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Il sertão, il progetto Antropocene, Clarice
Lispector, coyote, e giaguari si incontrano
e accoppiano nelle parole e visioni di Ana
Vaz. In una conversazione che ha abbracciato due continenti e si è svolta nell’arco
di due anni – tra Rio de Janeiro e Londra,
dicembre 2015 e gennaio 2016 – l’artista e
regista ha parlato con Filipa Ramos di lavoro, punti di riferimento, ossessioni, interessi e progetti futuri.

DISCOVERING THE WORLD
The badlands, the Anthropocene
project, Clarice Lispector, coyotes,
and jaguars meet and mate
in Ana Vaz’s words and visions.
In a conversation that spanned
over two continents and happened
in the transition of two years—
in-between Rio de Janeiro
and London, December 2015 and
January 2016—the artist and
filmmaker spoke to Filipa Ramos
about her work, references,
concerns, interests, and future
projects.
BY FILIPA RAMOS

Filipa Ramos (b. 1978, Lisbon) is an art writer and curator based in London,
where she works as Editor in chief of art-agenda. She is a lecturer in the
Experimental Film MA program of Kingston University, and in the MRes
Art:Moving Image of Central Saint Martins, both in London. Ramos is cocurator of Vdrome, a programme of screenings of films by visual artists
and filmmakers. In the past she was Associate Editor of Manifesta Journal,
curator of the Research Section of dOCUMENTA (13), and coordinator of “The
Most Beautiful Kunsthalle in the World” research project at the Antonio Ratti
Foundation.
Ana Vaz is a Brazilian artist and filmmaker whose films and expanded works
speculate upon the relationships between history and representation through
a cosmology of signs, references and perspectives. A graduate from the
Royal Melbourne Institute of Technology and Le Fresnoy Studio National, Ana
was also a member of SPEAP (School of Political Arts), a project conceived
and directed by Bruno Latour. Recent screenings include the New York Film
Festival – Projections, TIFF Wavelenghts, CPH:DOX, Videobrasil and Lux
Salon. In 2015, she was the recipient of the Kazuko Trust Award presented
by the Film Society of Lincoln Center in recognition of artistic excellence and
innovation in her movingimage work.

di Filipa Ramos

Above and opposite - Occidente (stills), 2014. Courtesy: the artist

FILIPA RAMOS

One of the most remarkable features of your work is the way it displays neither
beginnings nor endings. This is even more surprising considering that we’re talking about
films that—conceived for presentation at the cinema—follow a linear sequence. Yet the
way in which formal resolutions, subject matter, and theoretical groundings are intertwined
and convoluted makes it impossible to understand what your starting point for each work is.
Thus I’d like to ask you about beginnings. What comes first: a desire for something, or an
encounter with a potential starting point?
ANA VAZ

There is no zero line, but rather many centers of intensities. There are always a multitude of linings, things that come together and touch, speak, or don’t yet speak, always “a
two” or “a many” separated by an interval which I struggle to breach. Luce Irigaray speaks
of the two lips constantly touching—this space of friction. I like to start with things that
don’t fit together, but somehow are together, this entanglement of “awkward relations”, so
aptly named by the anthropologist Anna Tsing. I compose with myriad allies, as I believe
in the constitutive force of alliances. And so it is hard to conceive of an exclusive starting
point. Rather I think in tangles, in fogs of light and shade, in muddles that unravel themselves within the continuous process of trying to understand something about potential relationships: What trouble lies in the friction between a crystal glass and laughter? One hand
and another? An animal and a human gaze? A monument and its earthly becoming? A boat
and a bay? And thence I think of the relationships between the rituals of the dinner table
and those of predation; of the European appetite and its never-appeased hunger to extract;
of the ideological weight of architectural monuments and their geologic sedimentation; of
modern rationalism and Amerindian cannibalism; the north and the south; the fallacy of flat
hegemony and the curves of anarchic thinking. I only set up these dualisms as pillars to be
tangled, doubled, folded. There is no straight line, only tangles and curves, interconnected,
visible and in(di)visible.
For me, these entanglements resist the idea of an Original Night or Day, or any evolutionary process of creation. They reject entering through the entrance and rather prefer
to go through the back door, the senzala that leads into the casa grande,1 the keyholes to
peep into rooms. And yet what moves me about your question is the mention of desire, as
all lies in movement and desire. The two desiring lips in becoming, in touching, outward
and inward, an energy, a friction that moves and obscures. You know the Sphinx’s riddle:
“decipher me or I will devour you”. I also like to think that there is an element of “decipher
me and I will devour you”. Once you understand what troubles, silence. The tragedy of
Hamlet is set upon the postponement of his vengeance. Once his troubled and vengeful
calling is accomplished, he knows his death is near. So perhaps to begin with there is an
implacable doubt, an anxious intuition, an incomplete figure, a shaded proximity between
ideas, and here danger lies.

