
L’emigrazione, l’integrazione, la situazione finanziaria e 
politica, gli stati d’angoscia e la paura del futuro…

Tutti aspettano che qualche cosa di specifico accada, un 
cambiamento o una notizia, un amore, un figlio, un la-
voro, un viaggio…
 

(Hadeel Azeez)



Il segno così personale e insieme così universale di Hadeel Azeez, così placidamente 
millenario e al contempo così prepotentemente contemporaneo, richiama forte alla 
mia memoria due versi di Jorge Luis Borges, poeta argentino geograficamente tanto 
distante, tanto letteralmente antipodico rispetto al comune universo di simboli che 
unisce il nostro piccolo angolo di Mediterraneo alla patria irakena dell’artista, che  
fu già Mesopotamia. Entrambi i versi appartengono a Jactancia de quietud, “calma 
spavalda”; il primo racconta la tensione dell’arte, di ogni buona arte: «La mia uma-
nità sta nel sentire che siam voci di una comune indigenza». È un invito che non si 
potrebbe immaginare più esplicito a una diserzione radicale rispetto al «corruccio del 
ferro, pronto ad aggredire», tornato a essere così comune, in questo tempo di guerre 
e confini, entro il quale l’arroganza ossessiva del primato economico schiaccia senza 
remore i contenuti più profondi del nostro essere “uomini” e, con essi, la consape-
volezza dei nostri limiti, della nostra finitudine, della nostra «comune indigenza», 
appunto. Questa tensione limpida, questa capacità dello sguardo di farsi empatico ri-
spetto alle solitudini e allo smarrimento di un’umanità in transito perenne, dai campi-
profughi allo smarrimento  che attanaglia ormai anche l’Occidente, nella quotidianità 
della crisi, mi pare costituisca la cifra più autentica dell’arte di Azeez. Così come la 
sua origine, sembra muovere direttamente dalla profondità delle radici: «Procedo con 
lentezza, come chi arrivi così da lontano che dispera di giungere», recita l’altro verso 
di Borges. In Hadeel Azeez, la consapevolezza delle radici appare piena e matura, 
pienamente e maturamente rielaborata nella fusione sapiente dei grafismi così caratte-
ristici della tradizione islamica con moduli, forme espressive e materiali direttamente 
attinti alle avanguardie migliori. La lentezza è la consapevolezza che non c’è arte 
senza accumulazione preziosa di culture e senza capacità di mescolarle. I “nani sulle 
spalle dei giganti” evocati nel celebre aforisma di Bernardo di Chartres indicano tanto 
la necessità della continuità fra generazioni quanto la necessità dell’innesto: in fon-
do, sono nani “meticci”... L’incertezza di giungere è, infine, l’arte stessa: l’arte è un 
transito, prospettiva costitutivamente aperta, prefigurazione di ciò che non si conosce 
ancora. Azeez non manca di ricordarcelo e insieme di accompagnarci verso l’incerto, 
verso i mondi nuovi che ogni immaginazione produce, che nessuna immaginazione 
può possedere.

Ai transiti delle differenti culture e dell’arte, questo Ateneo si augura di potersi aprire 
sempre di più, riattivando e rinnovando una tradizione che viene anch’essa da lontano 
e reca impresso fin nel nostro emblema, un portale, un inequivocabile destino.

Prof. Lucio d’Alessandro,                                                                                              
Rettore dell’Università “Suor Orsola Benincasa”
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I.
Siamo fatti di carne e di moto. Di una struttura dolente e di una tensione perenne a oltre-
passarla: ossa, sangue, pelle e desideri nello spazio politico del mondo. Ciò che chiamiamo 
globalizzazione pone ogni giorno sotto i nostri occhi –elevandola all’ennesima potenza e 
spesso scrivendola con violenza infinita su decine di milioni di corpi- la sorda inappella-
bilità di questa legge del moto. Le povertà e le guerre, le grandi opere multinazionali quali 
dighe, deforestazioni, autostrade e la fluidità transcontinentale di capitali e produzioni 
rendono in questo inizio di un nuovo millennio l’esperienza del déracinement la cifra 
primaria di un numero così elevato di biografie da trasformare quell’”angoscia territoria-
le” evocata da De Martino a proposito degli Aranda australiani in autentica patologia di 
massa. Quanti sono i migranti, i profughi, i rifugiati, i richiedenti-asilo, i sopravvissuti, 
gli scampati, gli sfrattati, i “delocalizzati”, gli indigeni “spostati” dal proprio territorio, 
gli “abusivi” e i “nomadi” allontanati dai loro precari insediamenti ai margini delle grandi 
città? Soprattutto, come distinguerli tra loro? Le norme lo fanno: dal diritto internazionale 
alle ordinanze locali dei sindaci, passando per i codici penali nazionali, è tutta una fiori-
tura di sapienti e minuziosi distinguo, di rassicuranti tassonomie che assegnano ciascun 
individuo a un preciso spazio morale (sia esso etnico, economico, politico o propriamente 
giuridico, come nel caso dei “clandestini”) e ciascuno spazio morale a un preciso spazio 
fisico (dalla fabbrica al lavoro domestico, all’agricoltura stagionale, dal campo profughi al 
campo nomadi, alle zone d’attesa degli aereoporti internazionali, al centro di accoglienza, 
a quello per l’espulsione, alla galera, alle molte e variegate forme di galera –extraterrito-
riali, extragiurisdizionali e spesso al di fuori del diritto tout court- cui questo scorcio di 
millennio ci ha già abituati, da Guantanamo ad Abu Ghraib, sino alle gabbie a cielo aperto 
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Ma dimmi, chi sono, questi 
girovaghi, questi anche un pò 

