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Vitshois MwilaMbwe bondo: Kinshasa style

 by Sandra Skurvida

Vitshois and I went gallery hopping in Chelsea last summer, after 
he spent three weeks at ArtOmi International Artists Residency 
located on a beautiful country estate upstate New York. First thing, 
we chanced upon the exhibition of photographs by the Italian pho-
tojournalist Daniele Tamagani, documenting the subversive dan-
dies of the Congo, known as sapeurs, or La SAPE — a French acro-
nym for La Societe des Ambianceurs et des Personnes Elegantes. 
The hyper dapper style and performatively elegant manners of the 
sapeurs metabolize the “gentile” appearances of colonialism as it 
stripped the Congo of its own customs and resources. La SAPE is 
contemporary to Punk — both hail from the 1980s, and both are re-
sistances of appearances. In the gallery, Vitshois gave me a point-
by-fine-point introduction to Congo-Kinshasa, where he is from, 
versus Congo-Brazzaville, where most of Tamagani’s photographs 
were taken, styles of dressing. Fine style has always been perti-
nent to fine art. Underneath both style and art, lies body politic. 

Wait, where were we? Chelsea, Congo? In addition to the two Con-
gos on the map today — the Democratic Republic of the Congo, 
or Congo-Kinshasa, and the Republic of the Congo, or Congo-
Brazzaville — there have been many more Congos throughout 
the twentieth century — French Congo, Middle Congo, Belgian 
Congo, Zaire… But my style guide, Vitshois, is also at home in 
Amsterdam, where he completed his studies at the Rijksakade-
mie; as he is in New Amsterdam (a sapeurish name for the city), 
as well as Paris and Milan. These are the coordinates of the art-
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world that fit this artist very well; but he lives and works in Kin-
shasa. He belongs to a current generation of artists who assert 
an unconditional will to remain rooted within, and instrumental to, 
their country or region — be it Congo-Kinshasa or Congo-Braz-
zaville, Sudan, Syria, Iran, or Myanmar — rather than propaga-
te nostalgic myths of exile that had fed exoticism to the global 
art world with capitals in Paris, London, and New York throughout 
the long twentieth century. In the eyes of this generation, the fo-
cus has definitely shifted from Venice to Lubumbashi Biennial.

But I am not looking at the map.“(…) I have before me a series of 
fashion plates dating from the Revolution and finishing more or 
less with the Consulate (...)” writes Charles Baudelaire in the semi-
nal text on the art that he deemed to become “modern” The Pain-
ter of Modern Life, written in 1845. I, too, have before me a series 
of fashion plates dating mostly from 2011 and 2012, that had been 
cut-up, collaged, and rendered into combined media paintings. 
Baudelaire’s modernity has decisively turned into our alterity in the 
21st century, and the styles as well as circumstances have chan-
ged. Baudelaire’s illuminations highlight that what has changed, 
as they point to that what remains of modernity today — Vitshois 
paintings display those altered contexts, as they remain informed 
by the formal strategies of high modernism, such as the tension 
between concreteness of collage and abstraction of painting: 

“(…) They are often very beautiful and drawn with wit; but what 
to me is every bit as important, and what I am happy to find 
in all, or almost all of them, is the moral and aesthetic feeling 
of their time. The idea of beauty which man creates for him-
self imprints itself on his whole attire, crumples or stiffens his 
dress, rounds off or squares his gesture, and in the long run 
even ends by subtly penetrating the very features of his face. 
Man ends by looking like his ideal self (…)”  (Baudelaire, 2) 
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Vitshois’s portrait heads, most of them Untitled, are compo-
sed of many faces, hands, and indeterminate body parts exci-
sed from glossy style magazines that he collects around the 
world; this globalized commercial printed matter has been re-
configured into exquisite composite beings of all shades of 
skin, hair, and eye color, into likenesses of perfect synthesized 
beings of multiple races, genders, and appearances — per-
fect cyborgs, that are indeed ideal self images of our times. 
“This is in fact an excellent opportunity to establish a ra-
tional and historical theory of beauty” continues Baudelai-
re in his essay, and I will take this opportunity to take his lead: 

