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Vorrei cominciare questa conversazione chiedendoti 
come l’arte sia arrivata a te o, forse, come tu sia arrivato all’arte.

Ho iniziato ad avere a che fare con l’arte attraverso i viaggi che mio padre faceva in Europa, quando 
ero piccolo. Ogni tanto lui, che aveva studiato in Francia e in Belgio, tornava con delle videocassette 
di cartoni animati. Ecco, devo dire che quella è stata la mia introduzione al disegno. Erano souvenir 
che lui portava dai suoi viaggi, che mi facevano capire come fosse quel mondo lontano. Mi do-
mandavo come venissero realizzati quei filmati d’animazione, e lui me lo spiegava. Il processo mi 
attraeva. Riprodurre un disegno molte volte e poi farlo animare facendolo scorrere su fogli diversi era 
intrigante. E così ho continuato ad approfondire e a interessarmi. In questo, devo dire che mio padre 
mi ha supportato, anche se non credeva che l’arte potesse diventare per me un vero lavoro. Pensava 
che fosse una sorta di metodo che potesse aiutarmi ad affrontare gli studi.

Tuo padre voleva che tu studiassi Scienze dell’amministrazione. 
E infatti, dal 2007 al 2011 è questo il percorso universitarioche hai portato avanti a Milano. 
Non è così?

Quando sono arrivato in Europa ho avuto modo di conoscere la storia dell’arte. Ovviamente ebbe su 
di me una grande attrazione, ma non sapevo come dire a mio padre che volevo fare l’artista. Per lui 
l’arte era un hobby da coltivare al fianco di un lavoro che potesse darmi una certa stabilità. Voleva 
che mi occupassi, come lui, di amministrazione, che studiassi Scienze politiche per poi andare a la-
vorare all’Onu, dove soldi e sicurezza erano garantiti. Così, quando gli ho confessato che volevo fare il 
liceo artistico ha avuto una reazione di rabbia. Mi ha detto che dovevo imparare a essere pragmatico. 
Perché, in effetti, se sei straniero in Italia, il liceo artistico non ti aiuta. Dal momento in cui devi rinno-
vare il permesso di soggiorno, quando diventi maggiorenne, è necessario che tu abbia un mestiere 
concreto, che ti dia un’entrata costante. Così, alla fine ho studiato Scienze politiche, e ammetto che 
era interessante, ma è anche vero che non era la passione a spingermi in quella direzione. Però po-
tevo studiare materie verso le quali avevo una certa attrazione, come la sociologia, il management, 
la gestione delle risorse umane, l’etnografia. Tuttavia, continuavo a essere attratto dall’arte. E così 
studiavo, con la speranza che poi, in qualche modo, ne avrei fatto il mio lavoro.

«L’arte è la più alta forma di speranza» mi disse una volta Gerhard Richter. 
E così, dopo Scienze dell’amministrazione, hai iniziato a studiare Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Lì comincia il tuo percorso ufficiale nell’arte, ma vorrei che mi parlassi di questi 
anni di limbo, di transizione. Mi domando, infatti, sei già dipingessi allora. E se credi che le 
opere realizzate in quel periodo fossero già parte di un primo corpo di lavori che potranno finire, 
un domani, nel tuo “catalogo ragionato”. 

È una domanda interessante. Molti pensano che io abbia iniziato a dipingere in accademia. In realtà, 
durante tutto il periodo di studi precedente avevo effettivamente prodotto opere d’arte. Lavoravo su 
piccoli formati, a casa, di sera. Anche perché, quando ho iniziato a studiare, dovevo mantenermi la-
vorando per una compagnia che si occupava di pubblicità. Non avevo molto spazio e quindi lavoravo 
su formati A4. E devo dire che è stata una grande formazione cercare di tenere tutte le tensioni in 
spazi così piccoli. Sono stati comunque quelli gli anni in cui ho iniziato a capire cosa fosse l’arte per 
me. È vero, era una forma di speranza, come dici tu. Ma era anche una terapia. In questo periodo 
particolare ho realizzato opere che ancora mi piacciono moltissimo. 
Erano lavori che mi consentivano di usare l’immaginazione. E, talvolta, mi rendevo conto che certe 
opere mi bastava averle in mente. Non era necessario realizzarle. E un’altra cosa che ho capito in 
quel periodo è il livello di elaborazione di tutte le cose che sono attorno a me, a partire dalle scatole 
dei prodotti che si comprano. Sono contenitori fatti per essere buttati via, una volta arrivati a casa 
con il nostro bel paio di scarpe nuove. Ma in realtà dietro la loro realizzazione c’è molta ricerca, un 
designer, prove di materiali e di colori. 
Questo mi affascinava, per cui ho iniziato a dare peso a ogni cosa che vedevo e a ogni materiale con 
cui entravo in contatto, e che diventava per me molto più stimolante dei cosiddetti materiali “nobili” 
della pittura.



È da qui che nasce l’importanza che darai in seguito ai differenti materiali utilizzati 
nel tuo lavoro. Una volta ti ho sentito dire che la tua fonte d’ispirazione è tutta l’Africa, è 
il genocidio avvenuto in Ruanda, e che allo stesso tempo cerchi di dire e rappresentare il nostro 
tempo attraverso i materiali che utilizzi. Tutti i materiali delle tue opere, infatti, ti vengono donati 
o vengono da un riciclo e per questo si caricano di un significato particolare per te. Sai da dove 
proviene ogni materiale che usi. Tra questi, c’è anche il caffè che proviene dal tuo Paese. 
E questo crea un ponte con l’Africa, appunto, come territorio d’ispirazione. 

Il caffè come materiale di lavoro ha, per me, un’origine precisa. Lo portò indietro mia madre da un 
viaggio che riuscì a fare in Ruanda dopo alcuni anni dalla nostra fuga. Appartengo a una famiglia di 
rifugiati politici: ma mia madre riuscì a rientrare nel Paese perché, in quanto donna, non era vista come 
una minaccia. Quando ci raggiunse di nuovo in Italia aveva portato il caffè prodotto da noi, raccontando 
come non fosse più solo un prodotto di esportazione, ma che s’era iniziato anche a consumarlo nelle 
nostre città. È una cosa che ci sorprese. E così iniziammo a bere questi pacchetti di caffè che ci erano 
arrivati.Sono 22 anni che non torno in Ruanda. È per via del mio cognome, il cognome di mio padre. Ho 
vissuto quasi tutta la mia vita fuori dal Paese. E il caffè era un elemento che mi metteva in relazione con 
il posto da cui venivo. Per questo non volevo buttarlo via una volta bevuto. Così ho iniziato a raccoglier-
ne i fondi e ad approfondirne le proprietà. Ho iniziato dalle nozioni semplici, come il fatto che assorba 
molta acqua e che sia un buon fertilizzante, ho imparato poi che qui in Italia è stata inventata la moka, 
che ha permesso di preparare il caffè in pochi minuti. In seguito, ho scoperto che il caffè ha dato ordine 
nella società occidentale, perché prima, al mattino, per andare a lavorare si faceva uso di altre bevande, 
come la grappa. Il caffè, con le sue proprietà, ha dato un contributo allo sviluppo dell’Occidente e alla 
sua civiltà industriale. Ho compreso la sua importanza. E siccome i materiali per l’arte costano tantissi-
mo, ho pensato che anche io avrei potuto utilizzarlo per i miei scopi. È stato così anche per i packaging 
delle scarpe. Ma, su questo, posso raccontarti anche un’altra storia, che risale a quando arrivai in Italia. 
Una volta delle persone mi dissero di andare con loro in un parco, e io pensai fosse un parco giochi. 
Così ci incamminammo per circa quindici minuti finché non arrivammo in uno spazio semplicemente 
verde, in cui c’erano delle piante, un prato. In quel momento mi resi conto che avevo camminato per 
quindici minuti sulla suola delle mie scarpe, uno strato di materiale che mi separava dal contatto con 
il pianeta Terra. Era questo l’Occidente, un posto in cui potevi camminare a lungo senza sporcare mai 
i bordi delle tue scarpe. È stato un piccolo lampo di consapevolezza che mi sorprese, e mi mise anche 
un po’ di tristezza. Così ho iniziato a interessarmi a questo elemento, le scarpe, e al loro packaging, 
destinato a finire nella spazzatura. 

C’è sempre un significato connesso ai materiali che usi. Anche una memoria, direi. 
Eppure, viviamo in un’epoca in cui la maggiore disponibilità di informazioni non coincide 
necessariamente con una maggiore presenza di memoria. Penso, infatti, che un elemento 
caratterizzante che sta al cuore del nostro tempo sia l’amnesia. 
E così la funzione dell’arte, come diceva Eric Hobsbawm, è quella di costituire una sorta di 
protesta contro il dimenticare. Dico questo perché quando hai iniziato l’accademia a Bologna 
disegnavi sui fogli scartati dai tuoi compagni di corso. 
E questo è molto interessante. Ma prima di tutto, come sei finito nella città di Morandi?

