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Introduzione

Il 30 giugno 1972 si inaugurava Documenta 5, la quinta edizione della mostra di Kassel1. 

Col  titolo  Befragung  der  Realität  –  Bildwelten  heute,  la  mostra  era  stata  curata  da  un  ampio 

comitato guidato da Harald Szeemann in veste di Segretario Generale, e tra una “inchiesta” e una 

“interrogazione”  della  realtà  per  mezzo  dell’immaginario  contemporaneo  rappresenta  la  prima 

esposizione tematica nella  storia della rassegna di  Kassel.  Nella Repubblica federale tedesca di 

Willy Brandt e della politica della distensione, Documenta 5 costituisce un episodio determinante 

per  il  rinnovamento  del  formato  storico-espositivo,  e  si  offre  quale  caso  emblematico  di 

istituzionalizzazione delle pratiche artistiche occorse negli anni Sessanta.

Alternamente difesa e criticata, sono stati molti i pareri che la mostra, sin dalla sua apertura, 

ha  sollevato:  celebrata  da  Gregory  Battcock,  condannata  da  Germano  Celant,  già  nel  1972 

l’esposizione era, per René Denizot e Harold Rosenberg, pretesto per interrogarsi sul valore di un 

modello curatoriale. Agli occhi di Battcock, all’indomani della contestazione e in concomitanza con 

la “più timida” Biennale veneziana, Documenta 5 si presentava per esempio quale testimonianza 

flagrante di come le esposizioni fossero più vive che mai, con un arco di proposte che andava dalla 

violenza rituale di Hermann Nitsch al nitore di Index 01 di Art & Language: 

“Basti dire che le mostre internazionali sono tutt’altro che morte; si attendono con impazienza le prossime 

due edizioni”2.

La griglia tematica ideata dal comitato presentava tre macro-aree di ascendenza concettuale: 

“realtà dell’immagine”, “realtà di ciò che è rappresentato” e “identità e non identità tra immagine e 

ciò che è rappresentato”. Tale suddivisione era stata oggetto di critiche caustiche, in particolare per 

l’affiancamento  delle  nuove forme del  realismo e  dell’arte  concettuale  a  orizzonti  visivi  extra-

artistici  come il  Kitsch e  la propaganda politica.  A Rosenberg,  che negli  anni precedenti  aveva 

lottato in favore del valore esistenziale dell’arte e contro l’affratellamento di quest’ultima al Kitsch 

per  mezzo di schemi razionalizzanti  e  interpretativi,  questa  tripartizione appariva porre l’arte  a 

illustrazione  di  cornici  dalla  rigida  impostazione  teorico-sociologica, a  loro  volta  afferenti  alle 

grammatiche di base di una psicologia della visione3. Disintegrate ormai le nozioni di creazione e di 

1 Documenta è la mostra periodica con cadenza quadriennale o quinquennale che si tiene a Kassel, in Germania, 
dal 1955. Il nome del ciclo di esposizioni prevede la “d” del titolo minuscola. Per agevolare la lettura, chi scrive 
ha optato per la “D” maiuscola.

2 Cit.  BATTCOCK 1972b, p. 54. Di seguito l’originale: “Suffice it to say, the international exhibitions are far from 
dead; one eagerly anticipates both shows next time round”.

3 È nota la critica mossa da Rosenberg al rinnovato interesse, per quanto critico, verso tematiche come la cultura  



arte, e ridotte a “informazione” e “percezione”, egli guardava a Documenta 5 

come formula invero pioniera 

“nel fornire una base teorica per la dipendenza dell’arte dall’ideologia: questa consiste 

nel credo che l’arte dei nostri tempi non possa avere significato se non assistita 

dall’interpretazione, e che nel contesto delle idee la non-arte possa essere ugualmente 

significativa […]. La mordente attualità dello slogan ʽl’arte è superficialeʼ (lo 

striscione posto da Ben Vautier sul timpano del Fridericianum) risiede nella sua 

capacità di constatare il vuoto dell’arte in assenza di un’idea aggiunta”4, intendendo 

con questa idea, l’idea dei curatori.

Per  la  categorizzazione  operata  e  per  l’assoggettamento dell’arte  alla 

sociologia,  Documenta  5  licenziava  anzi  per  Rosenberg  un  paradigma “che 

proclama,  dopo  tutto,  che  l’artista  è  superfluo.  Il  principio  fondamentale 

dell’avanguardismo è divenuto ʽliquidate l’arte, liquidate voi stessiʼ ”5.

Il  contesto,  come  noto,  era  quello  della  morte  dell’autore,  della 

decostruzione  dell’arte  e  del  pari  rilievo  conferito  all’opera  e  al  soggetto 

percettore entro il quadro di una mostra che, all’indomani della caduta dell’aura 

benjaminiana  e  della  dematerializzazione,  avvalorava  un’arte  intesa  come 

popolare, il Kitsch e la fantascienza, un interesse di cui la pubblicazione collettanea Mass 
culture. The Popular Arts in America del 1957 si era fatta testimonianza. Emblematica al 
proposito  è  la  sferzante  recensione  che  Rosenberg  ne  opera,  uscita  su  “Dissent” 
nell’inverno del 1958, ovvero  Pop culture: Kitsch Criticism. Per approfondimenti vedi 
VENTURI 2020, in particolare p. 279-280.

4 Cit. ROSENBERG [1972] 2002, p. 173. Di seguito l’originale: “Documenta 5 has pioneered 
in providing a theoretical basis for the dependence of art on ideology: it consists in the 
belief that art in our time fails in meaning unless it is assisted by interpretation, and that  
in  the  context  of  idea  non-art  can  be  equally  meaningful,  as  in  the  example  of  big  
readings of comic strips or bedroom behavior. The bite of the slogan ‘Art Is Superfluous’ 
is its implication of the emptiness of art in the absence of an added idea”.

5 Cit.  ibidem. Di seguito l’originale per esteso: “Thus the exhibition directors’ categories 
push  forward,  the  museum  hands  take  over,  and  the  subjection  of  art  to  sociology 
proclaims that, above all, the artist is superfluous. The grand principle of avant-gardism 
has  become  ʽLiquidate  art,  liquidate  yourselvesʼ  ”.  Come  noto  nel  1972  Harold 
Rosenberg pubblicava poi The De-definition of Art. Action Art to Pop to Earthworks, una 
disamina fortemente critica nei confronti dell’arte recente e delle politiche museografiche 
contemporanee.  Cfr.  ROSENBERG [1972]  1975,  in  particolare  pp.  220-228.  Per 
approfondimenti si veda anche ASHTON 1980.
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azione  o  come  intenzione.  L’impianto  curatoriale,  per  la  interrogazione  del 

‘reale’, figurava altresì quale vero e proprio anticorpo critico nei confronti di 

ogni presa di posizione politica.

Nei decenni successivi Documenta 5 è stata oggetto di recuperi  volti 

tanto  a  esaltarla  come  modello  di  presentazione  enciclopedica  quanto  a 

indicarla  quale  caso  di  subordinazione  dell’arte  a  una  logica  combinatoria 

imposta dall’indirizzo curatoriale. E un importante episodio di riconsiderazione 

storica della  mostra  è  da individuare  nel  2001.  Per  i  trent’anni  della  quinta 

edizione,  a  Kassel  si  teneva  un’esposizione,  Wiedervorlage  d5  –  Eine  

Befragung des Archivs zur documenta 5. In tale occasione, Roland Nachtigäller, 

Friedhelm  Scharf  e  Karin  Stengel,  curatori  della  mostra,  pubblicavano  le 

principali corrispondenze epistolari intercorse durante le fasi preparatorie della 

mostra, delineando le problematiche che si erano presentate; sulla base di un 

consistente  repertorio  visivo  attuavano infine  anche  una  prima ricostruzione 

degli ambienti espositivi di Documenta 56.

In  concomitanza  con  l’esposizione  del  2001  si  teneva  anche  una 

giornata di studi presso la Evangelische Akademie di Hofgeismar che avrebbe a 

sua volta fornito un primo quadro a distanza, destinato a fare da base per le 

riconsiderazioni  successive7.  In  questa  occasione  venivano  ripercorse  in  tal 

senso le principali vicende che avevano portato al passaggio dal primo progetto 

di Documenta 5 come “evento di 100 giorni” alla griglia tematica del secondo 

progetto. A tal fine risultavano affrontate le problematiche distintive: lo stesso 

Harald Szeemann, tra i relatori della giornata, recuperava per esempio il rilievo 

che  aveva  personalmente  attribuito  tanto  alla  sezione  delle  Mitologie  

individuali quanto alla presenza in mostra degli  Immaginari paralleli,  questi 

6 Cfr. WIEDERVORLAGE D5 2001.
7 Cfr. WIEDERVORLAGE DOCUMENTA 5 2002. La pubblicazione cade in concomitanza con la 

comparsa di una sintetica, ma estensiva ricognizione sulla storia di Documenta, licenziata 
da Harald Kimpel a circa cinquanta anni dalla sua fondazione e parallelamente a Skandal 
und Mythos. Eine Befragung Harald Szeemanns zur documenta 5 (1972), mostra a cura 
di  Gerald  Matt  e  Gabriele  Mackert.  Un  biennio  dunque  chiave,  questo,  per  la 
rivalutazione della mostra. Cfr. KIMPEL 2002a e SKANDAL UND MYTHOS 2002.
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ultimi inclusivi di repertori fra loro apparentemente assai distanti, si pensi alla 

Science  Fiction e  alle  immagini  votive.  Per  il  curatore,  tali  sezioni  erano 

risultate propedeutiche a inserire anzi un elemento contrastivo nei confronti di 

sezioni  dalla  maggiore coerenza “formale”,  come la  sezione ‘fotorealista’ di 

Jean-Christophe Ammann o la sezione a matrice concettuale curata da Konrad 

Fischer e Klaus Honnef8.

Sempre Szeemann, nella stessa occasione, presentava infine precedenti 

espositivi  di  rilievo  nella  propria  carriera  per  la  preparazione  della  mostra, 

rivalutando l’importanza rivestita da Happening & Fluxus, tenutasi a Colonia 

tra il 1970 e il 1971. Per il curatore, nonostante il clamore e le critiche che tale 

mostra  aveva  provocato, Happening  & Fluxus era  stata  una  piattaforma  di 

prova indispensabile per reincorporare pratiche come Fluxus nella cornice di 

Documenta  5  in  cui  performances e  il  carattere  effimero  e  multimediale  di 

determinate  ricerche  apparivano,  come  noto,  motivi  ricorrenti.  Al  proposito 

Szeemann menzionava il  Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung 

di  Joseph Beuys,  le  modalità  di  presentazione  di Da inventare  sul  posto di 

Jannis Kounellis, nonché As a Sight, la performance di James Lee Byars9.

Sempre nel contesto della giornata di Hofgeismar, Harald Kimpel, che 

con Walter Grasskamp figura tra i maggiori storiografi di Documenta, orientava 

a una lettura del percorso espositivo concorrendo a sollevare punti di interesse 

storico-critico  a  livello  dell’allestimento  e  del  concept.  Nell’alterna  vicenda 

della  fortuna  critica,  segnava  anch’egli  lo  spazio  privilegiato  che  era  stato 

conferito alle  Mitologie individuali, descrivendo la sezione quale insieme “di 

messaggi  criptati  soggettivamente”,  o  di  “spazi  spirituali”  costruiti  mediante 

“segni  e  segnali”  potenzialmente  generatori  di  significati  molteplici10. 

Intelligente ossimoro tra la dimensione del mito come linguaggio collettivo e il 

8 Cfr. SZEEMANN 2002, pp. 19-20.
9 Cfr. SZEEMANN 2002, pp. 26-29.
10 Con evidenza la lettura della sezione szeemanniana è operata a partire da un testo del 

curatore  pubblicato  all’indomani  della  mostra  sul  numero  di  novembre  1972  di 
«Kunstnachrichten», ora in SZEEMANN / BAUDSON 1996, pp. 29-33.
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metro d’esperienza dell’individuo, sulla scorta di Grasskamp, Kimpel riteneva 

che la sezione fosse un’invenzione tra le poche, nella storia dell’arte moderna, 

congrua con i propositi dell’arte che presentava11.

Sempre  Kimpel  individuava  poi  il  rilievo  della  mostra  non  solo  per 

quello che era riuscita, ma anche per quello che non era riuscita a presentare: 

ricordava dunque la mancata realizzazione, in concomitanza con Documenta 5, 

di Experimenta,  nonché  la  naufragata  sezione  dedicata  alla  pornografia;  e 

riconsiderava anche il  fallimento,  nella Repubblica federale tedesca di Willy 

Brandt, di un’apertura della mostra verso est e verso l’arte delle Repubbliche 

sovietiche12. Oltre a quanto osservato, Kimpel rivalutava in più il portato di una 

cornice  tematica  non  intesa  solo  a  esporre  l’arte,  ma  anche  a  mostrare 

coordinate e contesti della sua produzione e fruizione, assorbendo in sé pratiche 

tese  alla  decostruzione  dello  spazio  istituzionale.  A  tale  scopo  poneva 

un’attenzione rinnovata alla sezione dedicata ai Musei d’artista, la quale, nel 

1972, apriva il percorso nella Neue Galerie. Pure nei ripensamenti avvenuti in 

corso d’opera, egli  stabiliva dunque un  trait  d’union  tra Documenta 5 quale 

modello  per  la  presentazione  dell’arte  degli  anni  Sessanta  e  Settanta  e 

Documenta 5 quale formato-prototipo di “museo del futuro”13.

La parallela rivalutazione di Harald Szeemann quale una delle figure di 

maggiore rilievo per il rinnovarsi della pratica curatoriale avrebbe a sua volta 

concorso al consolidamento della fortuna critica di Documenta 5. Già nel 1996 

la pubblicazione di Écrire les Expositions, un compendio dei principali scritti 

del  curatore,  aveva  per  esempio  riassestato  la  centralità  del  contributo  di 

Szeemann alla storia delle  esposizioni;  la  pubblicazione postuma di  with by 

through because towards despite, nel 2007, ha offerto una ricostruzione della 

carriera  del  curatore,  riunendo  testimonianze  fondamentali  per  una  sua 

comprensione  complessiva14.  Nel  2011,  l’acquisizione  dell’archivio  di 

11 Cfr. KIMPEL 2002b, pp. 38-39.
12 Cfr. ivi, pp. 40-41.
13 Cfr. ivi, p. 44-45; KLONK 2009, in particolare p. 185.
14 A tali pubblicazioni se ne affiancano altre : si pensi a  Museum der Obsessionen.  Von /  
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Szeemann  da  parte  del  Getty  Research  Institute  di  Los  Angeles  ha  infine 

confermato  il  curatore  come  uno  dei  termini  di  riferimento  per  la 

sistematizzazione della storia dell’arte del secondo Novecento.

Tali  rivalutazioni,  della  mostra  del  1972  e  del  profilo  curatoriale  di 

Szeemann,  sono  state  un  punto  di  partenza  per  lo  sviluppo  di  differenti 

prospettive  interpretative  sulla  quinta  edizione  di  Kassel.  Nell’ambito  della 

storia delle esposizioni, basti considerare due pubblicazioni entrambe del 2016.

Caroline  A.  Jones,  docente  presso  il  Massachussetts  Institute  of 

Technology, in The Global Work of Art individua in Szeemann l’arbitro di uno 

slittamento da un modello di  mostre  ancora impegnate a  presentare opere e 

scuole secondo una prospettiva oggettuale a un modello di mostre convertite in 

“spazi  di  happenings  moltiplicati”15.  Indicata  Documenta  5  quale  episodio 

emblematico di tale slittamento, l’autrice guarda tuttavia alla mostra come una 

“episteme”  del  mondo  dell’immagine  moltiplicata  in  maniera  “delirante”,  e 

comprensibile solo se intesa come “major work” di un “curatore-autore” che 

aveva così convertito “attitudini” in “norme”. Nello scenario della Repubblica 

federale  tedesca  post-Sessantotto,  Documenta 5 appare in  più  a  Jones  come 

evento offerto da Arnold Bode (padre fondatore di Documenta) a Szeemann per 

depoliticizzare l’arte attraverso il “despotismo democratico” del secondo. Tale 

analisi  è  condotta  sottolineando  il  supposto  machismo  szeemanniano  nei 

confronti  dei  movimenti  femministi,  e  recuperando  il  noto  episodio  del 

telegramma di protesta inviato a Szeemann da un gruppo di artisti attivi negli 

Stati Uniti (da Carl Andre a Robert Morris): Documenta 5 è perciò congedata 

nel complesso come una cacofonia esuberante e rumorosa, e sintesi, o meglio 

“assemblage di ego individuali e mitologie”16.

Data  sempre  al  2016 Biennials,  Triennials,  and  Documenta.  The  

Exhibitions That Created Contemporary Art, opera a quattro mani di Charles 

über / zu / mit,  del 1981 di Harald Szeemann, e a  Harald Szeemann – Méthodologie  
individuelle, del 2007, un progetto di ricerca curato da Florence Derieux.

15 Cfr. JONES 2016, p. 174 e più in generale pp. 171-193.
16 Cfr. ivi, in particolare p. 185 e p. 188.

6



Green e Anthony Gardner, il primo professore di Arte contemporanea presso la 

Università  di  Melbourne,  il  secondo  docente  di  Storia  e  teoria  dell’arte 

contemporanea presso l’Università di Oxford. Gli autori affidano a Documenta 

5  l’apertura  della  trattazione17,  ritenendola  episodio  fondante  di  un  modello 

espositivo  teso  sia  a  presentare  pratiche  dal  carattere  performativo  e 

multimediale sia a informare sulle tendenze pittoriche e scultoree coeve; tutto 

questo,  nel  quadro  di  una  rassegna  eteroclita,  ovvero  inclusiva  di  orizzonti 

visivi extra-artistici.

La  mostra  certamente  cadeva  in  una  giuntura  storica  determinante, 

ovvero il 1972, dunque al passaggio tra anni Sessanta e Settanta, tra la temperie 

della contestazione e il ritorno a un’ottica artistica e museale più normata. E al 

proposito  anche Green e Gardner riconoscono nell’esito  di Documenta 5 un 

“atto di addomesticamento” delle traiettorie anti-istituzionali  sorte negli  anni 

precedenti: la mostra si presenta ai due autori come una prima sistematizzazione 

dell’ultima fase della smaterializzazione in un atlante scolastico e individuale 

realizzato  ad  hoc  da  una  personalità  indicata  quale  capostipite  di  uno  Star 

System  della curatela18. Ciò nonostante, i due studiosi apprezzano la capacità 

dell’esposizione di offrire una grammatica di base per le decadi successive. Non 

soltanto da leggere come “mega-mostra”, per Green e Gardner Documenta 5 

rivelava  l’esoscheletro  di  un  nuovo  sistema  di  produzione,  artistico  ed 

espositivo, che offriva con trasparenza l’immagine di una “meta-mostra” a uso 

dei posteri. Se l’approccio curatoriale era riuscito a combinare assieme orizzonti 

visivi  tra  loro  diversi,  per  mezzo  del  recupero  di  una  metodologia 

“genuinamente iconologica e warburghiana”, Szeemann aveva così tradotto su 

scala espositiva un ordinamento dell’arte recente secondo una prospettiva non 

distante, per gli autori, dai Visual Studies successivi19.

17 Cfr. GREEN, GARDNER 2016, pp. 19-47.
18 Cfr. ivi, pp. 26-39.
19 Cfr. ivi, p. 41. Documenta 5 è stata oggetto di recupero e reinterpretazione anche a livello  

di altre mostre. Caso emblematico è Documenta 11 di Okwui Enwezor, appunto del 2002, 
come  visto  frangente  del  primo  effettivo  recupero  dell’esposizione  del  1972,  co-
promosso  da  Enwezor  medesimo.  Altro  caso,  a  quaranta  anni  dalla  mostra,  è  ben 
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Anche nelle letture più recenti Documenta 5 emerge dunque quale punto 

di passaggio: nei differenti giudizi di valore che ne sono stati dati, un ruolo di 

primo  piano  è  giocato  dal  ritorno  a  un’ottica  essenzialmente  istituzionale, 

fondata, come noto, su una perentoria critica dell’ideologia. Allo steso tempo la 

mostra si caratterizza per un indirizzo curatoriale riformato e un allestimento 

delle opere dal carattere metanarrativo, autenticamente emancipato rispetto alle 

più consuete linee della curatela. Alla temperie anti-interpretativa della stagione 

precedente, Documenta 5 opponeva una rivalutazione del metodo panofskiano e 

il recupero di una metodologia essenzialmente iconologica, ma combinando tale 

aspetto a un evento e un percorso fruibili a differenti profondità, secondo una 

ottica fenomenologica e vissuta.

Sono questi i caratteri che porteranno Szeemann, nel 2001, a ricordare 

con  soddisfazione  come  la  stampa  americana  avesse  ritenuto  la  mostra  un 

evento “troppo europeo nello spirito”20. La tripartizione della griglia tematica 

era  stata  ispirata  in  parte  a  una  fenomenologia  di  retaggio  hegeliano,  a  un 

divenire  dell’arte da leggere quale  divenire  dello spirito, mentre la mostra era 

stata  altresì  recepita  come un episodio di  secondo surrealismo.  In un primo 

momento la sezione delle Mitologie individuali  doveva poi essere denominata 

Schamanismus und Mystik e, al proposito, il curatore, sostenitore di una visione 

mistica dell’arte,  avrebbe più tardi  individuato in  The True Artist  Helps  the  

World by Revealing Mystic Thruths, 1967, di Bruce Nauman, una delle opere 

più esemplificative degli anni Sessanta. E come si proverà ad argomentare nel 

seguito di questa tesi, spiritualità e mistiscismo, nella attitudine alla curatela di 

Szeemann,  emergono  quali  motori  per  opporre  un  “contro-movimento”,  di 

matrice  soggettiva  e  individuale,  ai  regimi  omologanti  della  società  post-

industriale21.

rappresentato dalle implicazioni, non uniche, ma presenti della metodologia curatoriale di 
Szeemann e di Documenta 5, nella messa in opera di Documenta 13, 2012, a cura di 
Carolyn Christov-Bakargiev. A tal proposito si rimanda a BUURMAN 2017, pp. 61-75 e a 
RICHTER 2017, pp. 76-88. 

20 Cfr. ID. [1972] 2007, p. 108 e SZEEMANN 2002, p. 30.
21 Cfr.  Ivi,  pp.  29-32;  una  bozza  del  secondo progetto per  Documenta  5 in  Documenta 
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Oltre  a  letture  tese  a  fornire  panoramiche  necessariamente 

approssimative,  sono  molte  le  prospettive  che  si  sono  aperte  negli  studi  in 

relazione a Documenta 5. A essere indagati sono stati sia singoli episodi della 

mostra sia aspetti più generali relativi all’indirizzo curatoriale di Szeemann.

Già  nel  2000  Fabien  Faure  ha  sondato  la  possibile  influenza  di 

psicanalisi e strutturalismo nella maturazione da parte di Szeemann del concetto 

di  Mitologie individuali22. Nel 2003 Leda Cempellin ha discusso una tesi  di 

dottorato  sui  ruoli  dell’iperrealismo  americano  a  Documenta  5,  un  tema 

importante  e  troppo  spesso  adombrato  dalla  centralità  riconosciuta  alle 

Mitologie  individuali23.  Nel  2010  Stefano  Taccone  ha  recuperato  la 

compresenza  di  Joseph  Beuys  e  Hans  Haacke  a  Documenta  5,  leggendo  i 

rispettivi  contributi,  sullo  sfondo  del  più  ampio  capitolo  della  critica 

dell’ideologia  marcusiana,  come  pars  construens  nel  primo  caso  e  pars 

destruens  nel  secondo,  di  modelli  di  società  rispettivamente  alternativi  e 

precostituiti24.

Nel 2015 Maria Bremer ha discusso una tesi di dottorato presso la Freie 

Universität  di  Berlino  che  realizza  un  confronto  tra  Documenta  5,  1972,  e 

Documenta 6, 197725. In relazione a Documenta 5 la studiosa prende in esame 

alcune  operazioni  presentate  entro  la  sezione  delle  Mitologie  individuali, 

rivolgendo attenzione,  per  esempio,  a  Shamans  di  Nancy Graves  come alla 

performance di Vito Acconci.  Sempre Bremer è  stata  poi autrice di  due più 

mirati contributi: nel primo indaga la nozione di  Mitologie individuali  e altri 

concetti-chiave del pensiero szeemanniano alla luce dei precedenti interessi del 

curatore, in particolare nei confronti della prima avanguardia e di Hugo Ball. Al 

2016 risale la seconda pubblicazione, in cui è affrontata la messa in opera de 

Archiv (d‘ora in poi DA), d5, Mappe 88; LEBEER, SZEEMANN 1971, pp. 6-7; MACKERT, 
SZEEMANN 2002, p. 13; RIGOLO 2014, pp. 52-53.

22 Cfr. FAURE 2000, pp. 79-84.
23 Cfr.  CEMPELLIN 2003.  La  trattazione  operata  da  Cempellin,  forse  anche  per 

un’immaturità dei tempi, risulta tuttavia approssimativa.
24 Cfr. TACCONE 2010, pp. 39-47.
25 La direzione di Documenta 7 era stata affidata a Manfred Scheneckenburger. Al proposito 

si rinvia a BREMER 2015.
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L’eroe da camera di Vettor Pisani a Documenta 526.

Nel 2017 Beatrice von Bismarck ha invece recuperato il celebre capitolo 

della  presenza  di  Daniel  Buren  a  Documenta  5  reiterandone  una  lettura 

rispondente  alle  linee  della  critica  istituzionale27.  Infine,  nel  2019,  Max 

Rosenberg ha pubblicato Harald Szeemann and the Road Back to Museum: in 

tale  studio,  pubblicato sul  «Getty  Research Journal»,  è  offerta  una capillare 

ricostruzione, sostenuta da fonti documentarie e archivistiche, delle varie fasi di 

maturazione  del  progetto.  La  riflessione,  sulla  scorta  della  precedente 

pubblicazione  di  Caroline  Jones,  si  conclude  con  una  considerazione  di 

Documenta 5, all’indomani di Happening & Fluxus, quale un “ritorno agli spazi 

fisici del museo” fuori dai propositi più sperimentali iniziali, ma parimenti un 

“ritorno”  caratterizzato  dal  maggiore  rilievo  conferito  alle  pratiche 

performative.  E  infine  anche  Rosenberg  pone  l’indirizzo  di  Szeemann  in 

connessione al precedente interesse del curatore per Hugo Ball28.

Lo  status  quaestionis risulta  dunque  sedimentato  e  caratterizzato  da 

letture  articolate  e  criticamente  orientate.  Nondimeno,  senza  pregiudicare  il 

portato  di  tali  riflessioni,  che  hanno  scandagliato  problematiche  ed  episodi 

individuati,  il  proposito di  questa tesi  dottorale è riconsiderare le coordinate 

relative  alla  mostra,  sondando  le  implicazioni  della  dematerializzazione 

dell’arte  sull’esito  finale  di  Documenta  5.  Per  quanto  sia  presente  alla 

bibliografia la contemporaneità tra Documenta 5 e le principali vicende inerenti 

la smaterializzazione,  in tale specifica direzione,  la ricerca appare ancora da 

iniziare.

Partendo  per  esempio  dall’antagonismo  di  Szeemann  per  l’arte 

concettuale gli studi sembrano prediligere una presentazione delle vicende della 

mostra  ponendole  in  stretta  relazione  con  la  poetica  szeemanniana. 

Focalizzando  l’attenzione  sulle  Mitologie  individuali,  non  indagano  per 

esempio  le  possibili  tangenze  e  divergenze  tra  differenti  linee  della 

26 Cfr. BREMER 2016b.
27 Cfr. VON BISMARCK 2017.
28 Cfr. ROSENBERG 2019, in particolare pp. 126-127.
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dematerializzazione  e  l’ideologia  szeemanniana,  quando  il  curatore  si  era 

dimostrato  viceversa  interessato  alle  possibilità  offerte  dal  valore  del 

“concetto”;  sebbene  un  concetto  da  interpretare  certamente  in  maniera 

essenzialmente opposta all’indirizzo, per esempio, del concettualismo analitico.

Nell’enfasi assegnata ai motti della temperie - si pensi al convulso ruolo 

della triade anti-istituzionale “museo-galleria-atelier” - tutte le riflessioni su tale 

questione  riconoscono  infine  la  priorità  di  determinate  parole-chiave 

lasciandole  però  inesplicate  rispetto  a  problematiche  peculiari,  ideologiche, 

tecniche, materiali e poetiche per la fine dei Sessanta: si tratti del dibattimento 

critico scaturito dalla contestazione o dalla critica rivolta al ruolo conservativo 

dei musei d’arte; o laddove si consideri l’unità dell’oggetto d’arte, ora criticato 

quale simulacro di un’esperienza storica, ora tematizzato quale feticcio di valori 

degradati dal suo apparire in sostanza quale merce fra le merci.