più fuggitivi di noi, che fin 
da piccini un volere sempre 

scontento incalza e torce […]
R.M. Rilke, Elegie duinesi, V.
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di Gaza o di Hebron). Le norme, dunque, fissano il moto? Le norme non fissano il moto, 
si applicano a governarlo. I richiami reiterati alla purezza delle identità e all’intangibili-
tà dei confini, così frequenti in questo tempo da assorbire spesso tutto intero il discorso 
della politica, celano maldestramente l’irrinunciabile produttività della legge del moto. 
Le lamentazioni rituali su moschee e ristoranti cinesi nel cuore delle città d’Occidente, 
non occultano che malamente la consapevolezza di chi all’esportazione dell’Occidente al 
mondo, all’omogeneizzazione di stili di produzione, vita e di consumi –dai MacDonald 
alle maquilladoras- lega per intero la possibilità stessa di sopravvivenza del nostro sistema 
e dei livelli di benessere conseguiti. Allo stesso modo, l’inferiorizzazione dei migranti –
anche giuridica, nelle fogge del “clandestino” o dell’”irregolare”- non chiude affatto loro 
i cancelli della frontiera: ne governa, piuttosto, il flusso, li disciplina, li rende malleabili 
e sufficientemente duttili da poter essere utilmente inseriti nei ranghi più bassi dell’orga-
nizzazione del lavoro, senza diritti, non-persone… Come ci ricorda il pittore e scrittore 
inglese John Berger (And our faces, my heart, brief as photos): «che l’industrializzazione 
e il capitalismo dovessero richiedere tale spostamento di persone a una scala mai vista in 
precedenza, e con un nuovo tipo di violenza, era già stato profetizzato dalla apertura del 
commercio degli schiavi nel sedicesimo secolo». Successivamente «il Fronte occidentale 
nella prima guerra mondiale, con le sue masse di coscritti, fu una conferma ulteriore 
della stessa pratica di sgomberare, ammassare, trasportare e concentrare in una “terra di 
nessuno». Più tardi ancora, «i campi di concentramento, in tutto il mondo, hanno seguito 
la logica della stessa ininterrotta pratica», la seguono ancora, a Shousha Camp come a 
Lampedusa. La straordinaria invenzione alla base di ogni incubo concentrazionario del 
XX secolo, il barbed wire, d’altra parte –come c’insegna Olivier Razac nella sua breve 
e intensissima Storia politica del filo spinato- non nacque affatto per immobilizzare il 
moto: nelle grandi pianure che si frapponevano alla conquista americana dell’Ovest, esso 
doveva servire assai meno a contenere il bestiame che a regolare i flussi della prateria, 
disciplinando insieme bisonti e indiani. L’intero reticolato della città occidentale, col suo 
gioco di partizioni e quadrettature dello spazio, con le sue pratiche di zoning e perfino di 
timing (si pensi soltanto alla disposizione strategica degli orari dei mezzi di collegamento 
dai suburbi verso i centri e viceversa) non fa che rendere conto, in definitiva, di come 
tutto abbia un unico fine: la disciplina ordinata dei transiti dai luoghi recintati della resi-
denza a quelli –altrettanto perimetrati- del lavoro e dei consumi. Non casualmente, nella 
lingua burocratica del potere, la parola transito si declina esclusivamente come “visto” o 
come “divieto”: a chiunque, in qualunque momento, potrà essere chiesta ragione del suo 
trovarsi in un luogo. Assai prima di Frontex, nell’Iraq turbolento dei grandi spostamenti 
dalla campagna alla città che accompagnarono negli anni Cinquanta la decolonizzazione 
e l’industrializzazione, a Jabbar, il protagonista di una novella di Ghaib Tu’ma Farman 
(Mawlud Akhar) alla ricerca disperata di lavoro in una Baghdad pulsante e frenetica, la pri-
ma domanda che viene posta è: «Da dove vieni? Perché hai lasciato la campagna?». Negli 
stessi anni, i meridionali italiani che sciamavano a migliaia verso il nord industrializzato 
del paese, poterono sentirsi rivolgere la stessa domanda e spesso ritrovarsi destinatari di un 
“foglio di via” emesso dalla polizia locale, in base alle leggi fasciste sull’urbanizzazione a 
lungo, sapientemente, lasciate sopravvivere dalla Repubblica. 

II.
L’angoscia territoriale ha, dunque, quasi sempre un’origine precisa: l’incertezza territoria-
le come strategia politica, tecnologia di governo sincrona di territori e popolazioni, dispo-
sitivo spaziale e costitutivamente discrezionale che può spostare e ridislocare.  Il déracine-
ment  è figlio del déplacement e i transiti sono per definizione uno spazio incerto, i luoghi 
dell’attraversamento piuttosto che i loro esiti. Le tracce si fanno, perciò, necessariamente 
labili; appena segnate sulla superficie del mondo. Parole di un momento, graffiti disperati 
nei cessi di un posto di confine, nella zona d’attesa di un aereoporto internazionale, in un 
centro di espulsione. Eppure, parole in movimento: scie. Sono proprio queste impronte 