FILIPA RAMOS Uno degli aspetti che
più colpiscono nei tuoi lavori è il fatto che
sembrano non avere inizio e fine. Questo è
tanto più sorprendente se si considera che
stiamo parlando di film che – pensati per
essere proiettati al cinema – seguono una
sequenza lineare. Eppure il modo in cui le
soluzioni formali, il tema, e i fondamenti
teorici si intrecciano e aggrovigliano rende impossibile capire quale sia il punto di
partenza. Dunque, vorrei parlarti proprio
di questo, dell’inizio. Cosa viene prima: un
desiderio di qualcosa, o un incontro con un
potenziale punto di partenza?
ANA VAZ Non c’è un inizio, piuttosto vari
centri di intensità. Si tratta sempre di una
moltitudine di strati, di cose che si incontrano e si sfiorano, che comunicano o ancora
non comunicano, sempre una coppia o una
moltitudine di elementi separati da un intervallo che mi sforzo di colmare. Luce Irigaray
parla delle due labbra che si toccano di
continuo – uno spazio di frizione. Mi piace
partire da elementi che non stanno bene insieme, ma in qualche modo si ritrovano insieme, da un intrico di “relazioni sgraziate”,
secondo la calzante definizione dell’antropologa Anna Tsing. Io creo con una miriade
di alleati, perché credo nella forza costitutiva delle alleanze. E dunque è difficile individuare un singolo punto di partenza.
Preferisco pensare in termini di grovigli, di
foschie di luce e ombra, di matasse che si
sbrogliano nel continuo processo di tentare
di decifrare certe relazioni potenziali: qual è
il problema che si determina nella frizione
tra un bicchiere di cristallo e una risata? Tra
una mano e l’altra? Un animale e uno sguardo umano? Un monumento e il suo divenire
nel tempo? Una nave e una baia? Quindi,
penso al rapporto tra i rituali della cena e
quelli della predazione; all’appetito europeo
e alla sua fame mai saziata di saccheggio; al
peso ideologico dei monumenti architettonici e della loro sedimentazione geologica;
al razionalismo moderno e al cannibalismo
amerindiano; al Nord e al Sud; alla fallacia
della piatta egemonia e alle curve del pensiero anarchico. Stabilisco queste coppie di
opposti come basi da aggrovigliare, duplicare, deformare. Non esistono linee rette,
solo garbugli e curve, interconnessi, visibili
e in(di)visibili.
Per me, questi grovigli resistono all’idea di
un giorno o una notte originari, o di qualsiasi processo evolutivo di creazione. Rifiutano
di passare dall’ingresso e preferiscono entrare dalla porta posteriore, la senzala che
porta nella casa grande,1 i buchi della serratura per sbirciare nelle camere. Ciò che
mi colpisce nella tua domanda, però, è
l’accenno al desiderio, perché il movimento e il desiderio sono tutto. Le due labbra
desideranti che divengono, che si toccano,
all’interno e all’esterno, un’energia, una frizione che muove e offusca. Conosci l’enigma della Sfinge: “deciframi o ti divoro”. Mi
piace anche pensare che ci sia un elemento
di “deciframi e ti divoro”. Quando si capisce
il problema, silenzio. La tragedia di Amleto
si fonda sul rinvio della vendetta. Una volta che si compie questa tormentata e rancorosa vocazione, lui sa che la sua morte è
vicina. Quindi forse al principio c’è un dubbio implacabile, un’intuizione ansiosa, una
figura incompleta, una sfumata prossimità
di idee, ed è lì che si cela il pericolo.
FR In un modo o nell’altro, il tuo lavoro
affronta l’eredità del colonialismo, il suo
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to del regime capitalista, e i
pilastri che definiscono l’individuo moderno, tre questioni che nei tuoi film appaiono profondamente intrecciate. È un
programma teorico e politico a plasmare
il tuo lavoro?
Above - Ana Vaz and Tristan Bera, A Film, Reclaimed (stills), 2015.
Courtesy: the artists

1

A reference to Gilberto Freyre’s The
Masters and the Slaves (1933),
a revolutionary sociological study of
class, sex, and labor relationships
under the racial divide of colonial
Brazil, set from within the architecture of the senzala (the slave quarters in the plantations) and the casa
grande (the master’s home).

FR

In one way or another, your work concerns the legacy of colonialism, its relation to
the consolidation of the capitalist regime, and the pillars that define the modern individual,
three issues that are deeply interrelated across most of your films. Is there a theoretical and
political agenda that shapes your work?
AV

I would prefer to refrain from speaking about agendas. Against Marshall McLuhan,
I prefer to consider that my medium is not a message. I don’t believe that art is a kind of
fire exit for a political agenda. Rather it is a space for calling upon that which has been taken
away from us, what Suely Rolnik calls the body-that-knows, the body that has been domesticated, colonized, and needs to vibrate again. I also don’t think theory is a self-fulfilling
route for thinking. Philosophy is dormant in all things, and theory is only a genre. I read
Luce Irigaray like I read Clarice Lispector, bodily fictions, bodily frictions. It is all a matter
of language and form, and form is always an envelope. When Eduardo Viveiros de Castro
speaks of the vision of the jaguar, I think of Lispector in The Passion According to G.H.
(1964), speaking with and from the body of a cockroach in becoming.
So instead of speaking of an agenda, of things to be done, I think it’s best to start with the
things to be undone. This is a horizon, a project of a yet-to-come, always unfinished and
incomplete, ongoing and never ending. Yet this arduous undoing is certainly committed to
your listed suspects: the pillars erected and defended by the projects of colonialism, and its
culmination with the disaster of capitalism and the making of the modern fallacy. These are
the stomach lining to this dying organ called the modern project.
The false coercion of modernity preys and prays that the modern subject can—and must—
break with the past and move onward, toward the future, yet the more it advances, the more
it morbidly preserves. Colonial wars become museum displays, indigenous histories become shamanic headdresses sold in replica in front of indigenous museums, bodies become
measured, studied, and classified, revolts become encyclopedic tales. Alongside this fanatic
preservation follows its inevitable and insatiable destruction. So yes, here is, perhaps, a call
for an undoing: to unlearn fatality as the defining chore of our culture, and redefine what
may constitute a person/culture-hood in the name of a possible livelihood.
FR