Un punto peculiare per lo sviluppo di questa tesi dottorale, e in tal senso 

da  tenere  presente,  è  infine  la  riformulazione  dello  spazio  dell’opera  cui  si 

assiste negli anni Sessanta: uno spazio non più ricompreso entro una superficie 

o un volume razionalmente definiti e riconducibile alle tradizionali accezioni di 

pittura e scultura, ma articolato a livello ambientale e situato entro una durata 

temporale: dalla declinazione evenemenziale dell’happening alla proceduralità 

dell’anti-form,  alla  spazialità  interattiva  e  vissuta  degli  environments  dei 

Sessanta, tali precedenti troveranno inoltre uno sviluppo ulteriore, nonché un 

contro-discorso, proprio nel dislocamento della land art e nella progettazione e 

concezione  dell’arte  concettuale,  tesa  quest’ultima  a  dissolvere,  se  non  a 

espandere ‘virtualmente’, la nozione di spazialità in una “Arte senza spazio”29. 

Una problematica, questa, destinata a incidere sul rinnovarsi della museografia.

Questo  lavoro,  come  da  titolo  focalizzato  su  Opera  e  istituzione 

all’indomani della smaterializzazione dell’arte, intende in tal senso ripercorrere 

le principali vicende relative a Documenta 5 occorse tra il 1968 e il 1972. La 

finestra  temporale  considerata  coincide  con la  gestazione  del  progetto  della 

29 Cfr. RÄUME UND ENVIRONMENTS 1969 e ART WITHOUT SPACE [1969] 1998.
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mostra,  coprendo  una  congiuntura  storica  determinata  da  circostanze 

concomitanti di rilievo per l’arte e la museografia30.

Per quanto riguarda la scena artistica, a febbraio del 1968 Lucy Lippard 

e John Chandler pubblicavano per esempio The Dematerialization of Art31; ad 

aprile  del  1968  compariva  su  «Artforum» Anti  Form  di  Robert  Morris.  Lo 

stesso artista  nel  maggio  del  1969 pubblicava Notes  on  Sculpture,  Part  IV:  

Beyond  Objects,  mentre  nell’inverno  dello  stesso  anno  Joseph  Kosuth 

licenziava Art after Philosophy; tutte testimonianze, queste, della progressiva 

erosione della dimensione oggettuale dell’arte, condotta attraverso l’impiego di 

nuove componenti materiali e il ripensamento del suo valore teleologico.

A livello museografico, nello stesso 1968 Giulio Carlo Argan pubblica 

in  Italia Il  Museo  d’arte  moderna,  registrando  la  collisione  tra  il  ruolo 

istituzionale  dei  musei,  nuove  pratiche  ambientali  e  incipienti  metodologie 

storicistiche. A ottobre su «Artis» Werner Schmalenbach pubblica Quo Vadis  

Museum?, una riflessione condotta all’indomani delle dimissioni dello storico 

dell’arte  dal  comitato di  Documenta  4 e  che  rilevava il  conflitto  in  atto  tra 

conservatori  e  curatori  in  relazione  alla  presentazione  e  sperimentazione  di 

nuovi  formati,  artistici  ed  espositivi.  Il  1969  vede  il  serrato  succedersi  di 

colloqui dedicati al museo d’arte moderna tra Parigi e Bruxelles, mentre nel 

1970 compare Das Museum der Zukunft, un volume collettaneo pubblicato in 

Repubblica federale tedesca e curato da Gerhard Bott, già membro del comitato 

di  Documenta.  Con  in  copertina  la  Kunsthalle  di  Berna  impacchettata  da 

Christo  (l’intervento  era  stato  realizzato  in  occasione  di 12  Environments, 

mostra curata da Szeemann nel 1968), la pubblicazione presenta una raccolta di 

riflessioni di artisti, collezionisti e conservatori relative al futuro e le sorti del 

museo d’arte  contemporanea.  In  rispondenza  di  una  società  post-industriale, 

all’indomani del Sessantotto, nonché della ridiscussione della funzione storica 

30 Il  quadro  temporale  considerato  corrisponde come noto  anche  alla  cronologia  di  Six 
Years:the dematerialization of the art object from 1966 to 1972… di Lucy Lippard, del 
1973.

31 Cfr. LIPPARD, CHANDLER [1968] 2000.
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del museo, Das Museum der Zukunft si dimostra una autentica testimonianza di 

un momento di riflessione sullo stato reale ed epistemologico dell’istituzione, 

offrendosi in più, implicitamente, quale griglia di partenza per la Documenta a 

guida szeemanniana32.

E non è un caso se nel 1972 si assiste alla comparsa sul primo numero di 

«Museum»,  rivista  subentrata  alla  precedente  «Museion» (e  pubblicata  dalle 

Nazione Unite a Parigi), di Problems of the Museum of Contemporary Art in  

the West, ovvero il resoconto di alcuni colloqui sul museo d’arte contemporanea 

tenuti tra il 1969 e il 1970. Tale testo, pubblicato nell’anno di Documenta 5, era 

stato  indicativamente  redatto  da  Szeemann  e  sottoscritto  da  altri  curatori  e 

conservatori, tra cui Pierre Gaudibert, ideatore dell’Arc di Parigi, ed Eduard de 

Wilde, direttore del Museum Stedelijk di Amsterdam33.

Su altro fronte, è infine bene registrare la contemporaneità tra la mostra 

di  Kassel  e  la  comparsa  di  una  riflessione  decisiva  di  Rosalind  Krauss, 

pubblicata a Documenta 5 ancora aperta, nel settembre del 1972. In A View of  

Modernism, ella si distanziava dalla recente posizione di Clement Greenberg il 

quale  aveva  guardato  al  ‘formalismo’  come  termine  necessario  per  il 

modernismo34, orientando viceversa a un’accezione aperta anche alle novità, in 

particolare  in  scultura,  di  artisti  come Richard  Serra.  Krauss  menzionava al 

riguardo la  scultura  ambientale  presentata  da  Serra  proprio  a  Documenta  5, 

ovvero Circuit35.

In un ambiente del Fridericianum lo scultore aveva dato istruzione di 

collocare quattro lastre quadrangolari in acciaio in corrispondenza di ciascun 

angolo dello spazio. I fogli misuravano settecentotrenta centimetri di lunghezza 

per  duecentotrenta  centimetri  di  altezza  e  secondo una  direttrice  orizzontale 

percorrevano  le  quattro  diagonali  della  sala  convergendo  verso  lo  spazio 

32 Cfr. DAS MUSEUM DER ZUKUNFT 1970.
33 Cfr. SZEEMANN ET AL. 1972.
34 Il riferimento di Rosalind Krauss è a La necessità del “formalismo” di Greenberg, 1971. 

Cfr. GREENBERG [1971] 19932.
35 Cfr. KRAUSS 1972.
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centrale.  A sua  volta  l’ambiente  risultava  così  sezionato  in  quattro  corridoi 

prospettici.  L’ampiezza della  superficie  delle  lastre,  dalla  presenza  tettonica, 

accompagnava il movimento del visitatore sino al punto centrale, modellandone 

e orientandone la percezione; viceversa dal centro dell’ambiente la visione delle 

quattro sezioni in profondità coincideva con il rastremarsi verticale dei fogli in 

acciaio, da questa posizione percepibili come linee filiformi. E non a caso nel 

1973 sempre  Serra  diveniva per  Krauss  esempio  privilegiato  per  descrivere, 

nella scultura attuale,  uno sdoppiamento di prospettive attuato mediante una 

“esternalizzazione” dello spazio unificato della scultura nello spazio reale che 

l’opera veniva modellando.

In  Sense  and  Sensibility  –  Reflections  on  Post  60’s  Sculpture,  la 

riflessione di Krauss era condotta mediante l’adozione dei principali postulati 

de  La  fenomenologia  della  percezione,  1945,  di  Maurice  Merleau-Ponty,  il 

quale alla nozione di “circuito” aveva conferito un rilievo peculiare: egli aveva 

parlato del corpo come un “circuito senso-motorio” integrato alle esistenze con 

cui aveva a che fare36.  Il riferimento di Merleau-Ponty si connetteva però al 

noto  precedente  di  Henri  Bergson,  che  in  Materia  e  memoria,  1896,  aveva 

infatti paragonato la “percezione riflessa” che si aveva di un dato oggetto a un 

circuito,  in  cui  “tutti  gli  elementi,  compreso  lo  stesso  oggetto  percepito,  si 

tengono  in  mutua  tensione,  come  un  circuito  elettrico,  così  che  nessuna 

vibrazione partita dall’oggetto possa arrestarsi lungo il percorso […]; essa deve 

sempre fare ritorno all’oggetto stesso”37.

La riflessione bergsoniana era come noto fondata sulla importanza del 

valore  qualitativo  e  inestensivo  della  durata  del  tempo  reale.  Tale  metafora 

faceva  infatti  da  premessa  all’illustrazione  di  quello  “equilibrio  sensorio-

motorio”  alla  base  dei  movimenti,  compiuti  e  vissuti,  col  corpo.  Questi 

movimenti, inseriti entro la dimensione spaziale, erano ponderati sul ruolo, per 

Bergson immateriale e spirituale, giocato dalla memoria e dai ricordi personali, 

36 Cfr. MERLEAU-PONTY [1945] 2014, pp. 82-85.
37 Cit. BERGSON [1896] 1996, p. 87.

14



ma  ricordi  assimilati  nel  presente  e  a  tale  scopo  diminuiti:  “ciò  che  noi 

chiamiamo  agire  consiste  precisamente  nell’ottenere  che  questa  memoria  si 

contragga, o piuttosto si affili sempre più, fino a presentare soltanto il filo della 

sua lama all’esperienza in cui penetrerà”38.

Nel 1973, secondo Rosalind Krauss, l’intreccio tra corpo e spazio era 

ottenuto in Serra con opere caratterizzate dall’adozione “di una forma speciale 

di disegno” misurata e calata sulla esperienza che delle opere si poteva avere: in 

termini di “linea, vettori lineari e tipologia di confini”. Il significato medesimo 

“andando oltre il puramente formale” si connetteva così “a una sensibilità che 

supera (ma nel senso di “bridges”) i consueti confini delle etichette storiche”39. 

E all’opposto dell’artista modernista,  in cui l’arte del passato “serviva quale 

sfondo contro cui le forme del presente potessero stare in rilievo”, gli artisti del 

presente esistevano per Krauss in uno spazio attuale,  “in cui il  significato è 

presente in quanto mappa se stesso sulle coordinate della realtà, e in cui l’arte 

che fanno deve fare lo stesso”40. 

Come  noto  la  riflessione  di  Krauss  partiva  da  una  riconsiderazione 

critica  di  termini  come  “post-minimalismo”  e  “dematerializzazione”, 

38 Cit. ivi, p. 89.
39 Cit. KRAUSS 1973. Di seguito l’originale in maniera più estesa: “Rather I hope to locate a 

certain ground from which to grasp the meaning of Serra’s need to achieve verticality 
without permanently adhering separate parts of the sculpture. And this meaning, reaching 
beyond the domain of the purely formal, connects to the sensibility I have been trying to 
define within this essay—a sensibility which bridges the boundaries of historical labels.In 
the past several years Serra’s works have tended to adopt a special form of drawing to 
define the modality of one’s experience of them. In this using of material ever more in 
terms of line, linear vectors, and types of boundaries, Serra shares in the way that recent 
abstract art in general has posited the importance of line, or of drawing per se. […] One 
explanation for the interest in line—which is at this point quite widespread—might be the 
inherent closeness between line and language: the formulation of signs both simple and 
complex, and the assignment of meaning”.

40 Cit.  KRAUSS 1973. Di seguito l’originale in maniera più estesa:  “This essay began with 
another  example of  history  rejected—that  of  Manet.  I  realize  now that  it  was  a  bad 
example. For his was a procedure that was intensely historical; it was a disavowal of the 
content of a particular history, but not of history’s form. Because in order to criticize or 
outmode or even outdistance the past, Manet had to incorporate it within a given work. 
The Old-Master prototype had to serve as a ground against which the forms of the present 
could stand in relief. […] The space in which they exist, and for which they must vouch,  
is precisely one in which meaning is present as it maps itself onto reality, and in which 
the art they create must do the same”.
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movimenti e momenti affrontati dalla storica dell’arte non senza riserve: alcune 

forme di arte concettuale erano in tal senso ritenute depositarie di una linea 

fortemente tradizionalista, in particolare per l’utilizzo che taluni artisti facevano 

di  nozioni  come  “significato”  e  “intenzione”,  nozioni  e  categorie  ridotte  e 

fissate, per Krauss, in rigide camicie di forza. La lettura si collocava comunque 

all’indomani di un serrato dibattito, caratterizzato dalla collisione di pareri e 

prospettive contrastanti.

Nei  circuiti  della  critica  d’arte,  Counter-Avant-Garde  di  Clement 

Greenberg,  una  riflessione  comparsa  su  «Art  International» nel  maggio  del 

1971,  aveva  per  esempio  seguito  di  qualche  mese  la  pubblicazione  dello 

scultore e critico d’arte Jack Burnham su «Artforum ,»  Problems of Criticisms,  

IX: Art and Technology, del gennaio dello stesso anno.

Greenberg in Controavanguardia aveva ribadito la necessità per l’arte di 

adempiere a esigenze di qualità e di gusto adeguate sottolineando viceversa la 

scarsa capacità dell’arte degli anni Sessanta di emozionare, in particolare per il 

tentativo  di  taluni  movimenti  di  superare  i  consueti  principi  alla  base 

dell’estetica.  Tra  “avanguardismo”  retrogrado  e  “sub-arte”  Kitsch,  “la 

incapacità di emozionare, o persino di interessare – proseguiva Greenberg – è 

diventata agli occhi di molti addetti ai lavori la caratteristica più apprezzata, più 

decisiva dell’arte attuale”. E a tale riguardo concludeva:

“È come se l’arte concettuale, in tutte le sue varianti stesse facendo un ultimo disperato 

tentativo di fuggire dalla giurisdizione del gusto toccando il fondo sempre più remoto 

della ‘sotto-arte’, come se il gusto non fosse capace di seguirla così in basso”41. 

La posizione di Greenberg era testimone di una sofferta intransigenza, 

maturata  sullo  sfondo  di  pubblicazioni  comparse  all’indomani  di  Modernist  

Painting, 1961, si pensi ad  Avant-garde Attitudes: New Art in the Sixties, del 

41 Cit. GREENBERG [1971] 2011, p. 372. L’articolo comparso su «Art International» era una 
versione rivista di una lecture tenuta il 13 maggio del 1970 presso la Brandeis University, 
in Massachussetts. Cfr. GREENBERG 1971, p. 16.
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1969. Al  permanere  di  un  interesse  ottico  e  qualitativo  nei  confronti  della 

pittura, di matrice modernista, si accompagnava lo scetticismo nei confronti di 

“avanguardismo”  e  “duchampismo”.  Per  Greenberg  alla  pretesa  di  una 

innovazione  fenomenica  esterna all’opera,  sostenuta da tanta  arte  degli  anni 

Sessanta, non corrispondeva più un’attenzione al valore intrinseco che l’opera 

doveva comunicare.  Nella  novelty art  la contaminazione con la tecnologia e 

nuovi  principi  di  “partecipazione”,  risultava  “inutile  se  i  rapporti  interni 

dell’opera  non  sono  stati  sentiti,  ispirati,  scoperti”42,  una  specifica  non 

soddisfatta in particolare da quella “idea del difficile” che imputava alla nuova 

arte.

Tale idea, estrinseca all’estetico, per Greenberg era evocata

“da una fila di scatole, da un semplice bastone, da una pila di rifiuti[…], da una parete 

vuota e così via. Come se la difficoltà esteticamente estrinseca, meramente fenomenica 

o concettuale potesse ridurre nell’arte la differenza tra buono e cattivo fino a renderla 

irrilevante. […] Di nuovo, la varietà dell’arte che si dice più avanzata negli anni 

sessanta si dimostra in larga misura superficiale. La varietà, stretta nei limiti 

dell’esteticamente insignificante, dell’esteticamente banale, è essa stessa esteticamente 

insignificante”43.

Tale visione a inizio dei Settanta trovava tuttavia un contro-discorso, o 

meglio un rovesciamento di prospettiva, nella riflessione di Jack Burnham, il 

quale, sulla base dello strutturalismo di Claude Lévi-Strauss e della semiologia 

di Roland Barthes, indagava viceversa le possibilità invero offerte dalle nuove 

compenetrazioni tra arte e tecnologia; posto il precedente duchampiano, a tale 

riguardo egli avanzava, oltre certo alle possibili criticità, il delinearsi di nuovi 

sistemi di comprensione. Alla demistificazione del mito di matrice strutturalista 

Burnham faceva così corrispondere la decostruzione dei motivi e dei valori del 

moderno, avvalorando altresì il riorientamento dei motivi e dei valori dell’arte 

42 Cit. ID. [1969] 1993, p. 358.
43 Cit. ivi, p. 360.
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in coerenza anche con l’attuale contesto culturale44.

Intrecciare le problematiche riportate (la smaterializzazione dell’arte, il 

rinnovarsi  della  griglia  moderna  tra  collisioni  e  assimilazioni  possibili  e  il 

dibattito sul museo), risulta propedeutico a meglio comprendere le reciprocità 

tra riforma delle istituzioni museali e le pratiche artistiche. Questo consente di 

gettare  una  luce  maggiore  sulle  effettive  implicazioni  di  tali  coordinate  sul 

progetto di Documenta 5, nonché, di conseguenza, sul ruolo riordinante giocato 

da  tale  evento  all’indomani  di  un  momento  di  rottura  epistemologica.  Per 

soddisfare l’obiettivo le principali fasi di maturazione della mostra sono state, 

in  questo  lavoro,  ricostruite  in  maniera  lineare  in  modo  da  introdurre 

agevolmente  il  lettore  agli  argomenti  di  volta  in  volta  affrontati.  La 

problematizzazione che viene offerta è stata condotta sulla base delle principali 

pubblicazioni reperite, su corrispondenze edite e inedite.

Il primo capitolo tratta il primo progetto di Documenta 5 come “Evento 

di  100  giorni”,  cercando  di  coglierne  l’orizzonte  epistemologico  e  artistico 

all’indomani di un decennio, gli anni Sessanta, di concitata discussione, sulla 

intelligibilità  e  sull’ideologia  della  storia.  Il  contesto  è  quello  del  serrato 

confronto  tra  esistenzialismo  e  strutturalismo,  tra  umanismo  e  post-

strutturalismo.

Una sintetica presentazione a incipit di Documenta 4, tenutasi nel 1968, 

consente  di  mettere  in  luce  come il  primo progetto  per  Documenta  5 fosse 

anche  esito  di  problematiche  che  implicitamente  si  erano  manifestate  in 

occasione della quarta edizione. La riconsiderazione di tale precedente è altresì 

funzionale ad avere un termine di confronto per l’edizione successiva. A questa 

premessa  segue  una  ricostruzione  delle  origini  del  ciclo  di  esposizioni  di 

Documenta, utile a presentare l’orizzonte culturale in cui la mostra di Kassel era 

nata;  ovvero  all’indomani  della  critica  della  cultura  di  T.  W.  Adorno,  in 

particolare all’indomani della pubblicazione di  Valéry, Proust e il museo, del 

1953.

44 Cfr. BURNHAM [1971] 2015.
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Tali coordinate risultano propedeutiche a dirimere e verificare le diverse 

implicazioni della parola “evento” nel progetto, a livello culturale e artistico. 

Con tale obiettivo saranno campionate le sezioni previste: questo per delineare 

il rilievo conferito ai concetti, per esempio, di “spazio”, di “tempo” e di “gesto”. 

Saranno presentate e recuperate le vicende che avevano condotto il comitato a 

prospettare una mostra intesa tanto come una “Ereignis-Struktur” programmata 

quanto quale un “Gelebten Modulor heute”, un Modulor vissuto dell’oggi.

Il paragrafo finale, Das Museum der Zukunft intreccia infine i principali 

argomenti  del  dibattito  sul  museo d’arte  moderna con l’attenzione rivolta  al 

triangolo “Museo-galleria-atelier” da parte di artisti riferibili all’happening, alla 

land art  e all’arte concettuale. L’argomentazione è sostenuta con l’ausilio di 

documenti e pubblicazioni la cui uscita si colloca tra il 1967 e il 1970, nonché 

per  mezzo  della  lettura  e  l’illustrazione  di  operazioni  artistiche  individuate, 

riferibili agli argomenti attuali del dibattito artistico.

Il  secondo capitolo affronta le  fasi  di  maturazione del  progetto della 

mostra  tra  il  1970  e  il  1972.  L’iniziale  attenzione  rivolta  da  Szeemann,  in 

particolare  nell’autunno  del  1969,  nei  confronti  della  smaterializzazione 

dell’opera d’arte apre la trattazione. Per cogliere la prospettiva del curatore su 

arte concettuale e critica istituzionale ci si è avvalsi della bozza del discorso 

inaugurale  tenuto  da Szeemann in  occasione  della  prima mostra  di  mercato 

europea focalizzata su arte concettuale e land art, ovvero Prospect 69, curata da 

Konrad Fischer e Hans Strelow presso la Kunsthalle di  Düsseldorf. A seguire 

sarà discussa 8 ½ Documentation, la mostra organizzata da Szeemann presso la 

Galleria  Givaudan  di  Parigi  tra  febbraio  e  marzo  del  1970.  Come  noto 

l’esposizione, sul più ampio sfondo della critica della cultura, si caratterizza per 

essere  un  primo manifesto,  in  termini  espositivi,  della  Agentur  für geistige  

Gastarbeit, la  Agenzia  fondata  dal  curatore  all’indomani  delle  dimissioni 

volontarie dalla Kunsthalle di Berna. La ricostruzione di tale mostra, operata 

sulla base della bibliografia, delle recensioni e delle corrispondenze reperite, è 

utile a campionare i tratti peculiari della pratica curatoriale di Szeemann, qui 
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magistralmente  colta  in  un  momento  di  rinnovamento,  eppure  a  un  tempo 

testimonianza dei sedimentati interessi del curatore.

Una sintetica trattazione delle vicende di  Happening & Fluxus, e dei 

criteri allestitivi adottati per l’occasione, introduce ai ripensamenti occorsi e alla 

virata del comitato scientifico di Documenta, dalla Documenta come “evento” 

alla griglia tematica del secondo progetto.

La  presentazione del  secondo progetto è  seguita  da una  analisi  delle 

varie  fasi  di  messa  in  opera  della  mostra,  di  per  sé  utile  a  comprendere 

contingenze  che  precluderanno  la  realizzazione  di  alcune  sezioni  o  che 

porteranno al  ripensamento di altre.  Sulla base della pubblicazione di Gisela 

Schirmel,  DDR  und  documenta.  Kunst  in  deutsch-deutschen  Widerspruch, 

2005,  sarà  affrontata  per  esempio  la  mancata  presentazione  in  mostra  del 

realismo socialista e dell’arte delle Repubbliche sovietiche. Un altro episodio 

delineato è poi il ripensamento delle modalità di presentazione dell’arte italiana 

a  Documenta  5.  Come  attestano  alcune  fonti  di  archivio,  gli  artisti  italiani 

dovevano  inizialmente  essere  inclusi  in  una  sezione  a  sé  stante  curata  da 

Michelangelo Pistoletto: con ogni probabilità la soluzione era stata ispirata alla 

disposizione delle opere degli italiani presso la residenza dell’artista a Torino, e 

che  Szeemann  aveva  avuto  modo  di  visitare  durante  un  soggiorno in  Italia 

nell’estate del 1971.

A seguire,  la ricostruzione del percorso espositivo di Documenta 5 è 

propedeutica a fornire al lettore una panoramica sugli ambienti della mostra tra 

Neue  Galerie  e  Museum  Fridericianum.  Offrendo  una  possibile  lettura  del 

percorso  saranno  rettificati  anche  alcuni  errori  nell’attribuzione  di  alcuni 

ambienti  a  taluni  artisti  e  saranno  presentate  documentazioni  fotografiche 

inedite di altri contributi45. Una attenzione specifica sarà rivolta anche ai Musei  

d’artista,  in  particolare  per  cogliere,  nel  1972,  e  nella  cornice  di  tale 

esposizione, differenti compenetrazioni tra pratica artistica e museografia.

L’ultimo  paragrafo offre  infine  una  riflessione  sulle  implicazioni  di 

45 Un caso, non unico, è la presenza in mostra di Pier Paolo Calzolari.
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mitologia  e  iconologia  in  mostra,  alla  luce  della  possibile  operatività  del 

binomio  proposto  da  Szeemann  nell’introduzione  al  catalogo:  un  binomio, 

questo,  fondato sul  ritorno a  una sintesi  tra  “evento e interpretazione”.  Tale 

problematizzazione è condotta attraverso la trattazione di tre vicende: sarà presa 

in  analisi  la  realizzazione di  un poster  per pubblicizzare Documenta 5;  sarà 

presentato il logo ideato da Claes Oldenburg per il catalogo del Maus Museum 

(a  sua  volta  presentato  a  Documenta  5); e  sarà  avanzata  una  lettura  della 

performance di James Lee Byars, As a Sight, in relazione al testo introduttivo di 

Szeemann. Tali casi di studio consentono di avanzare ipotesi interpretative sui 

meccanismi  di  confronto  e  compenetrazione,  a  livello  espositivo,  tra  arte  e 

Kitsch, tra mitologia e individuo, tra iconologia ed evento.

Il terzo capitolo Arte concettuale e spazio museale. Performatività della  

storia  e  della  cultura  è  specificatamente  dedicato  a  sondare  le  implicazioni 

dell’arte  concettuale  sull’esito  di  Documenta  5.  La  sovrapposizione  tra  il 

concettualismo,  le  problematiche  della  museografia  e  i  nuovi  indirizzi  della 

curatela, cui si assiste tra anni Sessanta e Settanta, posa su solide basi. Studi 

recenti  comparsi  in  concomitanza  con  la  stesura  di  questo  elaborato, 

confermano  l’attenzione  attualmente  rivolta  all’argomento.  Nell’ambito  dei 

Curatorial  Studies,  basti  citare Conceptual  Art  in  a  Curatorial  Perspective.  

Between Dematerialization and Documentation, 2019, di Nathalie Zonnenberg, 

una pubblicazione che tra le prime ha affrontato il problematico dialogo tra arte 

concettuale  e  curatela.  L’autrice  bene  articola  le  complicazioni  che  si  erano 

imposte  a  livello  della  curatela  e  dell’arte  a  fronte  di  mostre  dedicate  a  un 

movimento  impegnato  sia  a  rinnovare  le  accezioni  consuete  di  opera,  le 

modalità della sua produzione, sia a sollecitare una diversa fruizione46.

Parimenti le prospettive maturate in relazione alla dematerializzazione 

dell’arte, hanno meglio inquadrato, a livello di ideologie e implicazioni, le varie 

declinazioni  distinguibili  all’interno  della  più  ampia  categoria  dell’arte 

concettuale.  Conceptualism and Materiality.  Matters of Art  and Politics,  del 

46 Cfr. ZONNENBERG 2019.
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2019, a cura di Christian Berger, solleva e recupera, per esempio, una questione 

nota ma dirimente:  la  convivenza,  entro gli  ampi margini  di  un’etichetta,  di 

opposte prospettive, a matrice tanto ideista (è il caso di Joseph Kosuth) quanto 

materialista (si pensi a Lawrence Weiner). Tale problematica è affrontata però 

tenendo  conto  delle  sfaccettate  valenze  che  la  materialità  nella  dissolvenza 

assume negli indirizzi di ricerca di ciascun artista, in particolare per una epoca 

preconizzata da El Lissitzky ne Il futuro del libro, 1927, come “l’epoca della 

dematerializzazione”.  Questa  problematica  consente  di  aprire  finestre  sulle 

implicazioni  politiche  e  culturali  tanto  della  corrente  quanto  nelle  pratiche 

artistiche di alcuni esponenti del movimento47.

Calare  tali  modelli  di  trattazione  e  i  risultati  di  taluni  affondi  sulle 

coordinate  specifiche della quinta mostra  di Kassel  è propedeutico a meglio 

comprendere  l’influenza  effettiva  di  determinate  problematiche  sull’esito  di 

Documenta 5. L’analisi sarà però affrontata prendendo anche in considerazione 

il più segmentato capitolo della critica della cultura e della storia, per sondare in 

particolare differenti e opposte modalità di rapportarsi a problematiche coeve, 

nonché ai precedenti della storia dell’arte, tanto da parte degli artisti quanto da 

parte dei curatori.

Per soddisfare l’obiettivo, sarà posto inizialmente in evidenza il ruolo 

svolto  dall’arte  concettuale  entro  il  ramificato  dibattito  sulla 

rifunzionalizzazione del museo d’arte moderna. A tale proposito si sono presi in 

esame  i  primi  episodi  espositivi  che  in  Svizzera  e  in  Repubblica  federale 

tedesca avevano presentato i protagonisti della smaterializzazione: Pläne und 

Projekte als Kunst, tenutasi alla Kunsthalle di Berna tra novembre e dicembre 

del  1969,  pensata  da  Harald  Szeemann  ma  curata  da  Zdenek  Felix;  e 

Konzeption  –  Conception.  Dokumentation  einer  heutigen  Kunstrichtung, 

tenutasi presso lo Schloss Morsbroich di Leverkusen tra ottobre e novembre 

47 Cfr. CONCEPTUALISM AND MATERIALITY 2019. Ciò non toglie il contributo fondamentale di 
pubblicazioni precedenti: si pensi a Rewriting Conceptual Art, del 1999, volume a cura di 
John  Bird  e  Michael  Newman,  e  a  Conceptual  Art  and  the  politics  of  publicity di 
Alexander Alberro, del 2003.
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dello  stesso  anno e  curata  da  Rolf  Wedewer  e  Konrad Fischer.  Tali  mostre 

saranno affrontate secondo una doppia prospettiva, ovvero analizzando tanto le 

soluzioni curatoriali adottate quanto le peculiarità di alcune delle opere esposte.