“(…) …beauty is always and inevitably of a double composi-
tion, although the impression that it produces is single — for 
the fact that it is difficult to discern the variable elements 
of beauty within the unity of the impression invalidates in 
no way the necessity of variety in its composition. Beauty is 
made up of an eternal, invariable element, whose quantity it 
is excessively difficult to determine, and of a relative, circum-
stantial element, which will be, if you like, whether severally 
or all at once, the age, its fashions, its morals, its emotions. 
Without this second element, which might be described as 
the amusing, enticing, appetizing icing on the divine cake, 
the first element would be beyond out powers of digestion 
and appreciation, neither adapted nor suitable to human na-
ture. I defy anyone to point to a single scrap of beauty which 
does not contain these two elements. (…)” (Baudelaire, 3) 

Vitshois’s paintings contain both elements; and yes, these scraps 
of beauty amuse the eye with their elegant details, such as deli-
cate hands sprouting fern-like from the corners of the wedge of 
a face with one blue eye and one green (Untitled, 2011, 2012). 
Is the face a mask, and are these hands supposed to hold it up 
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to an actor’s face? The black background would suggest such 
theatricality in a play on illusion. The collage medium maintains 
its cut-and-paste flatness as a matter-of-fact; at the same time, 
it teases us with three-dimensionality of its parts, never allowing 
the viewer to get fully lost in the illusion of space within the image. 
Untitled faces are perpetually incomplete, as if the heads have 
been violently torn off of their bodies, bodies exploded, and then 
put back together by an able surgeon. Abstract backgrounds of 
the paintings — sometimes flatly dark, other times blank and stai-
ned with painterly elements — emphasize the tension between the 
generic and the singular, print and paint, figure and background 
— the parts that would be happy to make the whole, if we would 
let them — if we would cease recognizing them as parts! (The 
Milanese painter of the 16th century Giuseppe Arcimboldo played 
this game very well in his hybrids of still life and portrait — The 
Gardener composed of vegetables, The Librarian represented as 
a stack of books, The Admiral made of all kinds of fish). Artists of 
the times that are self-reflective — from Mannerism to the present 
— have put cognition as a roadblock on our way towards illusion.
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And what about all the cut-up women in these works? Do these 
“objectified” representations of female form merit a feminist cri-
tique? I will let Dona Haraway answer this question:  “Cyborg 
gender is a local possibility taking global vengeance. Race, gen-
der, and capital require a cyborg theory of wholes and parts. 
There is no drive in cyborgs to produce total theory, but there is 
an intimate experience of boundaries, their construction and de-
construction” (Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, 
Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Centu-
ry,” in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature 
New York; Routledge, 1991, p. 181). I see Baudelaire’s beauty, 
and Haraway’s potency to act, flare up in this clash between il-
lusion and cognition, deconstruction and reconstruction that 
comprise partial knowledges contained in Vitshois’ paintings.     

Violence of this re-cognizant beauty is palpable. It is a result of 
an internal clash, caused by the artificial nature of a creation that 
desires to live on nevertheless, in its many cyborg guises. Their 
composite structure is not hidden beneath smooth surface of skin, 
but rather brutally exposed, as if a work in process. Not only hu-
man parts, but also things and junk comprise these composite 
figures. In their artificiality, they speak of desire to transcend their 
artifice, their selves — in Rimbaud’s romantic line, “I is Another,” 
and in Beckett’s self-aware language, “I, say I, unbelieving.” At-
tempts to embody this desire beyond the self have also been 
made, such as by performance artist Genesis Breyer P-Orridge, 
who, with her/his partner Lady Jaye began a project to become 
a single pandrogynous entity (it also involved surgical exchange 
of body parts) that lives on after the death of Lady Jaye in 2007.  
Vitshois’ disengendered figures exemplify a self-image comprised 
of depersonalized, objectified bodies of fashion plates — synthe-
tic, mediated selves, as it were; on the other hand, the use of this 
readymade imagery as material redeems them, as fashion plates 
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are recycled into paintings, installations, and performances, such 
as Manipulation, 2006, in Kinshasa. In this public intervention, the 
artist’s own body becomes an imaginal battleground — a mani-
pulated collage of various commercial products, including packa-
ging of recognizable brands, plastic dolls, and small globes that 
are taped around the body as if they were prosthetic devices that 
both enable and impede bodily function — the blue UN helmet 
and a gas mask and goggles make this point particularly poignant 
in Congo, where the massive conflict known as the Second Congo 
War, beginning in 1998, and killing 5.4 million people, involved 
nine African nations and some twenty armed groups; despite the 
signing of peace accords in 2003, fighting continues in the east 
of the country where rape and violence are widespread. In Kin-
shasa, the first multi-party elections since independence in 1960 
were held on July 30, 2006. The disputed results of these elec-
tions turned into an all-out battle between the supporters of the 
two parties in the streets of the capital. Sixteen people died before 
police and the UN mission MONUC intervened. The fragility and 
corruption of the state government has allowed continued conflict 
and human rights abuses. This is the context for the performance 
that took place that same year, in which the artist’s body is acti-
vated as a hybrid of flesh, or lived experience, and product, or 
social and media construct — it seems to have regenerated its 
injuries and missing limbs via application of foreign imports and 
commercial detritus — as it moves through the streets of Kinsha-
sa under the protection of several attendants, within a nominal 
enclosure of clear plastic tape held around the performer by a 
group of students who wear the Academie des Beaux-Arts de Kin-
shasa badges, and some also bandages, thus creating a moving 
performance space amidst the city traffic, as well as protecting 
the artist against possible arrest. Can the badge of “art” protect 
against killing, rape, and displacement? Can activist artist function 
as manifest legislator who conjures up ephemeral yet possible 
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worlds? Some of us believe that is possible. Vitshois is a part of a 
collective of activist artists in the Democratic Republic of Congo 
and other African countries who call their program the librisme.