You have been deeply involved in the debates around the Anthropocene, in which
thinkers, activists, researchers from the most diverse disciplinary ambits gather to think the
current era of ecological crisis. In what ways is your work addressing these concerns and the
need to imagine a future outcome of our times?
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AV Preferirei evitare di parlare di programmi. A differenza di Marshall McLuhan,
mi piace pensare che il mio mezzo non
sia il messaggio. Non credo che l’arte sia
una specie di uscita di sicurezza per un
programma politico. Piuttosto è uno spazio per rivendicare quello che ci è stato
sottratto, quello che Suely Rolnik chiama
il corpo-che-sa, il corpo che è stato addomesticato, colonizzato e ha bisogno di ricominciare a vibrare. Non penso nemmeno
che la teoria sia un percorso di pensiero
che si auto-avvera. La filosofia è dormiente in tutte le cose, e la teoria è un genere
come un altro. Leggo Luce Irigaray come
leggo Clarice Lispector, finzioni corporee,
frizioni corporee. È tutta una questione di
linguaggio e di forma, e la forma è sempre
un involucro. Quando Eduardo Viveiros
de Castro parla della visione del giaguaro,
penso a Lispector in La passione secondo
G.H. (1964), che parla con e a partire dal
corpo di uno scarafaggio in divenire.
Insomma, invece di parlare di un programma, o di cose da fare, penso sia meglio partire dalle cose da disfare: è un orizzonte, il
progetto di qualcosa che deve ancora venire, sempre incompiuto e incompleto, in
progress e infinito. Certo, questo faticoso
lavoro di disfacimento è senza dubbio legato alla lista dei soliti sospetti: i pilastri
eretti e difesi dai progetti del colonialismo,
e il suo culminare nella catastrofe del capitalismo e nella produzione della fallacia
moderna. Sono queste le membrane gastriche dell’organo morente che è il progetto della modernità.
La coercizione della modernità fa carte false
perché il soggetto moderno possa e debba rompere con il passato e andare avanti, verso il futuro, e al tempo stesso, più si
avanza, maggiore è la morbosità con cui
si conserva. Le guerre coloniali diventano
esposizioni museali, le storie indigene diventano maschere da sciamani vendute in
replica davanti ai musei di cultura locale, i
corpi vengono misurati, studiati e classificati, le rivolte diventano racconti enciclopedici. Parallela a questa conservazione fanatica
scorre la sua inevitabile e insaziabile distruzione. Dunque, sì, questo forse rappresenta
un appello a disfare: disimparare la fatalità
come compito determinante della nostra
cultura, e ridefinire ciò che potrebbe costituire una persona/ambiente culturale nel
nome di un sostentamento possibile.
FR Sei molto impegnata nei dibattiti
sull’Antropocene, in cui pensatori, attivisti,
ricercatori dei più vari ambiti disciplinari si
riuniscono per riflettere sull’era attuale di
crisi ecologica. In che modo il tuo lavoro si
occupa di questi temi e del bisogno di immaginare l’esito futuro della nostra era?
AV Penso che questo coinvolgimento sia
il frutto di una responsabilità condivisa, e
mi piace considerare questa responsabilità
come una forma di accudimento: un ripensamento radicale dello sforzo dell’amore,
che deve essere responsabile, ansioso,
sfaccettato, mutevole. Come ha detto in
modo sintetico ed efficace Bruno Latour, la
crisi ecologica non è una crisi, perché le crisi passano, ma questa no. Nel Ventesimo
secolo abbiamo vissuto la grande accelerazione, nel Ventunesimo vivremo la grande mutazione.
Penso che le nuove interdipendenze e intrecci provocati dalla mutazione estrema
siano un paradigma disorientante che
demistifica la sicurezza con cui la modernità si affida alle sue capacità immutabili,
progressiste e monoculturali. Anna Tsing
parla di patologie vegetali che diventano
una forza nascosta così come Oliver Sacks

Above and opposite - A Idade da Pedra (The Age of Stone) (stills), 2013.
Courtesy: the artist

AV

I think this involvement comes out of a shared responsibility of our times, and I like
to consider responsibility as a form of caring: a radical reimagining of the labor of love,
which must be responsible, anxious, multiple, changing. As Bruno Latour synthetically and
poignantly puts it, the ecological crisis is not a crisis because crises pass, and this one won’t.
In the XXth century we have lived the great acceleration, in the twenty-first we will live the
great mutation.
I think that the new interdependencies and entanglements driven by extreme mutation are
a troubling paradigm that debunks modernity’s safe nestling upon its fixed, progressive and
monocultural capacities. Anna Tsing speaks of plant pathologies becoming a hidden force
as Oliver Sacks speaks of the creative potential of neurological disturbances: a disease as a
mode to reinvent and disorganize a body, an ecosystem. I feel we are living through an expanding disease, a kind of total disorganization of the planetary body that begs us to become
with the growing monstrosity.

parla del potenziale creativo dei disturbi neurologici: la malattia come modo di
reinventare e disorganizzare un corpo, un
ecosistema. Sento che stiamo vivendo una
malattia dilagante, una specie di disorganizzazione totale del corpo planetario che
ci implora di cambiare seguendo questa
crescente mostruosità.
Mi viene in mente il finale del Frankenstein
di Mary Shelley (1818), dove tra i ghiacciai—che non riesco a non ricordare, incongruamente, come già in procinto di
sciogliersi—Victor Frankenstein cerca disperatamente di sfuggire alla sua creazione, il mostro che, in modo sintomatico,
viene scambiato per il suo inventore. In occasione del loro incontro finale, il mostro
implora la compassione del suo inventore:
“Ricorda che sono la tua creatura,” ricorda
al furioso dottor Frankenstein. A torto interpretata come un monito, è piuttosto una
storia profetica sull’attaccamento: ama i
tuoi mostri, come direbbe Latour.
Quanto al mio lavoro, che è sempre in qualche forma un assemblaggio, vorrei partire
dalla mia forma più concreta di coinvolgimento in queste questioni, che è iniziata con
la creazione di un collettivo nato ai margini
della scuola di arti politiche di Bruno Latour
(SPEAP). Il collettivo è partito dalla necessità di reinvestire noi stessi nel programma
in armonia con le nostre convinzioni, che
all’epoca erano ancora un guazzabuglio
indistinto, senza forma o articolazione, e
si caratterizzavano più che altro come un
impulso istintivo di affinità in via di costruzione. Presto, però, ci siamo resi conto che
avevamo bisogno di un involucro, di una
lingua comune, perché “se avessimo continuato a parlare la solita lingua, avremmo
riprodotto la solita storia”.2 Così abbiamo
scritto un manifesto, creato un apparato
concettuale, fondato una rivista, una stazione radio e un pamphlet in forma di film (A
Film, Reclaimed, 2015). Tutte erano risposte
profondamente empatiche elaborate in collaborazioni armoniose, un fronte comune
interessato all’arte di vivere in un pianeta
ferito. Ci siamo chiamati Coyote, in risonanza con un testo scritto da mio padre, l’artista
brasiliano Guilherme Vaz.
Il suo testo “We Are the Coyote” rappresenta un rovesciamento concettuale e
prospettico di I Like America and America
Likes Me di Joseph Beuys (1974). È una
risposta al viaggio di Beuys a New York,
nel corso del quale voleva “isolarsi dentro
una galleria, guardare il coyote e basta”. La
proposta alternativa è che un coyote sia
portato in Europa e “con la sua mentalità
americana” osservi l’uomo bianco nel suo
habitat notte e giorno, “simbolicamente e
concretamente per giorni”. Il profondo mutamento di prospettiva suggerito dal testo
anima la figura del coyote, che non è più
un oggetto, ma un soggetto che pensa,
vede e osserva che in Europa “la distanza è
ancora molto grande tra il cielo notturno e
la terra, tra testa e piedi, tra cose dette per
essere superiori e inferiori”3.
Il collettivo prende spunto da questo cambiamento di prospettiva e si muove all’infinito in molte direzioni disparate tenendo
questo testo come spirito guida. Pensiamo
anche al coyote come a una figura che
condensa una reinvenzione di un soggetto
parziale, un imbroglione, mitico e terrestre,
diviso tra la solitudine e il comunitarismo,
non puro né innocente, ma scaltro, scaltro
come un coyote.4 Sento che i miei film, passati e presenti, si pongono in un rapporto
premonitore e continuo con Coyote, la sua
storia e il suo spirito.
FR Chi sono le persone che compongono il
collettivo? Collaborate tutti, realizzate lavori
e scrivete insieme oppure ognuno ha il proprio processo individuale che poi incontra
gli altri sotto lo spirito del coyote?
AV Con Coyote, più studiamo il comportamento e le storie che ruotano attorno
all’animale americano, più questo rivela
qualcosa di affine ai modi in cui lavoriamo.
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I think of the final moments of Mary Shelley’s Frankenstein (1818), where amid the glaciers—which I can’t help but misremember that they were already melting—Victor
Frankenstein desperately tries to escape his creation, the monster so symptomatically
mistaken for his inventor. In their final encounter, the monster begs for his inventor’s
compassion: “Remember I am thy creature,” he recalls the infuriated Dr. Frankenstein.
Misunderstood as a tale of caution, it is rather a prophetic tale of care: love your monsters,
as Latour would say.
As to my work, which is always an assemblage, I would like to start with my most concrete form of engagement with these questions which started with the creation of a collective born from the fringes of Bruno Latour’s school of political arts (SPEAP). The
collective started from the necessity to reinvest ourselves in the program in coherence
with our beliefs, which were then still mumbling, without word or form, and resting as
an instinctive drive of kinships in the making. Yet soon enough we felt we needed an envelope, a common language, for “if we continued to speak the same language we would
reproduce the same history”.2 Thence we wrote a manifesto, created a conceptual apparatus, made a zine, a radio station, and a film-pamphlet (A Film, Reclaimed, 2015). Each of
these were deeply empathic responses made in kin, pirated collaborations, a co-founded
front concerned with the arts of living in a damaged planet. Coyote is our name, in kinship
with a text written by my father, Brazilian artist Guilherme Vaz.
2	
Luce Irigaray, “When Our Lips Speak
Together,” in This Sex Which Is Not
One (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 1985).