A tale problematizzazione segue la presentazione di una corrispondenza 

inedita del 1970 tra Joseph Kosuth e Harald Szeemann, utile a comprendere 

tangenze  e  divergenze  tra  la  poetica  dell’artista  e  l’attitudine  curatoriale  di 

Szeemann,  in  particolare  in  relazione  a  un argomento di  rinnovata  attualità, 

ovvero il rapporto tra arte e civiltà. A tale analisi segue la delineazione delle 

differenti declinazioni dell’arte concettuale e delle letture critiche che ne erano 

state  offerte  tra  1969 e  1970,  recuperando il  caso,  per  esempio,  dell’acceso 

confronto tra la Théorie-Pratique di Daniel Buren, di ascendenza strutturalista, 

e  la  linea  analitica  del  concettualismo,  rappresentata  dal  gruppo  Art  & 

Language (dal 1970 inclusivo di Joseph Kosuth).

La presentazione degli attriti tra galleristi, critici e artisti concettuali che 

permeano il biennio 1970-1971, confluisce nella analisi di Idee – Idee Licht, la 

sezione a matrice concettuale di Documenta 5. Questa sezione era stata curata 

da Konrad Fischer e Klaus Honnef. Il reperimento di alcuni documenti presso 

gli archivi di Documenta e dei due curatori ha reso possibile rilevare come in 

principio  la  sezione  dovesse  presentarsi  secondo un’impostazione  differente. 

Stando a un primo progetto, la sezione in mostra doveva difatti figurare sotto il 

nome di Konzept Kunst, e solo in un secondo momento il comitato opterà per la 

denominazione  suddetta,  Idee  -  Idee  Licht.  Una  possibile  lettura  delle 

motivazioni che avevano orientato il comitato a prediligere il paradigma della 

”idea”  rispetto  a  quello  del  “concetto”  è  accompagnata  anche  da  una 

presentazione delle corrispondenze relative alla celebre defezione del gruppo di 

artisti americani e di fatto previsti, per la maggior parte, nella sezione di Konrad 

Fischer e Klaus Honnef.

Il capitolo si conclude con una presentazione degli ambienti di  Idee – 

Idee Licht e una riflessione sulle peculiarità di Index 01, la ricerca presentata da 

Art & Language a Documenta 5. Nel catalogo della mostra il gruppo aveva 
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pubblicato  un  testo  che  rappresenta  il  primo  manifesto  dell’Art-Language 

Institute;  e  una  lettura  di Index  01 sulla  base  di  questo  testo,  permette  di 

approfondire sia i tratti distintivi dell’ambiente realizzato per Documenta 5 sia 

le modalità di tali artisti di confrontarsi con le precedenti stagioni della storia 

dell’arte e con la griglia modernista, ma secondo una modalità tale da innescare 

uno “slittamento di paradigma”.

Dopo l’analisi di Index 01 il quarto capitolo è dedicato ad altri tre casi di 

studio inerenti opere e artisti presenti a Documenta 5. Il primo è dedicato a A 

Primer – Ein Elementarbuch, il libro d’artista realizzato da Lawrence Weiner in 

occasione della mostra di Kassel. Il secondo caso di studio presenta le opere di 

Brice Marden esposte a Documenta 5. Il terzo e ultimo caso è infine dedicato a 

un’altra  opera  presente  a  Documenta  5,  ovvero  Senza  numero,  1972, di 

Alighiero Boetti. La presentazione di un libro d’artista nel caso di Weiner, delle 

pitture di Brice Marden e di un lavoro postale nel caso di Boetti, consente di 

apprezzare  in  chiusura  differenti  modalità  di  costruzione  e  concezione 

dell’opera  d’arte  all’indomani  della  dematerializzazione,  avvalorandone  le 

rispettive soluzioni.

Al termine vorrei ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo capitolo di 
maturazione e formazione. Sono grato al professor Flavio Fergonzi e alla professoressa Maria 
Grazia Messina, per aver supportato e sopportato chi scrive in ciascuna fase, negli eccessi, negli 
slanci, negli errori e nelle ingenuità. Desidero ringraziare la professoressa Barbara Cinelli per 
una preziosa lezione di stile. Sono estremamente grato a tutti i funzionari di archivio che hanno 
dimostrato  professionalità  e  sostegno  nelle  fasi  di  ricerca.  Vorrei  ringraziare  in  particolare 
Susanne Rübsam del documenta archiv; Brigitte Jacobs van Renswou dello ZADIK di Colonia; 
e  Miriam  Amico  e  Mahsa  Hatam  del  Getty  Research  Institute  di  Los  Angeles.  L’attiva 
collaborazione  dei  dipartimenti  del  Solomon  R.  Guggenheim  Museum  di  New  York,  del 
Museum of Modern Art di New York e dello Stedelijk Museum di Amsterdam ha reso possibile 
la visione dal vivo di molte delle opere prese in esame, consentendo di operare affondi non 
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1. Documenta 5: tra Museo dei 100 giorni e una 100 giorni 
di eventi

“Una decisione,  infine,  è  stata  presa”48.  A dicembre del  1969 Lothar 

Orzechowski,  su «Kultur»,  dava notizia della nomina di Harald Szeemann a 

ʽSegretario  Generaleʼ di  Documenta  5,  la  quinta  edizione  della  mostra  di 

Kassel49.

Una  prima  bozza  per  Documenta  5  era  già  stata  approntata  da  un 

comitato guidato da Arnold Bode, padre fondatore di Documenta50, e Szeemann 

ne era stato persuaso. La parola chiave era “documenta urbana”. Orzechowski 

proseguiva: “Il concetto risulta aperto e non dimostra che una direzione: l’arte 

nella dimensione urbana, e questo significa spazio di comunicazione sociale”51. 

In particolare Bode, in un’intervista della primavera del 1969, aveva osservato 

come la  parola  “urbana” volesse indicare l’abbandono da parte  dell’arte  dei 

luoghi  a  questa  deputati,  in  particolare  “ihren  musealen  Ort”,  il  suo  spazio 

museale, a favore di una dimensione che includesse “die Urbanität des Lebens”, 

“l’urbanità” della vita52.

A maggio-giugno del 1970 «Informationen» licenziava il primo abbozzo 

inerente Documenta 5. Sulla prima pagina del giornale, in linea col progetto di 

48 Cit. ORZECHOWSKI 1969, pp. s. n. Di seguito l‘originale: “Eine Entscheidung, endlich, ist  
gefallen.”  (Le  traduzioni  ove  non  diversamente  indicato  sono  di  chi  scrive).  Lothar 
Orzekhowski è stato uno dei principali cronisti delle vicende artistiche e culturali della 
regione dell‘Assia, prestando costante attenzione a Documenta.

49 A suggerire il  nome di Szeemann come Segretario Generale della quinta edizione era 
stato il gallerista Rolf Ricke. Quest’ultimo aveva avviato la propria attività aprendo una 
galleria  a  Kassel  nel  1963.  A inizio  del  1968 risale  l’apertura  di  un  nuovo spazio a 
Colonia  in  cui  si  terranno  le  prime  personali  europee  di  artisti  americani  come Bill  
Bollinger, Keith Sonnier e Richard Serra. Cfr.  SZEEMANN 2002, p. 24;  EINFACH KUNST 
2002, pp. 192-198.

50 Per  approfondimenti  sulla  nascita  di  Documenta  e  le  personalità,  da  Arnold  Bode  a 
Werner Haftmann, che contribuirono a gettarne le basi, cfr. GRASSKAMP 1998.

51 “Der Begriff ist locker und zeigt nichts weiter als eine Richtung: Kunst im urbanen, und 
das heißt sozialen Kommunikationsraum.” Cit. ORZECHOWSKI 1969, pp. s. n.

52 Cit. Bode in ORZECHOWSKI, BODE [1969] 2001, p. 91.
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Bode, ad accompagnamento del concept campeggiava il logo di Documenta 4: 

“documenta IV: Museum der 100 Tage”, ma la numerazione “IV” e la dicitura 

“Museum” erano barrate  e  al  loro posto,  come in  una correzione occorsa a 

mano, erano state riportate parole che convertivano la frase in “documenta V: 

100 Tage Ereignis”53 [fig. 1]. Dal “Museo dei 100 giorni” “all’Evento di 100 

giorni”, il comitato e Harald Szeemann presentavano il progetto quale indagine 

sulle nuove tendenze mediante una strutturazione della mostra su vasta scala, 

complice un avvicendamento di eventi nei luoghi e nelle strade della città. In tal 

senso non voleva presentarsi come una “raccolta statica di oggetti”, ma come 

“un  processo  di  eventi  fra  loro  interrelati”.  Parole  chiave  erano  “gesto”, 

“spazio” e “tempo” e alla dimensione espansa doveva rispondere in mostra una 

dimensione in  grado di  analizzare  il  ruolo  sociale  del  museo,  la  condizione 

dell’artista  nella  contemporaneità,  come  il  sentito  problema  dello  spazio 

d’azione concesso al  di  fuori  del  circuito  “Museo – Gallerie  -  Collezioni  – 

Atelier”.  L’immagine “corretta”  del  motto  della  Documenta  precedente  a 

corredo di una prima presentazione dell’ossatura di Documenta 5 era eloquente: 

il passaggio dal “Museo” “all’evento” si faceva testimonianza dei cambiamenti 

occorsi e delle dinamiche che si erano intanto innescate a partire dall’ultima 

edizione54.

1.1. Documenta 4 1968

In concomitanza con la Biennale “poliziotta” in Italia, nella Repubblica 

federale  tedesca  delle  manifestazioni  di  Norimberga,  Berlino  e  Amburgo, 

nonché  dell’agguato  a  Rudi  Dutschke  anche  Documenta  4  era  stata  colpita 

dall’ondata  contestatrice55.  Giovani  studenti,  sventolando  bandiere  del 

53 Cfr. SZEEMANN, BLASE, BODE, BROCK, HOFMANN, IDEN 1970,  pp. s. n. e  ROSENBERG 
2019, pp. 107-108.

54 Cfr.  ibidem, pp. s. n.  Come il primo progetto fosse scaturito dalle critiche sollevate alla 
quarta edizione è esplicitato nel medesimo.

55 Per  un  affondo  sulle  dinamiche  del  Sessantotto  in  Germania,  l’uccisione  di  Benno 
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Sozialistischer Deutscher Studentenbund, avevano marciato fuori dalla mostra 

accusando Documenta di rappresentare uno “strumento inumano della classe 

dominante”56.  Per  i  manifestanti,  gli  artisti  esposti  si  erano prestati  al  gioco 

della “tolleranza repressiva” fungendo tra Biennale di Venezia e Documenta da 

“utili  alibi  democratici”  “a  una  società  la  cui  affinità  col  fascismo  diviene 

sempre  più  evidente”.  La  motivazione  era  culturale,  ma  la  colpa  anche 

economica.  Non mancavano  slogans in cui le due esposizioni erano definite 

“orge speculative” del sistema borghese57. Ciò nonostante, la protesta a Kassel 

si era conclusa in un ambiente di perlinato di polistirolo nella Kunsthochschule 

della  città,  in  cui  i  manifestanti  si  erano sfidati  in  una  guerra  di  guanciali, 

intonando  i  principali slogans della  stagione:  “Documenta  nichts  zu  tun!”, 

“Vive Castro! Vive la Révolution!”58. E aldilà dei toni, rispetto alla Biennale 

veneziana, a Documenta 4 nessun artista rovescia le proprie tele. A poche ore 

dall’apertura, una protesta improvvisata da Julio Le Parc ed Enzo Mari, nella 

sostanza non trova sostenitori59. 

Pure  nei  testimoniati  disordini,  è  bene  dunque  non  confondere  gli 

accadimenti di natura socio-culturale con l’esito curatoriale della mostra. Anzi 

Documenta 4 a livello della stampa riscosse un relativo successo, portando al 

riconoscimento del profilo internazionale dell’esposizione.

Nel 1968 la mostra aveva dimostrato piuttosto la volontà di distaccarsi 

Ohnesorg nel 1967, l’attentato a Rudi Dutschke e le loro conseguenze, cfr. KLIMKE 2010 
e  SURI 2010, dell’ultimo in particolare pp. 139-142. Per un affondo sulla Biennale di 
Venezia del 1968, cfr. PORTINARI 2018, in particolare pp. 56-89.

56 È Robert Kudielka in una riflessione tagliente a riportare alcuni degli slogans esibiti dai 
manifestanti. Si veda: KUDIELKA 1969, p. 3; JÜRGEN-FISCHER 1969, pp. 7-8.

57 Cfr. KUDIELKA 1969, p. 3.
58 Cfr. il servizio televisivo DOCUMENTA 4 UND BIENNALE 1968.
59 Dalle recensioni sembra che anche Enrico Castellani e Martial Raysse avessero deciso di 

non  partecipare  alla  mostra,  per  mantenere  fede  a  ideali  tra  gli  artisti  già  emersi  in 
occasioni  precedenti:  dalla  Triennale  di  Milano  alla  Biennale  di  Venezia,  sino  ad 
Alternative Attuali all’Aquila. È suggestivo notare come nella recensione di Documenta 4 
su  «Metro», ai toni militanti di Lea Vergine corrisponda un apparato fotografico che si  
rende  al  contrario  testimone  delle  riuscite  soluzioni  allestitive  della  quarta  edizione.  
Nell’ottica  di  Lea  Vergine,  il  problema  risiedeva  proprio  in  questo,  in  sintesi  nella 
struttura  organizzativa,  di  mercato  e  sociale,  che  si  celava  dietro  “l’apparire”  di  un 
establishment. Si veda: RESTANY 1968, p. 49; VERGINE 1968, pp. 19-32.
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da un taglio retrospettivo, segnando uno scarto rispetto alle edizioni precedenti, 

un tratto questo testimoniato dal motto che la accompagnava: “la Documenta 

più giovane che sia mai esistita”60. Questa risoluzione aveva innescato delle 

reazioni  e  il  peso  della  decisione  aveva  provocato  tensioni  e  defezioni 

all’interno del comitato, tanto che personalità di rilievo come Werner Haftmann 

e  Werner  Schmalenbach  decideranno  di  dimettersi,  osservando  come  una 

esposizione quale Documenta, coniugata esclusivamente al presente, rischiasse 

di rivelarsi storicamente indifesa61.

Alle uscite erano però corrisposte nuove entrate, altrettanto indicative. 

L’ingresso  di  Jean  Leering  nel  comitato,  dal  1964  alla  direzione  del  Van 

Abbemuseum  di  Eindhoven,  informava  della  nuova  linea  intrapresa. 

Anticipando la  figura  del  Segretario  Generale62,  Leering  era  stato  invitato  a 

partecipare all’organizzazione di Documenta 4 da Bode e dal  gallerista Heinz 

Stünke in occasione della Biennale di Venezia del 1966, in particolare per un 

dimostrato interesse di Leering nei confronti delle coeve soluzioni ambientali. 

Testimonianza  ne  era  stata  per  esempio  la  personale  di  Christo,  curata  nel 

maggio dello stesso anno presso il Van Abbemuseum63.

Dopo  il  consolidarsi  dell’astrattismo  quale  linguaggio  artistico 

internazionale negli  anni Cinquanta,  la “documenta più giovane che sia mai 

esistita”  si  sarebbe distinta  in  più  per  un allestimento  che  aveva tentato  un 

rapido  aggiornamento  sullo  scenario  coevo:  in  particolare  nei  confronti 

dell’attuale  ricomprensione  ambientale  dell’opera,  dei  registri  linguistici  di 

60 Documenta 4 come “die jüngste documenta, die es je gab”, è un  leitmotiv  che torna in 
molte  delle  riflessioni  sulla  quarta  edizione.  Come afferma Karl  Branner,  sindaco  di 
Kassel, nell’introduzione al catalogo, l’espressione era stata coniata durante i preparativi 
della  mostra.  La  stampa,  discutendo  della  nuova  direzione  intrapresa  dal  comitato 
scientifico, aveva indicato con tale dicitura la volontà di rinunciare a qualsiasi sguardo 
retrospettivo,  per  favorire  una  presentazione  ad  ampio  respiro  dei  linguaggi  della 
contemporaneità. Per approfondimenti si veda: BRANNER 1968, p. XI e KIMPEL, STENGEL 
2007, p. 5.

61 Cfr. 4. DOCUMENTA INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 2007, p. 5.
62 Il comitato di Documenta, suggerisce di invitare Jean Leering come curatore ospite della 

quarta edizione in una seduta del 8-9 luglio 1966. Cfr. ZINELLI 2017, p. 36.
63 Heinz Stünke, della galleria Der Spiegel, era l’unico gallerista a far parte del comitato di  

Documenta. Cfr. JANSSEN, LEERING 2003.
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minimal art e pop art, come del Nuovo Realismo64. 

1.1.1 Fridericianum: ‘specificità’ a confronto.

In occasione di Documenta 4 la linea curatoriale si era caratterizzata in 

particolare per uno sperimentalismo nella dialettica tra spazio e opere, a sua 

volta dettato da un avviato interesse sia da parte di Bode che da parte di Leering 

per  nuove  formule  espositive.  Costituitesi  sui  precedenti  della  museografia 

europea, queste formule espositive trovavano adesso una stimolante piattaforma 

di prova nella rinnovata sintassi spaziale dell’arte degli anni Sessanta; e in tal 

senso Bode nell’introduzione al catalogo, sostiene come per Documenta 4 non 

si fosse trattato “soltanto di mostrare nel modo più completo possibile ciò che 

fanno gli artisti importanti – un assunto questo che riecheggiava il pensiero di 

Haftmann  -,  ma  di  mostrare  con  esempi  significativi  come  la  nuova  realtà 

visuale plasmi lo spazio”65. In taluni casi l’arte sembrava tra le righe allargarsi 

64 Nella Germania del  Muro, l’ingresso di  Leering nel  comitato sarebbe stato parimenti 
guardato  come  una  modalità  di  rinnovare  un’attenzione  privilegiata  alla  presenza 
americana,  a  cui  erano  state  riservate  le  principali  sale.  Documenta  4  era  sembrata 
ragionevolmente  contribuire  a  imporre  registri  e  repertori  artistici  afferenti  alla  sfera 
d’influenza  statunitense.  Se  lo  sguardo  privilegiato  rivolto  nei  confronti  dell’arte 
statunitense era scaturito da una ricognizione dello scenario artistico, che aveva portato a 
sua volta a individuare le novità negli Stati Uniti e in Inghilterra, in particolare per quanto 
riguarda  la  scultura,  nel  1968,  complici  erano  state  anche le  coordinate  economiche. 
All’indomani della flessione del dollaro, negli Stati Uniti, il cui mercato era saturato dai  
grandi formati delle precedenti stagioni, galleristi e artisti avevano iniziato a rivolgersi al 
mercato europeo e in tale contesto la Repubblica federale tedesca giocherà da importante 
piattaforma, politica e commerciale.  Per approfondimenti sul brusco rallentamento della 
crescita degli Stati Uniti, la flessione del dollaro, l’aumento del costo della vita interna e  
le  sue  conseguenze  a  livello  dell’arte  e  dell’esportazione  si  veda  DOSSIN 2015,  in 
particolare  pp.  202-203.  Per  un  affondo  sulle  relazioni  tra  collezionismo  tedesco, 
istituzioni culturali della Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti si veda sempre 
DOSSIN 2015, pp. 189-220. Per approfondimenti sulle dinamiche di intesa istituzionale tra 
il comitato di Documenta 4 e gli Stati Uniti, i tentativi di tessere un nuovo asse culturale  
tra le due realtà, cfr. anche  LUCKOW 1998, pp. 19-21 e  JANSSEN,  LEERING 2003.  Cfr. 
infine DIENST 1968a, p. 55 e SCHIRMER 2005, p. 18.

65 Cit. BODE 1968, p. XII. Il passo appare citato anche in Zinelli 2007, p. 34. Di seguito si 
riporta  l’originale tedesco:  “Es geht  nicht  mehr allein darum, möglichst  lückenlos  zu 
zeigen, was große Künstler machen, sondern es geht darum, signifikante Beispiele zu 
zeigen, wie die Neue visuelle Realität den Raum mitgestaltet”. Il riferimento era in parte 
all’estetica funzionalista bene rappresentata da arte programmata, cinetica e dallo Zero 
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dalla superficie del supporto allo spazio del museo, instaurando una dialettica di 

volta in volta ricalibrata.

Esplicativa  era  una  delle  principali  sale  del  Fridericianum. 

Nell’economia dell’ambiente due  L-Shapes  di Robert Morris, l’una di seguito 

all’altra, si prestavano al gioco dialettico tanto con la grafica a lettere capitali di 

Robert  Indiana che con  The Greek Garden  di Al Held.  A testimoniarlo è lo 

scatto fotografico di Erhard Wehrmann, in cui sdoppiamento e giustapposizione 

dell’opera  di  Morris  dialogano  con  le  lettere  raddoppiate  e  ricombinate  di 

Indiana, mentre il loro design lineare suggerisce un’assonanza con la cadenza 

delle geometrie  pittoriche di Held  [fig.  2a].  Al rovesciamento dello  sguardo 

fotografico le medesime opere risultano però inserite in un contesto “specifico”. 

A queste si accompagnavano altre realizzazioni, tra cui al centro della stanza i 

nove elementi in alluminio e percorribili di  Untitled,  sempre di Morris e, sul 

fondo,  Untitled  di  Donald  Judd66.  Entrambe  le  opere,  analogamente  a 2  L-

Shapes,  si facevano esempi della riconfigurazione modulare e della tensione 

percettiva e spaziale della stagione minimalista [fig. 2b].

I due elementi di Morris, nella serrata giustapposizione, sembravano in 

più  sostanziare  un  corrispettivo  ambientale  delle  opere  di  Frank  Stella, 

significativamente adiacenti [figg. 3-4]. L’angolo retto e raddoppiato dei volumi 

Group, cui Bode aveva peraltro prestato attenzione sin dalla terza edizione di Documenta, 
ma all’indomani di esperienze espositive come Dylaby e Primary Structures, la prima del 
1962, tenutasi  allo Stedelijk Museum di Amsterdam, la seconda del  1966, tenutasi  al 
Jewish Museum di New York, opere e ambienti a Documenta 4 si offrivano in un’ellittica 
trama  di  connessioni,  in  cui  gli  accostamenti,  se  inducevano  a  facili  polarizzazioni,  
portavano anche al confronto tra nuove modalità di configurare lo spazio dell’opera, tanto 
interno  quanto  esterno,  e  secondo  un’accezione  prevalentemente  esperienziale.  4.  
documenta  Internationale  Ausstellung.  Eine  fotografische  Rekonstruktion,  a  cura  di 
Harald  Kimpel  e  Karin  Stengel,  offre un’estensiva  ricostruzione  fotografica  e 
argomentata della quarta Documenta di Kassel, in tal senso utile ad avere una panoramica 
complessiva.  Si  veda:  4.  DOCUMENTA INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 2007;  Per i 
precedenti  ambientali  la  bibliografia  è  vasta;  in  particolare  per  la  importanza 
internazionale ricoperta dallo Zero Group, cfr. KETNER II 2018, pp. 101-135; per Dylaby, 
che vide la partecipazione di Martial Raysse, Niki de St. Phalle, Robert Rauschenberg,  
Per Olof Ultveldt, Jean Tinguely e Daniel Spoerri, cfr. in particolare PETERSEN 1998, pp. 
279-294. Per Primary Structures cfr. PRIMARY STRUCTURES 1966. Cfr. infine RESTANY 
1968, pp. 41-49.

66 Cfr. 4.  DOCUMENTA INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 2007, p. 54-57; DIENST 1968a, p. 40; 
d4 documenta archiv datenbank (d’ora in avanti dad).
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di Morris implicitamente richiama l’angolo acuto del supporto di Quathlamba, 

1964, della  V-Series  di Frank Stella; la tripartizione aggettante e in rilievo del 

secondo  rivela  un’analogia  visiva  con  la  bipartizione  del  primo; 

l’identificazione tra il formato del supporto e la compattata struttura pittorica di 

Stella,  nella  serialità  della  sequenza  sembra  in  Morris  tradursi  in  uno 

svolgimento seriale analogo, ma disarticolato nello spazio a “tre coordinate”, 

gravitazionale,  dell’oggetto  reale  (come  sostenuto  dall’artista  in  Notes  on 

Sculpture)67.

La  scelta  dell’accostamento  sembrava  anzi  costruire  un’asse  di 

simmetria  tra  codici  analoghi  nello  svolgimento  delle  forme,  ma  che,  nella 

condivisione di una temperie, da Specific Objects di Donald Judd, 1965, erano 

giunti  al  confronto  e  alla  collisione:  l’alternanza  tra  bande  di  pittura  e  la 

superficie  del  supporto lasciata  a vista  delle  opere di  Stella,  era  confrontata 

all’evoluzione di un discorso analogo sulla dialettica di pieni e di vuoti, ma in 

tridimensione e riposizionata nello spazio da Morris68.

67 Cfr. MORRIS 1966a, p. 43. Una simmetria analoga può essere stabilita anche con il Black 
Painting adiacente del 1959, Tuxedo Park Junction, sempre di Stella [fig. 4].

68 Come  noto Donald  Judd in Specific  Objects aveva  descritto  le  opere  di  Stella  come 
“dipinti  plasmati”,  denotati  da  “diverse  importanti  caratteristiche  dell’opera 
tridimensionale.  La  periferia  di  un’opera  e  le  linee  interne  corrispondono.  […]  La 
superficie  è  più  lontana  dalla  parete  del  solito,  sebbene  vi  rimanga  parallela.[…].  Il 
dipinto  non  è  un’immagine.  Le  forme,  l’unità,  la  proiezione,  ordine  e  colore  sono 
specifici, aggressivi e potenti”. Ed è noto come Morris, nella prima parte di  Notes on 
Sculptures tracci una distinzione tra il valore tattile della scultura e il valore ottico della 
pittura,  partendo  da  quella  pittura  che,  a  seguito  dell’individuazione  “dell’elemento 
strutturale”  nelle  “qualità  letterali  del  supporto”,  aveva  cercato  di  avvicinarsi  alla 
dimensione tridimensionale.  Morris si riferisce alla mostra del  1965 di Michael Fried 
Three American Painters, con Frank Stella, Jules Olitski e Kenneth Noland, in particolare 
alla  “struttura  deduttiva”  che  Fried  aveva  ravveduto  in  Stella.  La  parte  inerente  il  
“rilievo” del testo di Morris, pure nei riferimenti al costruttivismo, appare confrontarsi in  
maniera indiretta con la lettura di Stella realizzata da Fried: “Il rilievo è sempre stato 
accettato  come  una  modalità  praticabile.  Ciò  nonostante,  oggi  non  può  essere  più 
accettato come legittimo. La natura autonoma e letterale della scultura richiede il  suo 
proprio spazio, ugualmente letterale – non una superficie condivisa con la pittura. In più 
un oggetto appeso al muro, non si confronta con la gravità; gli resiste timidamente. Una 
delle condizioni per conoscere un oggetto è sentire la forza di gravità agire su questo 
stesso  nello  spazio  reale.  Ossia  spazio  a  tre,  non a  due  coordinate.  Il  terreno  su cui 
camminiamo,  non  il  muro,  è  il  necessario  supporto  per  la  massima  consapevolezza 
dell’oggetto.” Qui di seguito la versione inglese: “The relief has always been accepted as 
a viable mode. However, it cannot be accepted today as legitimate. The autonomous and 
literal  nature of sculpture demands that it  have its  own, equally, literal  space – not a  

31



La  stessa  sala  si  prestava  infine  a  una  manifesta  polarizzazione:  le 

realizzazioni  di  Stella  e  2  L  Shapes;  la  modularità  unitaria  di  Judd,  il 

geometrismo di  Held come le  stesure pittoriche  di  Olitski,  sembravano tutti 

presentarsi in un confronto dialettico con la banalità volutamente ostentata, ma 

geometrizzante, di Robert Indiana e con le aumentate, sensuose e percorribili 

forme di Great American Nude di Tom Wesselmann [fig. 5b]. La dicotomia era 

infine suggellata dalla pittura calligrafica di Lichtenstein. Ciò nonostante l’unità 

ambientale  era  recuperata  dalla  disposizione  delle  opere.  Le  scomposizioni 

meccano-morfe e  i  colori  squillanti  di  Lichtenstein appaiono,  mediante altre 

realizzazioni come Mao di Al Held, dialogare di fatto con le semicirconferenze 

intersecate di Hagmatana I del 1967, nuovamente di Stella, percorrendo l’intera 

ala in profondità. La sala, nel gioco di segmenti visivi, riconduceva così entro 

una dimensione unificante le differenti soluzioni degli artisti presentati[figg. 5a-

b].

