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‘Cura’ è la parola chiave del padiglione 
d’Israele alla 58esima Biennale di Vene-
zia, in cui il Field Hospital X di Aya Ben 
Ron dà voce a chi ne è stato privato

Le malattie sociali:
opera ‘ibrida’ 

“Benvenuti al Field Hospital X (FHX), ospedale da campo per la cura 
delle malattie sociali. Per iniziare, prendete un numero e siate pazien-
ti”. No, non è uno scherzo. E no, non avete sbagliato: non esiste un 
ospedale nei giardini della Biennale. Non siate imbarazzati e rilassa-
tevi. Lasciate che il disagio scompaia e lasciatevi guidare dalla vostra 
curiosità, non opponetele resistenza. 
Ciò che vedete è, al tempo stesso, finzione e realtà. Vere le pareti bian-
che e le sedute blu; vero il ticket che avete in mano e che veramente vi 
permetterà di accedere al piano superiore; vero il banco d’accettazione, 
dove al vostro turno troverete donne in camice bianco che danno tutta 
l’idea di essere infermiere; vero, infine, è chi come voi è da poco entrato 
e aspetta di essere chiamato, guardando magari quello schermo. Date 
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anche voi un’occhiata al ‘FHX TV program’ e capirete cosa sta acca-
dendo: “Sono Aya Ben Ron, fondatrice e direttrice del Field Hospital 
X. Nell’anno 2017, ho realizzato ‘No Body’: un video che tratta di abusi 
avvenuti in famiglia, che narra la mia storia. Ho voluto creare un luogo 
in cui le persone potessero davvero guardare e ascoltare questa storia, 
che come altre storie hanno bisogno di essere ascoltate. Questa è la 
ragione per cui è nato il ‘Field Hospital X’: FHX è un luogo in cui le voci 
messe a tacere possono essere ascoltate e le ingiustizie sociali possono 
essere messe a nudo. Un posto dove noi vediamo e ascoltiamo cose che, 
di solito, preferiamo ignorare. FHX viaggia in diverse parti del mondo, 
supporta e produce video di artisti internazionali che hanno una storia 
personale da raccontare e una malattia sociale da rivelare”.
Ebbene, il luogo in cui siete entrati e che ha tutte le fattezze di una cli-
nica, metaforicamente vuole esserlo davvero: un’opera ‘ibrida’, infatti 
(né installazione né ambiente, né performance, né evento: forse tutto 
questo?), che simula una struttura sanitaria, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare più persone possibili verso tematiche troppo spesso trascurate, 
perché scomode o troppo dolorose per chi ne è fortunatamente lontano. 
Un’opera, ma anche “un’istituzione internazionale itinerante”, che 
s’impegna “nell’indagare il modo in cui l’arte può reagire e agire di 
fronte ai mali e ai valori corrotti della società, traendo spunto e inse-
gnamento dalla struttura organizzativa e dalle professioni svolte negli 
ospedali, dalle organizzazioni di assistenza sanitaria e dalle cliniche di 
riabilitazione”. A capo di tutto questo, l’artista Aya Ben Ron, docente 
all’Università di Haifa e del Hadassah Academic College di Gerusa-
lemme, curatore e produttore, rispettivamente Avi Lubin e Miki Gov. 
Vi trovate, dunque, nella ‘reception area’ del padiglione d’Israele, al-
lestito per la 58esima Biennale di Venezia – significativi i colori di ciò 
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che vi circonda: il bianco e il blu, certamente evocativi della bandiera.  
Ma affrettatevi, ecco il vostro turno. È il momento di prendere una 
decisione. Quattro, le ‘attrezzature di cura’ (i Care-Kits) tra cui sce-
gliere; quattro le tematiche potenzialmente curative: gli abusi in fami-
glia, espressi dal video autobiografico dell’ideatrice, ‘No body’; l’affair 
– tutt’ora irrisolto – della forzata sparizione di migliaia di bambini 
yemeniti, mizrahi e balcanici, rapiti alle famiglie immigrate in Israele 
principalmente negli anni ’50 del secolo scorso, narrato attraverso il 
filmato di Idit Avrahami e significativamente intitolato: ‘Institutional 
abduction’ (Rapimento istituzionalizzato, ndr); la violenza ‘anti-tran-
sgender’, testimoniata dal video dell’artista Roey Victoria Hifetz e del 
filmmaker Zohar Melinek Ezra, dal titolo: ‘Block of clay’ (blocco di argil-
la, ndr), che parla del senso di alienazione e di frustrazione provato nei 
confronti del proprio corpo da chi non vi si riconosce; infine, la questio-
ne palestinese, simbolicamente descritta da ‘Habit’ (Abitudine, ndr): 
un video provocatorio, irriverente e tragico, di un artista palestinese 
che “non può identificarsi a causa del pericolo di venire danneggia-
to”. Personalmente, ho scelto quest’ultimo tema e voi? Se avete deciso, 
le ‘infermiere’ vi avranno sicuramente fatto indossare un braccialet-
to sanitario di carta e vi starete incamminando verso le ‘Care-Areas’ 
(Aree di cura, ndr) al piano superiore. Vi attende la ‘Safe-Unit’: una 
cabina semi-insonorizzata (qualcosina fuori si sente, appena appena, 
ndr), nella quale una voce vi guiderà e istruirà su come produrre un 
‘Self-Contained Shout’ (Urlo in uno spazio appartato, ndr), chiedendovi 
per tre volte di alzare le braccia in alto e gridare abbassandole. 