mobili, mi sembra, che ritroviamo nei lunghi drappi zeppi di segni e parole che ci intro-
ducono e fanno da cornice a molte delle esposizioni di Hadeel Azeez, quasi a richiamare 
e insieme infrangere il significato simmeliano della cornice/confine: lavori grezzi, “non 
ancora arte”, bensì memoria diretta e viva del reale, vita che irrompe e ci cattura. Transiti 
strictu sensu, colti da questa giovane artista irakena con un’empatia che trascende lo stesso 
dato biografico. Occhi enormi, smarriti e profondissimi che occupano quasi l’intera super-
ficie della tela iniziano poi a guardarci, diretti ed espliciti, da opere che hanno titoli quasi 
sempre altrettanto diretti ed espliciti: Solitudine dai lunghi riflessi, Perdersi nel profondo, 
Sguardo profondo… Nessuna ingenuità, però, nessuna naïveté: la via dell’empatia scelta 
da Hadeel Azeez si colloca all’estremo opposto di quella separazione teatrale dell’imma-
gine dalla banalità delle “regioni familiari e piatte” delle parole di senso comune praticata 
un tempo da Magritte (Ceci n’est pas une pipe…), ma implica motivazioni altrettanto 
poco banali. In una società nella quale i giochi linguistici sono divenuti ormai sbraco 
della parola, tragica arte di governo riflessa in ossimoriche manipolazioni mediatiche (chi 
non ricorda le “guerre di difesa preventiva” o i “centri di permanenza temporanea”?), 
le arguzie del sabotaggio semantico non possono che cedere responsabilmente il passo 
all’austerità della lingua, a una nuova compostezza di significati e significanti. Il gioco 
è un lusso che la stessa biografia di Hadeel –strappata poco più che adolescente alla sua 
terra dalla brutale materialità di una guerra senza senso e con molte parole- le nega. E’ per 
questo motivo che la sua arte assomiglia così poco alla leggerezza épatons les bourgeois di 
certe provocazioni contemporanee marpione quanto vacue, simulacri  provinciali e tardivi 
di Duchamp. Per questo assomiglia ancor meno all’engagement di maniera consacrato 
(con esiti spesso esilaranti: altro sono Guernica o il ciclo boteriano su Abu Ghraib, altro il 
profluvio di bozzettistica “umanitaria” cui ci hanno abituati gli ultimi anni!) dalla religione 
delle vittime/spettacolo e dai suoi sacerdoti televisivi. Neppure, la produzione artistica di 
Azeez si fa immediatamente denuncia, provocazione disturbante e aperta, come nel caso 
dell’artista suo conterraneo Wafaa Bilal (Domestic tension, Sorrow of Baghdad). È un’arte 
profondissima e misurata, la sua, la cui provocazione consiste nel mostrare impudicamente 
il simile, il comune, piuttosto che le cicatrici di sangue che distinguono i corpi degli “al-
tri” dai nostri. Laddove la norma interrompe il continuum sociale delle condotte, laddove 
discetta minuziosamente di tipologie umane da assegnare a questo o quel rango, a questo 
o quel percorso di transito, l’arte di Azeez propone il transito in sé come chiave universale 
dell’esperienza umana. Al tempo dello “scontro di civiltà”, al tempo in cui l’”umanità” si 
esporta armi in pugno -insieme ai diritti e alla democrazia-  lo scarto laterale dell’artista 
irakena rispetto alla retorica delle vittime diviene, allora, un gesto di radicalità eversiva: 
se Renoir si fa beffe dell’Orientalismo di Delacroix, mostrando con incomparabile ironia 
formale l’odalisca che è in tutti noi (Parisian Woman in Algerian Dress, o Harem sce-
ne in Montmartre), Azeez smonta il Neo-orientalismo dell’umanitario da esportazione, 
mostrando come quelle tracce, quelle impronte dell’angoscia affannosamente cercate dai 
media negli occhi delle vittime di questa o quella tragedia, costituiscano in qualche modo 
un “universale”, dimorino già stabilmente nei nostri occhi. Gli occhi di un’umanità in 
transito, attraversata da processi, movimenti, forze che non sappiamo più decifrare: occhi 
la cui diagnosi equivale alla diagnosi di tali processi, movimenti e forze, ossia a diagno-
sticare l’attualità; compito che l’arte, parafrasando Foucault, si trova oggi a rubare a una 
filosofia sempre più muta. 

III.
Se il corpo umano in generale, le sue posture (come in opere meno recenti: Decisioni, Con 
le stelle, Ti amo e non, Ospite della memoria, Per dove scappo), i volti (Dentro le facce, 
Il riflesso di parole in viaggio) o dettagli del volto come le labbra (L’ultimo abbraccio) o 
l’orecchio (La notte amica, Un frammento di viso) costituiscono da sempre il centro della 
ricerca di Hadeel è, dunque, con l’occhio che tale ricerca si fa matura e sembra spiegare 
appieno le ragioni del suo gesto artistico. L’occhio è la dinamica del corpo, ciò che permet-



te di svelarne la tensione arcana verso il mondo. Per gli antichi lo specchio dell’anima, non 
a caso da chiudersi nell’ultimo gesto di pietas, comune ad ogni cultura, quando l’anima è 
ormai fuggita via. È l’occhio a renderci propriamente umani: è l’occhio che ci fa simili gli 
uni agli altri, parte di una condizione comune; ancora l’occhio –i suoi riflessi- a fare di cia-
scuno di noi un “individuo”, combinazione irripetibile di cromosomi e cose viste, genetica 
e biografia. Non c’è relazione, tra gli umani, che non abbia origine da uno sguardo; non 
c’è solitudine che non appaia riflessa in uno sguardo. L’occhio può, allora, come in Rifles-
si, inglobare l’altro insieme al sé, o persino trasformarsi nell’oggetto che osserva, come 
il fondo di una tazza in Se avessi saputo non avrei mai iniziato. Può perfino scomparire 
del tutto -come nelle maschere vuote della serie più recente di Identità preservate o Terzo 
grado di riflessione- per poi tornare a noi come l’essenza stessa dello sguardo, nelle figure 
interamente fatte di veli e di specchi di Reflection and Retroreflection. Quelle figure che 
credevamo distanti, che credevamo di tenere opportunamente a distanza con lo sguardo, 
scopriamo ora che sono noi: la reflection diviene, appunto, retro-reflection. Siamo noi i gi-
rovaghi che Rilke ha visto nel quadro di Picasso a casa di Hertha Koenig e che hanno ispi-
rato la sua V elegia: La famille des saltimbanques è, tout court, la famiglia degli uomini; la 
precarietà dei transiti la loro condizione immanente e comune. Racconta Clifford (I frutti 
puri impazziscono) che quando i Pilgrims Fathers sbarcarono dal Mayflower sul “nuovo” 
continente furono accolti a Plymouth da uno strano tipo, Squanto: era un indigeno patuxet, 
parlava un inglese perfetto ed era appena di ritorno da un viaggio in Europa. 