His text “We Are the Coyote” is a conceptual and perspectivist reversal of Joseph Beuys’s
I Like America and America Likes Me (1974). He responds to Beuys’s voyage to New York,
where he wanted to “isolate himself inside a gallery and only see the coyote,” by instead
suggesting that a coyote be brought to Europe and “with his American trained mind” observes white man in his habitat for days and nights, “symbolically and really for days”. This
profound perspectival shift suggested in his text animates the vision of the coyote, no longer
as an object, but as a subject who thinks and sees and who observes that in Europe “the distance between the night sky and the earth is still very large, between head and feet, between
things said to be superior and inferior”3.
3	Guilherme Vaz, We Are the Coyotes (Rio
de Janeiro: MAC Niterói, 2013).

The collective departs from this perspectival shift and moves infinitely into many
cross-cutting directions holding this text as our shared guiding spirit. We also think of the
coyote as a figure that encapsulates a reinvention of a partial subject, a trickster, mythic
and terrestrial, split between solitude and togetherness, neither pure nor innocent, but
wily, wily as a coyote.4 I feel that my films, past and present, are in premonitory and continuous alliance with Coyote, the fiction and the spirit.
4	Donna Haraway, The Companion Species
Manifesto: Dogs, People and Significant
Others (Chicago: Prickly Paradigm
Press, 2003).
FR

Who are the people who constitute this collective? Do you collaborate with one
another, making work, writing together, or does each of you have his or her own individual
process, and these meet under the coyote spirit?
AV

With Coyote, the more we study the behavior and fictions around the American
animal, the more it reveals something that is in coherence with the ways in which we
work. The coyote hunts alone at nighttime. Unlike the wolf it refrains from packs. In
the Atacama Desert in Chile, the elderly coyote lives on his own when he contracts a
contagious kind of cataract that isolates him in the desert. It is said that this eye condition
makes him a dangerous threat to human and kin species—a perspectivist loner. In Roy
Wagner’s Coyote Anthropology (2010), the coyote is a semantic trickster; once it speaks,
everything becomes dual, slippery. In the Looney Tunes cartoon, Wile E. Coyote is a
figure in constant need of reinvention, and this is what keeps him alive. He is forever
being tricked by ACME’s faulty gadgets while trying to satisfy his hunger for the accelerationist “beep beep” and yet he persists, turns corners, falls off precipices in search of
this necessary reinvention. His failure is truly courageous, his appetite, loving.
All these fictions are brought together with Coyote. We write together and apart, we
exchange from near and afar. Each one of us is at once the night hunter and the returner
who feeds the pack. Each of our explorations—literary, philosophic, cinematic, aural, or
semantic—counts with the apt sensibilities needed to conduct it, and intuitively we learn
how to compose with each of our knowing hands and feet.
The Yanomami name one another in regard to a lived experience; it is often a name that
exposes something intimate about the person. Therefore it is an insult to pronounce one’s
name in their presence, they are happy to be named, but with the condition that this name
lives far from them. So in partial respect to this tradition I will pronounce their names
in their place, the Coyotes are: Tristan Bera, Nuno da Luz, Clémence Seurat, and Elida