1.1.2 Neue Galerie: Environments.

Le  sovradimensionate  Giant  Pool  Balls  di  Oldenburg,  nella  sezione 

“Grafica”69 affiancate  alle  Marilyn di  Warhol,  la  superficie  riflettente 

elettrificata, intervallata da tentacolari lamiere in acciaio inox di  Street Walls, 

1968, dell’ultimo Peter Brüning testimoniavano come variazione, ripetizione, 

produzione  meccanica  e  colori  industriali,  dinamismo materiale  e  percettivo 

assumessero un ruolo di rilievo. In tal senso anche nella Neue Galerie l’utilizzo 

di materiali come specchio e alluminio, la disposizione delle strutture plastiche 

surface shared with painting. Furthermore, an object hung on the wall does not confront 
gravity; it timidly resists it. One of the conditions of knowing an object is supplied by the 
sensing of the gravitational force acting upon it in actual space. That is, space with three, 
not  two  coordinates.The  ground  plan,  not  the  wall,  is  the  necessary  support  for  the 
maximum awareness of the object”. Si veda: JUDD [1965] 2005b, in particolare pp. 183-
184; MORRIS 1966a, pp. 42-44, in particolare p. 43; per la “struttura deduttiva” avanzata 
da Fried ad altezza del 1965, si veda: FRIED [1965] 1998, in particolare pp. 253-256; d4 
dad.

69 Cfr. ORZECHOWSKI 1968.
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di  William  Tucker  o  del  cono  a  sezioni  di  Phillip  King,  presentavano  al 

pubblico  varie  tipologie  di  compenetrazione  dell’opera  con  lo  spazio.  La 

tensione tra colore e profondità, bidimensione e rilievo compattata in singole 

opere,  si alternava a interventi  tesi a sovrapporsi e riconnotare lo spazio del 

museo. Un esempio è offerto da Untitled di Carl Andre che, similmente a Lever, 

nella successione di mattoncini refrattari, aderiva mimeticamente al pavimento 

dell’edificio percorrendone alcune delle sale70 [fig. 6].

Ma  nella  Neue  Galerie,  come  osservato  da  Harald  Kimpel,  a 

rappresentare una novità, in termini di sistematicità e dinamismo, era la sezione 

Environments.  Qui  era  possibile  entrare  nella  camera  di  luce  di  Flavin; 

attraversare  Raumplastik,  ossia la “scultura spaziale” di Beuys; era possibile 

fare esperienza della stanza degli specchi di Christian Megert, come entrare in 

Mirrored Room #3  di  Lucas  Samaras71 [figg.  7-8].  Da  Ambiente spaziale  di 

Lucio  Fontana72,  all’atmosfera  da  surreale  e  macabro  bordello  di  “Roxy”, 

realizzato da Ed Kienholz73, il succedersi di un ambiente dopo l’altro presentava 

un’offerta  che  conduceva  lo  spettatore  attraverso  una  sequenza  integrata  di 

spazi, di volta in volta capaci di riorientare la percezione.

La  moltitudine  delle  posizioni  testimoniate,  sanciva  il  profilo 

internazionale  di  Documenta.  Tommaso  Trini  individuava  in  Documenta  IV 

“una sfida vincente da cui bisogna trarre qualche lezione”74 rispetto alla crisi, 

anzitutto  politica,  della  Biennale veneziana;  non diversamente Jeanne Siegel 

70 Cfr. 4. DOCUMENTA INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 2007, pp. 100-112; d4 dad.
71 L’installazione di Samaras si presentava come un cubo specchiato anche all’esterno, al 

cui interno si poteva accedere solo da una porta posta nella parte inferiore dell’opera. Cfr. 
DIENST 1968a, pp. 45-54; SIEGEL 1968, pp. 39-40.

72 Il  contributo  di  Fontana  viene  realizzato  con  la  collaborazione  dell’architetto  Aldo 
Jacober.  L’ambiente  aveva  infine  dei  precedenti  illustri;  in  particolare  l’Ambiente  
Spaziale realizzato per la Biennale di Venezia del 1966. Cfr. CELANT 2012, pp. 31-35 e 
LUCIO FONTANA – AMBIENTI SPAZIALI 2012, p. 376-381.

73 Si veda: 4. DOCUMENTA INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 2007, pp. 120-140.
74 Cit. TRINI 1968.  Tommaso  Trini  Castelli  dalla  metà  degli  anni  Sessanta  è  uno  dei 

principali interpreti delle vicende artistiche in Italia, con articoli pubblicati su riviste quali  
«Domus», «Bit» o «Nac». Nel 1969 contribuisce a  Live in Your Head: When Attitudes  
Become Form con un saggio nel catalogo della mostra e al 1970 risale l’idea del progetto 
editoriale di «DATA», rivista d’arte il cui primo numero esce nel 1971.
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sulle pagine di  «Arts Magazine», guardava all’esposizione di Kassel, rispetto 

all’edizione veneziana, come una “boccata di aria fresca”75. Al riconoscimento 

dell’istituzione si erano accompagnate tuttavia delle critiche.

In primo luogo il comitato di Documenta 4 era stato accusato di non 

aver gestito in maniera adeguata l’allestimento della mostra76. In secondo luogo, 

Rolf-Gunter Dienst dalle pagine di  «das Kunstwerk», sanciva sì la maggiore 

importanza  della  quarta  edizione  rispetto  alle  precedenti,  in  particolare  per 

l’individuazione di un taglio impegnato a discutere il  presente senza sguardi 

retrospettivi,  tuttavia  poneva  in  evidenza  come  all’adempimento  del  ruolo 

informativo  mancasse  un  indirizzo  critico  individuato. Pure  in  un  bilancio 

positivo, la percezione era che rispetto alla qualità delle opere il comitato avesse 

prediletto la quantità77.

La  critica  destinata  a  incidere  maggiormente  era  però  scaturita  dalla 

complessiva emarginazione degli artisti afferenti alle pratiche dell’happening e 

di Fluxus, a un’altezza cronologica che aveva visto il ritorno di tali ricerche al 

centro dell’attenzione internazionale.

1.1.3 Happening, Fluxus e Documenta 4: detonazione e protesta.

75 Cit.  SIEGEL 1968, p.  37;  d4 dad. Jeanne Siegel  è stata  una critica d’arte,  curatrice e 
saggista formatasi alla Columbia University. Tra 1968 e 1970, la maggior parte dei suoi 
conntributi compaiono su «Arts Magazine».

76 Per quanto riguarda la collocazione delle opere, i galleristi presenti nella fasi preparatorie 
erano stai accusati di avere influenzato le decisioni del comitato e testimoniati sono i 
danni a moltissimi lavori. Basti pensare che Felts di Robert Morris, presente in catalogo, 
scambiato per  materiale  di  scarto era stato esposto alle  intemperie e  irreparabilmente 
danneggiato durante l’allestimento. Per approfondimenti, cfr.  JANNSEN 2003;  RESTANY 
1968c, pp. 41-49; VERGINE 1968, pp. 19-32; WHITFORD, KUDIELKA 1968, pp. 74-78.

77 Punto di discussione sarebbero stati anche i privilegi concessi al già citato Heinz Stünke,  
gallerista  membro  del  comitato  scientifico.  In  particolare  si  veda  SIEGEL 1968,  p.  4; 
DIENST 1968a, pp. 37 e 55; JAPPE 1968, pp. 68-70. Rolf-Gunter Dienst è stato artista e 
critico d’arte, dal 1965 redattore per la rivista  «Das Kunstwerk»;  Georg Jappe è stato 
artista e critico d’arte, tra gli anni Sessanta e Settanta tra i principali informatori delle  
vicende  artistiche  in  Germania  occidentale.  Suoi  contributi  appaiono  su  «National-
Zeitung Basel»,  su «Frankfurter  Allgemeine Zeitung» e su riviste  internazionali  quali 
«Studio International».
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A un  anno  dalla  fine  di  Documenta  3,  nel  settembre  del  1965,  in 

Germania era  uscito  Happenings,  Fluxus,  Pop Art,  Nouveau Réalisme.  Eine  

Dokumentation, a cura di Wolf Vostell e Jürgen Becker. In concomitanza con la 

pubblicazione  americana  di  Al  Hansen,  A Primer  of  Happenings  & Time  /  

Space  Art,  il  libro  rappresenta  una  delle  prime  pubblicazioni  europee 

sull’argomento in cui erano stati  riuniti testi di  artisti  come Allan Kaprow e 

Robert  Filliou,  qui  tradotti  in  tedesco.  L’anno  successivo  Michael  Kirby 

licenziava Happenings e Jean-Jacques Lebel Le Happening78. Sempre nel 1966 

Allan  Kaprow  dava  infine  alle  stampe Assemblage,  Environments  & 

Happenings.  Le  cinque  pubblicazioni  rappresentano  dunque  una  estensiva 

ricognizione  documentaria  sulle  pratiche  occorse  negli  anni  precedenti, 

segnando  un  primo tentativo  di  presentazione  dei  repertori  e  delle  poetiche 

maturate nel frangente temporale intercorso79. 

Nella pubblicazione tedesca Jürgen Becker riallacciava per esempio i 

contesti, americano ed europeo, indicando in Allan Kaprow e Wolf Vostell gli 

iniziatori della elisione del diaframma fra arte e pubblico, mediante la messa in 

opera  di  eventi  dalla  durata  effimera  e  dalla  interazione  dimostrativa80.  In 

particolare Vostell, riportava Becker, aveva ritenuto i propri happenings “idee 

che devono essere vissute dal pubblico”81, la cui evoluzione dipendeva dalle 

reazioni di ciascun partecipante, il cui esito si caratterizzava come una “somma 

di sì-e-no decisioni”82. La miscellanea lasciava emergere in più le reciprocità tra 

pop art e comportamento, riservando pari attenzione a Fluxus. A “l’animazione 

dell’oggetto” mediante le pratiche del Nuovo Realismo, un testo firmato Pierre 

78 Per le pubblicazioni  americane di  Hansen e Kirby, il  primo un artista,  il  secondo un 
critico teatrale, cfr. HANSEN 1965 e KIRBY 1966.

79 Non  che  mancassero  precedenti.  Si  pensi  in  particolare  a  An  Anthology  of  Chance 
Operations, il compendio pubblicato da La Monte Young e Jackson Mac Low nel 1963. 
Cfr. AN ANTHOLOGY OF CHANCE OPERATIONS 1963.

80 Si veda: BECKER 1965, p. 13.
81 Cit. ivi, p. 14. Di seguito si riporta la versione tedesca: “Meine Happenings sind Ideen, 

die vom Publikum gelebt werden müssen”.
82 Cit. ivi, p. 15. Di seguito si riporta la versione tedesca: “jedem Happening ist die Summe 

von Ja-Nein-Entscheidungen”. 
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Restany83,  segue  la  traduzione  in  tedesco  del  simposio  sulla  pop  art,  già 

comparso su «Arts Magazine» nel 196384. Al Manifesto dell’anti-arte di George 

Maciunas85 si  accompagna  una  ricca  documentazione  inerente  i  disordini  di 

Aquisgrana, del 20 luglio 196486. Wolf Vostell, Bazon Brock e Joseph Beuys 

erano presentati infine, all’indomani del Gruppo Zero, come i protagonisti dello 

scenario tedesco, tra Francoforte, Berlino e Colonia87.

Confrontando le cinque pubblicazioni è tuttavia il libro di Allan Kaprow 

a  offrire  una  presentazione  di  “nuove  forme,  materiali,  attitudini”,  de 

“l’indirizzo  di  una  avanguardia”.  A sua  volta  scaturita  da  un  retroterra  che 

andava  dalla  gestualità  di  Pollock  ai  Combine  Paintings di  Rauschenberg, 

Kaprow, a partire dagli assemblages, presentava environment e happening come 

due  facce  di  una  medaglia,  descrivendo  il  primo  come  “estensione”  di 

assemblages  e  collages  in  “situazioni”  spaziali  in  cui  “camminare  dentro”, 

mentre il secondo come risoluzione attiva dell’environment. Gli elementi dalla 

logica  “visuale”,  “tattile”,  “manipolativa”  prima  subordinati  a  un’unità 

materiale  e  spaziale,  nell’happening  erano  impiegati  per  la  realizzazione  di 

composizioni  vissute,  nel  farsi  e conseguente manifestarsi,  come “art-in-the-

making”88:

“Pertanto, nel fare un happening, è meglio approcciare la composizione senza teorie 

della forma prese a prestito, e invece lasciare la forma emergere da ciò che i materiali 

coinvolti possono fare. Se un cavallo è parte di un lavoro, qualunque cosa un cavallo 

faccia conferirà la ʽformaʼ a ciò che fa nella cornice dell’happening: che trotti, che stia 

fermo, che traini un carretto, che mangi, che defechi, e così via”89.

83 Si veda RESTANY [1961] 1965, pp. 101-106.
84 Cfr. SYMPOSIUM ÜBER POP ART 1965, pp. 107-122.
85 Cfr. MACIUNAS [1963] 1965, pp. 203.
86 Si  veda  per  esempio  l’intervista  rilasciata  da  Joseph  Beuys  a  «Magazin  Kunst»  e 

ripubblicata  all’interno  della  miscellanea  tedesca:  BEUYS 1965,  pp.  325-329,  in 
particolare pp. 326-327.

87 Cfr. HAPPENINGS 1965, in particolare pp. 123-140, 168-173, 194-202, 253-258.
88 Cfr. ivi, pp. 159-60 e pp. 183-185.
89 Cit. ivi, p. 202. Di seguito la versione inglese: “Therefore, in making a Happening, it is 

better to approach composition without borrowed form theories, and instead to let the 
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L’happening era anzi definito come “un collage di eventi in certi lassi di 

tempo  e  in  certi  luoghi”,  la  cui  “composizione  è  da  intendere  come 

un’operazione che dipende dai materiali (che includono sia le persone che la 

natura) e fenomenicamente indistinta da questi”90. E tra gli esempi avanzava la 

pratica artistica dello “evento” di George Brecht.

Il  comitato  di  Documenta  491 non  aveva  mancato  di  notare  il 

consolidarsi di queste ricerche e aveva aperto alla possibilità di coinvolgere tali 

pratiche mediante la realizzazione di un festival. Dopo non poche turbolenze, il 

proposito era di realizzare in concomitanza con Documenta 4 un evento a sé, 

ossia Multimedia, ma per motivi finanziari quest’ultimo non era stato realizzato, 

innescando di conseguenza una polemica tra gli artisti emarginati92.

Le  tensioni  avevano  portato  alla  convocazione  il  giorno  prima 

dell’inaugurazione ufficiale di un  ANTI-documenta HEARING.  Una platea di 

artisti,  collezionisti  e  galleristi  vicini  alle  pratiche  Fluxus  e  al  décollage, 

avevano rilasciato al riguardo un comunicato in tre lingue93:

“Dov’è il Fluxus? Dov’è l’Happening? Dov’è l’Environment? Quali sono i criteri di 

qualità, novità e originalità? […] Vogliamo che siano pubblicati i verbali di Documenta 

riguardanti il rifiuto e la scelta degli artisti”94.

form emerge from what the materials can do. If a horse is part of a work, whatever a  
horse does gives the “form” to what he does in the Happening: trotting, standing, pulling 
a cart, eating, defecating, and so forth.”

90 Cit. ivi, p. 198. Di seguito l’originale: “The composition of a Happening proceeds exactly  
as in Assemblage and Environments, that is, it is evolved as a collage of events in certain  
spans  of  time  and  in  certain  spaces.  [...]Composition  is  understood  as  an  operation 
dependent upon the materials (including people and nature) and phenomenally indistinct 
from them.”

91 Di seguito si riportano i principali membri del comitato di Documenta 4: Arnold Bode,  
Herbert  Freiherr  von  Buttlar,  Werner  Düttman,  Klaus  Gallwitz,  Jean  Leering,  Max 
Imdahl, Eduard Trier, Heinz Stünke. Vedi DOCUMENTA 4 1968.

92 Cfr. JAPPE 1968, pp. 62-64.
93 Tra gli artisti che aderiscono all’iniziativa è possibile menzionare Joseph Beuys, Wolf 

Vostell e Dick Higgins. Tra i galleristi e i collezionisti è possibile citare René Block e  
Hans Sohm. Si veda CRITERI CRITERI CRITERI 1968, p. 76.

94 Cit.  Ibidem.  La citazione è ripresa dalla traduzione italiana del manifesto, comparsa su 
«Bit». La versione tedesca è la seguente: “Wo ist Fluxus? Wo ist Happening?  Wo ist 
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La presenza in mostra di artisti come Beuys e Christo non era riuscita ad 

arginare  le  proteste  e  ad  apertura,  la  conferenza  stampa si  era  risolta  in  un 

presidio performativo. Vostell, sollevando domande sull’assenza dell’happening 

e di Fluxus, interrompeva il discorso di Bode, rovesciando una valigia piena di 

monete  sul  tavolo  dei  relatori  per  poi  cospargerle  di  miele.  Werner  Schreib 

cercava di spiegare al  proprio gatto  l’esposizione,  mentre una “Protest-Girl” 

tentava di abbracciare e baciare i relatori95. Sullo sfondo della sala campeggiava 

infine un manifesto:

“PROFESSOR BODE NOI CIECHI TI RINGRAZIAMO PER QUESTA 

BELLA ESPOSIZIONE”96.

Mentre Georg Jappe poneva l’accento sull’autoritarismo di Documenta, 

in un periodo in cui ogni tipo di autorità culturale veniva messa in discussione97, 

Harald Szeemann, su «Das Werk», guardava al fallimento dei primi tentativi di 

issare  la  colonna  d’aria  di  Christo  come  ironico  esito  di  una  effettiva 

“rivoluzione artistica permanente”, confluita però in una “erezione mancata”98.

1.1.4 Bazon Brock e Documenta 4: la Scuola del visitatore.

Il panorama della quarta Documenta non si dimostra tuttavia lineare. In 

mostra era possibile trovare la Besucherschule di Bazon Brock: filosofo, esteta 

Environment? Was sind die Kriterien von Qualität  Novität  und Originalität? […] Wir 
fordern die Protokolle des Documenta-Rates über Auswahl und Ablehnung der Künstler 
zu publizieren!”. Si veda:  CRITERI CRITERI CRITERI 1968, p. 76 e  KRITERIEN KRITERIEN  
KRITERIEN 1968, p. 78.

95 Cfr. KIMPEL, STENGEL 2007, p. 5; JÜRGEN-FISCHER 1968, p. 8.
96 Di seguito la versione tedesca: “Prof. Bode wir Blinden  danken ihnen für diese schöne 

Ausstellung”.  Cfr.  KIMPEL,  STENGEL 2007,  p.  5.  Si  veda  anche  parte  del  servizio 
televisivo  realizzato  per  l’occasione,  ora  disponibile  a  questo  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UyryG5SsDo4 , in particolare i minuti 22.34-24.10.

97 Cfr. JAPPE 1968, p. 74.
98 Cit. SZEEMANN 1968, p. 605.
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e artista pienamente inserito nella stagione del Gruppo Zero, assieme a Enrico 

Castellani e Piero Manzoni, Otto Piene e Heinz Mack era stato co-firmatario del 

Manifest gegen  nichts  -  für  die  Internationale  Ausstellung von  nichts,  del 

196099. In seguito aveva aderito ai principali festivals Fluxus, partecipando alla 

giornata  di  Aquisgrana  del  20  luglio  1964100.  Nato  nel  1936,  formatosi  sui 

principi della Scuola di Francoforte e di Adorno, Brock si distingueva per una 

pratica tra l’ironico e il sovversivo che aveva ribattezzato Agit-Pop.

L’Agit-pop  richiamava  l’Agit-prop del  propagandismo  russo  ed  è 

indicativo che nel 1961 – in concomitanza dello sviluppo di Fluxus - fosse stato 

pubblicato  a  Berlino Deutsches  Arbeitertheater  1918-1933.  Eine  

Dokumentation101,  un libro  inerente  le  vicende  del  teatro  operaio  e 

rivoluzionario, impegnato e militante delle Agit-proptruppen, attive nel periodo 

della Repubblica di Weimar102. L’affinità tra Fluxus e le pratiche  Agit-prop è 

nota ed evidente risulta l’assonanza tra il titolo del compendio del 1961 e il 

titolo della miscellanea tedesca curata da Becker e Vostell103. Ugualmente, è in 

seguito alla pubblicazione di Deutsches Arbeitertheater che Bazon Brock, nella 

Repubblica  federale  tedesca,  recuperava  un  termine  legato  all’agitazione 

politica  come  al  teatro  operaio,  per  convertirlo  in  un  termine  legato  a 

99 Il  Manifesto  accompagnava  una  mostra  tenutasi  ad  Amburgo  nel  luglio  1960, 
rappresentativa  delle  più  disparate  e  supposte  tendenze:  “dell’Avanguardismo, del 
Convenzionalismo,  del  Modernismo,  del  Comunismo,  del  Capitalismo, 
dell’Internazionalismo, della Monocromia, della Monotonia[...]”.  Il  ludico cinismo nei 
confronti  del  determinismo  culturale  e  politico,  dimostrato  con  l’adesione  a  questa 
iniziativa, era chiara espressione delle coordinate di una poetica. Cfr.  BROCK / SAWALL 
2017, p. 82.

100 Cfr. ivi, pp. 72-73 e 24 STUNDEN - HAPPENING 1965.
101 Cfr. DEUTSCHES ARBEITERTHEATER [1961] 1977.
102 Cit.  CASINI ROPA 1988,  p.  174.  Le  compagnie  agit-prop si  erano  distinte  per  una 

dialettica fra spontaneismo operaio e professionismo e per un carattere militante anti-
teatrale, corporeo e gestuale, funzionale alla messa in scena di opere da intendere non 
come prosa, ma come comunicazione politica e sociale. Per approfondimenti sulla genesi 
e lo sviluppo delle compagnie agit-prop negli anni della Repubblica di Weimar, cfr. ivi, 
pp. 123-190.

103 Le due pubblicazioni sono strutturate in maniera analoga. A un’introduzione redatta dai 
curatori segue una raccolta di testimonianze indirette, in un caso inerenti il teatro  agit-
prop,  nell’altro  le  iniziative  dell’happening  e  di  Fluxus:  queste  in  entrambe  le 
pubblicazioni  constano  di  fotografie,  recensioni  e  di  alcuni  testi  per  le  rispettive 
realizzazioni. Vedi DEUTSCHES ARBEITERTHEATER [1961] 1977 e HAPPENINGS 1965.
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un’agitazione “popolare”, da condurre entro la società dei consumi.

A  tale  pratica,  Brock,  sin  dal  1966,  aveva  conferito  anche  una 

declinazione  didattica:  di  quest’anno  sono  le  azioni  realizzate  presso  la 

Hochschule für Bildende Künste di Amburgo con gli studenti dell’Accademia. 

Per A-Männer B-Männer aveva chiesto ai partecipanti di realizzare una stampa 

in scala 1:1 di una fotografia di  se stessi  e, per la realizzazione, di  tenere a 

mente  una  regola:  “RappresentaTi  come  TU  vorresti  essere  visto  dagli 

altri!”[figg. 9-10]104. Se il fine era giungere a uno scollamento tra “Io reale” e 

“Io ideale”, in un secondo momento aveva chiesto agli studenti di emulare le 

pose  delle  figure  allegoriche  del  grande  affresco  nella  sala  principale  della 

Scuola, realizzato da Willy von Beckerath tra il 1912 e il 1918105. Partendo dal 

poema Die ewige Welle  (L’onda eterna) dell’intellettuale e amico Hans Much, 

Beckerath,  nella  Amburgo di Aby Warburg,  aveva riportato in  allegoria  una 

concezione  della  cultura  e  della  storia  come contraddistinta  da  un  perpetuo 

susseguirsi di ascese e cadute106.

Dalla  fotografia  dell’azione  del  1966  è  possibile  vedere  come  uno 

studente imiti l’uomo protagonista della scena, raffigurante il “Compimento”, 

mentre altri studenti riproducono le pose del gruppo sulla sinistra, dalla figura 

distesa  in  primo  piano  alle  altre  con  le  braccia  protese  verso  la  figura 

centrale[fig. 11]. Negli anni dell’happening e di Fluxus la traduzione speculare 

di un’immagine in tableau vivant, appare, dato il luogo, attingere al retaggio di 

una cultura intrisa del pensiero warburghiano107, ma al contempo suggerisce un 

serrato confronto con le linee della filosofia tedesca.

104 Cit. BROCK / SAWALL 2017, p. 278. Di seguito la citazione in tedesco: “Stelle Dich so dar, 
wie Du von anderen gesehen werden möchtest!”. Cfr. anche BROCK/FOHRBECK 1977, pp. 
737-740.

105 Per approfondimenti sulla storia del ciclo si veda RUSSELL 2007, pp. 180-219.
106 L’affresco viene realizzato con il sostegno di Aby Warburg, che, dopo averne sottoscritto 

il  progetto,  ne  presenzia  l’inaugurazione.  La  sua  esecuzione  in  piena  Prima  guerra 
mondiale, per lo studioso avrebbe anzi rappresentato una speranza di redenzione. Cfr.  ivi, 
pp. 185-197.

107 Per un affondo sul profilo intellettuale di Warburg, vedi GOMBRICH [1978] 1983. Per una 
sintetica panoramica sulla Pathosformel warburghiana, cfr.  CIERI VIA 20187, pp. 43-46, 
59-71.
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Al  proposito  Brock  avrebbe  ribadito  più  volte  come  la  ricezione 

dell’arte  dovesse  tradursi  ludicamente  in  lavoro,  in  “Arbeit”,  mentre  lo 

spettatore  dovesse convertirsi  in  un lavoratore,  un “Arbeiter”. Il  termine,  in 

contesto  tedesco,  oltre  all’Arbeitertheater  si  riferiva  alla  ideologia  del 

“lavoratore”, dell’ “operaio” come “forma” fattrice di storia che irrompe nel 

“teatro d’azione” della società borghese, alla base in particolare di Der Arbeiter.  

Herrschaft und Gestalt di Ernst Jünger, del 1932108.

La  parola  “Arbeiter”  era  tuttavia  utilizzata  da  Brock  con  sferzante 

ironia109, entro una pratica, intesa come “mediazione”110, in cui tra  Agit-pop  e 

critica  dell’ideologia,  altri  concetti ricorrenti  sono  quelli  di  “tradimento”, 

“consolazione”,  “opportunismo” e  “morte”111.  Mentre  l’arte  come oggetto di 

consolazione  o  di  morte,  recuperava  i  termini  del  dibattito  sul  carattere 

affermativo  della  cultura112,  la  Besucherschule  tendeva  ludicamente  a  un 

coinvolgimento più diretto del pubblico, stabilendo un’assonanza col pensiero 

108 In tale testo, dai toni profetici e nichilisti, l’operaio era concepito da Jünger come nuovo 
tipo umano attorno cui sarebbe ruotata la riorganizzazione della civiltà, secondo principi 
sganciati dai  valori  della società borghese;  questi ultimi,  a fronte di una storia in cui  
agivano campi di forze radicalmente mutati, erano ritenuti inattuali. Cfr. JÜNGER [1932] 
1995, in particolare pp. 97-103 e 109-123. Per un affondo sull’opera e l’autore si rimanda 
all’introduzione alla medesima, di Quirino Principe, pp. III-XXI.

109 Proprio  nella  seconda  metà  degli  anni  Sessanta  il  pensiero  del  filosofo era  tornato 
all’attenzione del dibattito culturale. E in particolare all’indomani dell’uscita di  Subtile 
Jagden  di  Ernst  Jünger nel  1967,  Brock  assieme  a  intellettuali  e  poeti  concreti,  a 
settembre del 1968 prendeva indicativamente parte a Ernst Jünger: Fakten – Deutsches  
Erzeugnis,  un  numero  della  rivista  di  letteratura  e  cultura  sperimentale «Streit-Zeit-
Schrift». In seguito alla parziale riautorizzazione a livello nazionale e internazionale del 
profilo del filosofo tedesco, gli interventi qui riuniti appaiono di chiaro intento critico e 
ironico.  Brock  partecipava  nella  sezione  «Zeit»  con  una  presentazione  della  propria 
pratica didattica. Per approfondimenti cfr. ERNST JÙNGER 1968 e BLUHM 2012, p. 211.

110 Per un affondo sulla poetica di Brock, cfr. BROCK/FOHRBECK 1977, in particolare pp. 99-
121 e 411-413. Le implicazioni della Scuola del Visitatore di Brock nelle diverse edizioni 
di Documenta, sono state affrontate, anche se in maniera didascalica e approssimativa, in 
BIRYUKOVA 2018.