IV.
È da notarsi come Rilke, per definire l’inquietudine che questi corpi si diverte a “torcere”, 
“piegare”, “intrecciare”, “lanciare”, “buttare”, “acchiappare” sul “tappeto perduto dell’U-
niverso”, non ricorra affatto al termine “destino” (Schicksal o Bestimmung), ma utilizzi 
Wille  (“volere”), sottolineando la natura assolutamente terrena e, in qualche modo, “po-
litica” del movimento. L’inizio del nostro transito, il nostro moto, può essere determinato 
da ciò che, pur umano, è fuori di noi: la cogenza di una norma, di un’ordine, di una guerra. 
Può però, all’opposto, ubbidire a un bisogno interiore, a una tensione soggettiva che ci 
chiama al movimento. Se il nostro occhio è la dinamica del corpo, la linea di tensione 
che ci proietta nel mondo, proprio attraverso l’occhio la ricerca artistica di Hadeel Azeez 
può scoprire la dimensione soggettiva del moto. L’occhio è anche progetto, tensione verso 
il divenire, sguardo che si oppone alla miseria del presente e propone visioni nuove del 
mondo. Così, nella Rivoluzione delle rose, il vuoto degli occhi delle maschere improvvisa-
mente si riempie, accendendosi del colore dei petali. È il colore che l’artista assegna alle 
primavere arabe, il colore che permette a identità sterili –le identità vacuamente preservate 
delle maschere senza occhi viste in un altro ciclo- di rimettersi in gioco, di trasformarsi in 
agon, politica pura in movimento, dynamis. Le maschere vuote possono allora, via via, ri-
comporre il corpo, ridare senso con il moto alla struttura precedentemente assopita e come 
sussunta per intero nell’occhio. Per prime, nel corpo sociale che si ricompone, appaiono le 
braccia: hanno, questa volta, la forma universale dei pugni levati, blu-elettrico, screziati di 
rosso.  Colori ancora incerti, come accade per tutti i transiti, ma moto, controspinta certa a 
un’oppressione certa: resistenza e, come ogni resistenza, aperta. L’Oriente si riprende nel 
movimento la propria soggettività.
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V.
Non si possono concludere queste brevi note sull’opera di Hadeel Azeez senza un riferi-
mento al fatto che essa costituisce un’originalissima via al meticciato. Come non hanno 
mancato di sottolineare molti studiosi (Wijdan Fawaz Al-Hashemi, per esempio), la que-
stione dell’irrappresentabilità delle figure costituisce da sempre  un grosso equivoco nel 
dibattito occidentale intorno all’arte islamica. Varie e complesse ragioni storiche che non 
possono essere ovviamente qui richiamate hanno gettato le basi di tale equivoco. In realtà 
nessun principio di tipo legale-religioso vieta nell’Islam la rappresentazione del creato, 
altrimenti lo stesso Profeta, raggiunta la Kaaba subito dopo la caduta della Mecca, non 
avrebbe fatto scudo col proprio corpo, per proteggerlo dalla distruzione,  al ritratto di 
Maria e Gesù che colà si trovava, proprio mentre i suoi seguaci, ubbidendo al suo stes-
so comando, stavano facendo a pezzi statue e immagini di idoli e divinità pagane. Ciò 
che l’Islam vieta, con ogni evidenza (e come tutte le religioni abramiche e monoteiste), 
è l’idolatria. Nonostante questo, non si può disconoscere il sedimentarsi, nel corso del 
tempo, di una specifica sensibilità artistica che ha progressivamente rifiutato l’imitazione 
delle forme naturali del creato per concentrarsi su una stilizzazione e un’astrazione che 
descrivessero soprattutto i valori spirituali dell’uomo (se l’uomo è ritratto, nella pittura 
tradizionale appare comunque sottratto alla tridimensionalità dei piani e della prospettiva, 
come nel caso della miniatura persiana). L’ampio ricorso al corpo (e ad un corpo forte-
mente tridimensionale, non solo nelle sue opere plastiche) nel percorso di Hadeel Azeez 
appare, tuttavia, ben lontana da una serena riconciliazione con l’arte occidentale e con la 
sua tradizione corpocentrica di matrice greca. Il corpo umano non costituisce qui di per sé 
una celebrazione plastica della perfezione della natura creatrice; al contrario, rappresenta 
soltanto la porta, la soglia attraverso la quale è possibile penetrare il mistero della vita. 
È ciò che è dentro, il movimento e la tensione interna della struttura corporea, il rumore 
dell’anima (il soul breath delle musiche di Antonio Onorato che accompagnano spesso la 
sua vita e talora le sue performance…) che Hadeel Azeez cerca. Non a caso, nella totalità 
del corpo, il suo segno isola progressivamente l’occhio, come uno zoom. E forse questa 
ricerca inquieta comincia a dare i suoi frutti, forse è l’inquietudine stessa che Hadeel sta 
scoprendo nel fondo degli occhi. Forse  è per questo che la penultima produzione sem-
brava aver abbandonato del tutto le strutture, i corpi, trasformandoli in maschere vuote 
e l’ultima ce le restituisce inaspettatamente come maschere/contenitori, nei cui occhi è 
possibile far germogliare fiori spavaldi e inquieti, come la rosa… L’inquietudine del moto.