Such direct interventions may be contained in the artworks, and 
certain autonomy of the two-dimensional figures on the pictu-
re plane may keep at bay the close proximity of violence, signi-
fied in the dismemberment of the figures, their often unstable, 
fugitive positions, and explosive painterly fields that surround 
them. Seeing the moving, breathing, sweating, body collage in 
performance, brings paintings to life, in a kind of tableau vivant. 
Baudelaire may provide some guidance again, as we move on 
through this tricky terrain of politics and aesthetics. He writes 
about representations of the Crimean war — which may as well 
be Congo today — in the section entitled “The Annals of War”: 

“(…) I have studied his archives of the Eastern War — battle-
fields littered with the débris of death, baggage-trains, shi-
pments of cattle and horses; they are tableaux-vivants of an 
astonishing vitality, traced from life itself, uniquely picturesque 
fragments which many a renowned painter would in the same 
circumstances have stupidly overlooked. (…) I am ready to 
declare that no newspaper, no written account, no book has 
unfolded so well, in all its painful detail and melancholy sco-
pe, the great epic poem of the Crimea (…)” (Baudelaire, 18)
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In Baudelaire’s essay, the transition from the theater of war to the 
arena of spectacle is swift, as he directs his attention from the image 
of “The Military Man” to that of “The Dandy.” Dandy in the theater of 
war? They who are siting at cafes on the opposite banks of the Congo 
River, as its cataracts rumble in the distance? In a painting with two 
shifted panels, the head of the figure is curiously bandaged in red 
and rose — a color combination that is unsettling outside a spring 
fashion spread — and its body suit is half-filled, up to the waist with 
goods from the-end-of summer sales in Paris — in the African capi-
tal just south of the Equator, summer styles never go out of season:

“(…) Whether these men are nicknamed exquisites, incro-
yables, beaux, lions or dandies, they all spring from the 
same womb; they all partake of the same characteristic 
quality of opposition and revolt; they are representatives 
of what is finest in human pride, of that compelling need, 
alas only too rare today, of combating and destroying tri-
viality. It is from this that the dandies obtain their haughty 
exclusiveness, provocative in its very coldness. Dandyi-
sm appears above all in periods of transition, when de-
mocracy is not yet all-powerful, and aristocracy is only 
just beginning to totter and fall. (…)” (Baudelaire, 28)

Vitshois body of work comprises fractured identities and mul-
tiple geographies, contradictory locations and heterochro-
nic calendars — yet this multiplicity is amalgamated into a 
significant formal entity that can travel in style across bor-
ders and without a passport — shall we say, Kinshasa style?
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Vitshois MwilaMbwe bondo: Kinshasa style

