, che può accedere alle sale solo da 
ingressi predefiniti o ammirare i dipinti unicamente attraverso le 
grate metalliche. La disposizione spaziale entro cui i visitatori 
sono costretti a muoversi mette in rilievo la loro presenza fisica 
nello spazio espositivo e apre a nuove relazioni con i soggetti 
raffigurati nei quadri, prevalentemente di carattere religioso.

In Pirelli HangarBicocca l’opera è collocata al centro delle Navate, 
interrompendo la fruizione abituale dello spazio e alterando la 
consueta relazione visitatore / opera. Varcando la soglia della 
struttura il visitatore viene investito da un forte getto d’aria pro-
veniente da cinque ventilatori industriali, una “doccia” invisibile 
che lo rende consapevole della transizione che sta compiendo.  
A proposito di questo specifico momento l’artista afferma che  
«è una sorta di momento di purificazione, di pulizia del corpo».

A partire dagli anni Novanta Balka realizza passaggi, corridoi e 
passerelle che conducono il visitatore da un punto all’altro di uno 
spazio fungendo sia da soglie sia da elementi di sospensione. Lo 
stesso Cruzamento dà forma a una sorta di rituale di transizione 
sottolineando l’atto del camminare e quello del guardare; come 
nel caso di 250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T, lo spettatore fruisce 
l’opera sia dal suo interno sia dal suo esterno: osserva ed è 
osservato, ponendosi quindi in un duplice ruolo.

12   105 x 25 x 25, 2008

L’utilizzo di oggetti trovati e di uso quotidiano che connota que-
sta scultura, composta da un mattone sorretto da un’asta metal-
lica, è una pratica ricorrente nell’opera di Balka. Con 105 x 25 x 25 

200 x 760 x 500  /  The Right Path, 2008 / 2015; lastre di stagno, acciaio; 200 x 760 x 500 cm. 
Courtesy dell’artista e Dvir Gallery, Tel Aviv  /  Bruxelles. Foto: Elad Savig
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14   7 x 7 x 1010, 2000

Sviluppata in verticale nello spazio espositivo per un’altezza di 
oltre 10 metri, la scultura è stata realizzata raccogliendo presso  
alcuni abitanti di Varsavia centinaia di saponette usate. 
Impiegando questo oggetto comune che fa parte della ritualità 
giornaliera di ognuno, l’artista mette in luce la dimensione col-
lettiva di azioni quotidiane, legate alla propria intimità e fisicità, 
come quella della cura del corpo: ogni individuo lascia le pro-
prie tracce toccando le saponette, che gradualmente si degra-
dano fino a sparire. Con 7 x 7 x 1010 Balka rievoca la memoria 
dei precedenti proprietari delle saponette, alludendo alla loro 
presenza sotto forma di tracce corporee, e la collega a quella 
di ogni visitatore, che assocerà l’opera a un’abitudine familiare 
e privata, ma al tempo stesso collettiva.

15   250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T, 2007 / 2008

Esposta per la prima volta nel cortile dell’Irish Museum of 
Modern Art di Dublino in occasione della mostra personale 
dell’artista, 250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T si compone di 
una struttura metallica ottagonale le cui linee e diagonali 
ricordano lo scheletro di un edificio. Una lampadina illumina 
fievolmente l’opera e ne definisce i contorni, mentre sul pavi-
mento è posto un recipiente ricolmo di vino rosso. Il visitatore 
si trova in una relazione ambigua con l’opera, che con la sua 
forma a gabbia si pone come barriera fisica e al tempo stesso 
invita l’osservatore ad avventurarsi al suo interno per sco-
prirne le componenti. 

l’artista mette in luce la storia del mattone e il contesto in cui in 
passato era inserito; l’oggetto ha assunto le proprie caratteristi-
che grazie alle mani che lo hanno modellato e al muro che lo ha 
ospitato, diventando allo stesso tempo simbolica origine di un 
processo costruttivo e reliquia del passato. 