111 Si pensi che è datato 22 gennaio 1966 un annuncio funerario, realizzato in collaborazione 
con Rochus Kowallek, che dava notizia della morte dell’artista all’età di 29 anni. Risale 
al contrario al 1968 una sepoltura sulla cui terra di riempimento è possibile vedere delle  
impronte di suola di scarpe, e sulla cui lapide è riportata la seguente iscrizione: “Bazon 
Brock, di cui hanno sempre saputo, che con i suoi piedi avrebbe lasciato l’impronta più 
profonda su questo mondo”. Di seguito la versione tedesca: “Bazon Brock, von dem sie 
immer schon gewusst haben, dass er den tiefsten Eindruck auf dieser Welt mit seinen 
Füssen hinterlassen wird.” Cit. BROCK / SAWALL 2017, p. 283.

112 Cfr. per esempio MARCUSE [1937] 1969, in particolare p. 71 e ADORNO [1949] 19723.
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adorniano. All’idea dei musei-mausolei Adorno aveva accompagnato difatti la 

necessità di una maggiore partecipazione del fruitore113.

La “Scuola del visitatore” a Documenta 4 condensava in sé i  motivi 

sopra  svolti.  La  Besucherschule  si  presentava  come  una  lezione  collettiva, 

funzionale a fornire allo spettatore gli strumenti utili a una corretta “ricezione”. 

Le istanze,  argomentate da un testo in catalogo, erano rese in mostra da un 

ambiente i cui tratti rispondono ai registri dell’happening e di Fluxus114. Sulle 

pareti  della  sala  erano posti  dei  ritagli  di  immagini,  come una fotografia  di 

un’installazione  di  Flavin  realizzata  nel  1968 presso  il  Chicago Museum of 

Contemporary  Art.  A  questi  si  accompagnavano  schemi  dalla  struttura 

diagrammatica, fra cui è possibile vedere una dicitura “Aufhebung des Bildes”, 

un “superamento dell’immagine” tipico del pensiero dialettico, che attraverso 

una freccia si  connette  a  un’altra scritta,  ossia “Autonomia dell’immagine – 

360° Totalizzazione Environment”115. Mentre Brock, quale novello scienziato, 

appare intento a confrontarsi col pubblico [figg. 12-13], è possibile apprezzare 

anche una targa, poi divenuta celebre, che assieme a una dialettica summa di 

“sì-e-no”  a  parete  si  faceva  testimonianza  della  ideologia  sottesa:  “la  morte 

deve  essere  abolita,  questa  dannata  porcheria  deve  finire.  Chi  osa  dire  una 

parola  di  consolazione  è  un  traditore”116.  Infine  a  un  angolo  dell’ambiente, 

all’incontro fra due pareti, era stata posta la frase “Das sprechende Bild ist da!” 

[fig. 14].

1.2. Documenta 5 come ‘evento di 100 giorni’

Le problematiche sollevate in occasione di Documenta 4 avevano fatto 

113 Cfr. ADORNO [1953] 19723, in particolare p. 175 e 188.
114 Cfr. BROCK (?) 1968, p. XX.
115 Di seguito le versioni tedesche: “Aufhebung des Bildes” e “Verselbständigung des Bildes 

– 360° Totalisation Environment”.
116 Di  seguito  la  versione  tedesca:  “Tod  muß  abgeschafft  werden,  diese  verdammte 

Schweinerei muß aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter”.
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da precedente per la formulazione del primo progetto di Documenta 5 come 

“evento di 100 giorni”. Il primo  concept,  facendo della mostra un “evento”, 

appariva conferire un rilievo privilegiato a ricerche dal carattere effimero come 

l’happening  e  Fluxus,  ad  altezza  di  Documenta  4  penalizzate  in  parte 

dall’attenzione rivolta alla costruzione ambientale e alle strutture primarie, al 

Nuovo Realismo e alla Pop art. Rispetto alla dimensione spaziale dell’edizione 

precedente, il  comitato di Documenta 5 appariva porre maggiore enfasi sulla 

durata  temporale.  E  la  dimensione  di  “evento”,  nel  1970,  si  accompagnava 

all’accento  posto  sulla  critica  istituzionale,  un  aspetto  in  parte  bene 

esemplificato dal logo, in cui la parola “museo” risultava barrata. Se il progetto 

coglieva  sinteticamente  questioni  di  nuovo  rilievo,  queste  si  dimostrano 

risoluzione  di  vicende  sedimentate.  Prima  di  procedere  a  una  loro 

argomentazione, è utile presentare in breve la storia di Documenta, dalla prima 

edizione del 1955 alla edizione del 1968.

1.2.1 Documenta 1955-1968: origini di un formato espositivo.

Nella Repubblica  federale  tedesca  del  secondo  dopoguerra  il  museo 

aveva assunto una posizione determinante nel riavvio del dibattito culturale, e il 

ciclo di esposizioni denominato Documenta aveva ricoperto un ruolo in questa 

direzione. Nel 1955 Kassel era stata selezionata per ospitare la seconda edizione 

del  Gartenschau,  il  Festival  Nazionale  del  giardino,  e  la  scelta  di  una  città 

ridotta  in  macerie  dai  raid aerei  del  1942 e del  1943, come sottolineato da 

Charlotte  Klonk,  si  caricava  di  un  valore  simbolico  di  rinascita,  di  nuova 

primavera117.

La  prima  Documenta  che  Arnold  Bode  aveva  voluto  organizzare  in 

occasione del Festival era nata a sua volta con l’intento di segnare un riscatto e 

testimoniare la piena apertura del Paese all’arte europea e internazionale dopo i 

117 Cfr. KLONK 2009, in particolare pp. 174-175.
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tempi  del  Nazismo.  Le  prime  edizioni  avevano  contribuito  in  tal  senso 

all’emancipazione  dell’immaginario  tedesco  dalla  visione  dell’arte 

d’avanguardia  come  entartete  Kunst118,  parimenti  svolgendo  un  ruolo 

protagonista nel più articolato capitolo del rinnovamento museale. E come bene 

evidenzia  Klonk,  Documenta  si  era  distinta  sin  dalla  prima  edizione  quale 

piattaforma atta a ospitare esposizioni dalla museografia sperimentale.

Il  formato  della  mostra,  come  noto,  era  nato  a  breve  distanza  dalla 

pubblicazione di Theodor W. Adorno del 1953, Valéry, Proust e il museo. In tale 

saggio il filosofo aveva recuperato la problematica del museo a partire dalle 

divergenti riflessioni condotte da Paul Valéry e Marcel Proust. Il secondo in À 

la Recherche du temps perdu aveva guardato al museo come luogo in grado di 

esaltare la seconda vita delle opere, mediante accostamenti capaci di soddisfare 

l’esperienza fluida dell’amatore. Il “capolavoro” per Proust risultava valorizzato 

solo “nella sala del museo, che simboleggia molto meglio con la sua nudità e 

l’assenza di ogni particolarità gli spazi interiori in cui l’artista si è ritirato per 

creare”119. Il primo aveva considerato al contrario l’accostamento delle opere 

entro  gli  ambienti  del  museo  come  una  disposizione  che  ne  mortificava 

funzione originaria ed essenza.  Il  sito museale trasformava anzi “Venere” in 

“documento”120. “Il risultato di ricerca, di esperienza, di attenzione” espresso da 

ogni  singola  opera,  per  Valéry  soccombeva  “al  disordine  organizzato  del 

museo”; “Che fare? - dunque si chiedeva – diventiamo superficiali”121. 

La riconsiderazione di Adorno, nel 1953, seguiva il dramma recente del 

Secondo conflitto mondiale, ma a un tempo poneva in evidenza la parzialità 

delle due prospettive, piuttosto da intendersi complementari l’una dell’altra122. 

118 Per approfondimenti sulle origini di Documenta si veda: GRASSKAMP 1994, in particolare 
pp.  163-194;  GRASSKAMP 1998,  in  particolare  pp.  211-213  e  GRASSKAMP 2016,  in 
particolare pp. 124-127.

119 Cit. Proust in ADORNO [1953] 19723, p. 180. Marcel Proust è stato un letterato, saggista e 
intellettuale francese, la cui opera più nota è appunto  Alla ricerca del  tempo perduto, 
uscita in sette volumi tra il 1913 e il 1927.

120 Cfr. VALÉRY [1923] 1984, p. 114.
121 Cit. ivi, p. 114.
122 Cit. ADORNO [1953] 19723, p. 186.
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Se nel contesto degli anni Cinquanta non mancavano musei che offrissero una 

ricomprensione della contraddizione, “in quel Jeu de Paume dove ora pende la 

Gare de  Saint-Lazare,  dimorano uno accanto  all’altro  L’Elstir  di  Proust  e  il 

Degas di Valéry, pacificamente vicini e, tuttavia, separati con discrezione”, un 

punto di partenza per il museo contemporaneo, al fine di adempiere alla propria 

missione, doveva essere “esigere urgentemente ciò che propriamente esige già 

ogni opera d’arte: qualcosa in più dall’osservatore”123.

Al proposito Bode aveva dimostrato la volontà di fare di Documenta 

occasione di sperimentazione museografica: all’indomani della caduta dell’aura 

benjaminiana e del binomio museo-mausoleo riproposto da Adorno, obiettivo 

era  cogliere  la  sfida  di  suscitare  una  diversa  “comprensione”  delle  opere 

mediante una relazione con lo spazio più dinamica.  A seguito della “Venere 

trasformata in  documento” e  annichilita  dalla  tassonomia museale  di  Valéry, 

aforisma questo recuperato anche da Adorno, Documenta mirava a offrirsi quale 

palinsesto per raccontare e illustrare le fluide dinamiche dell’arte attuale124.

Un interlocutore per Bode era stato Werner Haftmann, storico dell’arte 

tedesco formatosi tra l’Università di Gottinga e di Berlino. Bode aveva invitato 

Haftmann a prendere parte al comitato sin dal 1954, anno della pubblicazione, 

da parte di Haftmann, di Malerei im 20. Jahrhundert, con cui lo storico dell’arte 

aveva contribuito a delineare la storia dell’arte moderna superando i retaggi del 

recente passato tedesco. E anche Haftmann, a partire dalle prime edizioni, si era 

dimostrato  favorevole  alla  sperimentazione  museografica.  In  particolare  in 

occasione  di  Documenta  3,  del  1964,  aveva  inserito  il  modello  Documenta 

entro  il  più generale  dibattito  sul  museo,  sostenendo la  necessità  di  un suo 

rinnovamento, guardando al museo quale “luogo d’incontro” e “laboratorio”. Il 

sottotitolo “Documenta: Museo di 100 giorni”, coniato in occasione della terza 

edizione, bene incarnava in tal senso la volontà di fare della mostra uno spazio 

laboratoriale e di mediazione.

123 Cit. ivi, p. 188.
124 Cit. VALÉRY [1923] 1984, p. 114 e cfr. ADORNO [1953] 19723, p. 178.
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Alle convergenze tra le due prospettive, di Bode e di Haftmann, si erano 

però  accompagnate  divergenze  che  sono state  argomentate  da  Anna Zinelli. 

Mentre Bode aveva fondato il progetto sull’idea di un evento orientato a creare 

un dialogo interdisciplinare, Haftmann, a partire dalla seconda edizione, aveva 

dimostrato di propendere per una visione dell’arte quale universo autonomo e 

da  distinguere  da  tendenze  extra-estetiche,  promuovendo  il  formato  di 

Documenta quale una “sinossi dell’immagine universale dell’arte fondata sulle 

conquiste  delle  singole  personalità”125.  Sempre  Haftmann  in  occasione  di 

Documenta 3, nel saggio in catalogo si era speso in maniera analoga a favore di 

un’arte basata sulla valorizzazione della “personalità individuale”, sostenendo, 

precisa Zinelli, che l’arte doveva essere identificata con “ciò che fanno i grandi 

artisti”126.

Il  logo di  Documenta come “Museo dei  100 giorni”  in  occasione  di 

Documenta 4, si era però accompagnato al motto “die jüngste documenta, die es 

je  gab”,  una  dicitura  che  testimoniava  una  esclusiva  contemporaneità, 

preconizzando  la  crisi  del  modello  precedente  e  la  transizione  verso  nuove 

soluzioni127. Il culto della personalità, sostenuto nella edizione precedente, era 

stato subordinato alla presentazione, come visto, della rinnovata dialettica tra 

spazio dell’opera e spazio del museo; conferendo maggior rilievo ai registri di 

arte  popolare  e  arte  programmata  aveva  fornito  esempi  delle  rinnovate 

implicazioni di tecnologia e cultura popolare nella produzione artistica. E tale 

linea, come anticipato, avrebbe portato Haftmann e altri membri del comitato a 

rassegnare le dimissioni.

125 Cit.  HAFTMANN 1964b.  Di  seguito  parte  dell’originale:  “[…]  es  war  etwas 
Übergeordnetes  -  eine  Zusammenschau  des  allgemeinen  Kunstbildes,  das  aus  den 
Leistungen einzelner Persönlichkeiten sich zusammensetzte.”.

126 Cfr. HAFTMANN 1964a, p. XIV. Per una più articolata problematizzazione della dialettica 
tra la posizione di Haftmann e la posizione di Bode, cfr. ZINELLI 2017, pp. 15-37.

127 Per  meglio comprendere le  effettive  differenze,  a  livello  di  approccio curatoriale,  tra  
Documenta  3 e  Documenta  4,  si  veda  i  video-documentari  sulle  due  mostre,  ovvero 
ZIMMERMANN, RUTTMANN [1964] 1987 e SELLO, ZIMMERMANN [1968] 1987.
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1.2.2 Ereignis come principio. 

Nel  primo  progetto  di  Documenta  5  la  conversione  del  sottotitolo 

“Documenta IV: Museo di 100 giorni” in “Documenta V: Evento di 100 giorni” 

appariva  però  sospendere,  in  maniera  definitiva,  il  retaggio  oggettuale  e 

musealizzante. Max Rosenberg in Harald Szeemann and the Road Back to the  

Museum,  del  2019,  ha  sottolineato  come  la  parola  “evento”  suggerisse  un 

congedo  di  Documenta  da  un’ottica  museale,  per  propendere  verso  una 

dimensione  da  festival,  nell’organizzazione  assimilabile  a  eventi  come  il 

festival di Woodstock, di poco precedente128. Ma la dicitura “Ereignis” appare, a 

livello epistemologico, attingere anche ad altri riferimenti.

La questione dello “evento”, a livello della filosofia della conoscenza, 

assume  un  ruolo  peculiare:  al  proposito  Michele  di  Martino  individua 

nell’evento  un  vero  e  proprio  mot  d’époque  capace  di  fungere  da  “leva 

concettuale”  e  produrre  “una discontinuità,  una  rottura  nella  continuità 

strutturale  del  processo storico”129.  Elevando “l’evento” a tratto  distintivo,  il 

comitato dimostrava di recuperare dunque un termine tipico dei binomi della 

teoria  della  storicità,  della  scienza e  dell’arte,  fondati  sul  confronto,  nonché 

sullo scambio, tra evento e struttura, evento e sistema ed evento e forma130.

Sul  binomio struttura/evento Claude Lévi-Strauss,  aveva per esempio 

istituito a inizio Sessanta il celebre confronto tra scienziato e bricoleur, secondo 

cui mentre il primo costruirebbe eventi atti a stimolare un mutamento partendo 

da strutture (in sostanza gli “eventi programmati”), l’altro delineerebbe strutture 

a partire dagli eventi. Una posizione intermedia tra lo scienziato e il  bricoleur 

era riconosciuta poi da Lévi-Strauss all’artista,  alla creazione dell’esperienza 

dell’oggetto,  in  quanto  “con  mezzi  artigianali  egli  compone  un  oggetto 

materiale che è in pari tempo oggetto di conoscenza”131.

128 Cfr. ROSENBERG 2019, p. 117.
129 Cit. DI MARTINO 2019, p. 14.
130 Al proposito si veda MORIN 1972a, in particolare pp. 27-32.
131 Cit. LÉVI-STRAUSS [1962] 2015, p. 36. Claude Lévi-Strauss è il massimo esponente dello 

strutturalismo  applicato  al  campo  antropologico.  La  sua  formazione  avviene  alla 
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In  seguito  Michel  Foucault,  con  Le  parole  e  le  cose,  1966, aveva 

guardato alla linearità della storia e alla visione sintetica dell’uomo quali eventi 

ormai  inani;  il  contesto  è  quello  del  vivace  confronto  tra  esistenzialismo  e 

strutturalismo:  “oggi  possiamo  pensare  soltanto  entro  il  vuoto  dell’uomo 

scomparso”,  sosteneva  Foucault,  un  vuoto  non  da  intendere  però  come 

“mancanza;  non  prescrive  una  lacuna  da  colmare.  Non  è  né  più  né  meno 

l’apertura  d’uno  spazio  in  cui  è  finalmente  di  nuovo  possibile  pensare”.  E 

l’evento,  quale  enunciato  di  discorso,  doveva essere  colto  piuttosto  entro  le 

fratture e i decentramenti dell’ordine canonizzato del sapere132.

Nel 1969 con L’Archeologia del sapere sottraeva così il discorso storico 

“all’attività sintetica del soggetto”, anteponendo alla continuità della storia la 

discontinuità;  al  concetto  di  “cambiamento”  prediligeva  l’analisi  delle 

“trasformazioni”  che  permettevano  il  determinarsi  di  rotture  tra  differenti 

modelli  epistemologici;  e  gli  eventi  non  erano  da  considerare  entro  serie 

omogenee, ma da distinguere in più tipologie da valutarsi nella singolarità del 

loro emergere e nelle forze e i rapporti che avevano concorso a consolidarli, in 

particolare al passaggio tra differenti modelli di positività133.

Nella Repubblica federale tedesca degli anni Sessanta, attuale era però il 

pensiero di Martin Heidegger. Egli sin dagli anni Trenta aveva fatto dell’evento, 

confluenza  tra  la  scuola  sociologica  francese  di  M.  Mauss  e  la  scuola  antropologica 
americana di F. Boas in particolare. Con sguardi anche alla psicanalisi e alla semiotica, 
fondamentale  sarà l’incontro  con  la  lingusitica  di  Roman Jakobson.  Tra  le  opere più 
significative  si  citano  a  titolo  esemplificativo  Tristi  tropici  1955  e  Antropologia 
Strutturale del 1958. Al 1962 risale la pubblicazione de Il pensiero selvaggio, opera con 
cui il vivace confronto tra esistenzialismo sartriano e strutturalismo diverrà manifesto.

132 Cit. FOUCAULT/CANGUILHEM [1966] 1996, in particolare pp. 369-414. Michel Foucault è 
stato uno dei principali esponenti del post-strutturalismo, in particolare distintosi per la 
messa a punto della pratica archeologica quale metodo per restituire al discorso storico 
l’importanza  dei  fenomeni  e  delle  ragioni  della  irrazionalità,  della  discontinuità, 
concorrendo  a  un  maggiore  inquadramento  della  questione  epistemologica.  Tra  i 
principali riferimenti di Foucault è possibile citare il  portato del  pensiero di Friedrich 
Nietzsche e di Martin Heidegger, posto il sine qua non del pensiero di Gaston Bachelard 
e  di  George  Canguilhem.  Tre  opere  propedeutiche  alla  stesura  de  L’archeologia  del  
sapere, 1969, sono  Storia della follia nell’età classica, 1961,  Nascita della clinica  del 
1963 e Le parole e le cose del 1966.

133 Cfr. FOUCAULT [1969] 1971, pp. 16-21 30-39; 192-198, 210-228. La pratica archeologica 
doveva in tal senso cogliere la relazione di unità ed elementi che avevano concorso al  
manifestarsi di modifiche e sostituzioni.
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della nozione di Ereignis, un cardine e un punto di non ritorno per l’ontologia 

tradizionale, per le concezioni dell’uomo e della esistenza, anche in relazione 

alle forme della storicità.

Nel 1947, già con  La lettera sull’ ‘umanismo’ Heidegger aveva in tal 

senso  recuperato  e  affrontato  i  termini  della  questione  metafisica  e  della 

Seinsfrage  di  Sein und Zeit,  1927134,  ma in particolare con Zeit  und Sein,  la 

conferenza  del  1962,  egli  giungeva  a  sostenere  che  “L’essere  svanisce 

nell’evento”135.  Essere  e  tempo,  potevano  mostrare  la  loro  essenza  solo  nel 

movimento  appropriante  ed  espropriante  dell’Ereignis-Enteignis.  In 

concomitanza  della  fine  della  filosofia,  da  intendere  quale  compimento  e 

“oltrepassamento”  della  metafisica,  tratto  distintivo  era  assistere  al  darsi 

dell’essere e del tempo nell’accadere dell’evento, come evidenzia Roberto Terzi 

con  un  principio  perpetuo  di  “attesa”  per  la  formulazione  di  una  rinnovata 

episteme; in una oscillazione continua tra esperienza e tautologia136.

Tra  appropriazione  ed  espropriazione  dell’essere  (un  lemma-concetto 

134 Martin Heidegger è stato uno dei maggiori esponenti della filosofia tedesca del ventesimo 
secolo,  in  particolare noto per  la  pubblicazione di  Sein und Zeit  del 1927.  Prestando 
attenzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Heidegger affronterà la Seinsfrage, la 
domanda  sulla  esistenza  dell’essere,  mediante  la  dialettica  tra  Sein  e  Dasein  per 
progressivamente  dirigersi,  attraverso  una  critica  teoretica  della  metafisica,  verso  la 
rivalutazione  dell’esperienza  del  pensiero  e  dell’evento  quali  luoghi  del  manifestarsi 
dell’Essere. Ne La Lettera sull’ “umanismo”, il filosofo recuperava punti già affrontati in 
Sein und Zeit, ribadendo come non si trattasse di mettere a fondamento la dimostrazione, 
l’esposizione dell’ente e di un oggetto. L’essere e il tempo non si presentavano quali enti:  
l’essere  non  era  da  porre  in  posizione  sostantivata,  “Das  Sein  ist”,  ma in  posizione 
verbale,  ossia  “Es  gibt  Sein”.  L’esperienza  diveniva  altresì  luogo  privilegiato  per  la 
legittimazione  della  Seinsfrage,  della  domanda  sull’essere;  la  Daseinsanalyse  
temporalizzata di Essere e Tempo, in cui l’Esserci figurava quale ente spaziale e storico, 
si presentava come punto di partenza per l’esplicazione della  Ehrfahrung des Denkens, 
l’esperienza del pensiero. All’oblio dell’Essere in quanto ente seguiva il suo recupero nel 
movimento dell’evento. Per approfondimenti cfr. HEIDEGGER [1947] 20119, in particolare 
pp. 40-43; 62-66; 81-84 e p. 103. MAZZARELLA [1980] 1998 ivi, pp. 12-13 e 40-53; e si 
veda anche Das Ding, conferenza tenuta presso l’Accademia di Belle Arti bavarese nel 
giugno 1950 poi stampata nel  1951 in  Gestalt  und Gedanke.  Cfr. HEIDEGGER [1950] 
2014, in particolare p. 120.

135 Cit. HEIDEGGER [1962] 1998, p. 130.
136 Cfr. TERZI 2019, pp. 126-127.Cfr. HEIDEGGER [1962] 1998, pp. 108 e 127; e ID. [1966] 

1998, pp. 174-175. Tali argomenti, come la questione del pensiero alla fine della filosofia, 
erano stati notoriamente già affrontati, anche nella  Lettera sull’ ‘umanismo’:ID. [1947] 
20119, pp. 62-66 e p. 103. 
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che era, nella sua formulazione grafica, barrato a croce dallo stesso Heidegger) 

e del tempo, quali tratti compenetrati con l’Ereignis, secondo il filosofo infine 

“l’uomo trova il suo posto, appartenendovi, nell’Ereignis”137.

È il 1969 quando Heidegger licenzia  Zur Sache des Denkens, summa 

complessiva  della  già  nota  svolta  dell’Ereignis138;  ed  è  il  1970  quando  il 

comitato di Documenta licenzia il progetto di “Documenta 5 come evento di 

100 giorni”. Quest’ultimo apparirebbe da ricomprendere entro tale quadro: al 

passaggio  tra  strutturalismo  e  post-strutturalismo  il  comitato,  pure 

implicitamente,  sembrava  fare  proprio  un  tratto  precipuo.  Come  sosteneva 

Heidegger,  unica  cosa  da  dire,  o  meglio,  mostrare,  appariva  essere che  lo 

“Ereignis  ereignet”.  La  stringente  contemporaneità  tra  la  pubblicazione  di 

Heidegger e il primo progetto non vuole tuttavia subordinare il secondo alla 

prima. Il recupero di una nozione temporalizzata di evento appariva attingere 

anche ad altri riferimenti.

1.2.3 Il primo progetto di Documenta 5 e l’arte.

 Il  comitato  di  Documenta  5  intendeva  in  primo  luogo  intercettare 

problematiche  artistiche,  di  cui  la  nozione  di  evento  era  depositaria.  In  un 

momento di rivalutazione dell’happening e di Fluxus certamente presenti erano 

le pratiche di artisti come George Brecht e Wolf Vostell. Il primo, in seguito a 

Toward Events: an arrangement, mostra personale tenutasi alla Reuben Gallery 

nell’ottobre del 1959, era emerso come uno dei protagonisti dell’happening a 

fianco  di  Allan  Kaprow. A partire  da  questa  data  la  categoria  di  “evento” 

diviene una cifra distintiva nel suo repertorio. Si pensi anche a  Three Chairs  

137 Cit. HEIDEGGER [1962] 1998, p. 132.
138 In  Zur Sache des Denkens  venivano ripubblicati testi come  Tempo ed essere  e  La fine  

della filosofia e il compito del pensiero. La conferenza del 1962 era comparsa per una 
prima volta  nel  1968,  con il  titolo indicativo de L’endurance de  la  pensée presso le 
edizioni Plon a Parigi. La fine della filosofia è un testo di una conferenza tenuta nel 1964, 
pubblicato  nel  1966 entro  un  volume collettaneo  curato  da  Jean Beaufret  e  François 
Fédier, ovvero Kirkegaard vivant. Colloque organisé par L’Unesco à Paris du 21 au 23 
avril 1964. Cfr. HEIDEGGER [1969] 1998.
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Events, operazione presentata alla Martha Jackson Gallery nell’aprile del 1961: 

occasione era la collettiva Environments, Situations, Spaces139.

Wolf Vostell,  a partire dagli anni Sessanta si era parimenti distinto in 

Repubblica federale tedesca per una pratica ribattezzata evento dé-coll/age, di 

cui gli esempi più noti sono in ulm, um ulm und um ulm herum, del novembre 

1964 e Berlin / 100 Ereignisse – 100 Minuten – 100 Stellen für Zufallspublikum 

del 1965. Entrambe le occasioni si erano caratterizzate per essere un insieme di 

azioni eseguite con l’interazione diretta del pubblico in luoghi e tempi definiti. 

Nel  caso  di  In  ulm,  l’azione  risultava  per  esempio  dispiegata  in  più  tappe 

delocalizzate su tutto il territorio della regione di Ulm140.

La parola “Ereignis” delineava però l’intenzione di ricomprendere entro 

tale griglia la sinossi tra differenti movimenti e stagioni, di cui un Arbeitspapier  

relativo  al  primo progetto  è  testimonianza:  una  sezione  dedicata  al  “gesto” 

riportava  i  nomi  di  Jackson  Pollock,  Günther  Uecker,  Richard  Serra.  Una 

sezione dedicata  al  “tempo” includeva Allan Kaprow, Wolf  Vostell  e Joseph 

Beuys. Una sezione dedicata allo “spazio” avanzava nomi di artisti vicini tanto 

all’happening, tra cui Robert Whitman, quanto alle installazioni di luce, con un 

riferimento a James Turrell141.

La compresenza di Pollock, Allan Kaprow e Richard Serra informava 

inoltre della volontà di campionare i cambiamenti occorsi nella pratica artistica, 

a  partire  dalla  pittura  di  azione  per  giungere  alle  più  recenti  soluzioni 

dell’happening  e  dell’arte  processuale.  Tale  parabola,  nella  eco  di  un 

orientamento rosenberghiano, era stata delineata142. E significativamente Harald 

139 La  semplice  disposizione  di  tre  sedie  tra  gli  interni  e  gli  esterni  della  galleria,  
accompagnata da una descrizione dell’operazione intendeva fare coincidere l’opera con la 
relazione che veniva delineandosi tra il pubblico, l’ambiente e gli oggetti ricompresi nella 
cornice dell’evento. Cfr. in particolare ROBINSON 2009, pp. 87-88.

140 Cfr. MESCH 1997, pp. 161-163; BEUYS BROCK VOSTELL 2016, pp. 152-159 e 186-189.
141 Cfr. Getty Research Institute (d’ora in avanti GRI), Harald Szeemann Papers (d’ora in 

avanti  HSP),  Projects  Files  (d’ora  in  avanti  Pf),  Box  302,  Folder  1.  In  archivio  il  
documento è segnato come status del progetto di Documenta 5 dell’aprile 1971, ma con 
ogni evidenza deve risalire all’anno precedente, prima della virata del marzo 1971.