VI.
I corpi e gli occhi fissati da Hadeel sono sempre rivestiti di parole. Spesso queste paro-
le sono tratte da straordinari poeti della contemporaneità orientale, come il turco Nazim 
Hikmet o il siriano Nizar Qabbani. Altre volte non saprei, ma i significati che quelle parole 
veicolano, lo stesso loro ruolo come significanti, in ogni caso, non mi sembrano importanti 
quanto la loro posizione. Riprendendo l’antica tradizione araba della grafia come arte, la 
pittura orientale contemporanea (è il caso dell’algerino Ben Bella, dell’irakeno Shakir 
Hassan Al-Said, dell’iraniana Shirin Neshat e di molti altri) ce ne ha mostrato spesso la 
viva attualità, le possibilità nient’affatto manieriste che ancora offre alla lettura del presen-
te. Ma qui, il caso è diverso e forse, per spiegarlo, occorre fare un piccolo passo indietro. 
Nel suo splendido studio su Magritte (Ceci n’est pas une pipe), Foucault individua un 
principio fondamentale a separare nella pittura occidentale (a partire dal XV secolo) la 
rappresentazione plastica (che implica la somiglianza) dalla rappresentazione linguistica 
(che, invece, la esclude). Ne discendono due opposte tradizioni di gerarchizzazione del 
senso: può accadere che il testo sia regolato dall’immagine (come nel caso di un quadro 
nel quale figurino un libro, una lettera, un’iscrizione…) o, alternativamente, il contrario, 
ossia una subordinazione dell’immagine al testo (è il caso, tipicamente, delle tavole che 
accompagnano un libro). È naturalmente sempre possibile, nella realtà, che tale gerarchia 
sfumi, si confonda o addirittura s’inverta: un catalogo come questo, in fondo, costituisce 

un esempio di tale tipo… Ma è, secondo l’autore, Paul Klee ad aver definitivamente abolito 
la sovranità di tale principio, eliminando alla radice la stessa possibilità di una gerarchizza-
zione «facendo valere in uno spazio incerto, reversibile, fluttuante (al tempo stesso foglio 
e tela, coperta  e volume, quadrettatura del quaderno e catasto dei terreni, storia e mappa) 
la giustapposizione delle figure e la sintassi dei segni. Egli ha fornito nell’intersezione di 
uno stesso tessuto i due sistemi di rappresentazione: in tal modo (a differenza dei calligrafi 
che rinforzano, moltiplicandolo, il gioco delle subordinazioni reciproche) sconvolge il 
loro spazio comune e inizia a costruirne uno nuovo». Si può dire, io credo, che nell’arte di 
Hadeel Azeez operi lo stesso tipo di sconvolgimento. All’interno di ciascuna delle 
sue opere, la scrittura può essere un velo, una prigione di parole che opprime l’immagine 
irretendola nella convenzione o può rivolgersi nel prolungamento dello sguardo stesso, 
della tensione interna della figura: il suo soffio vitale, la traiettoria filiforme della sua libe-
razione. L’arresto di un transito, o il suo inizio.

VII.
Il percorso artistico di Hadeel Azeez è –per dirla col Remotti di Contro l’identità- la nega-
zione stessa di ogni ancoraggio all’immobilità delle strutture: al tempo dei panici morali e 
delle ossessioni identitarie, il suo costituisce perciò un insegnamento prezioso per tutti co-
loro che intraprendano le vie della cultura e dell’arte. Dei transiti possiamo essere oggetto 
o soggetto -a seconda della debolezza o della forza che ci è data in sorte- ma è certo che 
soltanto nella contaminazione dei transiti, nel metissage che non appartiene ad alcun luogo 
ma è proprio del movimento, possiamo ritrovare –al di là di ogni paranoia identitaria- le 
ragioni profonde del nostro essere umani. Europa, d’altronde, è figlia di un transito. Un 
balzo in groppa a un toro bianco, da Oriente a Occidente, ci ha imposto il nome: ciò che 
ora chiamiamo pomposamente identità non è, in fondo, che il ricordo di un moto. Occorre 
ripeterselo, perché già una volta –erano gli anni Trenta del secolo scorso- abbiamo dovuto 
vedere la bella fanciulla che ci venne da Agenore re dei Fenici, riversa e congelata nell’ur-
lo di un disumano dolore: rapita da un toro -questa volta fasullo come un idolo e non più 
incarnazione di un dio- che aveva mutato il colore del proprio manto da candido in bruno. 
La bestia del Terzo Reich faceva ormai risuonare i propri zoccoli. Il primo a vederla veni-
re, schiumante di rabbia, fu come sempre un pittore, Max Beckmann: fece appena in tem-
po a dipingerla per noi (uno struggente e tragico Der Raub der Europa); poi, ricevuto il suo 
timbro di artista “degenerato”, dovette fuggir via, trasformarsi egli stesso in un transito.



L’epifania dell’autogenesi del femminile passa invariabilmente dalle forche caudine 
del quesito auto-riflettente sulla propria identità. La donna sfuggita dalla prigionia del 
ruolo, condivide con Kasper Hauser lo straniamento aperifobico che pone l’urgenza di 
interrogarsi sulla propria origine, identità e a volte esistenza. È un percorso quasi ob-
bligato delle artiste, che dagli anni ’70 con l’avanguardia femminista evidenzia quei 
pezzi mancanti, negati, dolenti che l’universo femminile avverte una volta discostata 
dalle certezze. Mi viene in mente la X di Malcom, che rappresentava l’identità ignota 
degli afroamericani, così le donne accanto al loro nome hanno tutte un patronimico 
che cancella l’altra metà generativa. Hadeel Azeez affronta la ricerca sull’identità con 
nitore estetico e incisività formale, adottando linguaggi, tecniche e forme a seconda 
del messaggio dell’opera. Una pittura e una concezione d’arte, colte di citazioni di 
rifermenti a opere, maestri e correnti, che spaziano dalla metafisica all’arte islamica. 
Basti pensare all’elemento della maschera bianca che mescola la forma metafisica a 
una sovrascrittura culturale. La maschera cela l’identità, ulteriormente nei quadri e 
nelle opere di Azeez la superficie è ricoperta di significati, codici, materie create con 
la scrittura, specchi e tasselli che formano una successiva intelaiatura, una cella, un 
muro dietro il quale la persona sparisce. Le gabbie costringono e celano sempre, ma a 
volte danno l’illusione di protezione e una volta oltrepassata la soglia, coglie la verti-
gine e insieme l’orrore dell’ignoto vasto e feroce che affronta l’individuo lacerandone 
l’anima, questa emozione è molto ben descritta nel quadro: Perdersi nel profondo 
(2011), un velo carico di significati che si alza come un sipario, lascia l’occhio nudo 
al mondo che osserva stupito e paralizzato. Un occhio che è al contempo organo sen-
soriale, mondo e specchio, in cui riflettersi e per cui riflettere. La porta sul mondo 