Come afferma l’artista «La storia dei materiali è più importante 
della storia dell’arte… Penso che la complessità dell’arte non 
risieda tanto nel saper immaginare o inventare qualcosa di 
nuovo, ma piuttosto nel trovare una modalità per esprimere in 
forma astratta quanto vi è di più conosciuto, familiare e funzio-
nale». Ed è per questa ragione che Balka intitola il lavoro con le 
dimensioni dell’oggetto, focalizzando un aspetto semplice e 
fondamentale, così che il titolo non sia la spiegazione didasca-
lica dell’opera, bensì ne trasmetta la storia personale. 

13   400 x 250 x 30, 2005

Un assemblaggio di materiali – metallo e legno – forma questa 
installazione simile a una grande piattaforma mobile, collocata 
a pavimento. Il visitatore è invitato a salire ma, percorrendola, 
400 x 250 x 30 rivela la sua instabilità. Poggiata solo su un perno, 
a ogni minimo movimento la struttura si sbilancia, mettendo 
alla prova l’equilibrio di chi la sta attraversando, producendo 
una sequenza sonora e ritmica. Balka dà luogo a un’esperienza 
che mette in evidenza la fragilità e la vulnerabilità dell’uomo, 
coinvolgendo il corpo, i suoi movimenti e sensi. Il visitatore è 
indotto «non soltanto a osservare, ma anche a porre attenzione 
ai movimenti del proprio corpo». 
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L’opera riproduce in scala lo zoo costruito nel 1943 nel campo di 
sterminio di Treblinka, commissionato dal capo comandante 
delle SS per l’intrattenimento della sua famiglia e degli ufficiali. 
Nella parte superiore vi era una colombaia e in quella sotto-
stante erano rinchiuse volpi e altri animali di grandi dimensioni. 
Partendo dalle poche fotografie in bianco e nero rimaste, Balka 
ridimensiona le misure dello zoo in relazione a quelle del suo 
corpo: la sommità della struttura, per esempio, corrisponde 
all’altezza massima che l’artista può raggiungere alzando le 
braccia sopra la testa. 

250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T è un’opera densa di significati 
e di questioni centrali della poetica di Balka. Il vino rosso – uno 
dei simboli più iconici della religione cattolica, associato al san-
gue di Cristo – è presentato in un flusso costante. Il ricircolo di 
liquidi è un motivo ricorrente nella pratica dell’artista e richiama 
le funzioni organiche del corpo umano. Anche in questo caso, 
attraverso l’utilizzo di materiali specifici e di simboli, l’opera 
evoca un immaginario legato ai momenti più paradigmatici e 
tragici della storia europea e in particolare all’Olocausto. Senza 
imporre alcuna rappresentazione, l’artista invita a riflettere e a 
vivere fisicamente luoghi o momenti non più esistenti, sottoline-
ando uno degli aspetti più paradossali della vita in un campo di 
sterminio: l’intrattenimento.

16   Primitive, 2008

Su monitor è trasmesso in loop un ritratto inquietante di Franz 
Suchomel, una guardia del campo di Treblinka, che ripete inces-
santemente due parole, “Primitive, yes”, riferendosi alle condi-
zioni del campo rispetto a quelle di Auschwitz. La scena è tratta 
dal documentario Shoah di Claude Lanzmann (1925), regista 
francese, che Balka rifilma dallo schermo televisivo. Nel lavoro 
originale di oltre nove ore – di cui la scrittrice e filosofa Simone 

Pagine precedenti
400 x 250 x 30, 2005; acciaio, compensato; 30 x 250 x 400 cm. © Miroslaw Balka. 
Foto: © Stephen White. Courtesy White Cube

250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T, 2007 / 2008; acciaio, lampadina, vino rosso, pompa;
250 x 700 x 455 cm. © Miroslaw Balka. Foto: © Stephen White. Courtesy White Cube
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de Beauvoir (1908-1986) scrive: «Non avrei mai potuto immagi-
nare una simile mescolanza di orrore e bellezza... un puro capo-
lavoro» – il regista intervista Suchomel e lo riprende con una 
telecamera nascosta, facendogli raccontare la verità e le vio-
lenze del campo. L’intervento di Balka, che “ruba” intenzional-
mente un frammento di video – che a sua volta è stato realizzato 
di nascosto da Lanzmann – è una riflessione sull’appropriazione 
e l’utilizzo delle immagini: il volto della guardia viene qui ingran-
dito fino a raggiungere le dimensioni naturali dell’uomo, cre-
ando un drammatico confronto diretto con l’osservatore.