 di Sandra Skurvida

La scorsa estate, Vitshois ed io, abbiamo fatto un salto in una gal-
leria a Chelsea, dopo che lui aveva trascorso tre settimane all’Ar-
tOmo International Artists Residency, in una bellissima tenuta di 
campagna nello stato di New York. Per prima cosa, ci siamo im-
battuti per caso nella mostra fotografica del fotoreporter italiano 
Daniele Tamagani, che aveva come tema il sovversivo mondo 
dandy Congolese noto come Sapeurs o La SAPE — un acronimo 
francese per indicare La Societé des Ambianceurs et des Per-
sonnes Elegantes. Lo stile iper elegante ed i modi dei sapeurs 
sembrano “metabolizzare” la “gentile” apparizione del coloniali-
smo che ha spogliato il Congo dei suoi costumi e delle sue risor-
se. La SAPE è contemporanea al Punk — entrambi nati a partire 
dagli anni Ottanta, ed entrambi sono resistenze all’apparire. Nella 
galleria, Vitshois mi ha introdotto punto dopo punto alla diversità 
tra la moda nel Congo di Kinshasa, il luogo da dove lui viene e del 
Congo di Brazzaville, luogo da cui provengono la maggior parte 
delle foto scattate da Tamagani. L’alta moda è sempre stata colle-
gata con le belle arti. Il corpo politico è alla  base di moda ed arte.

Aspetta, dov’eravamo rimasti? Chelsea, Congo? Oltre ai due Con-
go sulle mappe geografiche di oggi, la Repubblica Democrati-
ca del Congo, o Congo-Kinshasa, e la Repubblica del Congo, o 
Congo-Brazzeville — ci sono stati molti altri Congo nell’arco del 
Ventesimo secolo — il Congo Francese, il Middle Congo, Il Con-
go Belga, lo Zaire… Ma la mia guida di stile, Vitshois, ha abitato 
anche ad Amsterdam, dove ha completato i suoi studi presso la 
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Rijksakademie, per lui New Amsterdam (un nome dato dai sapeu-
rs alla città), a Parigi ed a Milano. Queste sono le coordinate del 
mondo artistico che rispecchiano molto bene l’artista nonostante 
viva e lavori a Kinshasa. Vitshois appartiene alla generazione di 
artisti che affermano un’incondizionata volontà di rimanere radi-
cati ed essere strumenti del proprio paese o regione — che que-
sto sia Congo-Kinshasa o Congo-Brazzaville, Sudan, Syria, Iran 
o Myanmar — piuttosto che propagandare i miti nostalgici del 
Ventesimo secolo legati all’esilio che avevano alimentato il mon-
do dell’arte nelle capitali come Parigi, Londra e New York. Ne-
gli occhi di questa nuova generazione l’attenzione si è definitiva-
mente spostata dalla Biennale di Venezia a quella di Lubumbashi.
Ma non sto osservando la mappa geografica. 

“(…) Ho sotto gli occhi una serie di stampe di mode, dalla Rivolu-
zione sino a pressappoco al Consolato. (…)”, scrive Charles Bau-
delaire ne Il Pittore della Vita Moderna, testo fondamentale sull’arte 
che lui ha ritenuto “moderna”, scritto nel 1845. Anche io ho davan-
ti a me una serie di figurini di moda per lo più del 2011 e 2012 che 
sono stati ritagliati e rincollati per creare dei dipinti combinati. La 
modernità di Baudelaire ha decisamente trasformato l’alterità e gli 
stili del Ventunesimo secolo, così come le circostanze. Le illuminan-
ti idee di Baudelaire mettono in evidenza quello che è cambiato, in 
quanto indicano ciò che rimane della modernità ancora oggi — i 
dipinti di Vitshois mostrano questi contesti alterati come se fossero 
influenzati dalle strategie formali dell’alto modernismo e dalla ten-
sione che si viene a creare tra il collage e l’astrattezza del dipinto:

“(…) Il più delle volte sono belli e finemente disegnati; ma 
ciò che m’importa altrettanto, e che mi rallegra di ritrova-
re in tutti o nella maggior parte, è la morale e l’estetica 
del tempo. L’idea che l’uomo si forma del bello impronta 
tutto il suo modo di vestire, rende floscio o rigido l’abito, 
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arrotonda o squadra il gesto, e alla lunga penetra sottil-
mente persino nei tratti del suo volto. E l’uomo finisce per 
somigliare a ciò che vorrebbe essere. (…)”  (Baudelaire, 2) 

Le teste ritratte da Vitshois, per lo più Untitled, sono il risultato di 
una composizione di molti visi, mani e parti indeterminate di corpi 
ritagliati dalle riviste di moda che lui raccoglie in tutto il mondo. 
Questi giornali, commercializzati a livello globale, vengono ricon-
figurati in composizioni raffinate incorporando tutte le sfumature 
dell’incarnato, dei capelli e del colore degli occhi prendendo le 
sembianze di esseri che sintetizzano perfettamente una moltitu-
dine di razze, generi ed apparenze. Cyborgs perfetti che sono, 
infatti, immagini ideali di noi stessi nel nostro tempo.