142 In  ambito  artistico,  per  citare  due  casi,  già  Allan  Kaprow e  Robert  Morris  avevano 
ravveduto,  il  primo  per  l’happening  e  il  secondo  per  l’Anti  Form,  un  precedente 
istituzionale nella pittura gestuale di Pollock. Cfr. KAPROW [1958] 1993 e MORRIS 1968, 
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Szeemann, in occasione di Live in Your Head: When Attitudes Become Form, 

aveva  sostenuto  nell’introduzione  al  catalogo  come  le  operazioni  artistiche 

presentate  fossero da intendere quali  parziali  risoluzioni  di  tre  precedenti:  il 

“processo vissuto di Duchamp”, “l’intensità del gesto di Pollock” e “lo sforzo 

fisico e la durata degli happenings di inizio sessanta”143. La sala a ingresso della 

Kunsthalle,  in  occasione  della  mostra  del  1969,  risultava  al  proposito 

indicativa144.

1.2.4 Live in Your Head: When Attitudes Become Form. Una premessa

 Al centro dello spazio, nell’improvvisazione della presenza dell’artista, 

era stato posto il cubo di ghiaccio secco, quaranta per quaranta centimetri, di 

Hidetoshi Nagasawa [fig. 15]. A fare da sfondo vi erano Belts e Splash Piece di 

Richard Serra  [fig.  16]: la prima opera si  presentava come una sequenza di 

cinture in gomma vulcanica colorata giustapposte l’una di fianco all’altra; la 

seconda  era  stata  realizzata  coprendo  in  senso  orizzontale  l’incontro  tra  la 

parete e il pavimento con la gettata di piombo fuso. Ai lati dell’ingresso era 

possibile trovare due documentazioni fotografiche relative a Ground Incision 

(Loop Drawing) e  Dissipate II, entrambe operazioni di  land art realizzate da 

Michael Heizer  [figg. 17a-b]. La prima informava di un’operazione condotta 

pp. 33-35.
143 Cit. SZEEMANN [1969] 1996, p. 24.
144 La bibliografia su Live in your Head: When Attitudes Become Form risulta vasta; per un 

approfondimento sulla storia della mostra, tra ricostruzione documentaria e precedenti, si 
rimanda a  due  pubblicazioni  in  particolare,  ovvero  Christian  Rattemeyer, “Op Losse  
Schroeven” and “When Attitudes Become Form” 1969 del 2010 e Lara Conte, Le mostre  
Op Losse Schroeven. Sytuaties en Cryptostructuren e Live in Your Head: When Attitudes  
Become Form. Alcune riflessioni,  dello stesso anno. Cfr.  RATTEMEYER 2010 e  CONTE 
2010b. Per la ricostruzione fotografica della mostra cfr. in particolare:  WHEN ATTITUDES  
BECOME FORM - BERN 1969/VENICE 2013 2013. Si ricorda che Live in Your Head: When  
Attitudes Become Form, dopo la sede di Berna sarebbe stata riproposta al Museum Haus 
Lange di Krefeld e all’Institute of Contemporary Art di Londra. Al proposito, una lettera 
inviata  da  Szeemann  a  Palma  Bucarelli  il  17  aprile  1969  testimonia  come  le  tappe 
previste per ripresentare la mostra fossero ulteriori. Fra queste, di cui si riportano a titolo 
esemplificativo anche le città di Stoccolma ed Helsinki, vi era anche Roma. Cfr. lettera di 
Harald Szeemann a Palma Bucarelli del 17 aprile 1969, Kunsthalle Bern Archiv (d’ora in 
avanti KHB) 2.01.0287 3-6.

52



nel  Mojave  Desert,  mentre  la  seconda  di  una  rimozione  di  strati  di  terra 

quadrangolari  operata  nel  Black  Rock  Desert.  Infine  per  l’inaugurazione 

Gilberto Zorio aveva realizzato  Trasciniamo un po’ di.…[fig. 18]:  dopo aver 

legato una tela bianca alle estremità di due tubi in plexiglas, l’artista l’aveva 

riempita di acqua calda, foglie di alloro e cenere per trascinarla attraverso la 

mostra, invadendone gli spazi con esalazioni profumate145.

Il carattere dell’azione di Zorio può essere guardato in tal senso come 

poetica espressione di una “proceduralità vissuta”, realizzata secondo modalità 

e con materiali tipici della stagione poverista. Analogamente Splash Piece di 

Richard  Serra  esprimeva  la  centralità  della  componente  informale  e 

procedurale, dovuta all’utilizzo di piombo fuso che, gettato tra la parete e il 

pavimento,  una  volta  asciugato  si  sarebbe  distinto  per  una  consistenza 

bituminosa e legante. L’opera implicava un atto gestuale memore della pittura 

di  azione di  Pollock,  come testimoniata  dall’obiettivo di  Hans Namuth146;  e 

parimenti Belts, 1966-67, si presentava come anello di passaggio tra Thingness 

minimalista e proceduralità.  Della prima recuperava quel disporre “una cosa 

dopo l’altra” avanzato da Judd; della seconda era testimonianza l’inerte ricadere 

dei  materiali  utilizzati,  a sua volta amplificato a destra dalla presenza di un 

neon,  di  per  sé  vettore  di  un  effetto  dinamico  ed  evanescente  a  un  tempo. 

Contemporaneamente l’opera traduceva in tridimensione, un sentire “pittorico” 

da  Serra  riferito  a Iowa State  Mural di  Jackson Pollock  [fig.  19].  Come lo 

scultore ha affermato: “In quel momento mi stavo confrontando col colore, col 

piano, la linea in alto rilievo, in sintesi, con gli elementi di uno spazio dipinto 

esteso”147.

La cornice caratterizzante la mostra è infine bene esemplificata anche 

dalle recensioni: se l’opera era ridotta da una parte a processo e dall’altra al 

mutismo  della  cosa,  Hans  Heinz  Holz,  critico  d’arte  e  filosofo  di  scuola 

marxista,  non escludeva come questa  arte  presentasse il  consolidarsi  di  una 

145 Cfr. CONTE 2010a, pp. 200-203.
146 A tal proposito cfr. KRAUSS 1986, in particolare pp. 15-16.
147 Cit. Serra in LAMARCHE-VADEL, SERRA 1994, p. 113 e cfr. KRAUSS 1977, pp. 245-250.
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soggettivazione in negativo e alienante148.  Ma a cogliere un tratto peculiare era 

stata  Erika  Billeter,  attenta  osservatrice  dello  scenario  svizzero  e  tedesco, 

nonché dal 1968 conservatrice al Museo Bellerive di Zurigo. Nella recensione 

di Live in Your Head apparsa su «Artis», Billeter non riconosceva in tali opere 

un sintomo di protesta, piuttosto un cambiamento di paradigma e un’empatia 

degli artisti con i materiali della modernità;  dietro agli artisti presentava una 

coorte di galleristi, tutti presenti all’inaugurazione, da Heiner Friedrich a Rolf 

Ricke, da Konrad Fischer a Anny de Decker. Il fare rispondeva al sentire, il 

concetto più spendibile era il “teatro totale”, o meglio la “vita come arte totale”. 

Pure nella dimensione metaforica, nelle parole di Billeter l’“Anti-form come 

principio”  era  il  comune  denominatore  di  una  mostra  che  si  affrancava 

dall’estetica tradizionale per sposare la logica della simultaneità di un evento:

“L’arte non ha più la pretesa dell’eternità. E’ giunto il momento di abolire il termine 

‘arte’ e per i recenti eventi - ‘Ereignisse’ - , sì come sono stati realizzati alla Kunsthalle 

di Berna, trovare una nuova denominazione!”149

1.2.5 La Ereignisstruktur.

Le  implicazioni  di  temporalità  ed  evento  entro  il  quadro  del  primo 

progetto possono essere meglio comprese prestando attenzione ad alcune delle 

148 Cit.  HOLZ 1969, pp. s. n. Di seguito si riporta una parte del testo: “Piombo gettato sul 
pavimento [Richard Serra], del burro appiccicato al muro [Joseph Beuys], un cumulo di 
sabbia  in  un  angolo  della  stanza  [Gilberto  Zorio],  non  ci  dicono  niente. Questa 
constatazione porta con sé un giudizio di valore. In tal senso, la frase non sembra una 
mera tautologia: ciò che non dice nulla, non ha nulla da dire”.  Di seguito l’originale: 
“Auf dem Fußboden vergossenes Blei, an die Wand geklebte Butter, ein Sandhaufen in 
der  Zimmerecke  sagen  uns  nichts.  Diese  Feststellung  schließt  ein  Werturteil  ein.  In 
diesem  Sinne  scheint  der  Satz  keine  blosse  Tautologie:  was  uns  nichts  sagt,  ist 
nichtssagend”.

149 Cit.  BILLETER 1969,  p.  16.  Di  seguito  la  versione  tedesca:  “Kunst  hat  keine 
Ewigkeitsanspruch mehr. Es  wird  allerhöchste  Zeit,  daß wir  den  Begriff  ʻKunstʼ 
abschaffen  und  für  die  jüngsten  Ereignisse,  so  wie  sie  sich  in  der  Kunsthalle  Bern 
produzieren, einen neuen Ausdruck finden!ˮ.
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sezioni previste.  Nel primo concept  di  Documenta 5 un posto di  rilievo era 

infatti  conferito  agli  ambienti  interattivi  diffusi  su  scala  urbana;  questi 

dovevano essere dislocati tra l’Aue Park, il parco sottostante il Fridericianum, e 

Königstrasse,  una  delle  principali  arterie  della  città.  Particolare  attenzione 

assume la realizzazione di una Ereignisstruktur, un insieme di spazi e strutture 

gonfiabili che dovevano ospitare cinque sottosezioni: tra le altre una sezione 

appare  dedicata  ai  cinque sensi,  una  seconda  riporta  il  titolo  di  “La  griglia 

‘oggi’ ”; mentre una terza era denominata “Modulor ‘Heute’ ”, “Modulor ‘oggi’ 

”; tra parentesi seguivano categorie quali “stagioni, crescita, elementi”150.

La  dicitura  “Ereignisstruktur”  recuperava  quel  binomio  tipico  della 

teoria  della  storia,  dell’informazione  e  della  scienza  già  affrontato,  ciò 

nonostante  al  comitato  erano  presenti  le  iniziative  dei  protagonisti  della 

stagione  ‘pneumatica’.  All’indomani  di  arte  cinetica  e  programmata,  del 

Gruppo Zero e dell’antitachisme,  artisti,  architetti e designers si erano come 

noto orientati alla realizzazione di mobili e prototipi di abitazioni gonfiabili, di 

strutture e  apparati  a  bassa pressione,  mediante l’impiego di  materiali  come 

caucciù e polietelene, plastiche flessibili e tessuti elastici. Il rapido propagarsi 

del fenomeno dagli Stati Uniti all’Europa avrebbe portato in tal senso a parlare 

di “virus de la pneumanie”151, proprio per indicare la sensibilità di una nuova 

generazione e il moltiplicarsi di iniziative dedicate, tanto in piccole quanto in 

grandi  realtà  urbane,  tanto  in  luoghi  istituzionali  quanto  all’aperto.  Da 

Amsterdam a Parigi si terranno difatti eventi e festivals tesi a sollecitare una 

diversa relazione tra arte e spazio pubblico, mediante allestimenti scenografici e 

interattivi, corpi d’aria gonfiabili e strutture ludiche152.

In particolare a Szeemann erano note le iniziative dell’Event-Structure 

150 Cfr. SZEEMANN, BLASE, BODE, BROCK, HOFMANN, IDEN 1970, pp. s. n.
151 Cfr. CORSINI 1967, p. 8.
152 Szeemann  nel  1970  dimostra  il  proprio  interesse  nei  confronti  della  stagione 

“pneumatica” guardando in particolare a Structures Gonflables, mostra curata dal gruppo 
Utopie e tenutasi nella primavera del 1968 presso il Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris.  Per  un  approfondimento  sulla  mostra  cfr.  STRUCTURES GONFLABLES 1968,  in 
particolare  GAUDIBERT 1968,  e  DESSAUCE 1999.  Per  una  panoramica  sulla  stagione 
pneumatica, cfr. THE INFLATABLE MOMENT 1999, FUORI! 2011 e ACOCELLA 2016. 
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Research  Group,  con  cui  il  curatore  aveva  collaborato  in  occasione  di  12 

Environments, mostra tenutasi alla Kunsthalle di Berna nell’estate del 1968153. Il 

gruppo, formato da Jeffrey Shaw, Theo Botschuijver e Sean Wellesley-Miller, si 

era  distinto  negli  anni  precedenti  per  la  realizzazione  di  elementi  tubulari  e 

ambienti gonfiabili in pvc, nonché per la messa in opera di calotte emisferiche 

praticabili, mentre sulle pareti esterne, a seconda dei casi, venivano proiettati 

film o spettacoli di luce [figg 20a-b]154.

A testimoniare l’attenzione rivolta alla neo-avanguardia architettonica è 

infine  l’affidamento  della  Ereignisstuktur al  Gruppo  Archigram  di  Londra, 

distintosi  per  un  utopismo  impegnato  a  rivoluzionare  i  modelli  costruttivi 

dell’architettura moderna. Pure a livello ideale, per i suoi membri l’architettura 

non  doveva  creare  volumi  spaziali  fissati,  ma  doveva  adattare  l’abitare 

all’essere rispondendo a differenti esigenze, in senso visionario e utopico. Non 

fondata  su un’organizzazione  di  uno spazio  funzionale,  l’urbanistica  doveva 

farsi macchina mutevole155. E i progetti realizzati per la messa in opera della 

Ereignisstruktur  a  Documenta  5  riflettevano  tale  idea;  questi  presentano 

ambienti ludici e fieristici ispirati tanto alla stagione delle strutture gonfiabili 

quanto agli immaginari della science fiction e della cultura popolare [fig. 21]156.

1.2.6 Documenta come ‘Modulor vissuto dell’oggi’

La sottosezione “Modulor ‘Heute’ ” recuperava a sua volta il modello di 

153 Cfr. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 218. 
154 Queste ultime rientravano nel repertorio del Corpocinéma, strutture dal carattere ludico e 

multimediale con cui lo spettatore poteva interagire in maniera da avere un’esperienza 
altra, come da manifesto, fuori “dal determinismo degli schemi esistenti”. Per le istanze 
alla  base del  gruppo e dei  propri  interventi,  tra  cuscini  ludici  e  supertubi,  si  veda la 
Déclaration des  membres  de  l’E.R.G.  in  BOTSCHUIJVER,  SHAW,  WELLESLEY MILLER 
1968, pp. s. n.

155 Cfr. SADLER 2005, pp. 4-8; uno dei manifesti più noti delle istanze visionarie del gruppo 
è The Living City, presentato all’Institute of Contemporary Arts di Londra nel 1963. Per 
approfondimenti sull’installazione e il progetto, caratterizzato da riferimenti al Bauhaus, 
al realismo popolare e alla psicogeografia situazionista, cfr. ivi, pp. 52-89.

156 Cfr. UTOPIEDOCUMENTA 2015, pp. 22-27.
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Le Corbusier, ma ridiscutendone in qualche modo la validità. Anzi all’insegna 

del  Modulor Szeemann  sarebbe  venuto  a  identificare  tutta  la  struttura  di 

Documenta  5  come  un  Festival  del  “Gelebten  Modulors  Heute”,  di  un 

“Modulor vissuto dell’oggi”. In maniera significativa, in una lettera del giugno 

1970 egli affermava come Documenta dovesse assumere tale carattere in modo 

da  innescare  una  continua  interazione  sensoriale  e  motoria.  A tal  fine  gli 

ambienti  dovevano  essere  trasformati  in  un  succedersi  di  spazi  dedicati  a 

differenti  campi,  di  volta  in  volta  lasciati  alla  percezione  del  fruitore:  dal 

“Teach-in” al “Dance-in”, dal “Film-in” al “Theatre-in”, da “Art-in” al “Live-

in”157.  E  al  riguardo  possono  essere  individuati  tre  riferimenti,  e tra  loro 

incrociati.

Da una parte entro la sezione “Futurologie e Utopie” di una non meglio 

descritta  mostra  documentaria  “di  dimensioni  dischiuse”,  prospettata  per  il 

primo progetto, viene avanzato il nome di Constant Anton Nieuwenhuys, il cui 

Urbanismo unitario entro l’Internazionale Situazionista si era fatto espressione 

di un modello alternativo e immaginifico, agli antipodi del funzionalismo di Le 

Corbusier. In particolare il progetto di New Babylon si era offerto quale esempio 

di  una pianificazione urbanistica “immaginaria” tesa a  sovvertire  gli  schemi 

precedenti,  sviluppando  su  scala  architettonica  l’espediente  della  deriva 

situazionista. Ispirata tanto al nomadismo tzigano come alle nuove conquiste 

dell’ingegneria strutturale, New Babylon presentava il prototipo per una città la 

cui struttura doveva dimostrarsi mobile e dinamica, per variare in relazione alle 

esigenze emotive e ai desideri dei suoi abitanti158. 

Altro riferimento è da individuare però nella collana  Vision + Value, a 

157 Citazione dalla lettera di Szeemann a Werner Hofmann del 25 giugno 1970. Di seguito 
l’originale:  D5 wäre demnach mehr der  Ort,  an dem die Mobilität  der  künstlerischen 
Ideen vor dem Hintergrund und als Teil eines durchorganisierten FESTIVALS (Teach-in, 
Dance-in,  Film-in,  Theatre-in,  Art-in,  Live-in),  also  des  GELEBTEN,  nicht  lediglich 
vorgeführten MODULORS HEUTE, demonstriert werden kann”. Cfr. DA, d5, Mappe 
113.

158 Constant  nel  luglio  del  1957  sarà  tra  i  fondatori  dell’Internazionale  Situazionista. 
Ideologie anti-LeCorbuseriane erano emerse tuttavia sin dal 1954, per essere poi ribadite 
al Congresso di Alba del settembre 1956. Cfr. WIGLEY 1998, in particolare pp. 13-33. Si 
veda anche GORETTI 2020.
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cura di Gyorgy Kepes, artista e designer ungherese emigrato negli Stati Uniti, 

dapprima  insegnante  presso  il  Nuovo  Bauhaus  di  Chicago,  e  dal  1946 

professore presso il Massachussets Institute of Technology159. In particolare il 

volume Module, Proportion, Symmetry, Rhytm pubblicato nel 1966, presentava 

una raccolta di  saggi che indagavano i  principi alla base della costruzione e 

della percezione, tra arte, architettura e design in relazione alle istanze coeve. 

La maggior parte dei contributi partiva da una riconsiderazione del Modulor e 

all’interno  della  raccolta  trova  spazio  la  ripubblicazione  di A  Review  of  

Proportion,  saggio di Rudolf Arnheim del 1955160.  Egli  riproponeva qui una 

teoria  della  percezione  dello  spazio  come  campo  dinamico,  mediante  cui 

sottoponeva a verifica lo schema del Modulor di Le Corbusier. Riconoscendo la 

necessità di adattare in senso funzionale le cose al loro utente, ovvero l’uomo, 

secondo Arnheim l’uniformazione di Le Corbusier, benché derivata dalle scale 

di proporzione e dimensione del corpo, si rivelava insufficiente.

“Sfortunatamente la figura umana non può essere standardizzata e poiché la statura di 

qualsiasi popolazione è distribuita statisticamente in una curva a campana, appare 

ridicolo specificare la relazione dell’uomo ai suoi oggetti alla frazione del pollice”161.

 La proporzione aurea del Modulor per Arnheim presentava le medesime 

debolezze di quelle teorie che tendevano alla uniformazione senza tener conto 

159 La collana di Kepes risulta tra i riferimenti bibliografici posti al termine del catalogo di 
Documenta 5.

160 Rudolf Arnheim è stato un critico del cinema e uno dei principali teorici della psicologia  
della forma, sviluppando un approccio teso però a sottolineare l’importanza del punto di 
vista  del  soggetto  nell’interpretazione  del  percepito.  In  particolare  è  noto  per  la 
pubblicazione di Art and Visual Perception, del 1954; per la stagione successiva di rilievo 
è anche la  pubblicazione di  Visual  Thinking,  del  1969,  Cfr.  ARNHEIM [1954] 1962 e 
ARNHEIM 1969.

161 Cit.  ARNHEIM [1955] 1966, p.  222. Di seguito l’originale in  maniera più estesa:  “Of 
course,  in an informal  way,  houses,  furniture,  tools  have always been adapted to the 
human body, but Le Corbusier hopes to standardize these relations by deriving his scales 
from the  main  proportions  and  dimensions  of  the  body.  Unfortunately,  however,  the 
human  figure  cannot  be  standardized,  and  since  the  stature  of  any  population  is  
distributed statistically in a bell-shaped curve, it seems ludicrous to specify the relation 
between man and his objects to the fraction of an inch.”
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della eterogeneità degli elementi coinvolti. Questi ultimi erano da considerare 

come parti ugualmente rilevanti di una struttura integrata162.

Pressoché analoga era la posizione di Conrad Hal Waddington, biologo 

genetista.  Waddington  guardava  al  Modulor  di  Le  Corbusier  come  solo  un 

sistema fra i tanti possibili. Egli chiariva come la crescita cellulare non potesse 

intendersi  modulare  nel  senso  in  cui  il  termine  veniva  impiegato  in  ambito 

architettonico.  Le  forme  biologiche,  caratterizzate  da  una  trama  di  unità 

monocellulari  fra  loro  analoghe,  rivelavano  anche  asimmetrie  e  differenze 

entropiche:  più  che  rispondenti  alla  omogeneità  di  una  struttura,  affini  al 

susseguirsi cadenzale di una unità ritmica, fatta di uguaglianze e difformità163.

Mentre  François Molnar,  ex-membro del Groupe de Recherche d’Art 

Visuel,  nel  volume  prendeva  parte  per  un  realismo  soggettivo,  ovvero  non 

fondato  su  un’accettazione  aprioristica  di  un  “modulor  matematico”  che 

escludesse  l’uomo,  John  Cage  presentava  una  riflessione  rispondente  alla 

propria pratica. Egli in Rhytm Etc., propendeva per un vivere polimorfico fuori 

da misure precostituite; a essere esaltata era la possibilità creativa, e definizione 

e  misura  erano  strumenti  che  non  dovevano  precludere  la  “trasformazione 

dell’esperienza”164. E, al proposito, aggiungeva: 

“Tutte le volte che qualcuno parla su come qualcosa dovrebbe essere fatto in maniera 

informativa e con precisione, ascoltate, se potete, con grande interesse, sapendo che il 

162 Ivi, p. 225.
163 Waddington al proposito del Modulor afferma: “Sebbene la più famosa esposizione della 

teoria modulare, nel libro di Le Corbusier, Il Modulor, sia ampiamente illustrata con un 
piccolo disegno di un uomo, con la implicazione che il sistema di proporzione messo a  
punto sia basato su delle relazioni tipiche del corpo umano, in realtà è evidente come 
l’uomo  non  abbia  contribuito  in  niente  al  sistema  se  non  come  ordine  generale  di 
grandezza”. Tale sistema modulare di proporzioni era ottenuto per Weddington mediante 
“una peculiare procedura matematica che non ha niente a che vedere con nessun tipo di 
biologia”.  Di  seguito  l’originale:  “Although  the  most  famous  exposition  of  modular 
theory,  in  Le  Corbusier’s  book,  The  Modulor,  is  plentifully  illustrated  with  a  little 
drawing of a man, with the implication that the system of proportion worked out there is 
based on relation within the human body, it is actually clear that man’s frame contributed 
nothing to the system except a general order of magnitude”. Cit. WADDINGTON 1966, p. 
32.

164 Cfr. CAGE 1966, pp. 192-198.
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suo parlare è descrittivo di una singola linea in una sfera di illuminante potenziale 

attività, che ciascuna delle sue misure esiste in un campo quanto mai aperto 

all’esplorazione”165.

L’originalità risiedeva non tanto nel rispondere a una proporzione data, 

quanto nel tentativo di dare forma all’inappropriato166.

Documenta  5  come  “Modulor  vissuto  dell’oggi”,  intendeva  altresì 

fondare la mostra su una questione dalle molteplici declinazioni interne, ovvero 

sulla  questione,  in  parte  epistemologica,  del  “vissuto”167.  E  le  nozioni  di 

“processo  vissuto”,  di  “intensità”,  di  “sforzo”  e  “durata”  che  Szeemann 

attribuisce ai precedenti delle ricerche presentate in occasione di Live in Your  

Head: When Attitudes Become Form, sono tutte nozioni che rivestono un ruolo 

di primo piano nel pensiero di Henri Bergson168.

Bergson aveva individuato nella ‘intensità’ degli stati psichici qualcosa 

di non misurabile quantitativamente, ma descrivibile in termini qualitativi, in 

quanto non si trattava di stati direttamente afferenti a una estensione esterna e 

spaziale,  e diversificati  l’uno dall’altro,  ma di stati  inerenti  una intensione e 

progressione  interna,  appartenenti  alla  ‘durata’  del  tempo  reale.  In  ogni 

momento della  vita  psichica,  per Bergson, si  operava come noto una sintesi 

mentale in cui si compenetravano tutti gli eventi psichici, distinti e passati, nella 

165 Cit.  ivi,  pp.  202-203.  Di  seguito l’originale:  “Whenever anyone speaks  informatively 
with  precision  about  how something  shoulds  be  done,  listen,  if  you  can,  with  great 
interest,  knowing  his  talk  is  descriptive  of  a  single  line  in  a  sphere  of  illuminating 
potential activity, that each one of his measurements exists in a field that is wide open for 
exploration”.

166 Ivi, p. 203. Per un approfondimento sulle divergenze tra John Cage e Le Corbusier cfr. 
anche BRANDEN 1997.

167 Le diverse declinazioni conferite alla nozione di “vissuto” tra positivismo, psicologia, 
metafisica e fenomenologia sono state estensivamente indagate, per esempio da Alfredo 
Civita in La filosofia del vissuto. Brentano, James, Dilthey, Bergson, Husserl. Cfr. CIVITA 
1982.

168 Henri Bergson è stato uno dei più importanti filosofi francesi a cavallo tra Ottocento e 
Novecento,  in  particolare  noto  per  avere  condotto  una  serrata  critica  delle  linee 
positivistiche e scientiste del tempo e della percezione, delineando un approccio a tali 
problematiche di stampo vitalista. Per una presentazione dei precedenti su cui si fondava 
il pensiero di Bergson si rimanda sempre a Civita, ivi, pp. 235-306.
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coscienza  del  presente169:  quest’ultima  era  simultaneamente  tradotta  negli 

‘sforzi muscolari’ del corpo, di per sé necessari  a esprimere tale intensità in 

movimento170.

E  in  particolare  in Materia  e  memoria,  1896,  come  noto  Bergson 

descriveva  il  corpo,  quale  “luogo  di  passaggio dei  movimenti  ricevuti  e 

rinviati” nonché “spaccato trasversale nell’universale divenire”171, presentando 

il  corpo quale campo di  scambio tra  un processo di  stimolazione esterno,  a 

carattere  materiale  e  spaziale,  e  un  processo  di  reazione  interno,  di  natura 

temporale  e  immateriale;  a  sua  volta  l’ultimo  era  basato  sulle  esperienze 

passate, su di una memoria schematizzata e ‘diminuita’, selezionata al fine di 

vivere  l’attualità.  Il  momento  presente  era  così  delineato  come  momento 

“vissuto”  e  “concreto”  nella  compenetrazione  di  materiale  e  spirituale:  il 

passato era trattenuto e il futuro anticipato nel determinarsi del divenire172.

169 Cfr. ivi, in particolare pp. 245-258. 
170 A tale riguardo si rinvia a Saggio sui dati immediati della coscienza del 1889. Si veda il 

primo capitolo dedicato alla  intensità  degli  stati  psicologici,  in  particolare i  paragrafi 
dedicati  alla  distinzione  tra  Inestensivo  e  estensivo e  allo  Sforzo  muscolare.  Per 
approfondire  la  nozione  di  durata  in  Bergson,  si  veda  il  capitolo  dedicato  alla 
Molteplicità degli stati di coscienza, in particolare il paragrafo relativo alla Durata reale. 
Cfr. BERGSON [1889] 1964, pp. 22-43; 83-111.