17   Soap Corridor, 1995

Nel 1993 Balka è invitato a rappresentare la Polonia per la 45a 
Biennale d’Arte di Venezia; tra i lavori che realizza per l’occa-
sione c’è Soap Corridor, una delle sue opere più significative. 
Se negli spazi della Biennale l’artista ricopriva con un leggero 
strato di sapone le pareti del corridoio d’ingresso del Padiglione 
Polacco, per “CROSSOVER / S” presenta una nuova versione 
dell’opera, creando un ambiente le cui dimensioni sono modu-
late secondo quelle del proprio corpo.

A un primo sguardo l’opera appare come uno spazio vuoto, ma 
percorrendola il visitatore avverte un odore pungente, ricondu-
cibile al materiale di cui sono intrise le pareti. Il sapone è un 
elemento centrale nella pratica dell’artista e dai molteplici 
significati: è infatti il primo prodotto di consumo con cui veniamo 
lavati appena nati ma è anche l’ultimo con cui entra in contatto 
il corpo, segnando due momenti cruciali dell’esistenza. 

In una riflessione sul tempo e sull’esperienza dell’opera, Balka 
definisce questo corridoio come «uno spazio tra gli spazi che 
ha solo due funzioni: quelle di condurci avanti o indietro».

18   Yellow Nerve, 2012 - 2015

Installata nel Cubo, quest’opera risulta quasi impercettibile allo 
sguardo del visitatore e mette in evidenza la vastità dello spazio, 
relazionandosi con le sue dimensioni e verticalità. Yellow Nerve è 
un sottile filo giallo di cotone che scende dal soffitto fino al pavi-
mento, ruotando lentamente. Con questo lavoro Miroslaw Balka 
crea un delicato legame fisico tra il corpo del visitatore e il filo: 
con il suo movimento nello spazio e con lo spostamento d’aria 
provocato, lo spettatore influenza il moto e la posizione dell’o-
pera, evidenziandone la fragilità. Yellow Nerve può essere con-
nessa ai temi della memoria e della storia.
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Tra le figure più interessanti della scena artistica degli ultimi 
trent’anni, con il suo lavoro Miroslaw Balka indaga la preca-
rietà dell’esistenza umana e la natura dell’individuo. La memo-
ria, il corpo, la mitologia privata connessa agli oggetti e ai riti 
quotidiani sono i temi principali su cui si basa la sua ricerca sin 
dagli esordi. 

Nato nel 1958, Balka cresce a Otwock, una città a 25 chilometri 
da Varsavia, ancora carica del ricordo di atrocità compiute 
durante la Seconda guerra mondiale e in particolare nel 
vicino campo di sterminio di Treblinka. Il contesto in cui l’arti-
sta vive, la sua storia personale e gli intrecci con la memoria 
collettiva del suo paese d’origine diventano i riferimenti 
costanti del suo lavoro. La risonanza di questo legame è ulte-
riormente amplificata dalla scelta di stabilire il suo studio 
nella casa di famiglia a Otwock.

Dopo aver concluso gli studi in fisica nucleare, nei primi anni 
Ottanta Balka decide di frequentare il corso di scultura presso 
l’Accademia d’arte di Varsavia, e nel 1985 presenta come tesi 
di laurea il progetto Remembrance of the First Holy Communion: 
un’azione in cui un gruppo di docenti e studenti viene condotto 
in una casa abbandonata alla periferia di Varsavia, al cui 
interno è collocata una scultura che rappresenta un ragazzo 
in posa per la foto della prima comunione e che ha indosso un 
piccolo cuscino rosso da sarto su cui i partecipanti sono invi-

L’artista

28 x 33 x 11, 33 x 43 x 16, 28 x 34 x 11, 1990; legno, acciaio; 28 x 33 x 11 cm, 33 x 43 x 16 cm, 
28 x 34 x 11 cm. Courtesy dell’artista e White Cube. Foto: Jerzy Gladykowski
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tati a conficcare uno spillo. Attraverso l’estraneità della situa-
zione ricreata da Balka, il percorso assume i connotati di un 
“viaggio dal presente verso il passato” dove il rito della prima 
comunione sancisce il passaggio verso la maturità personale e 
artistica di Balka.