Il coyote va a caccia da solo di
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notte. A differenza del lupo, rifugge il branco. Nel deserto Atacama, in
Cile, il coyote anziano vive per conto suo
dopo aver contratto una specie contagiosa
di cataratta che lo isola nel deserto. Si dice
che questa malattia dell’occhio lo renda una
pericolosa minaccia per la specie umana
e non solo—un solitario prospettivista. In
Coyote Anthropology di Roy Wagner (2010),
il coyote è un illusionista semantico; una
volta che ha parlato, tutto diventa duplice,
indistinto. Nel cartone della Looney Tunes,
Wile E. Coyote è un personaggio che ha
un costante bisogno di reinventarsi, ed è
questo a tenerlo vivo. Viene ostacolato infinite volte dai gadget difettosi della ACME
mentre cerca di soddisfare la sua fame per
l’accelerazionista Beep Beep eppure non
demorde, gira angoli, precipita nei burroni
in cerca di questa reinvenzione necessaria.
Il suo fallimento ha qualcosa di veramente
coraggioso, il suo appetito è amorevole.
Tutte queste storie convergono in Coyote.
Scriviamo insieme e ognuno per conto proprio, ci confrontiamo da lontano e da vicino.
Ognuno di noi è al tempo stesso il cacciatore notturno e quello che torna a nutrire
il branco. Ognuna delle nostre esplorazioni—letterarie, filosofiche, cinematografiche,
acustiche, o semantiche—nutre le sensibilità che servono a condurla, e intuitivamente
impariamo a creare con ognuna delle nostre mani e piedi sapienti.
Gli Yanomami si nominano l’un l’altro in
riferimento all’esperienza vissuta; il nome
spesso svela qualcosa di intimo su quella
persona. Dunque, è un insulto pronunciare il nome in presenza di chi lo porta: loro
sono contenti di essere battezzati, ma a
condizione che il loro nome abbia una sua
vita separata. Quindi, in parte per rispettare
questa tradizione, pronuncerò il loro nome
in assenza: i Coyote sono Tristan Bera, Nuno
da Luz, Clémence Seurat, e Elida Hoeg.
Ognuno di noi viene da un rifugio diverso
e trova rifugio negli altri, veniamo tutti da
mondi molto differenti, che convergono in
un essere-nel-mondo insieme.
FR Parlando di riferimenti e ispirazioni,
ogni volta che guardo i tuoi film, per esempio A Idade da Pedra (2013) o Occidente
(2014), il verso di una canzone di Caetano
Veloso, “Fora da Ordem”, risuona nella mia
testa come un mantra: “Aqui tudo parece
que ainda é construção já é ruína” (Qui tutto ciò che sembra in costruzione è già una
rovina). L’ha preso in prestito da Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss (1955). A parte le
ovvie considerazioni su come il fallimento
di un sogno fosse già inscritto in questo tentativo di concretizzazione, per me la potenza
di questa frase risiede nell’espansione del
tempo che un singolo sguardo può operare:
vedere, tutto in una volta, il passato, il presente e il futuro. Questa possibilità di aggirare la temporalità è una cosa che ti interessa quando lavori con un mezzo che dipende
così pesantemente dal tempo?
AV Il leitmotiv di A Idade da Pedra si trova nel racconto di Clarice Lispector: “Cinque
giorni a Brasília”. Lei scrive: “Brasília è un
futuro accaduto nel passato. Eterno come la
pietra”. Continua: “Qui riscontro un fenomeno che mi sorprende: sto scrivendo nel passato, presente e futuro. Sto forse levitando?”.
È stata la letteratura a insegnarmi l’arte di
attraversare tempo e spazio, e il cinema
mi ha confermato che è possibile. Penso a
João Guimarães Rosa, che attraversa il sertão con la penna, così solcando la sua eterna immobilità temporale, Grandes Sertão:
Veredas (tr. it. Grande Sertao, Milano,
Feltrinelli, 2011); a Joaquim Machado de
Assis, che scrive un romanzo dalla tomba
del protagonista, As Memórias Póstumas
de Bras Cubas (tr.it. Memorie dall’aldilà,
Firenze, Barbès, 2010); a Virginia Woolf, che
scrive un romanzo multigenerazionale e
cross-gender, Orlando: A Biography (1928,
tr. it. Milano, Mondadori, 1996). E nel desiderio di passare da una cosa all’altra, il
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Hoeg. Each of us come from a different refuge and find refuge with one another, each
from very different worlds, which become a worlding in our togetherness.
FR

Speaking of references and influences, every time I watch your films, for instance A
Idade da Pedra (2013) or Occidente (2014), a line from Caetano Veloso’s song “Fora da Ordem” echoes in my mind like a mantra: “Aqui tudo parece que ainda é construção já é ruína”
(Here everything that seems under construction is already a ruin). He borrowed this from
Claude Lévi-Strauss’s Tristes Tropiques (1955). Beyond the obvious considerations about
how the failure of a dream was already inscribed in its concretization attempt, for me the
potency of this sentence relies on the expansion of time that a single gaze can operate: to see,
all at once, the past, the present, and the future. Is this possibility to bypass temporalities
something that interests you while working with a medium that strongly relies on time?
AV

The leitmotif of A Idade da Pedra is in Clarice Lispector’s tale “Five Days in Brasília”.
She writes: “Brasília is a future that happened in the past. Eternal like a stone”. She continues: “I notice here a happening that astonishes me: I am writing in the past, present and
future. Am I being levitated?”
It was literature that taught me the art of traversing time and space, and cinema confirmed
this for me. I think of João Guimarães Rosa, who crosses the sertão (badlands) with his pen
and thence traverses its eternal temporal stillness, Grandes Sertão: Veredas (Great Backlands: Paths, 1956); Joaquim Machado de Assis, who writes a novel from the grave of its
main protagonist, As Memórias Póstumas de Bras Cubas (The Posthumous Memoirs of Bras
Cubas, 1881); or Virginia Woolf, who writes a cross-generational, cross-gender novel, Orlando: A Biography (1928). And in this desire to cross, cinema became for me the space for
this crossing, for this leap.