arte Un luogo in cui le voci messe a tacere possono essere ascoltate e le ingiustizie sociali vengono messe a nudo
..............................................................................................................................................................................................................



55 ................................. Periodico italiano MAGAZINE

Bene, allora: indossate i ‘copri-scarpe’ ospedalieri ed entrate pure nella 
vostra cabina. Non siate timidi, via lo spavento e la vergogna: “Potete 
uscire in ogni momento e nessuno vi guarda”, si legge sulla parete in 
bianco su sfondo blu. Vi sembra di stare nella ‘safe-room’ (stanza sicu-
ra, ndr) di un ospedale psichiatrico, vero?         
Vinto l’imbarazzo, è giunto il momento della cura: ecco le ‘Care-Chairs’, 
postazioni ispirate ai lettini del dentista o del ginecologo, sulle quali 
potrete distendervi e guardare con attenzione – muniti di cuffie – il 
video scelto al pianterreno. A conclusione di ogni filmato, inoltre, po-
trete ascoltare due ‘Second-Opinions’ (secondi pareri, ndr): trattasi di 
“brevi risposte di esperti, che provengono da ambiti diversi per quanto 
riguarda la conoscenza e l’educazione, come, tra gli altri: filosofia, leg-
ge, medicina, psicoanalisi, istruzione e antropologia. Attraverso l’espe-
rienza dei ‘secondi pareri’, i visitatori di ‘FHX’ si possono aprire verso 
una nuova prospettiva, ottenere ulteriori informazioni e ascoltare un 
diverso punto di vista rispetto a ciò che hanno appena visto”. Ecco, al-
lora, che realtà e finzione s’intrecciano. 
Su tali ‘sedie di cura’, accettando e incamerando dentro di voi la fin-
zione che vi avvolge, sarete ‘pazienti’ destinatari di una cura; al tempo 
stesso, però – e qui viene il bello – sarete voi stessi a prendervi cura 
delle sofferenze e dei disagi patiti dai protagonisti dei video e da chi, 
come loro, ha vissuto o vive nelle stesse drammatiche condizioni. La 
vostra sensibilità e le sensazioni avvertite, una volta entrati in contat-
to con tali tematiche, saranno tutte reali: che siano disgusto, rabbia, 
vergogna, orrore, repulsione, paura o pavido sollievo. Così come reali, 
infine, sono le riflessioni che tali storie intendono stimolare. 
Questa, la vera cura. ‘Cura’ come sinonimo di empatia, riflessione, re-
sponsabilità, presa di coscienza. Un monito contro l’indifferenza. Un 
appello alla libertà, alla pace e alla tolleranza. “Here everyone can live 
free”, c’è scritto sul bracciale in gomma che vi verrà dato alla fine del 
percorso. Siete pronti?

ARIANNA DE SIMONE
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