Durante gli studi in Accademia incontra gli artisti Miroslaw 
Filonik e Marek Kijewski, con i quali fonda nel 1986 il collettivo 
Neue Bieriemiennost che rimarrà attivo fino al 1989. Il nome 
del gruppo, formato dall’unione della parola tedesca Neue 
(nuovo) e di quella russa Bieriemiennost (gravidanza), riflette 
la divisione politica, ideologica e spaziale dell’epoca tra il 
“blocco comunista” e i paesi dell’Europa Occidentale. Le 
azioni organizzate dal collettivo artistico nascono con lo scopo 
di aggirare la propaganda politica nazionale; Balka ricorda 
come: «Durante il socialismo la vita di ciascuno aveva un 
valore diverso. Incontrare altra gente era una forma di resi-
stenza individuale. Vedersi, fare baldoria: era questo il nostro 
modo di fare Resistenza contro lo stato delle cose. Era dav-
vero importante. La città era un corpo freddo e grigio, e noi 
potevamo trasformare il mondo in un posto colorato». 
Presentate in gallerie e spazi indipendenti, le mostre rispec-
chiano lo spirito su cui si fonda il gruppo e spesso prendono le 
forme di eventi che si consumano durante l’arco di una notte 
o di qualche giorno. 

Questo periodo vede l’artista coinvolto in azioni come 
Boomerangs of Peace, realizzata nel 1986 alla galleria 
Dziekanka di Varsavia per il 41° anniversario della fine della 
Seconda guerra mondiale. Durante la performance Balka 
scaglia altrettanti boomerang di gesso – calchi riempiti di 

sabbia, polvere di carbone e cenere – contro una parete sulla 
quale sono proiettate delle diapositive che ritraggono scorci 
di paesaggio. Negli stessi anni la pratica di Balka comprende 
anche creazioni scultoree di carattere figurativo, tra cui 
Fireplace (1986) e St. Adalbert (1987). In questi lavori, la rela-
zione tra azione e scultura mette in discussione l’idea di opera 
d’arte come un oggetto compiuto, concependolo piuttosto 
come un insieme di elementi di un processo che non si esauri-
sce con la presentazione al pubblico dell’opera, ma che è, 
come spiega l’artista, «connesso al movimento, a un movi-
mento che trasformava le nostre sculture. Le nostre azioni 
modificavano la scultura, trasformavano la mostra».

All’inizio degli anni Novanta Balka si distacca dal linguaggio 
figurativo che aveva caratterizzato i primi anni della sua atti-
vità artistica, approdando a forme più semplificate e astratte. 
Con la mostra “Good God”, allestita nel 1990 alla galleria 
Dziekanka, il passaggio verso la smaterializzazione del corpo è 
compiuto. Il progetto è caratterizzato da oggetti d’uso quoti-
diano, poveri e austeri, che danno vita a un paesaggio scarno, 
immerso in un’atmosfera rarefatta e malinconica, pervasa da 
un forte sentimento religioso: tra le opere allestite sul pavi-
mento all’ingresso dello spazio è collocato un pezzo di legno 
(una vecchia mensola) che sembra alludere a un inginocchia-
toio; poco più avanti è situato un letto in legno, con il materasso 
in cemento e un cuscino elettrico; sullo sfondo un pannello ver-
ticale poggiato al muro e a forma di L rimanda a un crocifisso. 

La rinuncia alla rappresentazione figurativa, nelle sue forme 
più esplicite e convenzionali, trova nuovi esiti in oggetti, ini-
zialmente in legno o metallo, le cui dimensioni si rifanno a 
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quelle del corpo dell’artista, evocando di fatto la sua pre-
senza. In un secondo momento Balka introduce materiali 
organici più fragili e precari – come il sale, la cenere e il 
sapone – per sottolineare la deperibilità delle opere che, 
come la memoria e la vita stessa, sono soggette al passare 
del tempo. Tracce, odori, sostanze e temperature si sostitui-
scono al corpo e aprono a un linguaggio rarefatto, che oscilla 
tra presenza e assenza, tra desiderio e impotenza.