“(…) Qui si offre un’occasione opportuna, invero, per istituire una 
teoria razionale e storica del bello (…)” continua Baudelaire nel 
suo saggio che io colgo l’occasione per citare:

“(…) il bello è sempre, inevitabilmente, di una composizio-
ne duplice, anche se unica è l’impressione che produce; in 
quanto la difficoltà di distinguere gli elementi variabili del 
bello nell’unità dell’impressione non intacca minimamente 
la necessità della varietà nella sua composizione. Il bello 
è fatto di un elemento esterno, invariabile, la cui quantità è 
oltremodo difficile da determinare, e di un elemento relativo, 
occasionale, che sarà, se si preferisce, volta a volta o con-
temporaneamente, l’epoca, la moda, la morale, la passione. 
Senza questo secondo elemento, che è come l’involucro 
dilettoso, puriginoso, stimolante, del dolce divino, il primo 
elemento sarebbe indigeribile, non degustabile, inadatto e 
improprio alla natura umana. Sfido chiunque a scovarmi un 
esemplare qualsiasi di bellezza dove non siano contenuti i 
due elementi. (…)” (Baudelaire, 3) 
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I dipinti di Vitshois contengono entrambi gli elementi; e sì, questi 
frammenti di bellezza divertono l’occhio con i loro eleganti detta-
gli, come per esempio le mani delicate che spuntano come felci 
dall’angolo di un viso a forma di cuneo con un occhio blu ed uno 
verde (Untitled, 2011, 2012).
Questo volto è una maschera? Queste mani sono tenute a sorreg-
gerlo come fosse il viso di un attore? Lo sfondo nero suggerisce la 
teatralità come se fosse un gioco d’illusioni. L’uso del collage, col 
suo “taglia e incolla”, mantiene di fatto la sua superficie piatta ed 
allo stesso tempo ci inganna con la tridimensionalità delle sue par-
ti, non consentendo mai allo spettatore di perdersi completamen-
te nell’illusione di uno spazio interno dell’immagine. I visi Untitled 
sono perennemente incompleti, quasi come fossero stati violente-
mente strappati dai loro corpi. Dei corpi esplosi e poi ricomposti 
da un chirurgo esperto. Lo sfondo astratto dei dipinti — talvolta 
molto scuro e talaltra bianco e decorato con elementi pittorici — 
enfatizza la tensione tra il generico ed il singolare, lo stampato 
ed il dipinto, la figura e lo sfondo. Le varie parti sembrerebbero 
felici di essere un tutt’uno se solo glielo si lasciasse fare — se si 
potesse cessare di riconoscerle come parti a sé stanti (il pittore 
Milanese del sedicesimo secolo Giuseppe Arcimboldo ha giocato 
molto bene a questo gioco attraverso le sue ibride nature morte ed 
i suoi ibridi ritratti – Il Giardiniere è composto da ortaggi, Il Libraio 
è rappresentato attraverso una pila di libri, L’Ammiraglio è costru-
ito da diverse varietà di pesci). Gli artisti di questi periodi erano e 
sono auto-riflessivi.  Dal Manierismo sino al presente hanno messo 
la cognizione come ostacolo nel nostro cammino verso l’illusione. 

E cosa dire riguardo i ritagli di corpi femminili in queste opere? 
Non meritano forse queste “obbiettive” rappresentazioni di donne 
una critica femminista? Lascerò a Dona Haraway la risposta alla 
domanda: “Il genere cyborg è una possibilità locale che si prende 
una vendetta globale. La razza, il genere, e il capitale richiedono 
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una teoria cyborg di parti e d’interi. Nei cyborg non c’è la pulsione 
a produrre una teoria totale, ma c’è un’intima esperienza dei con-
fini, della loro costruzione e decostruzione.” (Donna Haraway, “A 
Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism 
in the Late Twentieth Century,” in Simians, Cyborgs and Women: 
The Reinvention of Nature New York; Routledge, 1991, pag. 181). 
Vedo la bellezza di Baudelaire e la potenza d’azione di Haraway 
divampare in questo scontro tra illusione e cognizione, decostru-
zione e ricostruzione che comprendono parziali conoscenze con-
tenute nei dipinti di Vitshois.
La violenza di questa indiscussa bellezza è evidente. È il risultato 
di uno scontro interno inevitabile, causato dalla natura artificiale di 
una creazione che desidera vivere nelle sue molteplici sembianze 
cyborg. La loro struttura composita non è nascosta sotto la liscia 
superficie della pelle, quanto piuttosto esibita brutalmente, come 
un lavoro in via di svolgimento. 
Queste figure non si compongono solo di parti umane, ma anche 
di semplici oggetti e cianfrusaglie. Nella loro artificialità, esse ci 
parlano del desiderio di trascendere il loro artificio, ossia se stes-
se — nella prosa romantica di Rimbaud, “I is Another” (Io sono un 
Altro), e nel linguaggio introspettivo di Beckett “I, say I, unbelie-
ving” (Io, dico Io, incredibile). 