171 Cit. BERGSON/PESSINA [1896] 1996, p. 128.
172 Cfr.  ivi,  p.  117-127,  in  particolare  p.  117;  CIVITA 1982,  pp.  285-290. Alla  posizione 

vitalista della metafisica bersoniana sarebbe seguita la posizione razionalista di Edmund 
Husserl  in  cui,  pure  nella  persistenza  di  una  teoria  del  vissuto,  i  vissuti  venivano  a 
definirsi entro una evidenza presuntiva  pura e  ridotta, nonché determinata da correlati 
intenzionali. E sulla scorta di tali precedenti la teoria del “vissuto” sarebbe divenuta un 
argomento  ricorrente  nel  pensiero  del  ventesimo  secolo,  centrale  anche  nella 
Fenomenologia della percezione,  1945,  di  Maurice Merleau-Ponty. Secondo Merleau-
Ponty il passato difatti si degradava e incorporava a un tempo nell’esistenza generale del 
presente, in una “esistenza generale del mio corpo, del quale so soltanto che era già di 
fronte a colori, a suoni e a una natura simile a quella che vedo ora”.  Cit.  MERLEAU-
PONTY [1945] 2014, p. 264; e cfr. CIVITA 1982, pp. 350-358 e DORFLES 1962a, pp. 66-69. 
Per  quanto  argomento  corrente  nel  dibattito  coevo,  la  convergenza  tra  pensiero 
szeemanniano e le teorie del vissuto, in particolare la affinità tra pensiero bersoniano e  
pensiero szeemanniano si rivela ulteriormente sostenuta dalla presenza nella biblioteca di  
Szeemann di Zur Phänomenologie des Bewusstseinsstroms. Bergson, Dilthey, Husserl,  
Simmel und die lebensphilosophischen Antinomien, 1966, di Peter Gorsen. Più difficile 
risulta  ricostruire  la  data  esatta  dell’ingresso  di  tale  pubblicazione  nella  biblioteca  di 
Szeemann. Ciò nonostante il  testo doveva essere a lui  noto, in quanto il  curatore per 
Documenta  5  nominerà  Peter  Gorsen  responsabile  della  sezione,  poi  non  realizzata, 
dedicata alla Pornographie. Cfr. corrispondenza epistolare tra Szeemann e Peter Gorsen 
intercorsa tra la primavera e l’estate del 1971, DA, d5, Mappe 103.
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Il primo progetto di Documenta 5 come Festival di un “Modulor vissuto 

dell’oggi” si accompagnava alla dimensione di un evento cui  seguiva però  il 

distanziamento  da soluzioni  museografiche  volte  alla  presentazione di  opere 

d’arte dalla valenza statica e oggettuale. Tale  punto era  testimoniato sempre 

dalla lettera del giugno 1970. Scindendo il formato di Documenta da quello del 

museo, Szeemann proseguiva sostenendo come non avesse senso “costipare” il 

Fridericianum  con  opere  come  nelle  edizioni  precedenti.  “Poi  per  l’aspetto 

statico dell’arte in forma oggettuale vi sono ancora i musei in tutte le città”173. 

La  durata  della  mostra,  il  tempo  espositivo,  “die  Ausstellungszeit”,  doveva 

essere convertito in “Ereigniszeit”, nella durata dell’evento174, e la prospettiva 

storica al massimo doveva essere sintetizzata da un’introduzione al catalogo175. 

Altro punto del primo progetto era indicato nell’attuale confronto tra l’artista e i 

circuiti istituzionali in cui l’arte era prodotta, fruita ed esposta: la galleria, il 

museo e l’atelier.

1.3 Il triangolo ‘Museo – Galleria – Atelier’.

Szeemann, in occasione di Live in your Head: When Attitudes Become  

Form,  aveva  sostenuto  che  gli  artisti  della  nuova  stagione  sentivano  il 

“desiderio di fare scoppiare il ʻtriangoloʼ tradizionale dell’arte: atelier – gallerie 

– museo”176.

Negli anni Sessanta tale questione era stata recuperata, per esempio da 

Allan Kaprow: in Assemblage, Environments & Happenings, del 1966, prima di 

introdurre al concetto di “evento”, egli aveva osservato come “il romanticismo 

dell’atelier, come quello della galleria e del museo, probabilmente spariranno 

173 Cit. .Szeemann in lettera a Werner Hofmann del 25 giugno 1970 Di seguito l’originale: 
“denn für den statischen Aspekt der Kunst in Objektform gibt es ja weiterhin die Museen 
in alle Städten”. DA, d5, Mappe 113.

174 Cit.  Ibidem.  Di seguito l’originale: “Kurz, wir müssen die Ausstellungszeit durch eine 
Ereigniszeit ersetzen”.

175 Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 301, Folder 2.
176 Cit. SZEEMANN 1996, p. 24. 
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nel tempo”177. Se la situazione “museo-galleria” persisteva, era priva della sua 

funzione178.

“Ed è ancora più assurdo – aggiungeva – pensare che, dal momento che il lavoro 

appare in modo migliore nello studio poiché lì è stato concepito, che questo sia il 

migliore e unico luogo adatto a esso”179.

Nel 1967 Kaprow sarebbe infine tornato ad affrontare l’argomento in 

occasione di un vivace scambio con Robert Smithson, comparso col titolo The 

Museum World, in «Arts Yearbook»180. Il secondo in particolare, nella stagione 

della land art si  dimostrava qui favorevole a preservare il  museo, ma come 

“non-luogo”  di  mostra.  Ciò  che  interessava  Smithson  non  era  “what’s 

happening”,  ma  “what’s  not  happening”  nei  musei181.  In  opposizione  a 

istituzioni intese come luoghi d’intrattenimento,  più simili  a “discoteche”,  si 

spendeva a favore di istituzioni in grado di valorizzare una museografia del 

“vuoto”.

 “Un museo dedicato a differenti tipi di vuoto potrebbe essere sviluppato. […] Le 

installazioni dovrebbero svuotare il museo non riempirlo”182.

Per Smithson si doveva tendere al recupero del museo secondo una linea 

museografica finalizzata in tal senso alla “negazione della negazione”: l’opera 

177 Cit. KAPROW 1966a, p. 183. Di seguito la citazione originale: “The romance of the atelier, 
like that of the gallery and museum, will probably disappear in time. But meanwhile, the 
rest of the world has become endlessly available.” 

178 Cfr. ibidem.
179 Cit.  ibidem. Di seguito la citazione originale: “And it is even more absurd to think that 

once the work looks better in the studio because it was conceived there, that is the best 
and only place for it.”

180 Cfr.  KAPROW, SMITHSON [1967] 1996, pp. 43-51. Questo testo è stato trattato da Philip 
Ursprung  in Allan  Kaprow,  Robert  Smithson,  and  the  Limits  to  Art,  pubblicazione 
incentrata su di un confronto tra i due artisti. Cfr. URSPRUNG 2013, p. 116.

181 Cfr. ivi, p. 116 e KAPROW, SMITHSON [1967] 1996 p. 44.
182 Cit. Smithson, ivi, p. 44. Di seguito l’originale: “A museum devoted to different kinds of 

emptiness could be developed. The emptiness could be defined by the actual installation 
of art. Installations should empty rooms not fill them.”
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doveva presentarsi in absentia, per evitare di perpetuare presentazioni museali 

tassonomiche e dispersive. Il “gap” tra museo e arte era traslato del gap tra site  

e non-site183, ma parimenti funzionale a un nuovo principio critico e poetico, 

percettivo  a  un  tempo,  finalizzato  per  l’artista  alla  “stabilizzazione  del 

vuoto”184.

1.3.1 La galleria e il museo tra contestazione e smaterializzazione.

 

 A  livello  della  curatela,  la  presentazione  del  primo  progetto  di 

Documenta 5 come “evento di 100 giorni” riecheggiava mostre dal carattere 

sperimentale  che  si  erano  succedute  negli  anni  precedenti,  giungendo  al 

consolidamento di un formato espositivo. Nel 1965 24 Stunden, mostra tenutasi 

a Wuppertal, e che aveva visto partecipare artisti come Joseph Beuys e Wolf 

Vostell,  Nam June  Paik  e  Charlotte  Moorman,  già  presentava  un  titolo  che 

indicava  la  durata  dell’evento,  ovvero  ventiquattro  ore  [fig.  22].  Nel  1967, 

presso  la  galleria  Dorothea  Loehr  di  Francoforte,  si  teneva  19:45-21:55 

September  9th  1967  [...]  Dies  alles  Herzchen  wird  einmal  Dir  gehören, la 

mostra  curata  da  Paul  Maenz.  Il  titolo  informava  in  maniera  analoga  della 

durata, conferendo alla mostra una dimensione contingente e di evento; tutte le 

operazioni realizzate si distinguevano quali interventi destinati a estinguersi con 

la chiusura dell’esposizione [fig. 23]185. Il cinque gennaio 1969 a New York si 

inaugurava infine  January 5-31 1969, la mostra presentata da Seth Siegelaub 

nello spazio a uso ufficio del  Mc Lendon Building.  A quest’ultima avevano 

preso parte Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Barry e Douglas Huebler, 

artisti  che,  in  seguito,  sarebbero  stati  indicati  come  i  principali  esponenti 

dell’arte concettuale americana [fig. 24].

A  livello  dell’arte,  precedenti  espositivi  tesi  a  fare  della  galleria 

183 Per approfondimenti cfr. URSPRUNG 2013, pp. 162-176.
184 Cfr. Smithson in KAPROW, SMITHSON [1967] 1996, p. 46.
185 Per un approfondimento sulla mostra cfr. BOETTGER 2003.
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dispositivo di un’esperienza percettiva o dimostrativa integrata, non erano certo 

mancati. Si pensi per esempio a  Le vide, 1958, di Yves Klein alla galleria Iris 

Clert  di  Parigi,  o  anche  a  Zero  Edition,  Demonstration,  Exposition,  mostra 

organizzata da Günther  Uecker,  Heinz Mack e Otto Piene presso la galleria 

Schmela  a  Düsseldorf,  nell’estate  del  1961.  In  particolare  per  tale  evento, 

organizzato tra gli interni e gli esterni dello spazio, i tre artisti avevano coperto 

con assi di legno l’ingresso della galleria [fig. 25]186.

Al  volgere  dei  Sessanta  è  parimenti  possibile  individuare  pratiche 

artistiche e opere intese a confrontarsi con gli spazi istituzionali dell’arte per 

ridiscuterne la legittimità e riorientarne le impalcature ontologiche.

Nel  contesto  del  Sessantotto,  del Musée  fermé  a  Parigi [fig.  26]  e 

dell’immaginazione al potere, la chiusura di luoghi di mostra diviene motivo 

ricorrente.  Nell’ottobre  dello  stesso  anno  Daniel  Buren  con  le  sue  bandes  

verticales impediva per esempio l’accesso alla milanese galleria Apollinaire di 

Guido Le Noci [fig. 27].  Nell’estate Gianni Pettena in occasione del Premio 

Masaccio realizzava Dialogo Pettena-Arnolfo [fig. 28], serrando con della carta 

catramata dal motivo a strisce diagonali (simile a quello della segnaletica per i 

cantieri stradali) le arcate del Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno187. A 

partire  dal  1969,  Robert  Barry,  con  la  complicità  della  galleria  Sperone  a 

Torino, di Art & Project ad Amsterdam e di Eugenia Butler a Los Angeles in un 

primo momento avrebbe inaugurato mostre sul cui invito era provocatoriamente 

scritto che, a partire dal giorno dell’inaugurazione, sarebbero rimaste chiuse. In 

un  secondo  momento  sempre  Barry  avrebbe  operato  in  maniera  inversa, 

invitando il  pubblico a recarsi  in galleria,  adesso intesa come luogo “in cui 

possiamo venire e dove per un po’ di tempo possiamo ʻessere liberi di pensare a 

186 Il riferimento è alla celebre mostra presso Iris Clert, La spécialisation de la sensibilité à  
l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, Le Vide (époque pneumatique), 
tenutasi il 28 aprile del 1958. Per approfondimenti cfr. FOLLO 2009 pp. 33-35 e 196. Zero 
Edition, Demontration, Exposition , trattata in maniera estensiva da Joseph D. Ketner II, 
nasceva per promuovere «ZERO 3», storico numero della rivista del gruppo e che ne 
avrebbe diffuso le istanze su scala internazionale. Per approfondimenti cfr.  KETNER II 
2018, pp. 101-103. 

187 Cfr. LE MOSTRE DELL’ESTATE 1968, p. 9; S. A. 1968, pp. 84-87; CORÀ 2003, pp. 15-18.
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cosa faremoʼ (Marcuse)”188.

 All’indomani di  Live in Your Head: When Attitudes Become Form, in 

Repubblica  federale  tedesca  Mel  Bochner  avrebbe  infine  realizzato 

Measurement Room, presso la galleria Heiner Friedrich di Monaco [fig. 29]. Per 

la mostra, tenutasi a maggio, l’opera coincideva integralmente con la messa in 

evidenza della planimetria dello spazio. In concomitanza a  48” Longitudinal  

Projection,  un’operazione analoga realizzata presso la galleria Fischer,  i  due 

interventi rientravano nella Measured Room Series dell’artista189.

Le operazioni di Buren e Pettena si presentavano quali semata visivi, e 

Trini avrebbe in tal senso letto  Dialogo Pettena-Arnolfo  del secondo, ovvero 

come un “intervento-segnale”: “il palazzo-monumento rinascimentale diventava 

un segnale compatto, il volume architettonico si riduceva alla bidimensionalità 

della  facciata  […] il  contenitore  della  mostra  e  le  sue funzioni  diventavano 

insomma, essi stessi ‘oggetto’ ed esperienza visiva”190.  La storia si esponeva 

quale superficie dell’opera, mentre l’attualità convergeva verso la storia, in un 

effetto di appiattimento e a un tempo di dare e prendere immaginativo.

La  carica  dichiaratamente  politica  di  Robert  Barry  si  qualificava  al 

contempo quale modalità di presidiare la galleria, non tanto per sabotarne la 

funzione, ma per espanderla:

“Non sono contro le gallerie. Voglio giusto porre in questione il ruolo della galleria. 

Non è un atteggiamento critico. Ne espande il ruolo...Utilizzando lo spazio di fronte 

alla tela, lo spazio di fronte a essa”191.

188 Cfr. GIAN ENZO SPERONE 2000, p. 40, p. 153 e p. 177 e L’ART CONCEPTUEL 1989-1990, pp. 
120-121.  La  frase  era  un  emblematico  riadattamento,  al  contesto  dell’arte,  della 
riflessione  da  Marcuse  posta  a  suggello  di  An  Essay  on  Liberation,  del  1969,  in 
particolare a conclusione dell’ultimo capitolo, ovvero Solidarity. Il filosofo terminava la 
propria riflessione riportando il  pensiero  di  una  giovane donna nera:  “”What  are  the 
people in a free society going to do? The answer which, I believe, strikes at the heart of 
the matter was given by a young black girl. She said: for the first time in our life, we shall 
be free to think what we are going to do”. Cit. MARCUSE 1969, p. 91.

189 Cfr. MEYER 1995 e AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, p. 32.
190 Cit.  Trini  in  ACOCELLA 2016,  pp.  78-79.  La  citazione  è  tratta  da  Masaccio  a  Ufo, 

riflessione comparsa su «domus» nel settembre del 1968.
191 Cit. BUCHLOH, BARRY 2017, pp. 137-138. Qui di seguito si riporta l’originale: “I’m not 
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La proiezione di Bochner era a sua volta funzionale a oggettivare per 

sottrazione il vuoto dello spazio, ma nella sua autoevidenza:

“Quando si misura una stanza, si oggettiva il vuoto dello spazio. Le misurazioni 

proiettano la costruzione mentale dello spazio nello spazio stesso”192.

1.3.2 Second Investigation I.  Existence (Art as idea as idea) di  Joseph 
Kosuth e Museumsokkel di Jan Dibbets.

Oltre  al  caso  di  Dialogo  Pettena-Arnolfo  di  Gianni  Pettena,  una 

riflessione sulle nuove relazioni tra museo e arte è ben rappresentata da un’altra 

opera significativa, e non ancora riconsiderata sotto questa luce, ovvero Second 

Investigation I. Existence (Art as Idea as Idea) di Joseph Kosuth [fig. 30]. La 

ricerca, intesa a confrontarsi con le condizioni di esistenza dell’arte, era stata 

presentata in occasione di January 5-31 1969. Come noto, per la realizzazione 

Kosuth aveva acquistato degli spazi pubblicitari su quattro differenti giornali, in 

cui aveva fatto pubblicare anonimamente delle categorie estrapolate dal Roget’s 

Thesaurus193. Due giornali erano «The Nation» e il «New York Times»; altri due 

erano il numero di gennaio di «Artforum», piattaforma di dibattito critico, e il 

numero di gennaio di «Museum News», rivista dedicata al dibattito museale. In 

«Artforum» era possibile trovare la terza parte della Investigation:

C. Formal Existence

5. Intrinsicality

6. Extrinsicality194

against galleries, I’m just calling to question the role of the gallery. It is not critical. It is 
expanding the role...Using the space around the canvas, the space in front of it.”

192 Cit. Bochner in ARTE CONCETTUALE [2002] 2006, p. 100.
193 Secondo quanto riportato da Alexander Alberro, la selezione delle testate, la scelta del 

carattere di stampa, la collocazione delle differenti parti della Investigation nelle riviste 
erano state affidate a terzi. Cfr. ALBERRO 2003, p. 185.

194 Cfr. ibidem.
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in «Museum News» era stata inserita la seconda parte:

B. Being in the Concrete

3. Substantiality

4. Unsubstantiality195

Dopo “l’essere nell’Astratto”, tra “esistenza” e “non esistenza” su «New 

York  Times»,  parallelamente  alla  “esistenza  formale”  sulle  pagine  di 

«Artforum»,  su  «Museum  News»  “l’essere  nel  concreto”  tra  “sostanza”  e 

immaterialità, tra critica e ostensione, riconosceva l’autorità di un’istituzione, 

come la necessità di ripensarne il ruolo196.

A Berna,  parimenti  emblematico  per  una  esegesi  del  museo,  risulta 

infine l’intervento di Jan Dibbets, Museumsokkel [fig. 31a-b-c]. A Live in Your  

Head: When Attitudes Become Form l’artista aveva posto in evidenza i quattro 

angoli esterni della Kunsthalle per metterne in risalto le fondamenta. A tal fine 

aveva realizzato una fotografia per ciascun angolo del complesso e un primo 

piano  dell’entrata197.  In  seguito  aveva  riunito  le  fotografie  all’interno  della 

mostra, accompagnandole con una planimetria della Kunsthalle e il progetto per 

la  realizzazione198.  La  scelta  dell’intervento  era  stata  maturata  dall’artista  e 

nasceva  contemporaneamente  all’intervento  per  Op  Losse  Schroeven199.  In 

195 Cfr. ivi p. 184.
196 Cfr. ALBERRO 2003, pp. 49-51. “Being in the Concrete” in inglese si presta a una opacità  

di significato che si perde nella traduzione italiana. “Concrete” può avere sia il significato 
di cemento che di concreto, autentico, solido.

197 Nella corrispondenza con Szeemann a proposito dell’intervento da realizzare,  Dibbets 
propone  al  curatore  di  scavare  delle  fosse  agli  angoli  della  Kunsthalle  per  porne  in 
evidenza le fondamenta, ma le fotografie realizzate per il completamento dell’operazione 
a Berna non sembrano testimoniare un vero e proprio scavo, come al contrario avviene ad 
Amsterdam. Le fotografie appaiono piuttosto presentarsi come semplici segnature dello 
“zoccolo” dell’edificio. È  da definire se la variante poi messa in atto a Berna, sia stata 
dovuta  a  problemi  nello  smottamento  delle  superfici,  o  per  una  decisione  presa  da 
Dibbets o dal  curatore all’ultimo momento. Si veda GRI, HSP, Artists Files (d’ora in 
avanti Af), Box 1144, Folder 6.

198 Cfr. WHEN ATTITUDES BECOME FORM - BERN 1969 / VENICE 2013 2013, pp. 206-207. In 
esposizione vi erano anche degli altoparlanti.

199 Lo attesta la lettera già citata del 26 febbraio 1969 che Dibbets scrive a Szeemann in vista  
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concomitanza con l’operazione di Berna, ad Amsterdam Dibbets aveva smosso 

e  scavato  la  terra  attorno  al  Museum  Stedelijk  di  Amsterdam,  mettendone 

analogamente in risalto le basi. Più sarebbero state le sedi, maggiori sarebbero 

state infine le versioni realizzate e documentate200.

1.3.3 Lo studio come luogo e anamorfosi.

Per  il  capitolo  inerente  l’atelier,  a  inizio  del  1969 è  possibile  infine 

avanzare due esempi che bene restituiscono secondo quali modalità lo studio 

riassumesse un ruolo per quanto rovesciato nelle operazioni artistiche di questa 

stagione.  Da una  parte  Robert  Barry,  pubblicava  due  fotografie  del  proprio 

studio sul catalogo di January 5-31 1969: gli scatti mostrano uno spazio vuoto 

di un vano stile industriale, con tre grandi finestre a fungere da luci. Al suo 

interno non vi è nessun artista al lavoro, né strumenti né opere immediatamente 

riconoscibili.  Solo  la  didascalia  informa  come  le  fotografie  fossero 

provocatoriamente un modo per cogliere la simultanea presenza nello studio di 

1600 Kc Carrier Wave (AM), e di  88 mc Carrier Wave (FM), entrambi lavori 

del  1968 e caratterizzati  dalla  trasmissione e diffusione di  onde radio,  dalla 

componente sonora [fig. 32]201.

L’altro caso è rappresentato sempre da Jan Dibbets.  A un mese dalla 

chiusura di Live in Your Head: When Attitudes Become Form, l’artista scriveva 

entusiasta a Szeemann che si era trasferito in un nuovo studio, “lungo 14 metri, 

niente  al  suo  interno”202.  Nel  1969  realizzava  Perspective  Correction  –  My 

di  When Attitudes Become Form.  Si veda GRI, HSP, Af, Box 1144, Folder 6; per Op 
Losse Schroeven si veda RATTEMEYER 2009, in particolare p. 41.

200 Obiettivo di  Dibbets era giungere a  esporre la documentazione di  ciascun intervento, 
accompagnata dalla planimetria degli edifici. Si veda: GRI, HSP, Af, Box 1144, Folder 6. 
Dibbets di recente ha sostenuto come lo scavare delle fosse agli angoli dello Stedelijk 
Museum  in  occasione  di  Op  Losse  Schroeven  avesse  rappresentato  una  ironica 
dimostrazione di come fosse impossibile, per l’artista contemporaneo, evitare il confronto 
con il museo medesimo, inteso come realtà istituzionale. Cfr. VERHAGEN 2014, p. 178.

201 Cfr. JANUARY 5-31, 1969 1969, pp. s. n.
202 Cit. Lettera di Dibbets a Szeemann del 27 maggio 1969. Cfr. GRI, HSP, Af, Box 1144, 

Folder 6.
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Studio I, 1: Square on Wall e Perspective Correction – My Studio I, 2: Square  

with  2  Diagonals  on  Wall  [figg.  33a-b].  In  Dibbets  lo studio  tornava 

letteralmente  a  essere  “uno  studio”,  parafrasi  progettuale  in  arte  di  quanto 

sostenuto  da  John  Chandler  e  Lucy  Lippard  l’anno  precedente  in  The 

Dematerialization of Art.  Come noto in questa sede i due avevano affermato 

“The  studio  is  again  becoming  a  study”203.  Il  principio  è  però  quello  della 

deformazione anamorfica.

Entrambe sono fotografie in bianco e nero che rientrano nella serie delle 

“correzioni  prospettiche”204:  per  la  loro  realizzazione,  sul  muro  dello  studio 

l’artista  aveva  riportato  un  trapezio  a  matita,  che,  per  il  punto  di  ripresa  e 

l’angolazione  adottata,  appare  nell’immagine  come  un  quadrato205.  La 

distorsione  è  convertita  in  “correzione”  prospettica  mediante la  messa  in 

sequenza  e  la  registrazione  delle  tre  profondità  di  un  processo,  a  un tempo 

grafico, spaziale e fotografico nella convergenza operativa e concettuale dei tre 

piani.

All’indomani  della  concitata  atmosfera  di  Live  in  Your  Head:  When 

Attitudes  Become  Form, l’artista  salutava  infine  il  curatore  sperando  di 

rivederlo,  ma, di  fatto,  in un luogo “più tranquillo,  e senza i  battibecchi fra 

artisti,  come al  tuo  ultimo show.  When Attitudes  Become Words… Stammi 

bene a Berna, Jan Dibbets”206.

1.4 Das Museum der Zukunft

Il progetto di Documenta 5 come “Ereignis” dalla durata di 100 giorni si 

203 Cit. LIPPARD, CHANDLER [1968] 2000, p. 46.
204 Già Erwin Panofsky, in La prospettiva come “forma simbolica”, 1927, aveva descritto la 

prospettiva  a  partire  da  Albrecht  Dürer  come  una  forma  di  durchsehung,  un  vedere 
attraverso, e quale una costruzione spaziale e geometrica “più o meno ‘corretta’ ”. Cfr.  
PANOFSKY [1927] 1961, p. 37.

205 Si  veda  DIPPEL 1972,  pp.  s.  n.  Per  un  affondo  sulla  serie  Perspective  Correction  e 
l’utilizzo della fotografia da parte dell’artista, si veda VERHAGEN 2014, pp. 35-40.

206 Cit. Lettera di Dibbets a Szeemann del 27 maggio 1969. Cfr. GRI, HSP, Af, Box 1144, 
Folder 6.
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accompagnava  come visto  all’assertiva  cancellatura  della  parola  “Museo”  e 

come appurato un altro quadro era quello della contestazione.

Edgar  Morin,  in  pieno  maggio  1968 pubblicava su  «Le Monde»  La 

commune étudiante, un’analisi a caldo della mobilitazione studentesca a Parigi, 

in  cui,  per  dare  seguito  alla  contestazione,  ravvisava  una  strategia 

nell’occupazione  di  “qualche  Bastiglia  chiave  del  mondo  moderno”207.  In 

concomitanza, il 18 maggio Pierre Restany pubblicava su «Combat» Une autre  

Bastille à abattre. Le Musée d’Art Moderne con cui invocava la chiusura di una 

delle  “bastiglie”  della  società  borghese,  appunto  il  museo.  A  seguito 

dell’occupazione  del  teatro  Odéon,  l’iniziativa  si  collocava  nel  clima  del 

maggio francese.

La posizione assunta rivelava tuttavia  la  necessità  sentita  da Restany 

come da altri di rinnovare nella sua funzione e nella sua struttura il museo. Il 

“Museo  d’arte  moderna”  veniva  chiuso  per  “inutilità”  culturale  e  per  porre 

all’attenzione  la  necessità  di  sviluppare  politiche  museografiche  più 

aggiornate208.

Contestazione e  ridiscussione delle politiche del  museo si  presentano 

dunque come facce simmetriche, il diritto e il rovescio l’una dell’altra, tanto 

collegate quanto scisse: mentre a maggio del 1968 nel cuore della Sorbonne di 

Parigi  apparivano  sulle  scalinate due  slogans dalla  semplice  ed  elegante 

calligrafia, Nasconditi oggetto! e Abbassati e pascola, alla École de Beaux Arts 

apparivano sulla cancellata esterna due affichages sauvages di  Daniel Buren 

[figg.  34-35].  Testimoni  di  un coinvolgimento  nella  protesta  studentesca,  su 

differenti piani erano espressione di un interesse nei confronti delle istituzioni 

più letterale e articolato, facendosi vettori del cambiamento epistemologico in 

atto209.

207 Cit. MORIN (1968) 2018, p. 36.
208 Cfr.  RESTANY 1968b, pp. 55-58.Per una parziale ricomprensione del ruolo di Restany e 

altri critici come Pluchart nel clima del maggio francese, si rimanda a ROUGER 2018, in 
particolare p. 36 e GIANERI 2018, pp. 63-73.

209 Cfr. SIEGELBAUM 2012.
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A giugno  del  1968,  in  Italia  su  «Metro» compariva al  proposito  Il  

Museo  d’arte  moderna  di  Giulio  Carlo  Argan.  Lo  storico  dell’arte,  nella 

concitazione  degli  eventi  come  nella  direzione  intrapresa  dai  modelli  di 

comportamento  occidentale,  avvertiva  la  scomoda posizione  in  cui  era  stata 

posta  l’istituzione.  Di  fronte  alla  portata  alterante  della  massificazione,  in 

concomitanza con la riformulazione dell’arte, il museo si trovava stretto fra due 

possibilità: o “diventare un museo d’arte antica, vale a dire l’accurata raccolta 

delle  spente  testimonianze  di  una  civiltà  in  cui  c’era  l’arte,  o  diventare  lo 

strumento di una cultura di massa”210. Il problema era l’aggiornamento di una 

funzione,  ma  non  si  trattava  di  una  chiusura.  Argan  guardava  in  termini 

propositivi ai musei non caratterizzati da una “struttura patrimoniale”, ma da 

una “struttura funzionale” ed elastica, capace di ospitare installazioni cinetiche 

ed  environments,  in  cui  fosse  possibile  assistere  a  una  nuova  modalità  di 

“consumo  dell’esperienza  estetica”211.  Ciò  nonostante,  mentre  nella 

ridiscussione della realtà dell’oggetto vedeva una possibilità, poneva in guardia 

da tentativi di trasformare il museo in una piattaforma per qualsivoglia tipo di 

happening, senza preoccuparsi della missione storica. E sottolineava:

“soltanto un esile diaframma separa l’estremo rigore dall’estremo arbitrio: non è 

esclusa nemmeno la possibilità […] che l’estremo rigore si identifichi con l’estremo 

arbitrio. Il dilemma, anche per il museo, è il dilemma di storia e non-storia: non già di 

autorità o non-autorità […] ma di funzionalità e non funzionalità della storia. Il 

frangente è grave, il nemico non è alle porte, le ha già varcate[…]”212. 

Il  riferimento  di  Argan  era  esplicitamente  rivolto  alla  metodologia  “extra-

storicistica” di Michel Foucault213.