A Bologna mi ha portato mio fratello minore, che era venuto qui per studiare nel 2016. A dicem-
bre mi chiese di raggiungerlo e mi fece visitare l’accademia. Questa città mi sorprese già al primo 
sguardo. Io vivevo a Bergamo, che è un luogo molto diverso. Bologna sembrava una città-campus, 
piena di studenti. Aveva un’atmosfera gioiosa. Io avevo deciso allora che avrei continuato a fare le 
mie piccole opere, ma sarei stato fuori dal mondo dell’arte per diverse ragioni. Una di queste era che 
qui, in Occidente, c’è una grande storia con la quale non speravo di poter avere a che fare e con la 
quale non ero sicuro di potermi confrontare. Però mio fratello insistette perché mi iscrivessi qui e 
l’anno successivo ho iniziato il mio percorso ufficiale nell’arte. Devo dire che non è stato semplice, 
perché allora io avevo già intrapreso alcune delle mie ricerche, e dovermi confrontare con ragazzi 
più giovani è stata una sfida. Ma siccome sono disposto a fare ogni cosa per l’arte ho deciso di met-
tere da parte quello che avevo studiato, le idee che si erano consolidate in me e ho ricominciato da 



capo. Per esempio, ho iniziato a capire che dalla grande storia dell’arte italiana potevo derivare una 
conoscenza dei materiali che mi permetteva una libertà assoluta. Di contro, mi sorprendeva sempre 
molto vedere i ragazzi che facevano un disegno su un foglio e poi lo buttavano via per prenderne un 
altro nuovo. Gli dicevo che se stai facendo un esercizio di disegno puoi anche usare il retro del foglio 
scartato, d’altra parte questo serve solo per istruire la mano e la memoria muscolare. Però loro ave-
vano il desiderio del foglio nuovo, immacolato. E siccome io avevo fatto tanta fatica negli anni prece-
denti a reperire questi materiali così costosi, cominciai a prendere i loro fogli per utilizzarne il retro. 
Ho sempre considerato una sfida utilizzare il materiale che avevo a disposizione, perché è come se il 
mio gesto si connettesse con una storia precedente. È anche un modo per far fronte all’horror vacui 
della tela bianca, perché la storia di uno specifico supporto mi suggerisce già, più o meno, cosa fare.

Spesso il futuro è scritto con frammenti del passato. Ogni creatore lavora con altri artisti quando 
scrive o quando dipinge. È una collaborazione che avviene non soltanto con i vivi, ma anche con 
i predecessori. Possiamo dipingere con Goya, per esempio. 
Per questo, vorrei chiederti quali sono gli artisti con cui lavori in questo senso. 
O quali sono quelli che per te sono stati importanti. Penso a Luca Bertolo, che è stato tuo 
professore a Bologna.

Luca Bertolo ha capito subito cosa stessi facendo e mi ha incoraggiato. Dal punto di vista del lavoro 
avevamo ricerche molto diverse, ma lui per me è stato il primo esempio di artista conosciuto che 
avesse una famiglia, una cattedra. Era la dimostrazione vivente che mio padre aveva torto. Un’altra 
figura importante, quando ho iniziato a lavorare, è stata quella di David Hammons. Ma devo dire che 
gli artisti che mi hanno ispirato non lo hanno fatto tanto con le loro opere, quanto piuttosto con il 
loro modo di essere e di porsi all’interno della società. La mia principale preoccupazione allora, era 
ancora quella di essere uno straniero in Italia, che doveva rinnovare il permesso di soggiorno, dimo-
strando di avere un’entrata costante. Perciò degli artisti mi interessava il comportamento, non tanto 
gli oggetti che producevano. Anche perché, su questo argomento, io ho un modo di vedere molto 
africano. In Ruanda realizziamo oggetti che non devono poi rivelarsi un peso per le generazioni fu-
ture, oggetti destinati a morire con noi, con la nostra generazione, in modo che quella successiva 
sia libera di creare qualcosa di nuovo. Non abbiamo questo desiderio di rendere le cose eterne. Di 
Hammons mi ispirava la severità, il suo andare dritto per la sua strada, come anche altri artisti afro-
americani. Ovviamente, sulla tenuta di questo rigore ha influito anche il periodo storico. Però per me 
è stato molto interessante osservare e ragionare su un’arte che non strizzasse l’occhio al mercato, 
ma che chiedesse dignità per sé stessa. È il comportamento degli artisti che mi ha sempre molto 
affascinato. E anche il modo in cui io stesso mi comporto mi porta a ragionare. Per esempio, molte 
persone mi portano il caffè e io – che in genere non apro mai lo studio ai critici, ai curatori o alle 
persone del mondo dell’arte – li faccio entrare molto volentieri. Apro un dialogo, gli mostro come uso 
il loro caffè. È una condivisione molto semplice, con la quale mi piace portare le persone verso la 
pittura. Adesso sto utilizzando il cemento nelle mie opere e ho conosciuto un capo cantiere che non 
aveva il minimo interesse per l’arte. Ci siamo incontrati in un bar, e lui mi ha spiegato il modo in cui si 
comporta il cemento in certe condizioni. Poi l’ho portato a vedere come lo uso io e questa cosa lo ha 
sorpreso. Adesso si interessa molto a quello che faccio, parla coi suoi amici di arte contemporanea, 
mi chiama spesso. Ecco, questo è il genere di processo che mi interessa. Possono sembrare piccole 
cose, ma per me hanno un grande valore. 

Rispetto a questi dialoghi penso ce ne siano anche altri che tu hai istituito, per esempio con gli 
artisti dell’arte povera. Ricordo che anni fa Kounellis mi disse, parlando dei materiali, che se 
all’arte togli il dramma si cede al formalismo. Quindi lui utilizzava oggetti riciclati, oggetti che 
talvolta venivano dalle discariche, con un senso di dramma. Non so se anche per te sia così. 

La ricerca degli artisti poveristi andava contro una certa atmosfera che era propria di quel periodo. 
Loro scelsero di contrastarla utilizzando materiali di scarto nelle loro opere, trattandoli esattamente 
per ciò che erano. A me, invece, interessa la loro ciclicità. Il caffè si beve e si produce il fondo del caf-
fè, che può essere riutilizzato per fare pittura. È un ciclo che si chiude. Sono due approcci diversi. Nel 



mio atteggiamento non c’è protesta, però devo ammettere che aver studiato il loro lavoro mi ha dato 
una profonda consapevolezza rispetto alla presenza dei materiali nell’arte. Penso anche a un artista 
molto importante per me, che è stato Mimmo Rotella. Nello strappare i suoi poster, Rotella non si po-
neva il problema di come fossero fatti, di che storia ci fosse dietro. La faccenda era eminentemente 
estetica. Quando io utilizzo la carta, invece, ritengo essenziale sapere da dove viene e rintracciare 
tutte le problematiche connesse alla produzione di quel determinato foglio.

Interessante il fatto che citi Rotella. Lui arriva ai poster dopo una fase in cui era convinto che 
la pittura fosse finita e che bisognasse inventare qualcosa di più vivo. L’incontro coi poster fu 
epifanico e, così, iniziò a strapparli dai muri, a portarli in studio, a ricomporli o, a volte, a lasciarli 
così come li aveva trovati. È un approccio al ready made o all’objet trouvé che non è comunque 
estraneo al tuo lavoro. Anche tu fai pittura con altri mezzi.

Sì, ma io non ho mai pensato di reinventare qualcosa. La mia ambizione è solo quella di imparare tec-
niche che mi consentano di andare un passo più in là. È un approccio poco ideologico e molto pratico, 
una via razionale verso la pittura. Ma sono momenti molto diversi, quello di Rotella e il mio. Parlare di 
pittura finita, forse, aveva senso in un mondo dell’arte che all’epoca tagliava fuori un continente im-
menso come l’Africa, e anche tutto l’Oriente. Ma oggi non è così. Ho studiato il suo periodo e ho anche 
provato a farmi una coscienza sul momento in cui a mia volta sto portando avanti le mie ricerche ar-
tistiche. Però, devo dire, che non vivo tutto questo come un’alterità ma, anzi, mi avvicino a loro perché 
ritengo che siano dei miei predecessori. Non credo abbia senso costruire separazioni. Cerco piuttosto 
una continuità evolutiva. Sarà perché non credo in questa grande teoria del bianco e del nero. Anche 
perché sono certo che non serva a nulla. I miei colleghi parlano spesso di potere bianco, ma io che mi 
occupo di colori, per esempio, trovo che sia un incubo parlare di persone bianche o nere. In realtà, per 
gli uomini e le donne, esiste una infinità di gradazioni di colore, anche in base alle emozioni. E in tutto 
questo siamo, comunque, un’unica famiglia, come ci dice la scienza. E io mi rifiuto di vedere le cose in 
modo divisivo. Quando lavoro penso spesso a questo. Per esempio, quando ho iniziato a fare i miei di-
pinti, mi sono posto la domanda su come un ragazzo, in Africa, si potrebbe comportare se prendesse 
ispirazione da me. Come farebbe se avessi utilizzato dei colori molto preziosi, come i colori Mussini, 
che non vengono venduti in Ruanda o in Tanzania? Come avrebbe potuto seguire il mio esempio? 
Cerco di ragionare in un modo che possa funzionare per loro. Per esempio, da noi in Ruanda per molti 
anni sono arrivati enormi container pieni di vestiti usati. E allora ho pensato che si sarebbero potuti 
usare per fare dei dipinti. Non è che per forza si debbano usare i pigmenti. Questo approccio, a suo 
modo, è una possibilità di condividere la mia pittura.