SAPE performance, Kinshasa
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Tentativi di incarnare questo desiderio di andare oltre se stessi 
sono stati realmente compiuti: ne è un esempio l’artista performa-
tivo Genesis Breyer P-Orridge, il quale, con il suo/la sua partner 
Lady Jane iniziò un progetto per diventare un’unica entità pandro-
gena  (il che prevedeva anche un intervento chirurgico per scam-
biarsi parti del corpo) in grado non solo di “sopravvivere” alla mor-
te, ma soprattutto di “vivere oltre” la morte di Lady Jane nel 2007. 

Le figure di Vitshois, private di qualsiasi connotato ed apparte-
nenza di genere, sono l’esempio di un’autorappresentazione del 
sè che include corpi spersonalizzati, realizzati attraverso targhe 
metalliche di figurini di moda, risultanti così in soggetti sintetici, 
mediati, assolutamente artificiali. Dall’altro lato, però, l’utilizzo di 
questo linguaggio visivo duchampiano, “pronto e fatto”, redime e 
riscatta i soggetti: le targhe recanti i figurini vengono infatti ricicla-
te e riutilizzate sotto forma di dipinti, installazioni e performance, 
come ad esempio in Manipulation, 2006, in Kinshasa. 
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In questo intervento pubblico, il corpo stesso dell’artista diventa 
un immaginario campo di battaglia — un collage di svariati pro-
dotti commerciali, in cui vengono inserite confezioni di marchi ri-
conoscibili, bambole di plastica,  piccoli globi attaccati intorno al 
corpo come fossero dispositivi artificiali che allo stesso tempo at-
tivano ed impediscono le funzioni fisiologiche. 
La scelta di indossare il casco blu delle Nazioni Unite, con una 
maschera anti-gas ed un paio di occhiali protettivi, rende tale per-
formance particolarmente intensa e toccante proprio in Congo, 
una nazione dove il terribile conflitto noto come Seconda Guerra 
del Congo, iniziato nel 1998 e che uccise 5.4 milioni di persone, 
coinvolse nove nazioni africane e circa venti gruppi armati. Nono-
stante la firma di accordi di pace nel 2003, gli scontri continua-
no tutt’oggi ad imperversare nel versante est della nazione, dove 
stupri e abusi sono all’ordine del giorno. A Kinshasa, il 30 Giugno 
2006, si tennero finalmente elezioni democratiche: non accadeva 
dal 1960, anno dell’Indipendenza. I risultati furono fortemente con-
testati ed esplosero in una battaglia senza quartiere per le strade 
della città tra i sostenitori dei due diversi partiti. Sedici persone 
morirono prima che la polizia e le Nazioni Unite riuscissero ad in-
tervenire. La corruzione e la fragilità del governo hanno alimentato 
la continuazione del conflitto e l’annesso perpetrarsi di abusi e 
oltraggi ai diritti civili. È questo il contesto all’interno del quale, nel 
medesimo anno, si è svolta Manipulation. 

Per l’occasione, l’artista ha scelto il suo corpo come medium 
espressivo, trasformandolo in un’entità ibrida fatta di carne — 
o esperienza vissuta — e prodotto — o sovrastruttura sociale e 
mediatica. Un ibrido che sembra voler riprodurre ed esibire me-
taforicamente le sue afflizioni e i suoi arti mancanti attraverso la 
giustapposizione a collage di beni commerciali d’importazione e 
prodotti di scarto, mentre si muove attraverso le strade della ca-
pitale, scortato da numerosi assistenti, in un recinto delimitato da 
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semplice nastro adesivo trasparente, sorretto e sospeso attorno 
all’artista da un gruppo di studenti della Academie des Beaux-Ar-
tes di Kinshasa, con indosso magliette ed altre fasce e bendature 
con il logo dell’Accademia. Creando uno spazio performativo in 
movimento nel mezzo del traffico cittadino, ed allo stesso tempo 
proteggendo l’artista dal possibile arresto. 