cinema per me è diventato lo spazio di un
attraversamento, un balzo.
Credo che una parte del vero potenziale del
cinema risieda proprio in questo attorcigliamento del tempo come racconto collocato
nello spazio. Nella metafisica amazzonica,
lo sciamano è colui che può viaggiare nel
tempo e nello spazio e tornare con un messaggio. L’uso delle maracas rappresenta
il richiamo di questo viaggio, un richiamo
lanciato a forze umane e animali perché recuperino le anime e le connessioni perdute.
Mi piace pensare al cinema come a una specie di maraca, un viaggio costante e intertemporale che rianima un passato scolpito
nella pietra trasformandolo in un orizzonte
possibile e ininterrotto. Una metafisica al
posto di un’ermeneutica.
FR È bello continuare a incontrare la presenza di Clarice Lispector nelle tue parole.
Come hai scoperto la sua scrittura e il suo
personaggio?
AV Clarice è una figura spettrale nella mia
vita. La sua prima apparizione è stata frattale quanto fantasmatica. Nel 1985, a Brasília,
mia madre ha impersonato il ruolo e la
voce di Clarice Lispector nella produzione
di un film chiamato Brasiliários. Io sono
nata nove mesi dopo. Durante le riprese del
film, mia madre ha conosciuto mio padre,
che ha composto la colonna sonora originale e diretto l’insieme complessivo di musica, voce e suoni per la pellicola, che è un
libero adattamento di un racconto scritto
da Lispector, lo stesso che ho citato prima,
scritto in occasione della sua prima visita a
Brasília nel 1962. Brasiliários è una specie
di finzione sperimentale ed esperienziale
attorno a Brasília, una specie di non-luogo in un luogo, un non-tempo nel tempo.
Mi sembra che molti dei nodi di cui stiamo
discutendo a proposito del tempo, del luogo e del cinema si manifestino in questo
film. Quindi questa sarebbe la preistoria, il
pre-mondo rispetto all’essere-nel-mondo
di cui stiamo parlando.
In una fase successiva della mia vita, Clarice
è tornata con forza trascinante quando mi
sono immersa nei suoi romanzi, racconti e
saggi giornalistici; poi ho scoperto il mondo. Per me Clarice in realtà era A Descoberta
do Mundo (tr. it. La scoperta del mondo,
Milano, La Tartaruga, 2001), uno dei suoi titoli, o piuttosto la conferma di una specie
di mondo parziale, noto e ignoto, visibile e
invisibile. Da allora continua ad accompagnarmi, a guidarmi nella notte, una mela
nel buio, una Sfinge.
C’è una specie di metafisica dell’essere e
del tempo in Clarice che mi è sempre sembrata una delle riflessioni più profonde e
delle riconsiderazioni più radicali di corpi
e divenire, corpi-in-divenire, interrelazioni
spazio-tempo di ogni tipo: una scultrice e
uno scarafaggio, l’uovo e la gallina– slittamenti temporali e trasfigurazioni spaziali.
Con Clarice c’è spesso una sorta di movimento predatorio nel divenire, una specie
di “metafisica cannibale”. Un aneddoto biografico su di lei mi sembra da questo punto
di vista molto rivelatore: dice che quando
ha visitato la Sfinge per la seconda volta,
Clarice ha scritto: “Questa volta, vediamo
chi divora chi”.
FR Vorrei parlare dei tuoi procedimenti di
ripresa, in particolare quelli che si vedono
in A Idade da Pedra, in cui la camera compie
una lunga panoramica, operando una specie di inventario spaziale di tutto ciò che si
può vedere in una determinata zona. Qual è
il tuo intento in questo gesto di scansionare
il paesaggio?
AV In A Idade da Pedra c’è la decisione
conscia di osservare, esaminare, massimizzare e minimizzare la terra che si attraversa
come insieme di fenomeni. Il film deve molto all’itinerario percorso da Luis Crusl, l’astronomo ed esploratore belga che attraversò il sertão in cerca del terreno appropriato
per costruire la nuova capitale, Brasília.

Above - A Idade da Pedra (The Age of Stone) (stills), 2013. Courtesy: the artist

I believe that some of the true potentials of cinema lie precisely in this entanglement of time
as fiction situated in space. In Amazonian metaphysics, the shaman is the one who can travel
through time and space and return with a message. The use of the maracas represents the
calling of this travel, a calling upon animal and human forces to recuperate lost souls, lost
connections. I like to think of cinema as a kind of maraca, a constant and inter-temporal
journey that revives a stone-like past into a possible and ongoing horizon. A metaphysics
rather than a hermeneutics.
FR

It’s beautiful to continue encountering the presence of Clarice Lispector across your
words. How did you first come across her writing and persona?
AV

Clarice is a spectral figure in my life. Her first appearance was as fractal as it was
ghostly. In 1985 in Brasília, my mother incarnated the role and voice of Clarice Lispector
for the making of a film called Brasiliários. I was not yet born, but nine months later I was.
During the making of the film, my mother met my father, who composed the original sound
score and directed the overall design of music, voice, and sound for the film, which is a free
adaptation of the tale written by Lispector, the same tale I cited earlier, written upon her first
visit to Brasília in 1962. Brasiliários is a kind of experimental and experiential fiction about
Brasília, a kind of non-place in a place, a non-time in time. I feel that a lot of the knots we are
discussing about time, place, and cinema are manifested in this film. So this is the prehistory,
the pre-world to the worlding we are discussing.
Later in life, Clarice returned in full strength when I immersed myself in her novels, tales,
and journalistic essays; then I discovered the world. For me Clarice really was A Descoberta
do Mundo (Discovering the World, 1984), one of her titles, or rather a confirmation of a kind
of partial world, known and unknown, visible and invisible. And since then she continues to
be with me, guides me through the night, an apple in the dark, the Sphinx that she is.
There is a kind of metaphysics of being and time in Clarice that has always stood for me as
some of the most profound reflections and radical reconsiderations, about bodies and becomings, bodies-in-becoming, space-time interrelations of all kinds: a sculptress and a cockroach; the egg and the chicken – temporal shifts and spatial transfigurations. With Clarice,
there is often a kind of predatory movement in becoming, a kind of “cannibal metaphysics”.
There is a biographical tale about her that I find leading, it says that upon visiting the Sphinx
for the second time, Clarice wrote: “This time, let’s see who devours who?”.
FR

I’d like to discuss your filming procedures, in particular those that can be seen in A
Idade da Pedra, in which the camera pans over everything in sight, operating a sort of spatial
scrutiny of what can be seen in a given area. What is your intention with such a gesture of
scanning a landscape?
AV