È un approccio decisamente politico. In alcune tue interviste, tra l’altro, hai detto che il cemento 
che usi nelle tue opere ha a che fare con quello che è accaduto negli Stati Uniti con la morte di 
George Floyd e con le proteste di Black Lives Matter che ne sono seguite. Dici che ti facevano 
impressione le cronache degli afroamericani presi, pestati e buttati a terra con il viso contro 
l’asfalto. Hai detto che come africano ti sei posto delle domande e come artista hai provato a 
dire qualcosa, ma senza urlare. 
E così sono nate opere nere in cemento accostate a carte di riso che somigliano alla pelle che 
hai visto seccarsi sui volti dei morti in Ruanda. Ha ragione Stefano Boeri nel dire che l’arte e 
l’architettura sono una forma di cronaca?

Devo dire che mi ha sorpreso, durante il periodo del Covid, vedere per la prima volta che le persone di 
tutto il pianeta stavano condividendo le stesse emozioni. In questo quadro, la morte di George Floyd è 
emersa come uno strappo. Sai, noi africani abbiamo questo rapporto molto amichevole, e non richie-
sto, con il cemento, ogni volta che veniamo arrestati. La prima cosa che fa la polizia, quando ci ferma, 
è mettere il nostro viso a contatto col cemento. Ma non è solo la polizia. Di recente è stato ucciso 
Alika Ogorchukwu, trentanovenne nato in Nigeria, perché voleva vendere dei fazzoletti a una coppia e 
l’uomo, dopo un po’, è tornato indietro a cercare il venditore e lo ha strangolato spingendolo per terra, 
sulla strada, mentre nessun italiano interveniva. Mi sono chiesto tante volte come si possa racconta-
re tutto questo con l’arte, e ho capito che il cemento è un elemento capace di trasmettere questa ten-



sione. È anche una membrana che ci tiene separati dal pianeta Terra, come ti dicevo prima. Quindi è 
un materiale che è profondamente connesso a molti dei nostri problemi attuali. Così ho pensato che, 
se utilizzato nella giusta quantità, un po’ come si fa col gesso di Bologna, può funzionare molto bene 
per la realizzazione di opere d’arte. E così ho deciso di impiegarlo. Ma, come vedi, il modo di porre le 
questioni diventa intimo, non urlato. Anche il lavoro che esponiamo a Roma – e che parla di un geno-
cidio – ti dimostra che c’è modo e modo per affrontare dei problemi, per dare un pugno nello stomaco 
senza necessariamente inseguire effetti di spettacolarità e, magari, aprendo a visioni più complesse 
che si prestino a diverse interpretazioni. Quando ho messo mano all’opera con i calibri e la Bibbia ho 
dovuto fare i conti con la difficoltà di ottenere quel libro perché era la Bibbia di mia madre, che è una 
persona molto cattolica. Ho dovuto insistere molto. Alla fine me lo ha dato, facendomi promettere 
che non ci avrei fatto nulla di blasfemo. In realtà, il mio obiettivo era provare a misurare il valore di 
un libro. Quel libro è importante per molte persone. Lo è per mia madre ma anche per me, sul piano 
filosofico più che religioso. Per ognuno di noi il rapporto coi libri sacri è diverso. E certamente questo 
libro ha avuto un ruolo cruciale per la stessa storia dell’uomo. Misurarlo, quindi, è semplicemente 
impossibile. E lo è ancora di più se ci si prova con un calibro, per quanto esso sia uno strumento di 
precisione. È evidente, poi, come quella Bibbia rappresenti un elemento legato anche al genocidio del 
mio Paese. Le ragioni di quella barbarie sono state molte, e io avevo come obiettivo solo il tentativo 
di capire perché le cose siano andate in quel modo. All’inizio, ricordo che quest’attitudine nel lavoro 
da parte di altri mi metteva a disagio. Quando vidi un collega che negli Stati Uniti aveva lavorato sul 
Ruanda e sul genocidio ho provato un senso di odio per quell’operazione. Poi, col tempo, ho com-
preso meglio il ruolo dell’artista, e ho capito che se non ne parlava lui nessun altro lo avrebbe fatto. 
Per cui ho deciso di realizzare quest’opera, che ha richiesto moltissimo tempo. Ho dovuto calarmi a 
fondo nelle mie domande, nella condizione mia e della mia famiglia. Ho un padre che è un rifugiato 
politico e per lui è ancora duro da accettare, nonostante siano passati vent’anni. Continua a scrivere 
contro il governo. Sono tante le domande che ho dovuto pormi mentre lavoravo a quest’opera. 

Io sono stato molto amico di Édouard Glissant. In alcune sue opere si parla chiaramente del 
concetto di arcipelago, dell’importanza dell’opacità, della mondialità e della necessità di una 
cassetta degli attrezzi per affrontare il XXI secolo, ma anche del fatto che l’arte avrebbe dovuto 
inventare altri circuiti per uscire dalle gallerie, dai musei, per andare incontro alla gente, per dar 
vita a circostanze più pubbliche e non escludenti. 
Tu hai mai pensato in questa prospettiva, o hai mai immaginato anche progetti per 
lo spazio pubblico che poi non si sono realizzati o che sono stati censurati?

Progetti non realizzati o censurati ne ho molti. A volte è un’autocensura che deriva da un certo timore 
che ho ancora verso la mia famiglia e mio padre. Certamente, quel che mi piacerebbe fare da sempre 
è un parco di sculture in Ruanda. Dovrebbero essere sculture capaci di parlare della storia del Paese, 
perché è calato l’oblio assoluto su quello che è successo prima del genocidio. I dipartimenti di Storia 
all’università si occupano solo di quello che è accaduto dopo il 1994. Per cui ammetto che mi piace-
rebbe provare a realizzare monumenti che possano essere testimoni della nostra storia e che stiano 
lì senza il rischio di sparire ed essere dimenticati. Un altro progetto a cui ho molto pensato è un club 
di musica in cui l’energia trasmessa dai piedi delle persone che ballano possa attivare degli effetti 
visivi. Inoltre, mi piacerebbe che il suono provenisse da ogni parte, a 360 gradi, senza la presenza di 
un Dj. Questo perché una cosa che mi ha sempre disturbato è che, nei festival, tutti gli sguardi siano 
direzionati verso il Dj e non ci si accorge delle persone che si hanno attorno. Eliminare la polarizza-
zione verso il Dj potrebbe cambiare completamente l’esperienza relazionale dello spazio. 

Un progetto che non avevi ancora realizzato è quello che abbiamo installato a Roma su invito 
di Gian Maria Tosatti e della Quadriennale. Come dicevi prima, è molto importante la presenza 
dei libri in quest’opera. La letteratura, nel tuo lavoro, è a sua volta fondamentale. Una volta hai 
dichiarato che «la parola scritta può essere un incubo senza fine, ma anche un modo eccellente, in 
mani sapienti, per lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi, un futuro che si possa chiamare tale». 
Vorrei capire meglio questa tua relazione con la parola, coi libri, con le biblioteche.



Il Ruanda, che ha scelto di non avere un passato, mi ha insegnato che senza archivi si va incontro al 
futuro in modo cieco. È come disegnare al buio. I libri e le biblioteche, in Occidente, mi hanno cambia-
to la vita. A Bologna ci sono due grandi biblioteche, una nella Sala Borsa e un’altra all’Archiginnasio. 
Quest’ultima possiede libri particolarmente antichi e rilegati in un modo davvero affascinante. Ci 
passo molto tempo. La letteratura e la Storia credo siano importanti, talvolta anche a prescindere 
da ciò che raccontano. Ciò che conta davvero è che la parola sia lì, scritta, a disposizione, anche per 
essere confutata, o per tenere aperto un dialogo con quelli che non ci sono più. Io stesso, a volte 
scrivo. Sono pensieri di gioia o di disperazione. Li lascio lì. Poi quando li ritrovo, spesso li distruggo. 
Perché è giusto così. Penso che sia la mia stessa esistenza a essere in sé una protesta. Ma i libri che 
hai scritto tu, invece, per mio fratello sono stati molto significativi. Sono stati strumenti per attingere 
a informazioni importanti. E noi ruandesi, che abbiamo una storia ridotta a soli 28 anni, sappiamo 
renderci conto del valore che tutto questo possiede. Allo stesso modo so rendermi conto di cosa 
significhi la negazione della parola o come la parola in Paesi come il mio o come la Corea del Nord 
venga impiegata per deviare le coscienze. I libri hanno sempre due facce: possono massacrarti 
o darti la conoscenza. Io accetto entrambe le cose, purché questi siano presenti. Il progetto che 
stiamo facendo con la Quadriennale parte anche da queste riflessioni. Ho messo al centro la Bibbia 
che mia madre leggeva durante il genocidio pensando che anche lei, come tanti altri della sua ge-
nerazione, abbia lasciato indietro tutto il sapere che il mio popolo si era tramandato per millenni nel 
momento in cui qualcos’altro è subentrato. Ma è assurdo anche che fosse la parola a condurre all’o-
micidio. Il comandamento di uccidere arrivava spesso attraverso la radio, dato che la maggioranza 
della popolazione era analfabeta. Però la lingua era anche lo strumento che aveva portato a questa 
traduzione in lingua kinyarwanda della Bibbia, a opera di un filosofo. E vedere mia madre in, quegli 
anni, stringersi a questa Bibbia, mi ha fatto venire voglia di fermarla con un calibro, per misurarne il 
valore. Però, appunto, anche il calibro dimostra tutta la sua inaffidabilità, non solo perché non è in 
grado di compiere la misurazione che gli è richiesta, ma anche perché è proprio lo strumento che 
venne utilizzato per determinare la differenza etnica tra tutsi e hutu nel mio Paese, o anche lo stru-
mento usato da Cesare Lombroso.