Balka inizia a utilizzare le proporzioni del proprio corpo come 
modulo standard per relazionarsi con lo spazio: le misure 
diventano titoli stessi delle opere e sembrano sottolineare 
ancora una volta la centralità dell’esperienza umana come 
condizione e limite imprescindibile per la conoscenza e l’os-
servazione della realtà. 

Nel 2013 con la mostra “Touch me  /  Find me” presso il Museum 
of Contemporary Art Kiasma di Helsinki, Balka porta all’estremo 
il percorso verso la smaterializzazione del corpo iniziato 
vent’anni prima. Per l’occasione l’artista non presenta alcun 
oggetto, ma usa il calore – i 37 °C della temperatura corporea – 
come elemento nascosto nei muri dello spazio espositivo, per 
evocare la presenza umana. Il visitatore viene invitato a toc-
care le pareti per trovare le aree calde, che con il passare dei 
giorni diventano sempre più visibili, grazie alle impronte e alle 
tracce lasciate dal passaggio delle persone sul muro bianco. 

St. Adalbert, 1987; truciolato coperto di terra, legno, iuta, neon, metallo, terriccio  
da giardinaggio, avena; 360 x 274 x 30 cm. Collezione Muzeum Sztuki, Lódź.  
Foto: Miroslaw Balka Studio
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I lavori di Balka richiamano un universo fatto di esperienze 
dirette, composto da relazioni immediate tra gesti e oggetti, 
dove gli elementi utilizzati hanno origine nella memoria pri-
vata dell’artista, assumendo al tempo stesso un valore univer-
sale per l’umanità. I motivi individuali da cui Balka prende ispi-
razione per le sue opere si intrecciano a temi legati alla storia 
recente della Polonia e agli eventi collettivi del passato, come 
quelli connessi alla Seconda guerra mondiale: così avviene 
nell’opera 190 x 90 x 4973 del 2008, una lunga passerella in 
legno che si snoda lungo i muri perimetrali dello spazio esposi-
tivo, racchiusa da pareti laterali della stessa altezza dell’artista 
ma aperta verso l’alto. Senza alcuna destinazione visibile, attra-
versandola il visitatore intraprende un viaggio claustrofobico, 
che sembra condurlo in un percorso di purificazione. In verità 
l’opera è un richiamo allo “Schlauch” di Treblinka, il sentiero che 
collegava l’area in cui i detenuti del campo venivano fatti spo-
gliare e condotti alle camere a gas. Il senso di confinamento e di 
controllo esplicito evoca la presenza di una forza superiore in 
grado di annullare qualsiasi libertà.

A partire dal 1998 Balka inizia una nuova serie di lavori realiz-
zati attraverso l’impiego della videocamera. Il mezzo per-
mette la registrazione semplice e immediata della realtà e 
viene impiegato, per usare le parole dall’artista, come una 
sorta di “aspirapolvere” del quotidiano: Balka seleziona da 
lunghe riprese brevi estratti, che poi proietta in loop su super-
fici e materiali diversi, come sale o elementi architettonici. Tra 
le opere più significative, Bambi (Winterreise) del 2003 mostra 
le immagini di un piccolo gruppo di cervi trovati all’interno del 
perimetro del campo di concentramento di Auschwitz. Il titolo 
del video è un chiaro rimando alla storia fantastica di Walt 

Disney girata nel 1942, lo stesso anno in cui si svolge la 
Conferenza di Wannsee.