In A Idade da Pedra there is a conscious decision to observe, scan, maximize and
minimize the land it traverses as phenomena. The film owes much to the route conducted
by Luis Cruls, the Belgian astronomer and explorer who traversed the sertão in search of the
appropriate land for the building of the new capital, Brasília. His travel diaries document
all aspects of land and ecosystems, of stars and their coming vicissitudes. I was interested
in taking this inquiring gaze of Cruls as a subject—a subject who is learning to see anew, to
see through and with what is being presented to it—for this is the true role of the explorer:
to learn to see. And thence all speaks, all is alive, all is charged with sense and sensation.
The film tries to disperse this unified subject-gaze into a multitude of gazes: the Kalunga5
heroine; the maroon-like cowboy; the digger-builders of the quarry; the insects and plants
that co-habitate the film’s fiction. It scans landscapes as pages of books, as if the camera
could write geological sentences. The mechanical camera-eye tries to compose with this
earthly surface, a kind of nature-artifice continuum. The earth becomes a creation as the
camera becomes naturalized. The film composes with a series of layers: actual and virtual,
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aspetti della terra e degli ecosistemi, delle stelle e delle sue vicissitudini.
Mi interessava prendere come soggetto
questo sguardo indagatore di Crusl—un
soggetto che sta imparando a vedere con
occhi nuovi, a vedere attraverso e con ciò
che gli viene presentato—perché il ruolo
dell’esploratore è proprio questo: imparare
a vedere. E dunque tutto parla, tutto è vivo,
tutto è carico di senso e sensazione.
Il film cerca di disperdere questo soggetto-sguardo unificato in una moltitudine di
sguardi: l’eroina Kalunga5; il cowboy; gli
operai-scavatori della cava; gli insetti e le
piante che co-abitano la finzione del film.
Sfoglia i paesaggi come le pagine di un libro, come se la telecamera potesse scrivere
frasi geologiche. L’obiettivo-occhio meccanico cerca di creare a partire da questa
superficie terrestre, in una specie di continuum natura-artificio. La terra diventa una
creazione e al tempo stesso la telecamera
si naturalizza. Il film si compone di una serie di strati: attuale e virtuale, arido e lussureggiante, passato e futuro potenziale di
un luogo. La terra parla e tutto è artificiale,
tutto è naturale. “Brasília è costruita sulla linea dell’orizzonte. Brasília è artificiale. Tanto
artificiale quanto deve essere stato il mondo all’epoca della sua creazione.”6
Più il film indaga, meno conosciamo le nostre coordinate, la nostra posizione in rapporto al suo racconto. Questa confusione
terrena è un effetto e un affetto. Il monumento mostruoso si mostra come un miraggio,
una momentanea illusione che scompare,
un ritrovamento archeologico e un monumento in costruzione. La pietra eterna, cosa
è venuto prima: l’uovo o la gallina?
FR Il suono è una componente fondamentale dei tuoi film, e anche della tua educazione. Come definiresti la sua presenza nel
tuo lavoro?
AV Il suono è forse il supporto più malleabile. Può essere al tempo stesso nitido e
opaco, rivelatore e oscuro. Può creare una
risonanza con forme invisibili e astratte,
può viaggiare nello spazio, può risuonare a
lungo dopo il movimento che l’ha prodotto.
Ognuno dei miei film sembra parlare molto di più con gli effetti sonori che con il linguaggio, perché adotto il suono come una
sorta di pre-linguaggio, un caos non ancora
visibile di risonanze.
Ho imparato molto da mio padre, che è stato
uno dei primi musicisti in Brasile a lavorare
con la musica concreta. Le sue esperienze
nell’ovest del Brasile—un far west concettuale, tra il sertão e la foresta amazzonica—
sono state formative per il suo ripensamento della musica concreta, una musica che è
affine al coyote, che si trova alla frontiera tra
l’orchestra e lo sciamano.
Ho giocato da sempre con i suoi suoni e le
sue colonne sonore, che ho usato anche in
collage stratificandoli con altri suoni e altri brani, per esempio nel mio primo film,
Sacris Pulso (2008), dove sentiamo tre o
quattro delle sue composizioni in una volta,
in diverse intensità, che collidono come particelle, vibrano come tentacoli. E ho sempre
avuto un dialogo con lui, attraverso molti
scambi epistolari sul cinema, il suono, la
natura e il significato delle Americhe. Lui ha
accompagnato da lontano la realizzazione
di ognuno dei miei film. E questa è una relazione significativa, perché il cinema e la musica sono alleati, il passato si interseca con
il futuro, e non creiamo mai niente da soli.
FR Al momento ti stai preparando ad andare in Giappone, dove girerai il tuo nuovo
film. Puoi anticiparmi qualcosa?
AV Sto lavorando a una trilogia di film
chiamata The Blue Jaguar. Il titolo è preso
da un mito della cosmologia dei GuaraniÑandeva7, che prevede che un gigantesco
giaguaro blu scenderà dal cielo per divorare l’umanità, rivelando i suoi cicli di distruzione e creazione di nuovi mondi—mondi
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eroded and lush, potential past and future of a place. The earth speaks and all is artifice, all
is natural. “Brasília is built on the line of the horizon. Brasília is artificial. As artificial as the
world must have been when it was created.”6
5	
In the Brazilian west, maroon settlements made alliance with native
Indians. The Kalunga are descendent
of slaves who resisted and escaped to
the hinterlands, where many founded hybrid communities to survive the
arid conditions.
6	Clarice Lispector, Brasília: 5 dias and
Brasília: Esplendor (1962-1974).

The more the film scans, the less we know our coordinates, our position in relation to its
fiction. This earthly confusion is an effect and an affect. The monstrous monument shows
itself as a mirage, a momentary illusion that dissipates, an archaeological finding and a monument in the making. The eternal stone, what came first: the egg or the chicken?
FR

Sound is a fundamental component of your films, and also of your own upbringing.
How would you characterize its presence in your work?
AV

Sound is perhaps the most malleable of supports. It can be at once sharp and opaque,
telling and obscuring. It can create resonance with invisible and abstract forms, it can travel
through space, it can resonate long after its sounding movement. Each of my films seems to
speak much more from its sound score than through language, as I take sound as a kind of
pre-language, a not-yet-visible chaos of resonances.
I have learned much from my father, who was one of the first musicians to work with concrete music in Brazil. His experiences living in the west of Brazil—the conceptual far west,
between the sertão and the Amazon forest—were formative to his rethinking of concrete
music, a music that is akin to the coyote, a music that is at the frontier between the orchestra
and the shaman.
Forever I have played with his soundtracks and sounds, which I have collaged and layered with
other pieces and other sounds, as in my first film, Sacris Pulso (2008), where we can hear three
or four of his compositions at once, in different intensities, colliding like particles, vibrating as
tentacles. And so we have always been in dialogue, via many epistolary exchanges on cinema,
sound, nature, and the meaning of the Americas. He has accompanied from afar the process of
each of my films. And this is a meaningful relationship, for cinema and music are allies, what is
past is entangled with what will be future, and we do not create anything alone.
FR