Questa incapacità a ottenere un dato certo mi fa pensare al diritto all’opacità 
di cui parla Edouard Glissant.

Devo confessare che il lavoro che hai fatto con Glissant mi ha molto influenzato. La sua idea che la 
chiarezza è impossibile, che c’è sempre qualcosa che si frappone tra essa e noi è dirimente. Faccio 
un esempio banale: pensa alla plastica che utilizziamo per proteggere i documenti. La usiamo ap-
punto affinché quei documenti possano durare molti anni. Ma poi spesso disperdiamo gli involucri 
di plastica di ciò che consumiamo nell’ambiente, come se quel gesto non conservasse le stesse 
proprietà di durata dell’altro. In realtà ne siamo consapevoli, solo che decidiamo di ammettere una 
cosa e non l’altra, di privilegiare una cosa rispetto all’altra. Questo ci rende opachi. Ed è un pensie-
ro di Glissant che mi ha molto toccato. E credo che nell’opera per la Quadriennale io abbia voluto 
mantenere questo senso di apertura. 
Mi interessa, per esempio, vedere che per alcuni quest’opera ricorda Guerre stellari, perché i calibri 
assomigliano a certe particolari astronavi di quella saga, mentre per altri l’associazione con la 
violenza è immediata. Vedere che coesistono più visioni e che non c’è una chiave unica per il signi-
ficato per me è essenziale. Perché, davvero, non credo nella polarizzazione del bianco e del nero. 
Io stesso mi sento figlio dei maestri dell’Occidente, e appartengo alla mia città, all’Italia, con tutto 
ciò che questo comporterà anche per il futuro, mentre ci prepariamo a un governo di destra che 
rischia di fare danni importanti. Ma io tutto questo lo ammetto. La questione dell’opacità per me 
non è una casa, ma è la consapevolezza del quotidiano, è la mia capacità di accettare la realtà in 
cui vivo, un modo di resistere a questa società. Ammetto la coesistenza di tutto, senza pretendere 
una definizione ben chiara. 
Ammetto l’esistenza del razzismo, ammetto che le persone non conoscano la mia storia, non 
conoscano quello che c’è dietro e che pensino anche che il caffè sia prodotto in Italia. Ammetto la 
coesistenza di tutto questo dentro di me, e ciò mi aiuta moltissimo ad andare avanti.



Oltre alla Bibbia, che altri libri fanno parte di quest’opera? 

I due libri su cui vorrei si soffermasse l’attenzione del pubblico sono la Bibbia tradotta in lingua 
kinyarwanda e un testo di grammatica francese del 1900. La Bibbia ruandese ha la copertina ros-
sa, l’altro libro è blu. Sono libri che ho scelto e che tengo in serbo da molto tempo. La grammatica 
francese è un riferimento a quello che è successo politicamente in Ruanda. La Bibbia è un riferimen-
to, invece, alla sfera religiosa, che pure ha avuto un certo ruolo anche politico, perché le istituzioni 
cristiane hanno avuto un grande ruolo dietro le quinte rispetto a diverse pagine della storia del mio 
Paese, come di molti altri. Gli altri libri raccolgono una serie di racconti brevi provenienti da tutto il 
mondo, ma le loro copertine sono velate da uno strato di caffè, quindi è impossibile determinarne il 
contenuto. 

Prima parlavi di Bologna, del tuo senso di appartenenza rispetto alla città. 
Una volta mi hai raccomandato un libro di Emilio Clementi intitolato La notte del Pratello. 
Che cosa c’è in questo libro di tanto interessante rispetto alla tua città? 

A quel libro devo il fatto di aver scelto di vivere nella zona del Pratello, quando decisi di trasferirmi 
a Bologna. È una strada le cui storie sono raccontate molto bene da Clementi. Si tratta di un luogo 
molto particolare, fortemente bohémien, decisamente libero. C’è un bar a ogni angolo. Talvolta, tor-
nare a casa la sera è una tentazione. Ci sono bar che aprono a mezzanotte o alle quattro del mattino, 
o luoghi a cui si accede attraverso un codice segreto. Tutto questo mi ha sempre molto affascinato. 
Ma ho capito davvero l’anima del Pratello il 25 aprile, ossia la Festa della Liberazione dai nazifasci-
sti. Tutta Bologna, quel giorno, si riversa in questa via che non è poi tanto ampia. Ci sono poi dei 
personaggi veramente incredibili. C’è un detto in città: che quando vieni qui o parti subito o resti per 
sempre. Io sono rimasto. Bologna è a misura d’uomo. Ti accoglie e rischi di perdertici dentro, perché 
ha tutto quello di cui puoi aver bisogno.

Torniamo per un momento ai materiali della tua ricerca, che sono così importanti e affascinanti. 
Mi viene in mente un tuo progetto, intitolato You Might Know, che prende ispirazione da una 
canzone dedicata alla figura di Brian Winford aka Spaceman. È la storia di questo afroamericano 
inventore, a Memphis, di una macchina a guida automatica già nel 1988, realizzata tutta con 
materiali provenienti dalle discariche. C’è un’idea non tanto di recycling, ma di upcycling, che è 
comune anche alla tua pratica, che rivendica come dai materiali di recupero si possa dar forma 
al futuro. Ed è anche interessante che per questo progetto tu abbia cercato la collaborazione 
con Jessica Sartiani, che è un’esperta di storia del caffè.

Ho lavorato con Jessica Sartiani grazie al programma Black History Month Florence, diretto da Justin 
Randolph Thompson, un afroamericano che vive a Firenze da moltissimo tempo e che ha deciso di 
mettere in connessione tutti gli artisti africani presenti in Italia. Non siamo molti. Ma non penso questo 
abbia facilitato le cose. Anzi, credo abbia rappresentato una sfida ancora più ardua per lui. Quando ho 
iniziato a parlare con Justin di caffè, il dialogo ci ha portato verso la possibilità che io mi confrontassi 
con qualcuno che fosse esperto di tutti gli aspetti di questo materiale che non emergono nella mia ri-
cerca. All’inizio pensai che la cosa non mi interessasse. Ma poi, subito dopo, ho compreso che avrebbe 
potuto arricchire la mia conoscenza. E così ho conosciuto Jessica. Da lei ho imparato molte dinamiche 
relative al consumo e alla costruzione delle miscele di caffè. Ho capito che l’Italia è famosa perché i 
suoi caffè sono frutto di mescolanze di tantissime materie prime provenienti da luoghi diversi. Questo 
è evidente nelle confezioni che si vendono qui e che non riportano la provenienza dei caffè utilizzati. In 
altri Paesi non è così, sai che il caffè che consumi arriva da determinati luoghi. Poi mi sono reso conto 
che dietro la produzione e il consumo di caffè ci sono anche moltissime altre implicazioni di carattere 
socioeconomico. Per esempio, quando la coltura del caffè è arrivata in Ruanda ha soppiantato e can-
cellato le altre colture contadine. In Sud America la stessa cosa sta creando problemi enormi, perché 
per via del cambiamento climatico la pianta del caffè, che è delicatissima, ha smesso di crescere in 
diverse zone. Non avendo più a disposizione la conoscenza per la coltivazione di altre piante, molti 
contadini sono costretti a spostarsi dalla Colombia o dal Brasile verso gli Stati Uniti, per cercare di so-
pravvivere. E in questi viaggi migratori molti uomini trovano la morte. Recentemente, un documentario 



della CNN si è concentrato sul mostrare come diversi contadini siano finiti nelle mani dei trafficanti 
di droga perché, non potendo più coltivare il caffè a causa del riscaldamento globale, hanno perso il 
lavoro. Jessica Sartiani ha condiviso con me molte di queste storie, che mi hanno fatto capire ancora 
più a fondo l’identità del materiale che utilizzo nelle mie opere.

Nelle ricerche della Sartiani si parla anche del mito della purezza riferito al prodotto coloniale, 
e dice che c’è una vera e propria cartografia relativa al caffè, che racconta di espropriazioni e di 
culture leveling. Ma il tema della cartografia per me è interessante anche perché spesso le tue 
opere sono lette come paesaggi. 

Come ti dicevo prima, il confronto con Jessica mi ha fatto capire meglio che il caffè italiano ha la 
particolarità di passare per moltissime mani e di attraversare molti luoghi geografici. Il caffè che noi 
troviamo al supermercato, distribuito dai grandi brand come Lavazza o Kimbo, viene in parte dalle 
Filippine, in parte dal Brasile, dall’Etiopia, dal Ruanda e, sul piano concettuale, disegna una mappa 
senza confini. Molti dei monocromi che realizzo, come quello esposto a Palazzo Braschi per il pro-
getto Quotidiana, a cura della Quadriennale di Roma, sono, per me, planisferi in cui è impossibile 
determinare frontiere. Perché, in fondo, è questo il mondo in cui credo, a dispetto del fatto che per 
me è ancora molto difficile viaggiare, per via del rinnovo del permesso di soggiorno e del passaporto. 
E, forse, è il motivo per cui queste opere dimostrano una certa gravità, capace di trascinarti dentro. 