Può il logo dell’“arte” proteggere dagli omicidi, dagli stupri e 
dall’emarginazione? Può un artista attivista fungere da modello di 
Legislatore che evoca mondi effimeri ma non per questo impossi-
bili? Alcuni di noi sono convinti che ciò sia possibile. 
Vitshois fa parte di un collettivo di artisti attivi nella Repubblica 
Democratica del Congo e in altre nazioni Africane, impegnati poli-
ticamente e socialmente, che chiamano il loro programma librisme 
(dal francese, “composizione libera in versi”).

Interventi diretti come questo possono entrare a far parte delle 
opere d’arte, laddove la bidimensionalità del piano pittorico con-
sente alle figure dipinte di tenere a distanza, grazie alla loro au-
tonomia formale, l’immediata e palpabile prossimità della violen-
za, espressa iconograficamente attraverso la disgregazione delle 
figure, delle loro spesso instabili e fugaci posizioni e dei campi 
esplosivi degli spazi pittorici da cui sono circondate.

Assistere alla performance di un tale collage umano, che si muo-
ve, respira e suda, dà vita ai dipinti, in una sorta di tableau vivant. 
Baudelaire potrebbe tornarci di nuovo d’aiuto, dal momento che ci 
stiamo addentrando nel delicato campo della politica e dell’esteti-
ca. L’autore francese descrive la guerra di Crimea – che potrebbe 
essere paragonata all’odierna guerra civile del Congo – nella se-
zione intitolata “The Annals of War” (Gli Annali della Guerra):

“(...) Ho consultato gli archivi della guerra d’Oriente (campi 
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di battaglia disseminati di lugubri spoglie, carriaggi di mate-
riali, trasporti di bestiame e di cavalli), quadri vivi e sorpren-
denti, proprio ricalcati sulla vita, elementi di un pittoresco 
prezioso che molti pittori di fama, nelle medesime circostan-
ze, avrebbero trascurato sconsideratamente. (…) Posso af-
fermare che nessun giornale, nessun racconto, nessun libro, 
esprime con egual forza, in tutti i suoi particolari dolorosi e 
nella sua vastità sinistra, la grande epopea della guerra in 
Crimea (...)” (Baudelaire, 18)
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Nel testo di Baudelaire, la transizione dal teatro della guerra all’are-
na dello spettacolo è molto rapida, dal momento che egli dirige 
la sua attenzione dall’immagine del “The Military Man” (l’uomo-
soldato) a quella del “Dandy Man” (l’uomo-dandy). Un Dandy nel 
teatro della guerra? 
In un dipinto, composto da due pannelli disallineati, la testa del 
soggetto è curiosamente avvolta in una bendatura rossa e rosa 
– una combinazione di colori che risulta inquietante se al di fuori 
di una collezione di moda primaverile – mentre il profilo del corpo 
è riempito a metà, fino alla vita, con capi d’abbigliamento prove-
nienti dalle Summer Sales di Parigi – nella capitale africana appe-
na a sud dell’Equatore, gli stili estivi non sono mai fuori stagione:

“(...) Questi uomini possono farsi chiamare raffinati, favolosi, 
magnifici, leoni o dandy, ma tutti vengono da una stessa 
origine; partecipano del medesimo carattere di opposizione 
e di rivolta; sono rappresentanti di ciò che vi è di migliore 
nell’orgoglio umano, del bisogno, troppo raro negli uomini 
di oggi, di combattere e distruggere la volgarità. Di qui de-
riva, nei dandy, quell’orgoglioso atteggiamento di casta e 
di sfida, anche nella sua freddezza. Il dandismo fa la sua 
comparsa specialmente nelle epoche di transizione in cui la 
democrazia non ha ancora tutto il potere, e l’aristocrazia è 
solo in parte vacillante e svilita. (...)” (Baudelaire, 28)