You are currently preparing to go to Japan, where you’re going to shoot your new
film. Can you tell me more about it?
AV

I am working on a trilogy of films called The Blue Jaguar, which takes its title from
a myth in the cosmology of the Guarani-Ñandeva7 that predicts that a gigantic blue jaguar will descend from the sky to devour humanity, revealing its cycles of destruction and
creation of new worlds—worlds vouched to entropy. 8 The trilogy will be set in three
micro-environments: a new island in a post-Fukushima Japan; a portion of the Amazon
forest said to be compost of an anthropogenic soil, terra preta; and the Australian desert.
The films are each a speculation into the end as a potential for reconfiguring our modes of
life and facing our creeping ecological ruin, a partial reinstating of a cosmo-political imaginary that is not bound to death, destruction, and finality, but rather a predatory impulse
that strives for vitality.
7	
The Guarani-Ñandeva are an Amerindian
ethnicity living in settlements
between the estates of Mato Grosso
and Paraná (Brazil) and Paraguay.
8	
The myth is cited in Déborah Danowski
and Eduardo Viveiros de Castro, “Is
There Any World to Come?,” published
in Emile Hache, ed., De L’Univers
Clos au Monde Infinie (Paris: Éditions
Dehors, 2014).

The first film, in Japan, provisionally titled The Voyage Out, is set around the birth of a new
island in the archipelago of Ogasawara, located in the far south of Japan. The film takes the
motif of the new island as a place for the becoming of an-other kind of world, a world much
like our own but seen through a different gaze. The film will be a science fiction set between
the laboratories measuring the land impacts of radioactivity in Fukushima and the surroundings of the new island in Ogasawara. The new and yet-to-be-named island was born in a
post-Fukushima Japan, a moment in which the country was enthralled by the possibility of a
new territory and marked by the contaminating ecological disaster of Fukushima. Between
Ogasawara and Fukushima, the film will build upon a parallel between the new land and
the contaminated lands, as the contaminated lands eventually become the new savage lands.
The Voyage Out is a kind of heresy, a geo-fiction, a Kafkaesque looking glass into our own
world, seen as a different world, looking to send back an image of ourselves in which we do
not recognize ourselves. A contaminated and mutant world.

destinati all’entropia.8 La trilogia sarà ambientata in tre micro-ambienti: una nuova
isola in un Giappone post-Fukushima; una
porzione della foresta amazzonica che si
dice sia composta di suolo antropogenico,
terra preta; e il deserto australiano. Ognuno
dei film è una speculazione sulla fine come
possibilità di riconfigurare i nostri modi di
vivere e affrontare la nostra insidiosa rovina ecologica, un parziale ripristino di un
immaginario cosmo-politico che non è legato alla morte, alla distruzione e alla fine
ma piuttosto a un impulso predatorio che
lotta per la vita.
Il primo film, quello giapponese, che ha
il titolo provvisorio The Voyage Out, ruota attorno alla nascita di una nuova isola
nell’arcipelago di Ogasawara, che si trova
nell’estremo sud del Giappone. Il film prende il motivo dell’isola nuova come luogo
per il divenire di un altro tipo di mondo,
un mondo molto simile al nostro ma visto attraverso uno sguardo diverso. Il film
sarà una storia di fantascienza che si svolge
tra i laboratori che misurano l’impatto della radioattività a Fukushima e nei dintorni
della nuova isola di Ogasawara. L’isola nuova, e ancora non battezzata, è nata in un
Giappone post-Fukushima, in un momento
in cui il paese era affascinato dalla possibilità di un nuovo territorio e segnato dal disastro ecologico di Fukushima. Tra Ogasawara
e Fukushima, il film sarà costruito su un
parallelo tra la nuova terra e la terra contaminata, perché la terra contaminata finisce per diventare la nuova terra selvaggia.
The Voyage Out è una specie di eresia, una
geo-finzione, una lente deformata di impronta kafkiana per guardare il nostro stesso mondo, visto come mondo diverso, che
ci rimanda un’immagine di noi stessi in cui
non ci riconosciamo. Un mondo contaminato e mutante.
1 	Riferimento a Casa Grande & Senzala di
Gilberto Freyre (1933), un rivoluzionario studio sociologico sulle relazioni di
classe, sesso, e lavoro sotto la segregazione razziale del Brasile coloniale, viste
dalla prospettiva dell’architettura della
senzala (l’abitazione degli schiavi nelle
piantagioni) e la casa grande (la dimora
padronale).
2 	
Luce Irigaray, “When Our Lips Speak
Together,” in This Sex Which Is Not One,
Ithaca, NY, Cornell University Press,
1985.
3	Guilherme Vaz, We Are the Coyotes, Rio
de Janeiro, MAC Niterói, 2013.
4	Donna Haraway, The Companion
Species Manifesto: Dogs, People and
Significant Others, Chicago, Prickly
Paradigm Press, 2003.
5	
Nell’Ovest brasiliano, gli insediamenti
dei Cimarroni stringevano alleanze con
i nativi americani. I Kalunga discendono
dagli schiavi che si ribellarono e fuggirono nell’entroterra, dove molti fondarono
comunità ibride per sopravvivere all’aridità del terreno.
6	Clarice Lispector, Brasília: 5 dias and
Brasília: Esplendor (1962-1974).
7	
I Guarani-Ñandeva sono un popolo
amerindiano che vive in stanziamenti
tra il Mato Grosso, il Paraná (Brasile) e il
Paraguay.
8	Il mito è citato in Déborah Danowski e
Eduardo Viveiros de Castro, “Is There
Any World to Come?,” pubblicato in
Emile Hache, a cura di, De L’Univers
Clos au Monde Infinie, Paris, Éditions
Dehors, 2014.