Questo grande quadro di oltre due metri è messo in relazione con l’installazione 
dei libri. Infatti, anche le tue tele sono molto stratificate, arrivando a somigliare 
a dei palinsesti. Come si arriva alla costruzione di un’opera così? 

Alla base di questa stratificazione di cui parli c’è qualcosa di molto naturale. Dipingere col caffè mi 
ha insegnato come si lavora con le stagioni, proprio come nei mestieri antichi. A Bologna, infatti, c’è 
molta umidità. Per cui inizio a preparare queste opere in estate, in modo che possano asciugarsi 
velocemente. Nella stagione calda preparo le tele e le faccio asciugare. Faccio l’imprimitura, lego 
il materiale con la colla Vinavil. E devo farlo per forza in questo momento dell’anno, altrimenti c’è 
il rischio che si generino delle muffe. Così d’estate non dipingo. In inverno, le preparazioni con il 
caffè incontrano i colori e i materiali più propriamente artistici, l’acrilico, gli inchiostri. Nel frattempo, 
ricomincio a raccogliere il caffè, lo metto sul calorifero perché si asciughi una prima volta. Poi una 
volta tornata l’estate si ricomincia mettendolo al sole e via così. Tutta questa routine mi piace molto, 
perché ha un ritmo umano. Infatti, non produco molto. Alcune opere che preparo in estate le lascio 
riposare per due anni, poi, solo in un secondo momento decido di metterci mano.

E quand’è che un’opera di questo tipo può considerarsi finita? 

Quando non ne posso più. Fino a poco tempo fa il mio studio era il salotto di casa mia. E quindi c’era, 
con i lavori, anche una relazione di continua esposizione. Però, anche ora, so che un lavoro è finito 
quando mi accorgo che qualunque altro segno che io possa inserirvi, alla fine, risulterà per essere 
una cazzata. Anche una sola goccia di colore so che rovinerà tutto. E so che a quel punto non rico-
noscerei più l’opera. Talvolta desidero aggiungere qualcosa, per compiacere un’idea che ho in mente, 
ma so che devo desistere, perché altrimenti perderò tutto. E lì mi fermo, immediatamente.

Se guardo l’opera che hai esposto recentemente al MACRO – sempre a Roma – ritrovo molto 
di quanto hai raccontato e ancora mi pare che ciò che emerge a livello visivo sia una sorta di 
paesaggio interrotto dai buchi. Questo mi fa pensare a Michael Armitage. Anche nei suoi quadri, 
spesso, il materiale produce dei vuoti. 

Quell’opera è, allo stesso modo, frutto del tipo di stratificazione di cui abbiamo parlato. Una parte di 
essa è stata realizzata con della carta cinese che ho incollato all’inizio del processo. C’erano parti di 
quella carta che non si erano incollate bene. Così ho deciso di tagliarle via, eliminando gli eccessi. 
Hanno iniziato, allora, a formarsi i buchi che, nel tempo, ho riempito con il caffè o con la mescolanza 
di caffè e acrilico. La mostra in cui è stato esposto si chiamava Retrofuturo. Mi pareva un titolo per-



fetto. Mi fa pensare a me, che ogni volta che faccio due passi in avanti mi pare di farne anche uno 
indietro. Ma anche a questo Paese, alla sua politica. Non ci sono cose perfette. Questi buchi sono dei 
difetti. Ci sono, come in ogni cosa. 

Dici che Retrofuturo è un titolo perfetto per la mostra e per la relazione con il tuo lavoro, 
ma tu non dai titoli alle tue opere. Perché?

È una cosa che ho capito prima di andare in accademia. Avevo cercato di fare delle mostre. E ho 
imparato che usando il mio vero nome le persone lo collegavano a uno stereotipo. Si aspettavano 
qualcosa di africano, con un po’ di maschere e tutto il corollario dei luoghi comuni. E anche i titoli, ho 
capito che costituivano una distrazione. Così ho tagliato tutto. Ho scelto un nome che non facesse 
pensare a nulla e ho eliminato i titoli, perché vorrei che i miei lavori fossero dispositivi di apprendi-
mento. Le mie opere sono astratte e non c’è un ordine in cui bisogna vederle. I titoli invece danno in-
dicazioni di qualcosa che devi andare a cercare. E anche il mio nome, Francis Offman, serve a evitare 
che le persone mi associno al Ruanda pensando, di conseguenza, che le mie opere necessariamente 
parlino del genocidio, o che quando uso il rosso sia per rappresentare il sangue o le ferite. La realtà 
è che io sono qui da vent’anni. Mi sento pienamente europeo anche se per il governo non lo sono. 
Sono italiano. E la scelta di un nome d’arte e dell’eliminazione dei titoli è un modo per far concentrare 
le persone sulla sostanza del mio lavoro.

Per terminare questa intervista vorrei chiederti quali sono gli artisti 
con cui hai maggiore dialogo.

Non è facile sviluppare dei veri dialoghi qui in Italia. Mi accorgo che quello che interessa a me, di so-
lito non interessa ai colleghi della mia generazione. Sembra che loro non abbiano voglia di occuparsi 
di problematiche che sono al centro delle preoccupazioni internazionali. Qui c’è un concetto di arte 
molto particolare e credo sia dovuto in buona parte alla grande storia culturale di questo Paese. E 
ciò, talvolta, rischia di essere un peso soverchiante. Poi, mi accorgo che spesso gli altri artisti dicono 
che il mio lavoro è pesante o che parlo di colonialismo perché sono africano. Ma anche l’Italia ha 
avuto una storia coloniale, per cui chi ritiene che in essa ci siano degli elementi da indagare è libero di 
farlo. L’Africa non ha l’esclusiva del dolore. Anzi, anche a noi piace essere felici. Forse la persona con 
cui ho i confronti più interessanti è Guglielmo Castelli, magari proprio per uno sguardo internazionale 
che condividiamo. Ma le persone che sento più vicine a me sono quelle che mi insegnano a usare 
i materiali, come il capocantiere che mi ha spiegato i segreti del cemento o la vicina che mi porta i 
fondi del caffè. Mi piace parlare con i miei vicini. Sempre di arte ovviamente, magari usando elementi 
di mediazione, come il caffè, il cemento. Sono piccoli sotterfugi.



Quotidiana è un palinsesto di mostre ideato e prodotto dalla 
Quadriennale di Roma, in collaborazione con Roma Culture, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. 
Il suo obiettivo è quello di approfondire alcuni 
orientamenti significativi dell’arte italiana del XXI secolo.

Ogni due mesi, sei curatori (tre italiani e tre stranieri) 
riflettono su traiettorie artistiche di particolare interesse 
attraverso un testo critico e una mostra composta 
da poche opere essenziali. 
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I would like to start this conversation by asking you how art came to you 
or, perhaps, how you came to art.

I came into contact with art through my father’s trips to Europe when I was a child. He had studied in 
France and Belgium, and every so often he would come back with videotapes of cartoons. That was 
my introduction to drawing. They were souvenirs he brought back from his travels and they gave me 
an idea of what that distant world was like. I used to wonder how those animated films were made 
and he would explain it to me. The process intrigued me. Reproducing a drawing many times and 
then animating it by running it across different sheets was intriguing. And so I developed a real inte-
rest and continued to learn more about them. I must say that my father supported me, even though 
he didn’t believe that art would provide me with a real job. He thought it was a kind of method that 
could help me with my studies.

Your father wanted you to study Administration Science. 
And, in fact, from 2007 to 2011, this is the university course you attended in Milan. 
Am I right?

When I came to Europe, I was introduced to art history. I was greatly attracted, but I didn’t know how 
to tell my father I wanted to be an artist. In his opinion art was a hobby, to be cultivated alongside a 
job that would give me some stability. He wanted me to be in administration like him, to study Poli-
tical Science and then work at the UN, where money and security were guaranteed. So when I con-
fessed to him that I wanted to enrol in an artistic high school he reacted angrily. He told me I had to 
learn to be pragmatic. Indeed, studying art does not help a foreigner in Italy. When you come of age 
you have to renew your residence permit, and you must have a job providing a steady income. So, in 
the end I attended Political Science. It was interesting, but it was not what I was passionate about. 
I studied subjects I liked, to a certain degree, such as sociology, administration, human resources 
management, ethnography. However, I continued to be attracted to art. So I studied with the hope 
that one day it would be able to make it my job.

“Art is the highest form of hope,” Gerhard Richter once told me. And so, after Administration 
Science, you started to study painting at the Academy of Fine Arts in Bologna. 
This is where you officially began to pursue art. However, I would like you to tell me about 
these years of limbo, of transition. I wonder, in fact, were you already painting then? 
And do you believe that the works of that period are part of an initial body of work 
that might end up, one day, in your ‘catalogue raisonné’? 