Riflessi/oni da Hadeel Azeez

Di Agata Chiusano

L’innocente, 2004, colori ad olio su tela, cm 80x100



dell’individuo è un tema ricorrente nelle opere di Azeez, occhi fotografati o dipinti, 
orbite vuote che fissano, studiano, valutano lo spettatore, le sue intenzioni e la sua 
capacità di leggere e vedere. Il rapporto che sussiste tra sessualità e sensualità è per 
ogni donna una collisione tra sensi di colpa, giudizio, libertà e pulsioni. La rappresen-
tazione del corpo femminile, della sua bellezza, è una drammaturgia del silenzio, Ter-
zo grado di riflessione (2011), in cui i due protagonisti (il corpo e l’individuo) si 
fronteggiano su una partitura di ruoli e aspettative, da accontentare o tradire comun-
que non ignorabili, scritte da una platea simile ad un coro greco che osserva l’attimo 
sospeso, ponendo lo spettatore, alla stregua di una delle due maschere, in posizione 
speculare rispetto al coro la costruzione dell’opera è un tutto tondo concentrico. Le 
due maschere vis-à-vis, composte di tasselli di specchi, che amplificano l’immagine 
l’una dell’altra e la propria fragilità, sono connesse da un groviglio di nastri, di serica 
fisiologia. Le maschere e i nastri compongono uno schema di tube e ovaie, che sono 
un silente monito, un’identità ignota e persistente, un dovere e un obbligo: una ma-
schera dietro la quale l’individuo si perde, in quella mise en abyme di specchi e sguar-
di vuoti pudicamente rivolti a terra. La scena è osservata da una platea di maschere 
materiche, pietrificate letteralmente: un burka di maioliche, specchi e tasselli d’oro. 
La rappresentazione della sontuosa preziosità della prigionia, dove l’individuo succu-
be è la fisica testimonianza dello status e del potere. Le maschere materiche sono il 
“doppio” speculare del pubblico, che fissano, condividono e giudicano con occhi cri-
stallizzati dal tempo dal dispositivo fotografico. Occorre definire gli elementi, di un’o-
pera d’arte, riconducibili alla tradizione culturale, per rendere comprensibile e dunque 
accessibile il lessico famigliare dell’artista. L’arte di Azeez raccoglie forme e tecniche 
della tradizione dell’arte islamica, sfruttandole non solo come mezzi estetici, bensì 
come soggetti che entrano nella narrazione dell’opera. Come accade spesso nell’arte 
islamica, nelle opere di Azeez assistiamo alla liquidità tra forma, estetica e significan-
te, è difficile distinguere con chiarezza cosa sia in primo piano tra soggetto e decora-
zione, come ad esempio nel foglio decorativo con testo religioso in stile naskhi sotto 
forma di uccello, conservato nel Museum für Islamiche Kunst, di Berlino o nel Tughra 
del sultano Selim III e disposizioni del 30 dicembre all’8 gennaio 1569, conservato 
nel museo di Istanbul. Seducenti eco dell’arte del grande regno degli Abbasidi avvol-
gono le opere di Azeez, che divengono dispositivi di memoria e conoscenza, in quan-
to molte delle opere dell’arte abbasida è andato disperso, tra i pochi superstiti dalle 
ingiurie del tempo e degli umani è lo splendido mausoleo di Sitt Zubaida a pianta ot-
tagonale, con la cupola conica a muqarnas , tavole in terracotta intagliata con arabe-
schi. Eleganza di quell’epoca rimane solo nei ricordi. Ibn Khadul filosofo e storico del 
XIV secolo, affermava che il grado di raffinatezza di un’opera d’arte è l’unità di mi-
sura del livello di civilizzazione raggiunta. La tecnica dell’invetriatura che dona, al 
pezzo di ceramica, oltre al colore la lucentezza si deve al crogiuolo di culture e razze 
creatasi nel VIII sec a Baghdad. La civiltà islamica affascinata dalla raffinatezza dei 
ceramisti cinesi, raffina il proprio concetto e tecnica dell’arte ceramica, scoprendone 
di nuove, come anche la tecnica a lustro metallico. L’utensile non aveva solo un valo-
re d’uso, ma si arricchiva del concetto del bello, spesso a scapito della funzionalità. Le 
decorazioni sono realizzate principalmente con tre colori, giallo oro, bianco e blu, in 
una fusione di elementi ornamentali che modificano la percezione dello spazio. Gli 
stessi toni che troviamo nelle opere di Azeez, ma se al bianco, l’artista abbina spesso 
l’elemento neutro, misterico, il blu cobalto e l’ocra sono utilizzati come sfondo (spes-
so rappresentato dal viso o dal dettaglio del corpo del soggetto. Il corpo e l’individuo 
hanno la stessa valenza dello sfondo neutro) o come scritte (elemento narrativo ed 
elisione del soggetto). Il colore è la cultura della memoria: i toni caldi evocano le 
muqarnas della madrasa Bishiriya; i turchesi, le maioliche della Moschea degli scià a 
Isfahan; i blu cobalto, le ceramiche del portale del Khanqah a Natanz. Colori che ru-
bano al cielo, al mare e alla terra la loro essenza evocativa, vestono la scia degli anti-