Nel 2009, l’artista torna sui medesimi temi della storia e della 
memoria con il progetto How It Is, parte della commissione 
Unilever Series presso la Turbine Hall della Tate Modern di 
Londra. L’enorme struttura metallica – un parallelepipedo alto 
13 metri e lungo 30 – ospita una vasta stanza buia, accessibile 
attraverso una rampa. Percorrendo l’opera nella sua vastità, il 
visitatore si immerge nell’oscurità lasciandosi alla spalle la 
luce. L’ambiente è concepito per offrire un’esperienza, perso-
nale e collettiva, in cui emozioni contradditorie di eccitazione 
e apprensione, terrore e curiosità si mescolano, provocate 
dalla consapevolezza della presenza di altre persone rese 
invisibili dalla mancanza di luce e la cui prossimità è percepi-
bile solo attraverso i rumori dei loro corpi. 

Gli improvvisi mutamenti, le amnesie, le omissioni e i passaggi 
più oscuri della storia recente sono al centro della riflessione 
di Miroslaw Balka, che attraverso il suo lavoro coglie la fram-
mentarietà dell’esistenza. Come dichiara l’artista: «Non esiste 
una dimensione temporale della contemporaneità. Ogni volta 
che ci proiettiamo verso il futuro ci riferiamo comunque al 
passato. È questa la condizione delle mie sculture. Tutto ciò 
che tocchiamo proviene dal passato, ci mette in connessione 
con la morte. Attraverso la mia arte cerco di cogliere questa 
consapevolezza della vita». 
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Mostre principali

Miroslaw Balka (Varsavia, 1958) vive e lavora tra Varsavia e 
Otwock, in Polonia; insegna e dirige dal 2011 lo Studio of Spatial 
Activities all’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Diversi musei e 
istituzioni gli hanno dedicato mostre personali, tra cui: Muzeum 
Sztuki, Lódź (2015); Freud Museum, Londra (2014); National 
Centre for Contemporary Art, Mosca, WRO Art Center, Breslavia  
(2013); Akademie Der Kunste, Berlino e Centre for Contemporary 
Art, Varsavia (2011); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid (2010); Modern Art Oxford, Oxford e University Gallery, 
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts (2009); 
National Galleries of Scotland, Edimburgo (2008); Irish Museum 
of Modern Art, Dublino, Museum of Modern Art, Rio de Janeiro 
(2007); Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (2006); 
Kröller-Müller Museum, Otterlo, S.M.A.K., Ghent e Galeria 
Zachęta, Varsavia (2001); IVAM, Centre Del Carme, Valencia 
(1997); Tate Gallery, Londra (1995); Van Abbemuseum, 
Eindhoven (1994); Museum Haus Esters-Kunstmuseen Krefeld, 
Krefeld e The Renaissance Society, University of Chicago, 
Chicago (1992); De Appel Arts Centre, Amsterdam (1991). 
Ha partecipato a cinque Biennali di Venezia (1990, 1993, 2003, 
2005, 2013), rappresentando la Polonia nel 1993; due volte alla 
Biennale di Sydney (1992, 2006); al SITE Santa Fe (2006); alla 
Biennale di Liverpool (1999) e di San Paolo (1998), e a docu-
menta IX a Kassel (1992). Oltre a numerose sculture pubbliche, 
l’artista ha realizzato un monumento alle vittime del naufragio 
del traghetto Estonia a Stoccolma (1997). Nel 2009 ha presen-
tato il progetto How It Is parte della commissione annuale 
Unilever Series presso la Tate Modern, Londra.190 x 90 x 4973, 2008; compensato, ripiani, cenere; 190 x 90 x 4973 cm.  

© Miroslaw Balka. Foto: © Todd-White Art Photography. Courtesy White Cube
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La presente pubblicazione accompagna la mostra “CROSSOVER / S” 
di Miroslaw Balka
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1   Unnamed, 2017; velluto, cavi per 
impianto di riscaldamento; 300 x 900 cm. 
Courtesy dell’artista

2   196 x 230 x 141, 2007; acciaio, 
legno, lampadina; 196 x 230 x 141 cm. 
Colección Fundación Botín, Santander

3   Holding the Horizon, 2016; 
video, colore, silenzioso, 1 min 35 sec; 
proiezione in loop; schermo LED,  
200 x 800 cm. Courtesy dell’artista