That’s an interesting question. Because many people think I started painting at the Academy. Actual-
ly, I had been producing artwork throughout my previous studies. I worked on small formats, at 
home, at night. Also because, when I started studying, I had to support myself by working for an 
advertising company. I didn’t have much space, so I worked on A4 formats. And I must say I learned 
a lot by having to try and keep all the tension in such a small space. However, those were the years 
when I started to understand what art meant for me. It was a form of hope, as you say, that’s true. 
But it was also a form of therapy. During this particular period, I created works that I still like very 
much. They allowed me to use my imagination. And, sometimes, I realised that with certain works it 
was enough to have them in my mind. It was not necessary to actually create them. Another thing 
I realised at that time was how much processing goes into the production of all the things surroun-
ding us, starting with the boxes things are sold in. They are containers made to be thrown out once 
we get home with our nice new pair of shoes. A lot of research goes into making these boxes, you 
have a designer, tests are done to find the right material and colour. This fascinated me, so I started 
to pay attention to everything I saw and every material I came into contact with, these materials be-
came much more stimulating for me than the so-called ‘noble’ materials of painting.

This is when you started to give great importance to the different materials you use in your 
work. I once heard you say that your source of inspiration is the whole of Africa, the genocide 
that took place in Rwanda. At the same time, you try to convey and represent our time through 



the materials you use. All the materials in your works, in fact, are donated to you or come from 
recycling and therefore take on a special meaning for you. You know where each material comes 
from. Among your materials there is also coffee from your country. And this creates a bridge, 
with Africa, which is a territory of inspiration. 

For me coffee, as a working material, has a precise origin. My mother brought it back from a trip she 
made to Rwanda a few years after our escape. I belong to a family of political refugees. My mother was 
able to return to the country because, as a woman, she was not seen as a threat. When she reached us 
again, in Italy, she brought the coffee we produced, telling us how it was no longer only an export pro-
duct, that people had started to drink it in our cities. This surprised us. And so we began drinking these 
packets of coffee that she had brought back with her. I haven’t been back to Rwanda for twenty-two 
years. Because of my surname, my father’s surname. I have lived most of my life outside the country. 
And coffee was something that connected me to the place I am from. That’s why I didn’t want to throw 
it away once I drank it. So I started collecting the grounds and learning more about their properties. I 
started with simple notions, such as the fact that coffee absorbs a lot of water and is a good fertiliser. 
Then I studied how here in Italy the moka was invented, which made it possible to brew coffee in just 
a few minutes. Later I realised that coffee brought order to western society, because before that peo-
ple used to drink various things, such as grappa, before going to work in the morning. Coffee, with its 
properties, contributed to the development of the West and its industrial civilisation. I understood its 
importance. And since materials for art cost so much, I thought I could also use it for my own purpo-
ses. That was also the case with shoe boxes. I’ll tell you another story connected to this, it’s something 
that happened when I arrived in Italy. One day some friends suggested going to the park. I thought they 
were speaking of a playground. So we walked for about fifteen minutes until we came to a green area, 
it was simply a lawn, with plants, a meadow. I realised I had walked for fifteen minutes on the soles of 
my shoes, a layer of material separating me from the planet earth. This was the West, a place where 
you could walk for a long time without ever even getting the edges of your shoes dirty. It was a sudden 
intuition, it surprised me and also made me a little sad. So I became interested in this element, shoes, 
and their packaging, designed to be thrown away. 

There is always a meaning attached to materials. Also a memory, I would say. 
Yet we live in an age in which the greater availability of information does not necessarily coincide 
with a stronger memory. I think, in fact, that a characteristic element at the heart of our time is 
amnesia. And, thus, the function of art, as Eric Hobsbawm said, is to protest, as it were, against 
forgetfulness. I say this because when you started at the Art Academy in Bologna, you began to 
draw on sheets of paper that had been thrown away by your fellow students. 
And I find that very interesting. But first of all, how did you end up in the city of Morandi? 

My younger brother brought me to Bologna, he’d come here to study in 2016. In December, he asked 
me to join him and gave me a tour of the Academy. The city surprised me, I was captivated. At the 
time I lived in Bergamo, which is a very different place. Bologna looked like a campus city, full of 
students. The atmosphere was joyful. I had decided that I would continue creating small works, but 
I would stay out of the art world for several reasons. One of them was that here, in the West, there 
is an important history that I was not sure I could handle. I was afraid I’d be overwhelmed. But my 
brother insisted that I enrol at the Academy so the following year I officially began my journey in the 
world of art. I must say it was not easy, because at that time I had already started researching on my 
own and having younger classmates was a challenge. But since I am willing to do anything for art, I 
decided to leave aside what I had already studied, the ideas that had become consolidated, and start 
over again. For example, I slowly realised that I could form a knowledge of materials from the great 
history of Italian art that would give me absolute freedom. In this respect, I was always very surpri-
sed to see how other students would draw on sheets of paper and then throw them away and take 
a new one. I used to tell them that if it’s only an exercise, one can also use the other side, the point is 
to train one’s hand and muscle memory. But they wanted new sheets, immaculate sheets of paper. 
So since I had struggled in previous years to find these materials, which were expensive, I started to 
take their sheets and use the other side. I have always considered it a challenge to use the materials 



that are available: it’s as if my actions were able to connect with a previous history. It’s also a way to 
trick the horror vacui of an empty canvas, because the history of a specific medium already more or 
less tells me what to do.

The future is often written with fragments of the past. Every creator works with other artists 
when writing or painting. It’s a collaboration that involves not only the living, but also one’s 
predecessors. We can paint with Goya, for example. So I would like to ask you which artists 
you work with. Which have been important to you. I am thinking of Luca Bertolo who was your 
professor in Bologna.

Luca Bertolo understood from the start what I was doing and encouraged me. Although our work is 
very different, he was the first artist I came into contact with who had a family, and was a professor. 
He was living proof that my father was wrong. Another important figure, when I started working, was 
David Hammons. I must say that all the artists who inspired me did not do so through their works, 
but rather because of where they stood in society. My main concern back then was still the fact that 
I was a foreigner in Italy who had to renew his residence permit by proving a steady income. So I 
was interested in the behaviour of artists, not so much in the objects they produced. I have a very 
African way of approaching this issue. In Rwanda we make objects that must not be a burden on 
future generations, they are supposed to die with us, with our generation, so that the next generation 
is free to create something new. We don’t have this desire for things to be eternal. What inspired me 
about Hammons was how strict he was, his determination in pursuing his own vision, which is also 
typical of other African-American artists. Obviously the historical period also influences this rigour. 
But it was very interesting for me to observe this. To think about a kind of art that does not seek the 
market’s approval, that aspires to a dignity of its own. I’ve always been fascinated by the behaviour 
of artists. And the way I behave also makes me think. For example, many people bring me coffee and 
I – who generally never open my studio to critics, curators or people from the art world – let them 
in very happily. We talk, I show them how I use their coffee. It’s a very simple way of sharing, I like to 
bring people closer to art like this. At present, for example, I’m using cement in my work. I met a site 
manager who had no interest in art. We met in a bar and he explained to me how cement behaves 
in certain conditions. Then I showed him I use it and he was surprised. He became very interested 
in what I do, now he talks to his friends about contemporary art, he calls me often. That’s the kind of 
sharing that interests me. They may seem small things, but for me they are very valuable. 

This makes me think of other dialogues you have established, for example with Arte Povera artists. 
I remember that years ago, speaking of materials, Kounellis told me that if you take the dramatic 
element out of art you are left with formalism. So he used recycled objects, objects that sometimes 
came from landfills, which had this dramatic element. I don’t know if it’s the same for you. 

The work of Arte Povera artists went against a certain climate that was rather dominant at the time. 
They chose to counter it by using waste materials in their works, but they treated them exactly for 
what they are. I am more interested in the cyclical nature of these materials. When one drinks coffee, 
coffee grounds are produced that can be reused in painting. It’s a cycle, the end point is the begin-
ning. They are two different approaches. My approach is not one of protest. Although I must admit 
that having studied their work has given me a profound awareness of materials in art. I am also 
thinking about another very important artist for me, Mimmo Rotella. When he tore down his posters, 
he did not ask himself how they were made, what story was behind them. His interest was purely 
aesthetic. When I use paper, on the other hand, I consider it essential to know where it comes from 
and to know about everything involved in the production of that particular sheet of paper.

It’s interesting that you mention Rotella. He started working with posters after a phase in which he 
came to believe that painting was finished and that something more alive had to be invented. 
His encounter with the posters was epiphanic and so he started to tear them off the walls and bring 
them into the studio, reassembling them or sometimes leaving them as he had found them. It is a 
ready-made or object trouvé approach that is not alien to your work. You also paint using other means.