chi regni della Mesopotamia e della Persia, tracciano l’identità, in una sorta di geogra-
fia cromatica dell’essere. L’artista però li usa in un suo codice evoluto e personale, 
non più rappresentazione estetica della coscienza collettiva bensì memoria individua-
le su cui si erige il nuovo. La decorazione in Azeez mantiene solo l’elemento calligra-
fico, perdendo gli altri due classici dell’arabesco e del floreale. Sia al tempo degli 
Omayyidi che a quelli dei Abbasidi era concessa la rappresentazione della figura uma-
na, che in seguito fu vietata. Si vedano i frammenti di pittura e decorazione parietale 
degli antichi palazzi di Samarra. Le figure antropomorfe, nell’opera di Azeez, sono 
segno di autodeterminazione estetica, rispetto al canone culturale coercitivo, amplifi-
cata dal dato che il soggetto è spesso il proprio corpo o comunque il “corpo rimosso”, 
quello femminile,inoltre è recupero di un’antica tradizione estetica. I dettagli di cor-
po: nuche, mani, volti, seni, schiene, sono sovrapposti da scritte, che ne negano le 
forme, la sinuosità, riportando l’immagine a una bidimensionalità, ad una rigidità 
formale. La calligrafia, occupa nell’arte islamica un posto di rilievo poiché stretta-
mente correlata con la rivelazione coranica in duplice maniera: la prima è la rappre-
sentazione della rivelazione, la seconda nello stesso Corano è definita una scrittura 
bella, divenendo dunque essa stessa forma d’arte. I calligrafi erano sempre in ricerca 
dell’equilibrio, con lo spazio, con gli stili e i componenti della scrittura, così l’artista 
è in ricerca di un suo equilibrio, con la memoria, l’esistenza, l’arte. La scrittura ac-
compagnava ogni fase della vita, dalla nascita alla morte. Della tradizione dei sudari 
recanti scritte, troviamo un interessante rivisitazione nell’installazione Reflection and 
Retroreflection (2010). Due figure rannichiate, una seduta accanto all’altra, ciascuna 
seduta su una superficie dello stesso materiale che la ricopre: uno da specchi, che 
analizzeremo in seguito, l’altro da tessuto. I corpi sono celati, negati da una materia 
aggiunta per volontà, simbolo della violenza delle sovrascritture che si danno al cor-
po. Il corpo ricoperto dai tessuti è una mummia seduta, il sudario è ricoperto da scrit-
te, il corpo diviene oggetto rituale e sacrificale, impedito della sua libertà fino alla 
morte . Dal  2007 nelle opere di Azeez appare la Calligrafia come elemento, questi 
segni, parole codici, non sono un diagramma che codifica e svela l’individuo-opera 
come nel caso dell’artista Rabarama, bensì, sono le testimonianze di un diaframma tra 
l’artista e lo spettatore, in quanto la scrittura copre nega cancella l’immagine, quanto 
la figura è un allontanamento tra l’artista e la sua origine. Hadeel Azeez ha scelto di 
cercare la sua via, capendo che sarebbe stato un percorso difficile e solitario, le sue 
opere narrano di una solitudine troppo rumorosa, per non essere ascoltata. Il codice 
calligrafico all’interno dell’opera richiama immediatamente il lavoro di denuncia di 
Shirin Neshat, che analizza il ruolo della donna nella società islamica. La ricerca del-
le due artiste benché similare viaggiano in controcanto: se Shirin Neshat medita dalla 
società per giungere all’individuo, viceversa quella di Hadeel Azeez ragiona partendo 
dal personale per focalizzare uno status generale. In entrambi i casi è messa in scena 
una lotta titanica tra la vitalità della persona e la costrizione esiziale della società. Ma 
in Azeez, l’elemento calligrafico ha un tono anche nostalgico, di patria perduta, di 
comunicazione interrotta, di lutto. Il rapporto tra scrittura e corpo è stato indagine di 
un’altra artista: Rebecca Horn, che mise al centro del dispositivo di scrittura il proprio 
corpo, che muovendosi nello spazio tracciava fisicamente la propria esistenza, d’altro 
canto per esistere, negava la sua essenza di avvicinabile, di contatto. In questo si ri-
scontra il capolinea della ricerca artistica di molte donne, che per esistere si devono 
reinventare, passando da una morte. Mi sovviene l’opera della Horn, Spirits (2005), 
conservata al MADRE, in cui il calco di una capuzzella gioca a nascondersi e svelarsi 
dietro uno specchio; lo spettatore guardando il proprio riflesso improvvisamente si 
trova vis-à-vis con il teschio, un continuum e una metafora, che ha radici nella storia 
dell’arte, della vanità. Le artiste spesso elevano il loro pensiero in una dimensione 
spirituale e meditativa, come Azeez nell’opera Reflection and retroreflection (2010) 
che consente un’interessante equazione tra arte e teologia: Hasan al-Basri, teologo 



sunnita, paragona il mondo nel suo rapporto con Dio al riflesso, che il sole proietta su 
una superficie d’acqua, così il rapporto tra la luce e lo specchio nelle opere di Azeez è 
simbolo del rapporto generativo tra artista e opera che a sua volta delinea l’identità 
dello spettatore.  Tutto ciò che possiamo percepire di questo riflesso proviene dalla sua 
immagine originaria, ma essa è indipendente dalla propria immagine riflessa e infini-
tamente superiore ad essa.  Nel momento in cui si genera il riflesso si nega la superfi-
cie e colui che osserva modifica il suo ruolo entrando in relazione con il “Sistema – 
Opera”. L’esplosione della luce generata dalla riflettenza dell’immagine composita 
speculare, illumina gli spazi, formando una costellazione di frammenti di luce in un 
cielo vuoto, che accoglie senza restituire. Secondo la dottrina dell’”unità dell’esisten-
za” (wahdat al-wujûd), fondamentale nella mistica islamica, è necessario ricordare 
che la luce rappresenta l’Essere e, di conseguenza, che l’oscurità rappresenta il nulla; 
che quanto è visibile è la presenza e che quando non è visibile, è l’assenza. Non si 
vede nello specchio che ciò che vi si riflette. È pur vero che la luce declama nello 
spazio l’opera, ma la nega all’occhio, lasciando l’aldilà della superficie speculare nel 
buio del suo mistero.  