4   Common Ground, 2013/2016; 
178 zerbini; 600 x 600 cm. Courtesy 
dell’artista e Juana de Aizpuru Gallery

5   15 x 22 x 19 (hard skull), 2006
plastica, MDF; 15 x 22 x 19 cm
Courtesy dell’artista e Galleria Raffaella 
Cortese, Milano

6   Wege zur Behandlung von 
Schmerzen, 2011; acciaio, contenitore 
per acqua, pompa, tubo, acqua 
nera; 900 x 500 x 500 cm. Courtesy 
dell’artista

7   mapL, 2009/2010; video, colore, 
silenzioso, 45 sec; proiezione in loop; 
schermo, acciaio, sale, 10 x 400 x 300 
cm. Courtesy dell’artista e Dvir Gallery, 
Tel Aviv/Bruxelles 

8   To Be, 2014; molla di acciaio, 
motore; 1100 cm (lunghezza). Courtesy 
dell’artista

9   200 x 760 x 500 / The Right Path, 
2008/2015; lastre di stagno, acciaio; 
200 x 760 x 500 cm. Courtesy dell’artista 
e Dvir Gallery, Tel Aviv/Bruxelles

10   Cruzamento, 2007; acciaio, griglie 
di acciaio, 5 ventilatori; 200 x 1320 x 
2200 cm. Courtesy dell’artista

11   BlueGasEyes, 2004; video: colore, 
suono, 3 min 37 sec; proiezione in 
loop; acciaio, sale, 2 schermi, 2 x (10 
x 126 x 170 cm). Courtesy dell’artista e 
Gladstone Gallery, New York e Bruxelles

12   105 x 25 x 25, 2008; cemento, 
acciaio, mattone; 105 x 25 x 25 cm.
Collezione privata, Stoccolma

13   400 x 250 x 30, 2005; acciaio, 
compensato; 30 x 250 x 400 cm.
Colección Verme

14   7 x 7 x 1010, 2000; sapone, 
acciaio; 1010 cm (altezza). Collezione 
Centre of Contemporary Art, Castello 
di Ujazdowski, Varsavia

15   250 x 700 x 455, ø 41 x 41 / Zoo / T, 
2007/2008; acciaio, lampadina, vino 
rosso, pompa; 250 x 700 x 455 cm. 
Copia espositiva courtesy dell’artista, 
da un’opera in collezione privata

16   Primitive, 2008; video, colore, 
suono, 3 sec; proiezione in loop; 
monitor, 38,5 x 32,5 cm. Courtesy 
dell’artista e White Cube

17   Soap Corridor, 1995; compensato, 
pittura, sapone, acciaio; 250 x 1100 x 
900 cm, 120 cm (larghezza). Courtesy 
dell’artista

18   Yellow Nerve, 2012-2015; filo, 
motore; 2200 x Ø 0,12 cm. Courtesy 
dell’artista e Dvir Gallery, Tel Aviv/
Bruxelles
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BlueGasEyes, 2004; video: colore, suono, 3 min 37 sec; proiezione in loop; 2 schermi,  
acciaio, sale, 2 x (10 x 126 x 170 cm). © Miroslaw Balka. Courtesy Gladstone Gallery,  
New York e Bruxelles

In copertina
Miroslaw Balka, Wege zur Behandlung von Schmerzen, 2011
Veduta dell’installazione, Four Domes Pavilion, Breslavia, 2011 
Courtesy dell’artista. Foto: Lukasz Kropiowski

Public Program | Miroslaw Balka
27 aprile 2017 Miroslaw Balka in conversazione con Julian Heynen
23 maggio 2017 Concerto con Agata Zubel

Mediazione Culturale
Per saperne di più sulla mostra chiedi ai nostri mediatori culturali
nello spazio espositivo.

#ArtToThePeople

Pirelli HangarBicocca
Via Chiese 2 
20126 Milano 

Orari
Da giovedì a domenica 10.00–22.00
Da lunedì a mercoledì chiuso

Contatti
Tel +39 02 66111573
info@hangarbicocca.org
hangarbicocca.org

INGRESSO GRATUITO



42Miroslaw Balka

Seguici su

Scopri tutte le nostre guide alle mostre 
su hangarbicocca.org