Il lavoro di Vitshois è fatto d’identità spezzate e geografie multi-
ple, luoghi contraddittori e calendari eterocronici – eppure questa 
molteplicità è amalgamata in un’eloquente entità formale in grado 
di viaggiare, con stile, attraverso i confini e senza bisogno di un 
passaporto – dovremmo forse chiamarlo, stile Kinshasa?
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
50 x 50 cm (each)
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UNTITLED (details)
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
50 x 50 cm (each)
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
50 x 50 cm (each)
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UNTITLED (details)
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
50 x 50 cm (each)
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
100 x 140 cm
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
110 x 110 cm
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UNTITLED
2011-2012

Collage and Acrylic on canvas
110 x 110 cm
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UNTITLED
2011-2012

Collage and Acrylic on canvas
100 x 200 cm
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
250 x 200 cm
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PLEASURES
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
160 x 130 cm
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UNTITLED (diptych) 
2011-2012

Collage and Acrylic on canvas
100 x 140 cm (each)
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VANITY 2
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
200 x 250 cm
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
200 x 250 cm
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SUBLIM
2011-2012

Collage and Acrylic on canvas
170 x 190 cm
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UNTITLED
2011-2012
Collage and Acrylic on canvas
160 x 130 cm

impaginato Vitshois.indd   48 12/03/12   15.26



49

FASHION (SAPE 1)
2010-2011

Collage and Acrylic on canvas
160 x 130 cm
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Since the early nineties, the term Contemporary African Art has 
been used to define the art created within specific geo-political 
boundaries of the African continent, without analyzing its specifi-
city.
The significance of artistic production should not be sought in a 
continental identity and unity, but rather in its transcendence due 
to the continuous contact with other cultures and continents and 
the internal changes experienced by contemporary society.
My art is not limited and restricted: instead, it reflects the open-
ness and dialectical denial of physical, geographical and mental 
boundaries.
Globalization leads to continuous random exchanges.
My art is an expression of resistance to homogenization, to the 
creation of a world of uniform people, but also a reaction to the 
confusion of aesthetic codes and cultural references.
My approach is meant to present and examine the problems of 
Africa in the first place and later those of the world in general.
I create art to awaken consciences, to show things in a different 
way, through elements simultaneously hidden and revealed.
Through art I try to represent the violence that has rocked the 
African continent and the rest of the world and the law by which the 
strong dominates the weak, making him impotent through guns’ 
trade and exploitation.
My work is also a reflection on the positive and negative effects 
of a modern society dominated by multinationals. Dominated by 
powerful people who apply justice according to their interest and 
neutralize the weak ones through the use of violence and war ...

Vitshois M. Bondo, 2010
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Dall’inizio degli anni Novanta, il termine Arte Contemporanea Afri-
cana è utilizzato per definire l’arte creata all’interno di specifici 
confini geopolitici del continente africano, senza tuttavia analiz-
zarne la specificità.
Non è in un’identità continentale che bisogna cercare o l’unità e la 
rilevanza di questa produzione artistica ma piuttosto va analizzata 
la produzione artistica nella sua trascendenza dovuta al continuo 
contatto con altre culture e continenti e alle trasformazioni interne 
subite dalle società di contemporanee.
La mia arte non è un’arte limitata e ristretta: al contrario, essa ri-
flette l’apertura e la dialettica permanente, il rifiuto di confini fisici, 
geografici e mentali.
La globalizzazione si traduce in continui scambi casuali.
La mia arte è espressione di una resistenza all’omologazione, alla 
creazione di un mondo tutto uguale, ma anche una reazione alla 
confusione dei codici estetici e dei riferimenti culturali.
Il mio approccio è volto a presentare ed esaminare in primis le 
problematiche africane e poi quelle del mondo in generale.
Io creo arte per risvegliare le coscienze, per dimostrare le cose in 
modo alternativo, attraverso elementi simultaneamente nascosti e 
svelati.
Attraverso l’arte cerco di rappresentare la violenza che ha scosso 
il continente africano e il resto del mondo e la legge per cui il più 
forte domina il debole, rendendolo impotente attraverso il mercato 
delle armi e lo sfruttamento.
Il mio lavoro è anche un riflesso degli effetti negativi e positivi di 
una società moderna dominata dalle multinazionali. Dominata dai 
potenti che applicano la giustizia in base al loro interesse e neutra-
lizzano i più deboli con l’uso della violenza e della guerra…

Vitshois M. Bondo, 2010
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Vitshois MwilaMbwe bondo    (1981)
Born, living and working in Kinshasa 
(Democratic Republic of the Congo)
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Art/Science, Amsterdam, The Netherlands    
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selected group exhibitions
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