Yes, but I have never thought of reinventing anything. My ambition is only to learn techniques that al-
low me to go one step further. It’s not an ideological but a very practical approach, a rational approach 
to painting. Also, Rotella created in a very different period. Talking about finished painting perhaps 
made sense in an art world that at the time excluded an immense continent such as Africa and also 
the whole of the East. But that is not the case today. I have studied his period, I have also tried to form 
an awareness of the present, the period in which I am pursuing my artistic research. However, I must 
say that I do not experience all this as a form of otherness. On the contrary, I approach these artists 
because I believe they are my predecessors. I don’t think it makes sense to build separations. Rather, I 
seek evolutionary continuity. It may be because I don’t believe in this grand theory of black and white. 
I am certain that it serves no purpose. My colleagues often talk about white power, but I work with 
colours, for example, and it’s a nightmare to have to talk about white or black people. When we speak 
of men and women there is an infinite variety of colour gradations, which also depend on emotions. 
After all, we are one family, science tells us. So I refuse to see things in a divisive way. I often think 
about this when I work. For example, when I started doing my paintings, I asked myself how a boy in 
Africa might behave if he took inspiration from me. What would he do if I used very expensive colours, 
like the Mussini colours that are not available in Rwanda or Tanzania? How would he follow my exam-
ple? I try to think in a way that would work for him. I’ll give you another example. For many years huge 
containers full of used clothes arrived in Rwanda. So I thought they could be used to make paintings. 
We don’t necessarily have to use pigments. This approach is one possible way of sharing my painting.

It’s a very political approach. In some of your interviews, among other things, you have said that 
the concrete you use in your work has to do with what happened in the United States with the 
death of George Floyd and the Black Lives Matter protests that followed. 
You say you were impressed by the reports of African-Americans being picked up, beaten and 
thrown to the ground, their faces against the asphalt. You said that as an African you posed 
questions and as an artist you tried to say something, but without shouting. So you created 
works using black cement, juxtaposed with rice paper resembling the skin you saw drying on the 
faces of the dead in Rwanda. 
Is Stefano Boeri right when he says that art and architecture are a way to talk about the present?

I must say that during the Covid pandemic I was surprised to see, for the first time, people all over the 
planet sharing the same emotions. In this situation, the death of George Floyd was like as a tear. Also, 
you know, we Africans have this very friendly and unintentional relationship with concrete whenever 
we are arrested. The first thing police do, when they stop us, is to press our face against it. It’s not 
only the police. Recently, thirty-nine-year-old Nigerian-born Alika Ogorchukwu was killed because he 
was trying to sell handkerchiefs to a couple and the man, after a while, went back to look for the seller 
and strangled him, pushing him to the ground, on the street. No Italian intervened. Many times I have 
asked myself how can one speak of this with art and I have realised that concrete is an element ca-
pable of conveying this tension. It is also the membrane that separates us from planet earth, as I told 
you before. So this material is deeply connected to many of our problems. I thought that if used in the 
right quantity, a bit like with Bologna chalk, it could be very effective in artworks. And so I decided to 
use it. However, as you see, the way of asking questions becomes intimate, these questions are not 
shouted. Also the work we’re exhibiting in Rome – which talks about a genocide – proves there are 
different ways of addressing problems. It is also possible to deliver a punch in the stomach without 
necessarily trying to create spectacular effects, but by constructing more complex visions that lend 
themselves to different interpretations. When I began my work with the callipers and the Bible, I had 
to solve the problem of how to obtain the book, because it was my mother’s Bible, who is very Catho-
lic. I had to insist a lot. In the end, she gave it to me, making me promise that I wouldn’t do anything 
blasphemous with it. My goal was to try to measure the value of a book. That book is important to 
many people. It is to my mother, but also to me, on a philosophical rather than religious level. For each 
of us, the relationship with sacred books is different. And certainly this book has played a crucial role 
in the history of humanity. To measure it, therefore, is simply impossible. All the more if you try to do 
so using a calliper, no matter how precise the instrument is. That Bible is also linked to the genocide 
that took place in my country. There were many causes that led up to it, and I was trying to under-



stand why things went that way. This attitude once made me uncomfortable. When I saw colleagues 
in the United States working on Rwanda and the genocide, I felt a sense of hatred for their operation. 
But over time I started to understand the role of the artist and I gradually realised that if artists did 
not talk about it, no one else would. So I decided to focus on this project, and it took me a long time. 
I had to go deep into my questions, consider what my family felt, what I felt. My father is a political 
refugee and it’s still hard for him to accept what happened, even though twenty years have passed. 
He continues to write against the government. The questions I had to ask myself while working on 
this project were many. 

I was a very good friend of Édouard Glissant. In some of his works, he clearly talks about the 
concept of the archipelago, the importance of opacity, worldliness, of the need to find tools to 
understand the twenty-first century, but he also says that art should invent other circuits to travel 
outside galleries, away from museums, towards people, to create more public circumstances 
that leave no one out. Have you ever thought about this perspective, or have you imagined 
projects for public spaces that were not realised or that were censored?

There are many unrealised or censored projects. Sometimes it’s a form of self-censorship, it stems 
from the fact that I still feel awkward with my family and my father. What I would really like to do is 
a sculpture park in Rwanda. A park with sculptures capable of talking about the country’s history. 
What happened before the genocide has fallen into oblivion. The history departments at university 
only teach what happened after 1994. I must say that I would like to try and create monuments that 
would be witnesses to our history, they would stand there and not risk disappearing and being for-
gotten. Another project I have been thinking about a lot is a music club where the energy of the feet 
of people dancing would activate visual effects. I would also like the sound to come from all around, 
without the presence of a DJ. This is because one thing that has always bothered me is that, at fe-
stivals, everyone looks in the same direction, to where the DJ is standing, so people don’t take notice 
of the people around them. Eliminating the DJ would radically change the relational experience of 
the space. 

Another project you hadn’t realised yet is the one installed in Rome at the invitation of Gian Maria 
Tosatti and the Quadriennale. As you said before, the presence of books in this work is very 
important. I think literature is important in your work. You once stated that “the written word can 
be an endless nightmare, but also an excellent way, in wise hands, to leave something to those 
who come after us, something we may call future.” I would like to understand more about your 
relationship with words, with books, with libraries.

Rwanda chose not to have a past. This has taught me that without archives, one goes into the fu-
ture blindly. It’s like drawing in the dark. Books, libraries, here in the West, have changed my life. In 
Bologna there are two large libraries, one in the Sala Borsa and another in the Archiginnasio. The 
latter has particularly old books that are bound in a really fascinating way. I spent a lot of time there. 
I believe that literature and history are important, sometimes regardless of the stories they tell. What 
really matters is words, written words, available words, also to be refuted, or to be used to enter into 
a dialogue with those who are no longer present. I myself sometimes write. I write down thoughts 
of joy or despair. I leave them on paper. When I go back to them I often destroy them. Because that’s 
the right thing to do. I think my very existence is a form of protest. However, the books you wrote 
were very important for my brother. They are tools that can be used to gather important information. 
Coming from Rwanda, where history covers a period of twenty-eight years, we understand how va-
luable this is. The same way I realise what it means to deny words, what it means when countries 
like mine or North Korea use words to distort our conscience. Books always have two sides. They 
can deliver a blow or provide knowledge. I accept both, as long as we have books. The project I’m 
working on for the Quadrennial also stems from these reflections. It is built around the Bible that 
my mother read during the genocide. The idea is that she, like so many others of her generation, left 
behind all the knowledge that belonged to the people, which had been handed down for millennia be-
fore something else took over. It’s also absurd that it was words that led to the killings. The order to 



kill was often broadcast on the radio, as the majority of the population was illiterate. Language is also 
the tool that led to the translation of the Bible into Kinyarwanda by a philosopher. Seeing my mother 
clutching this Bible in those years made me want to measure it with a calliper, to measure its value. 
But then again, even a calliper is unreliable, not only because it is unable to measure what I’m looking 
for, but also because it is the instrument that was used to determine the ethnic difference between 
Tutsi and Hutu in my country; it was the same instrument used by Cesare Lombroso.

This inability to obtain data that is certain makes me think of the right to opacity that 
Edouard Glissant talks about.

I must confess that the work you did with Glissant influenced me greatly. His idea that clarity is im-
possible, that there is always something standing between it and us is pivotal. I’ll give you a rather 
banal example. Think of the plastic we use to protect documents. We use it precisely so that those 
documents may last for many years. But then we often throw plastic away, the wrappings of what 
we consume, into the environment, as if that plastic were not as durable as the other. We are actually 
aware of this, but we decide to admit one thing and not the other, we favour one thing over the other. 
This renders us opaque. This idea – it’s something Glissant speaks of – left a strong impression on 
me. And I think that in the work for the Quadriennale I wanted to maintain this sense of openness. 
It interests me, for example, to see that for some people this work reminds them of Star Wars, be-
cause the callipers resemble certain spaceships in the saga, while for others the association with 
violence is immediate. Seeing that several visions coexist and that there is no single key to arrive 
at meaning for me is essential. I don’t believe in black and white polarisation. I myself feel that I am 
a child of the great Western masters and I belong to my city, to Italy, with all that this entails, also 
for the future, as we prepare for a right-wing government that risks doing major damage. I accept 
this. Opacity for me is not a house, it is the awareness of the everyday dimension, it is my ability to 
accept the reality I live in, it is a way of resisting this society. I accept the coexistence of everything, 
without seeking a clear definition. I accept the existence of racism, the fact that people don’t know 
my story, they don’t know what’s behind it and they think coffee is produced in Italy. I accept the 
coexistence of all this and I let it inhabit me. It helps me move forward.

Besides the Bible, what other books are part of this work? 