Riflesso Narciso, 2012, colori ad olio su tela, colore acrilico e smalto, cm 95x150



Lo splendido mostro, 2012, stampe fotografiche, rete metallica e carta pesta, cm 100x62x105



Dada 2, 2011, legno, frammenti di specchio, fili d’argento, plastica e smalto, cm 26,5x26,5x26,5, altezza della base cm 75



Sacrificio Umano, 2012, colori a olio su tela, colore acrilico e tessuto, cm 150x95



La rivoluzione delle rose, 2012, Istallazione 30 pz, varie misure, gesso, resina e  tessuto



Una domanda impossibile, 2012, colori ad olio su tela, colore acrilico e tessuto, cm 149x98,5



Dada 1, 2010, TV, metà cervello in plastica, smalto, pistola di plastica



BIOGRAFIA

 Hadeel Azeez, (Hadeel A. Dhaher) è nata a Baghdad – Iraq a Febbraio del 1981 da 
padre Iracheno e madre Iraniana. Sin da bambina, Hadeel ha mostrato un partico-
lare interesse verso il mondo dell’arte soprattutto nei confronti della tradizione più 
classica della pittura ad olio. Nel 2000, e dopo gli studi del liceo classico, decide di 
iscriversi all’Università di Belle Arti a Baghdad. Nel 2003, a pochi giorni dall’inizio 
dei conflitti in Iraq, Hadeel decide di trasferirsi in Italia, li dove  Hadeel continua 
ad ampliare gli studi lavorando sulla sua formazione artistica, sviluppando ulterior-
mente la sua tecnica e approfondendo i suoi studi sulla storia dell’arte. 
Fin dal suo arrivo in Italia, nel 2003, già partecipa alle prime mostre collettive: 
Chi è la più bella del Reame, Palazzo Vasquez, (Solarino). Collettiva d’arte Kunst 
Halle Gallery, (Noci); nel 2004 Le donne di Alberobello, Museo del territorio, (Al-
berobello-Ba); nel 2005 ItaliaArtIraq, Galleria Comunale di Alberobello (Bari); nel 
2006 Meta, metà, Palazzo dei Sette, (Orvieto), Quattro Notti e più di Luna piena, 
Palazzo Paolo V, (Benevento). Nel 2007 Le Donne del Mediterraneo  nel Castello di 
Conversano (Bari) dove l’artista riceve un importante riconoscimento Istituzionale. 
Le sue prime mostre personali hanno avuto inizio nel 2006 con Baghdad nell’a-
nima,  nella storica Torre Civica di Cisternino (Brindisi). Nel 2007 Contemporary 
Figures, Chiesa S. Anna (Altamura - BA).
Nel 2008 Hadeel si trasferisce a Londra dove ottiene una pubblicazione nel Maga-
zine Londinese dedicata all’arte contemporanea, Rooms. In quel anno Hadeel inter-
rompe solo temporaneamente la sua attività espositiva dedicandosi interamente agli 
studi della tecnica, alla ricerca ed al confronto espressivo con una realtà forte di un 
contemporaneo di grande respiro internazionale. Una ricerca, che darà i suoi frutti al 
suo rientro in Italia, nel 2009 con la mostra personale Reflection and Retroreflection, 
alla Galleria Tracce di Lecce. Nel 2010 Reflections, Acrom Art Space (Taranto). 
Nel 2011 un’altra grande mostra tutta con nuovi lavori su tela e con le prime in-
stallazioni Infiniti dettagli che inaugura l’attività della Galleria Formaquattro (Bari) 
e con la pubblicazione di un nuovo catalogo. Sempre a maggio dello stesso anno, 
Rivelazioni in blu una personale interamente pensata e realizzata appositamente 
per lo spazio della galleria  Contemporanea, a Roma, con una performance di liuto 
arabo del musicista Iracheno Khyam Allami e con la presenza, all’inaugurazione, di 
autorità dell’Ambasciata Irachena in Italia.
Espone nel 2011 in altre mostre collettive; Shopping Bag = Arte del recupero 2011 
– TRICOLORE, Galleria Vittoria, (Roma). Scriverò la mia vita su gocce d’acqua, 
affinché evapori al primo sole, Galleria Paolo Nanni, (Bologna). Salon d’été, Gal-
leria Contemporanea, (Roma).
Nello stesso anno prosegue l’attività espositiva dell’artista con tree mostre personali 
in Sicilia, Solitudine dai lunghi riflessi, a cura di Daniela Del Moro e Francesco 
Gallo, con due inaugurazioni: una a luglio per il nuovo Museo Etno-antropologico 
di Solarino (SR) e la seconda ad agosto al Palazzo delle Esposizioni della Provincia 
a Siracusa. Dove Hadeel presenta il suo primo Video-Art affianco una serie di nuove 
opere e con performance di musica e danza. A settembre una serata evento termina 
il periodo espositivo della mostra con la presentazione del catalogo-opera.
In contemporanea all’evento espositivo a Sircusa, Una selezione d’ altre opere di 
Hadeel Azeez sono stati esposti in Galleria dello Steri, mostra personale del titolo, 
“Identità Preservate”.
Nel 2012 al cineteatro DB d’essai di Lecce, nell’ambito del festival di cinema ara-
bo “Yalla Shebab”, Hadeel Azeez dedica un’esposizione personale ai giovani che 
hanno fatto la rivoluzione nei paesi Arabi, intitolata “La rivoluzione delle rose”.
 
Hadeel attualmente vive e lavora in Italia
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