The two books I would like to draw the audience’s attention to are a version of the Bible translated 
into Kinyarwanda and a French grammar text from 1900. The Rwandan Bible has a red cover, while 
the other book is blue. They are books I have chosen and have kept with me for a long time. The 
French grammar is a reference to what happened in Rwanda, to its political history. The Bible, on the 
other hand, is a reference to the religious sphere, which has also played a certain political role, becau-
se Christian institutions have played a great role behind the scenes in several episodes of the history 
of my country, as in many others. The other books are collections of short stories from all over the 
world, but on their covers there is a layer of coffee, so it is impossible to determine their content. 

Earlier you spoke of Bologna, of your sense of belonging to the city. 
You once recommended a book by Emilio Clementi called La notte del Pratello. 
What is it about this book that is so interesting with reference to your city? 

To that book I owe the fact that I chose to live in the Pratello area when I decided to move to Bologna. 
Clementi tells the stories of this street. It is a very particular place, very bohemian and free. There is 
a bar on every corner. Sometimes, coming home in the evening, these bars are a temptation. There 
are bars that open at midnight or at four in the morning. Places that are accessed through a secret 
code. All this has always fascinated me. But I really understood the soul of Pratello on April 25th, the 
day of the Liberation from the Nazi-Fascists. All of Bologna, on that day, pours into this street, which 
is not very wide. Also, the street is inhabited by some truly incredible characters. There is a saying 
in town: when you arrive here you either leave immediately or you stay forever. I stayed. Bologna is 
built on a human scale. It is welcoming, but one also risks losing oneself, because it has everything 
you could possibly need.



Let us return for a moment to the materials of your research, which are important and fascinating. 
I am reminded of a project of yours entitled You Might Know, which is inspired by a song dedicated 
to the figure of Brian Winford aka Spaceman. It is the story of this African-American, in Memphis, 
who invented a self-driving car back in 1988, made entirely out of landfill materials. There is an 
idea not so much of recycling, but of upcycling, which can also be found in your practice. The idea 
that with recycled materials one can shape the future. And it is also interesting that for this project 
you sought the collaboration of Jessica Sartiani who is an expert on the history of coffee.

I worked with Jessica Sartiani thanks to the Black History Month Florence programme, directed by 
Justin Randolph Thompson, an African-American who has lived in Florence for a very long time and 
who decided to bring together all the African artists in Italy. There are not many. But I don’t think this 
has made things easier. On the contrary, I think it presented an even greater challenge for him. When 
I started talking to Justin about coffee, the dialogue led us towards the possibility of me working with 
someone who was an expert on all those aspects that do not come up in my research. At first I thought 
I was not interested. However, soon after, I realised it could learn a lot. And so I met Jessica. I learnt 
about many things related to the consumption and production of coffee blends. I realised that Italy is 
famous because its coffees are the result of blends of so many raw materials from different places. 
This is evident in the packaging that is sold here and which does not indicate the origin of the coffees 
used. In other countries this is not the case. In other countries you know that the coffee you consume 
comes from a specific country. I also realised that many other socio-economic factors have a role in 
the production and consumption of coffee. For example, when coffee cultivation arrived in Rwanda, 
it supplanted and wiped out other peasant cultures. In South America there are huge problems at the 
moment, because due to climate change the coffee plant, which is very delicate, has stopped growing 
in several areas. No longer having the knowledge to grow other plants, many farmers are forced to 
move from parts of Colombia or Brazil to the United States in an attempt to survive. And many men 
die while attempting to migrate. Recently, a CNN documentary showed how several farmers ended up 
becoming prey to drug traffickers because they could no longer grow coffee due to global warming and 
had lost their jobs. Jessica Sartiani shared many of these stories with me, which made me understand 
more about the identity of the material I use in my works.

Sartiani’s research also touches on the myth of purity related to this colonial product, 
there is a real cartography related to coffee that tells of expropriation and of ‘culture levelling’. 
I think the term cartography is interesting in this context also because your works are often 
viewed as landscapes. 

As I told you before, the exchange with Jessica led me to better understand that Italian coffee has 
the peculiarity of passing through many hands and crossing many geographical borders. The cof-
fee we find in the supermarket, distributed by big brands such as Lavazza or Kimbo, comes partly 
from the Philippines, partly from Brazil, Ethiopia, Rwanda, and on a conceptual level, it draws a map 
without borders. Many of the monochromes I create, like the one exhibited at Palazzo Braschi for 
the project Quotidiana, curated by the Quadriennale, are like planispheres in which it is impossible 
to make out borders. This is, after all, the world I believe in, in spite of the fact that I still have great 
difficulty travelling, due to the renewal of my residence permit and passport. And, perhaps, that is 
why these works have a certain gravity, they are capable of drawing viewers in. 

This large painting, it’s over two metres large, is connected to the book installation.
 In fact, your canvases are also layered, they resemble palimpsests. 
How do you construct a work such as this one? 

There is something very natural behind this layering. Painting with coffee taught me how to work 
with the seasons, as traditional craftsmen did. Bologna, in fact, is very humid. I start preparing these 
works in the summer, so that they can dry quickly. In the hot season, I prepare the canvases and let 
them dry. I do the imprimatura, I bind the material with Vinavil. I have to do it at this time of year, 
otherwise mould might form. So in summer I don’t paint. It is in winter that the coffee preparations 
come into contact with the more artistic colours and materials, the acrylics, the inks. In the mean-



time, I start collecting coffee, I put it on the radiator to dry. Then once it’s summer again, I put it in 
the sun, and so on. I like this routine because it has a human rhythm. In fact, I don’t produce much. 
I let some works that I prepare in the summer sit for two years before deciding to go back to them.

And when do you consider a work to be finished? 

When I can’t stand it any more. Until recently, my studio was the living room of my house. So my 
relationship with my works was one of continuous exposure. But also today I know that a work is 
finished when I realise that any other mark I make will turn out to be crap in the end. I know that a 
single drop of colour will ruin everything. And I know that at that point I would no longer recognise 
the work. Sometimes I want to add something, I have an idea, but I have to desist, because I know I 
will lose everything. At that point I stop, immediately.

If I look at the work you recently exhibited at the Macro, also in Rome, I can see a lot of what you 
have said and it still seems to me that what emerges visually is a kind of landscape interrupted by 
holes. This makes me think of Michael Armitage. Also in his works the material often produces gaps. 

Yes, that work is the result of the kind of layering we talked about. Part of it was made with Chinese 
paper that I glued together at the beginning of the process. There were parts of that paper that did 
not stick well. So I decided to cut it off, removing what I didn’t need. Then holes started to form, 
which, over time, I filled with coffee or with a mixture of coffee and acrylic. The exhibition was called 
Retrofuturo (retrofuture). I thought it was a perfect title. It makes me think of myself: every time I take 
two steps forward, I also seem to take one step back. It also made me think of this country, of its 
politics. Nothing is perfect. There are holes in everything. 

You say that Retrofuturo is a perfect title for the exhibition and for the relationship 
with your work, but you don’t give titles to your works. Why is that?

It has to do with something I understood before I went to the Academy. I had tried to exhibit. And I 
learnt that by using my real name, people connected it to a stereotype. They expected something 
African, with masks and the whole corollary of clichés. I realised that also titles were a distraction. 
So I eliminated everything. I chose a name that didn’t make people think of anything specific and I 
got rid of the titles, because I wanted my works to be learning devices. My works are abstract and 
there is no order in which one has to view them. Instead, the titles provide indications of something 
one must look for. The same goes for my name, Francis Offman, which I use so that people don’t 
associate me with Rwanda and, as a result, convince themselves that my works necessarily speak 
of the genocide or that when I use red it is to represent blood or wounds. The fact is that I have been 
here for twenty years. I feel fully European even though according to the government I am not. I am 
Italian. And the choice of a stage name and the elimination of titles is a way to make people focus 
on the substance of my work.

To end this interview, I would like to ask you who are the artists you dialogue with the most.

It’s not easy to build real dialogues here in Italy. I think that what interests me does not usually interest 
colleagues of my generation. They don’t seem to want to address issues that are at the centre of inter-
national concerns. There is a very particular concept of art here, and I think it is largely due to such an 
important cultural history. Which sometimes also risks being an overwhelming burden. I also realise 
that other artists often say that my work is heavy or that I talk about colonialism because I am African. 
But Italy too has had a colonial history, so whoever believes that there are elements in it that need to 
be investigated is free to do so. Africa does not have the exclusivity of pain. On the contrary, we too 
like to be joyful. Perhaps the person with whom I have the most interesting exchange is Guglielmo Ca-
stelli, maybe because of an international outlook we both have. But the people I feel closest to me are 
those who teach me how to use materials, like the site manager who explained the secrets of cement 
or the neighbour who brings me coffee grounds. I like talking to my neighbours. About art, of course, 
perhaps using mediating elements, like coffee, cement. These are little tricks in fact.



Quotidiana is a programme of exhibitions conceived and produced by 
La Quadriennale di Roma in collaboration with Roma Culture, Rome’s 
Superintendency for Cultural Heritage. Its aim is to explore a number 
of significant trends in 21st-century Italian art.

Every two months, six curators (three Italian and three foreign) 
reflect on artistic trajectories of particular interest through 
a critical text and an exhibition of a few essential works.
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