210 Cit. ARGAN 1968, pp. 8-9.
211 Cit. ivi, p. 9.
212 Cit. ivi, p. 10.
213 Michel Foucault, in seguito alla pubblicazione di  Le parole e le cose. Un’archeologia  

delle scienze umane, era all’apice della sua fortuna. Cfr. Ibidem.
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1.4.1 La  Kunsthalle  di  Berna  tra  “animazione  e  contestazione”:  12 
Environments e When Attitudes Become Form.

Prima di introdurre al  dibattito  critico sul rinnovamento del museo è 

utile soffermarsi su due mostre curate da Harald Szeemann tra il 1968 e 1969: 

12 Environments e Live  in  Your  Head:  When Attitudes  Become Form.  Una 

riconsiderazione di tali episodi, per quanto noti, permette di cogliere quale fosse 

il volto ancipite del biennio. In tale periodo il museo diviene difatti campo di 

prova per cogliere una problematica dalle implicazioni tanto tecniche quanto 

storiche:  ovvero  la  progressiva  ricomprensione  ambientale  dello  spazio 

dell’opera, in termini atti, come noto, a frammentarne e ridefinirne finitezza e 

omogeneità.

Ad  altezza  di  Documenta  4,  del  1968,  l’attenzione  alle  implicazioni 

dell’arte ambientale era ovviamente manifesta,  ma tale problematica sarebbe 

stata  recuperata  in  occasione  di  una  pubblicazione  del  1969,  Räume  und 

environments:  nel  compendio  artisti  e  curatori  tracciavano  il  profilo  della 

questione a partire dalle premesse della prima avanguardia per giungere alla 

stagione coeva, comprendente tanto le soluzioni di arte programmata e cinetica 

quanto gli environments della stagione dell’happening. Sui precedenti del Merz-

bau  dadaista  di  Kurt  Schwitters  e  degli  “spazi  dimostrativi”  di  matrice 

costruttivista  e  progettuale  di  EL  Lissitzky,  veniva  delineata  dunque  una 

progressiva  tendenza  alla  articolazione  di  ambienti  sia  post-surrealisti  e  di 

natura  biografica  (quali  quelli  di Dylaby,  la  mostra  tenutasi  al  Museum 

Stedejlik di Amsterdam nel 1962) sia descritti come passaggio da uno spazio 

specifico  rappresentato  a  uno  spazio  specifico  oggettivato. Dall’Aufbau del 

costruttitivismo,  attraverso  un  Abbau di  matrice  esistenziale,  si  tracciava 

dunque  la  segmentata  parabola  di  una  riconfigurazione  dello  spazio,  per 

giungere agli ambienti della stagione coeva, da ricomprendere altresì entro una 

durata effimera e temporale214. In tale contesto 12 Environments e Live in Your  

214 Cfr. RÄUME UND ENVIRONMENTS 1969, in particolare pp. 13-32, 41-48 e 84-99.
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Head informavano però, istituzionalmente, di un ulteriore passaggio.

12 Environments, si era tenuta alla Kunsthalle di Berna nell’estate del 

1968 e in parte aveva accolto le istanze della contestazione215. Ciò nonostante è 

il 1963 quando il curatore presenta al consiglio d’amministrazione l’idea di una 

mostra  in  grado di convertire l’istituzione,  da “museo espositivo puro in un 

centro artistico, in un Museo Vivente”216, e in tale sede Szeemann avanzava una 

data, il 1968, ovvero il cinquantesimo anniversario dell’istituzione.

La  riconfigurazione  degli  spazi  era  integrale.  A ingresso  il  pubblico 

trovava Wassersack di  Klaus  Rinke,  un  materasso  riempito  d’acqua  e 

calpestabile. A questo seguiva l’algida ripetizione delle Brillo Boxes di Warhol, 

qui presente anche con Cow Wallpaper, che tra il critico e l’ossessivo era stato 

posto a ricoprire pareti e pavimenti di più sale della Kunsthalle[figg. 36-37]217. 

Mark Brusse, artista olandese attivo a Parigi, aveva saturato una sala con un 

volume quadrangolare in legno: la “Boîte en bois” rappresentava per l’artista 

“un’occupazione totale dello spazio”218; unica possibilità di movimento, per il 

pubblico, era una stretta intercapedine lasciata libera tra la componente di legno 

e il  perimetro della  stanza219. Mentre  l’installazione specchiante e di  luce di 

Martial  Raysse moltiplicava in  un gioco di  riflessi  gli  spazi  a  lui  assegnati, 

l’intervento del Groupe de Recherche d’Art Visuel, all’apice e al termine della 

215 A tale riguardo in mostra era possibile trovare il recentissimo 16 millimetri di Jan-Pierre 
Prévost, di per sé testimonianza degli episodi di guerriglia urbana del maggio francese.

216 Cit. Protocollo di una seduta del Consiglio d’amministrazione della Kunsthalle di Berna,  
datato 13 giugno 1963. Cfr. KHB, Protokoll 1962/1963. Di seguito l’originale: “In einem 
Exposé - der Leiter - weist er auf die Wichtigkeit einer Erweiterung der Aufgabenstellung 
der Kunsthalle vom reinen Ausstellungsmuseum zum Kunstzentrum, zum “lebendigen” 
Museum”.

217 Si veda: GRI, HSP, 12 Environments – 50 Years Kunsthalle Bern, Series IV. Photographs, 
Item 1. Tra le altre opere Warhol era presente anche con le nuvole argentate e con la carta 
da parati con i fiori.

218 Mark Brusse in una lettera a Szeemann dell’8 luglio si riferisce all’opera come una “boîte 
en bois” funzionale a “un’occupazione totale dello spazio”. Pensata dall’artista nel 1967, 
per la mancanza delle condizioni finanziarie e spaziali necessarie, l’installazione non era 
ancora stata realizzata. Cfr. la corrispondenza intercorsa tra l’artista e il curatore in KHB, 
2.01.0282.1/2.

219 Cfr.  12  ENVIRONMENTS 1968,  pp.  s.n. e  KHB.2.01.0282.1/2.  Dopo  la  chiusura  della 
mostra, a causa delle dimensioni e dell’impossibilità di spostarla l’opera viene distrutta.  
Una testimonianza visiva di come si presentasse è reperibile al minuto 1:10 del servizio 
televisivo dedicato alla mostra. Cfr. SRF ARCHIV 1968.
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sua attività220, trasformava il rapporto di interazione fra spettatore e spazio in un 

gioco e un ostacolo  [figg. 38a-b]. La riconfigurazione ambientale era tesa in 

maniera  totalizzante  a  ritessere  dunque  la  spazialità,  per  offrire  alla 

percorribilità del visitatore un’esperienza permeabile e non fissata. Iconico di 

12 Environments  sarebbe poi divenuto l’intervento di Christo il quale, per la 

mostra, aveva impacchettato la Kunsthalle.

A sei  mesi  da 12 Environments, Live in  Your Head: When Attitudes  

Become Form si sarebbe offerta come mostra parimenti iconica, ma di segno 

inverso.  In  tale  occasione  i  Blps  di  Richard  Artschwager  segnavano  e 

costellavano il  percorso espositivo.  Talvolta  in  legno,  talvolta in plastica,  in 

erba sintetica o semplicemente in spray, le forme allungate o ovali dell’artista 

erano  disseminate  negli  ambienti  con  orientamento  diagonale,  orizzontale  o 

verticale:  dall’ingresso  ai  cornicioni,  dal  lucernario  all’attico,  le  opere  di 

Artschwager  stabilivano  un dialogo  tanto  con gli  spazi  quanto  con gli  altri 

interventi, giungendo a interferirvi o a sovrapporvisi  [figg. 39 a-b-c]221. Se la 

corda di Barry Flanagan attraversava alcune sale al pian terreno222, i fili elettrici 

di Alain Jacquet si arrampicavano da un piano all’altro mediante le scale, in 

maniera aggrovigliata223. La disposizione delle opere, nel complesso, appariva 

tesa ad affollare gli spazi del museo, a renderlo una palestra dei sensi [fig. 40].

Alla “occupazione” del tetto della Kunsthalle con del nitrato di uranile 

di  Robert  Barry,  rispondeva l’intervento  destinato a  divenire  distintivo  della 

mostra: Michael Heizer di fronte alla Kunsthalle aveva realizzato  Depression, 

caratterizzato dalla distruzione dell’asfalto a ingresso del museo con una palla 

da demolizione. A Depression  si accompagnava infine  Cement Through, uno 

scavo  longitudinale  e  rettilineo  realizzato  lungo  il  prato  sul  retro  della 

220 Per approfondimenti si veda G.R.A.V.: LA CONDITION D’INSTABILITÉ DE LA VISION 2010, p. 
5. Szeemann aveva infine invitato Bazon Brock a prendere parte alla mostra. L’artista 
partecipa in veste di co-curatore mediante un testo in catalogo in cui vengono delineate le 
nozioni  di  happening  e  di  environment  in  relazione  a  un’estetica  intesa  come 
“mediazione”. Cfr. BROCK 1968. 

221 Cfr. WHEN ATTITUDES BECOME FORM - BERN 1969/VENICE 2013 2013, pp. 52-59.
222 Cfr. ivi, pp. 76-83.
223 Ivi, pp. 198-201.
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Kunsthalle,  in  cui  poi  l’artista  aveva  riversato  del  cemento224.  L’operazione 

rispondeva in maniera felice a quanto affermato da Maurice Merleau-Ponty in 

relazione al concetto di “negazione della negazione”. Il filosofo ne Il visibile e  

l’invisibile,  opera  pubblicata  postuma nel  1964, aveva  guardato  al  negativo 

aldilà di  monismi e dualismi come una “mancanza d’essere”,  ma nell’essere 

riassorbita e concretata in quanto tale, paragonabile a “una fessura che si scava 

nella esatta misura in cui si colma”, la cui presenza ed esistenza era riaffermata 

in una “elevazione al quadrato” di un “vuoto costitutivo”225.

Le due mostre, 12 Environments, nel 1968, e Live in Your Head: When  

Attitudes Become Form, nel 1969, bene illustrano, preconizzandolo, l’impasse 

in cui Pierre Gaudibert nel 1970 aveva posto infine l’istituzione: nella funzione 

e nel ruolo come sospesa, “tra animazione e contestazione” [figg. 41-42]226.

1.4.2 1968-1970. “Quo vadis, Museum?”: il dibattito sul Museo d’arte  
moderna. 

Werner  Schmalenbach,  nell’ottobre  del  1968,  pubblicava  Quo vadis,  

Museum?.  Dapprima  membro  del  comitato  scientifico  per  Documenta  2  e 

Documenta 3, Schmalenbach si era dimesso assieme ad Haftmann dal comitato 

di  Documenta 4,  anch’egli  per  una incompatibilità  con la  linea della  quarta 

edizione. Non a caso a chiusura di quest’ultima licenziava una considerazione 

che,  se non indirizzata  nei  confronti  degli  avvenimenti  recenti,  partiva dalla 

224 Ivi, pp. 562-563. Heizer aveva realizzato una operazione analoga a quelle di Berna anche 
per  Op  Losse  Schroeven  ad  Amsterdam,  ovvero  Sidewalk  Depression.  Per 
approfondimenti, vedi TEN THIJE 2010, p. 212.

225 Cit.  MERLEAU-PONTY [1964] 2009, pp. 78-79. Maurice Merleau-Ponty è stato uno dei 
principali  esponenti  della  fenomenologia in Francia.  A partire  dalla  fenomenologia di 
Edmund  Husserl,  dalla  metafisica  di  Henri  Bergson  e  dall’esistenzialismo  avrebbe 
tuttavia sviluppato una linea di pensiero dalla specifica ritmicità, basata sul primato della 
percezione  e  del  corpo  nella  delineazione  delle  relazioni  tra  l’uomo e  il  circostante. 
Vicino  a  Jean  Paul  Sartre,  inizierà  a  distaccarsene  a  partire  dall’inizio  degli  anni 
Cinquanta,  enucleando i  limiti  del  pensiero  sartriano,  in  particolare  del  Sartre  della 
mediazione tra Essere e nulla. Tra le principali opere di Merleau-Ponty è possibile citare 
La struttura del comportamento, del 1942 e La fenomenologia della percezione del 1945. 
Per approfondimenti cfr. GREPPI 1967.

226  Si veda GAUDIBERT 1970, pp. 279-290.
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necessità  per  il  museo  di  mantenere  una  cauta  distanza  dalla  produzione 

quantitativa dell’attualità, in particolare per preservarlo dal divenire luogo di 

arbitrari sperimentalismi. Questi ultimi si presentavano troppo coinvolti nelle 

dinamiche  effimere  della  contingenza  e  sempre  meno  finalizzati  a  un 

miglioramento delle politiche di conservazione e di curatela; l’inflazione degli 

sperimentalismi  portava  anzi  a  disinnescarne  atteggiamento  costruttivo  e 

portata227. Se il museo doveva mantenere un criterio di presentazione e scelta 

selettivo,  senza cedere al  fascino della  “fretta  dell’attualità”,  le  acquisizioni, 

anche di arte contemporanea, dovevano fondarsi su di una prospettiva storica e 

su  criteri  di  giudizio  il  più  possibile  distaccati  da  valutazioni  di  stampo 

giornalistico228.

Tuttavia  il  frangente  si  carica  anche  di  riflessioni  che  avevano 

dimostrato  significative  aperture.  Nel  1969,  Jürgen  Morschel,  redattore  per 

«Kunst Nachrichten , » in occasione del Festspiele di Recklinghausen rifletteva 

sul  “museo  come  salone  da  gioco”229;  si  guardava  ai  nuovi  programmi  di 

interazione tra museo e spazio pubblico dell’I.c.a. di Boston, presentati da Peter 

Fierz  come  rinnovato  modo  di  intervento  di  un  istituto  culturale,  senza 

collezione,  all’interno  del  tessuto  urbano230.  In  particolare  Peter  F.  Althaus, 

direttore  della  Kunsthalle  di  Basel,  con Das  offene  Museum  presentava  un 

modello di “museo aperto”, “quale luogo per la formazione e l’estensione della 

consapevolezza”231.  E  non a  caso  nel  1970,  in  un  succedersi  di  convegni  e 

confronti  internazionali,  l’eterogeneità  delle  posizioni  confluiva  in Das 

Museum der Zukunft. 

La pubblicazione, con in copertina la Kunsthalle di Berna impacchettata 

da  Christo,  era  stata  curata  da  Gerhard  Bott,  direttore  dell’Hessisches 

Landesmuseum  di  Darmstadt,  già  membro  del  comitato  di  Documenta. 

227 Cfr. SCHMALENBACH 1968, p. 21.
228 Ivi, p. 24.
229 Cfr. MORSCHEL 1969, pp. s. n. 
230 Cfr. FIERZ 1969, pp. s. n.
231 Cfr. ALTHAUS 1969, pp. s. n. 
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L’occasione  era  il  centocinquantesimo  anniversario  dall’apertura  del  primo 

nucleo collezionistico di Ludwig I al pubblico e senza il pubblico, sosteneva 

Bott a introduzione, il museo non aveva ragione di esistere232. In più il momento 

era propizio a un affondo sulle prospettive che si erano aperte sul panorama 

internazionale.  Artisti  e collezionisti,  architetti  e curatori  prendevano parte a 

una  raccolta  caratterizzata  da  interventi  che  oscillano  tra  maggiore  sobrietà 

critica e uno spontaneo slancio utopistico e sperimentale233. In ogni caso rimane 

centrale la parola “rivoluzione” nella sua doppia accezione. Ciascuna lettura da 

una parte avverte la “crisi” in cui il museo è coinvolto, dall’altra l’esigenza di 

un  suo  ripensamento  atto  a  farne  rinnovato  strumento  di  comunicatività  e 

mediazione.

1.4.3 1970. “Museum, quo vadis?”: il museo del futuro.

Nel volume Charles Cunningham, direttore dell’Art Institute di Chicago, 

constatando  l’obsolescenza  del  sistema  museale  moderno,  riteneva  che  i 

“musei”,  pure  nel  mantenimento  di  un  ruolo  conservativo,  avrebbero 

progressivamente  lasciato  spazio  a  nuove forme di  musealità,  a  dei  “luoghi 

dell’arte”, degli indeterminati “Stätte der Kunst”, fondati su compenetrazione di 

danza, musica e arti visive. Alla necessità di un adeguamento teorico doveva 

seguire un adeguamento degli spazi alle esigenze tecniche delle nuove ricerche. 

La  proposta  di  Cunningham  era  affiancare  alle  preesistenze  architettoniche 

nuovi corpi, dalla forma semplice e spaziosi, simili nella struttura a hangars per 

aerei234.

Werner  Haftmann  ripubblicava  il  testo  di  un  discorso  dell’anno 

precedente, tenuto in occasione del centenario della Hamburger Kunsthalle. La 

232 Si veda BOTT 1970, p. 7.
233 Tra  gli  interventi  sono rintracciabili  per  esempio  testi  oltre  che  di  storici  dell’arte  e 

curatori,  di  artisti  come  Fritz  Wotruba  e  collezionisti  quali  Peter  Ludwig.  Per 
approfondimenti si veda DAS MUSEUM DER ZUKUNFT 1970, in particolare pp. 175-177 e 
309-311. 

234 Cfr. CUNNINGHAM 1970, in particolare p. 37.
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riflessione recuperava al museo la propria storia: ricostruiva alcuni precedenti 

della museologia tedesca e redarguiva la retorica dell’invettiva avanguardista 

che  si  spendeva  contro  luoghi  che,  di  lì  a  poco,  avrebbero  ospitato 

l’avanguardia stessa. In più non risparmiava quella “critica che si auto-qualifica 

come ʻprogressistaʼ ”,  che “con la sua clava della ʻrilevanza socialeʼ ”, non si 

rendeva conto “di sfondare il suo stesso cranio”235. La musa del museo, restava 

Mnemosyne, la memoria: “Mantenere vivi i flussi della memoria, attivarli per il 

presente, mostrare la continuità e preservare, era la missione del museo e tale 

ancora resta”236.

Se Jean Leering apriva l’intervento sostenendo l’esistenza di una stretta 

relazione  tra  funzione  futura  del  museo  e  funzione  futura  dell’arte  e 

interrogandosi  su  quanto,  a  che  livello  di  profondità,  questa  funzione  fosse 

mutevole237,  Schmalenbach a distanza di due anni,  ribaltava la questione del 

1968, ma reiterandone i contenuti. Da Quo vadis, Museum? a  Museum - quo 

vadis?  lo  storico  dell’arte,  nonché  direttore  della  Kunsthalle  di  Düsseldorf, 

prendeva atto di un movimento contraddittorio in seno al museo che da soggetto 

era  divenuto  oggetto  di  una  non  più  trascurabile  decostruzione.  Nella 

constatazione della critica contro questo rivolta, prendeva atto di ricerche come 

l’arte concettuale e la land art che, per Schmalenbach, avevano rotto la cornice 

235 Di seguito la citazione nella sua integrità, in tedesco e in italiano: “Ich wende mich aber 
mit Härte gegen die Täuschungen und Selbsttäuschungen einer aggressiven, untoleranten 
oder muffig nörgelnden und dennoch sich selbst ʽprogressivʼ bezeichnenden Kritik, die 
mit  ihrer  Keule  der  ʻgesellschaftlichen  Relevanzʼ  auf  sehr  behutsam zu  behandelnde 
Institutionen  einhaut,  ohne  zu  merken,  dass  sie  sich  mit  diesem  Begriff  selbst  den 
Schädel  einschlägt.”  Di  seguito  la  versione  tradotta: “Ma  mi  oppongo  fermamente 
all’inganno e all’autoinganno di una critica aggressiva, intollerante o stantia, eppure che 
si  auto-qualifica  ‘progressista’,  che  con  la  sua  clava  della  ‘rilevanza  sociale’ picchia 
violentemente  contro  istituzioni  che  devono  essere  trattate  con  delicatezza,  senza 
accorgersi, che con questa idea sfonda il suo stesso cranio.” Cit. HAFTMANN 1970, p. 110.

236 Di seguito si riporta la citazione in tedesco per intero: “Die Muse des Museums heißt 
Mnemosyne – das ist die Muse der Erinnerung, die den Griechen als Mutter aller Musen 
galt. Die Erinnerungsströme lebendig zu erhalten, sie für die Gegenwart zu aktivieren, 
Kontinuität zu zeigen und zu bewahren, war die Aufgabe des Museums und ist sie noch 
heute”.  Il  riferimento,  nel  contesto  della  Hamburger  Kunsthalle,  è  ovviamente 
warburghiano. Cit. Ivi, p. 115.

237 Di seguito si riporta l’incipit dell’intervento: “Die frage nach dem künftigen Museum ist 
eine Frage nach der künftigen Funktion der Kunst. Ist also diese Funktion veränderlich?” 
Per approfondimenti si veda LEERING 1970, pp. 157-170.
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dell’arte e, di conseguenza, del museo. Nella necessità d’esistenza del museo 

medesimo, se da una parte notava come andare contro “questo tempio delle 

Muse,  vorrebbe  dire:  spalancare  porte  aperte”238,  dall’altra  giungeva  a  una 

posizione di cauto compromesso:

“Se è vero che i musei d’arte hanno il compito di preservare opere di alta importanza 

storica, di conseguenza proprio per questa missione non possono sottrarsi alla necessità 

di prendere parte loro stessi al cambiamento storico; l’esistenza fuori dalla storia 

significherebbe ristagno e morte. Tuttavia, poiché i musei grazie alla loro missione di 

conservazione stabiliscono una specifica resistenza al cambiamento storico, essi sono 

per natura – e ripeto: per loro natura! - in una posizione problematica. Accettare il 

museo significa accettare questa problematica. Chi non può confrontarsi con questa 

condizione, non può confrontarsi col museo”239.

Nell’interrogarsi sulla futura funzione del museo, se al museo s’aveva 

da  pensare,  obiettivo,  pure  nell’apertura,  doveva  essere  anteporre  la 

sopravvivenza storica dell’arte: mediante la missione conservativa e attraverso 

le campagne di acquisizione - queste ultime condotte nell’osservazione di criteri 

di qualità (“Qualität”) e maestria ( “Meisterschaft” )240.

238 Qui si  riporta  la citazione originale per  intero:  “Gegen diesen Musentempel zu Felde 
ziehen, hieße: offene Türen einschlagen, nämlich jene feierlichen Museumsportale, die 
längst für jedermann offenstehen.” Di seguito la traduzione italiana: “Combattere contro 
questo tempio delle muse, significherebbe: spalancare porte aperte,  in particolare quei 
solenni  portali  del  museo,  che  sono  da  molto  tempo  aperti  per  chiunque”.  Cit. 
SCHMALENBACH 1970, p. 228.

239 Di  seguito  l’originale:  “Wenn  es  so  ist,  daß Kunstmuseen  die  Aufgabe  haben, 
Kunstwerke von  übergeschichtlichem Rang zu konservieren, so werden sie durch diese 
Aufgabe doch nicht  von der  Notwendigkeit  freigesprochen,  selbst  am geschichtlichen 
Wandel teilzunehmen; denn Existenz außerhalb der Geschichte bedeutet Stagnation und 
Tod. Weil andererseits aber die Museen dank ihrer konservatorischen Bestimmung dem 
geschichtlichen Wandel eine gewisse Resistenz entgegensetzen, befinden sie sich ihrer 
Natur nach - und ich wiederhole: ihrer Natur nach! - in einer besonderen Problematik. 
Das Museum akzeptieren heißt diese Problematik akzeptieren. Wer mit diese Problematik 
nicht fertig wird, wird mit dem Museum nicht fertig”. Cit. ivi, p. 230.

240 Alla  “Meisterschaft”  secondo  cui  uno  storico  dell’arte  dovrebbe  valutare  un’opera, 
Schmalenbach  oppone  la  “Zeugenschaft”  del  manufatto,  l’essere  testimone  del  suo 
tempo.  Compito  dello  storico  dell’arte,  per  Schmalenbach,  sarebbe  stato  scindere  il 
portato  artistico  dell’opera  in  quanto  tale  dall’essere  testimonianza  di  una  stagione 
storica: “Wir lösen das Kunstwerk aus dem geschichtlichen Leben, dem es entstammt, 
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Di segno opposto è l’intervento di Bazon Brock, il quale per l’occasione 

avanzava  una  riflessione  sul  museo  come  “Arbeitsplatz”.  La  parola 

nell’economia  di  una  poetica,  suggerisce  nuovamente  un’assonanza  con  le 

incursioni dell’Arbeitertheater delle Agit-proptruppen e in particolare con l’idea 

di  Arbeiter di  Jünger,  laddove  quest’ultimo  parallelamente  al  confronto  tra 

museo e officina aveva parlato del  primo come ultima “oasi della sicurezza 

borghese”.  Il  museo per  Jünger  doveva essere  ripensato  in  coerenza  con  la 

“forma” del “lavoratore”:

“Chi intuisce questa unità, questa identità dell’arte con una suprema forza e potenza 

vitale capace di riempire interamente lo spazio, non si lascerà sfuggire l’assurdità delle 

nostre iniziative da museo, miranti alla visione astratta di quadri e monumenti”241.

Nel 1970 per Brock l’istituzione quale “Arbeitsplatz” non doveva essere 

intesa come luogo di lavoro elitario, per storici dell’arte e cultori; come neanche 

doveva essere ridotta a un luogo di produzione riservato agli artisti242. Al centro 

doveva essere posto il pubblico: 

“Il museo dovrebbe essere un posto di lavoro per i suoi visitatori! Il punto di partenza è 

la più che lecita opinione che i nostri musei ancora sono per i loro visitatori più campi 

da gioco o luoghi di culto piuttosto che luoghi di lavoro”243.

Quello di Brock è un gioco anch’esso, sul contrasto, allora d’uso, fra 

heraus. Mag es noch so sehr Zeuge seiner Zeit sein: seine Bedeutung als Kunstwerk liegt 
nicht  in seiner  Zeugenschaft,  sondern in seiner  Meisterschaft”.  Di seguito la  versione 
italiana:  “Noi  sciogliamo  l’opera  d’arte  dalla  vita  storica,  da  cui  proviene.  Potrebbe 
ancora essere buon testimone del suo tempo: ma il suo significato in quanto opera d’arte  
non riposa nel suo essere testimonianza storica, quanto nella sua qualità tecnica.” Cit. ivi, 
p. 231. 

241 Cit. JÜNGER [1932] 1995, p. 184 e 196.
242 Il riferimento è al modello della Factory di Warhol.
243 Qui di seguito si riporta la citazione originale: “Das Museum sollte ein Arbeitsplatz für 

die  Museumsbesucher  sein!  Ausgegangen  wird  dabei  von  der  ja  wohl  berechtigten 
Auffassung, daß unsere Museen bisher für ihre Besucher eher Spielplätze oder Kultplätze 
sind als Arbeitsplätze”. Cit. BROCK 1970, p. 26.
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“Spiel” e “Arbeit”, una parola in Germania dalle risonanze molteplici. Ma aldilà 

di  ogni  contraddizione  in  seno  alla  polemica  inerente  la  mercificazione 

dell’oggetto, superando ogni diaframma a carattere auratico, il museo secondo 

Brock doveva divenire luogo di un lavoro inteso come gioco mediato; utile, 

ancora una volta, al visitatore a meglio comprendere l’orizzonte del circostante 

e  il  suo  essere  individuo  nella  società  e  nella  storia.  Lavorare  nel  museo 

significava allora, sullo sfondo dell’agit-pop, “costituire la storia della società 

borghese  attraverso  l’opportunità  di  viverla”244;  non rinunciando ai  materiali 

tipici di un contesto museale, ma riattivandoli senza ridurli a repertorio245.

1.4.4 Kunstbegriff und MuseumsKunst: Werner Hofmann.

Le divergenze erano nette quanto sfumate. Dal museo al “luogo”, dal 

museo come custode della memoria al museo “sempre meno Tempio e sempre 

più centro animato”246, l’istituzione risultava avvitata attorno a una dimensione 

interrogativa:  da  una  parte  incalzata  dall’effettivo  sperimentalismo  dell’arte, 

dalle  sue  forzature  e  dall’aumento  quantitativo  della  produzione  artistica, 

dall’altra  dall’esigenza  di  renderla  fruibile  o  consumabile  da  ogni  tipo  di 

visitatore. L’intervento più acuto sarebbe stato però quello di Werner Hofmann, 

dal 1969 alla guida della Kunsthalle di Amburgo. Egli,  riferendosi allo stato 

attuale,  avrebbe  attinto  al  concetto,  già  incontrato,  di  “negazione  della 

negazione”,  filosoficamente  un  binomio  tipico  delle  scuole  della  dialettica 

negativa e del marxismo. L’assonanza con Robert Smithson è suggestiva. Anche 

se la frequentazione, da parte di entrambi, delle teorie del doppio negativo può 

rivelarsi  il  reale fil  rouge,  Hofmann  guardava  dichiaratamente  alle  recenti 

244 Di  seguito  si  riporta  la  versione  tedesca:  “Demzufolge  würden  Arbeiten im Museum 
heißen:  Konstituierung  der  Geschichte  der  bürgerlichen  Gesellschaft  durch  die 
Möglichkeit,  sie  zu  erfahren”.  Cit.  ivi,  p.  32.  Bazon Brock rispetto  a  Schmalenbach, 
all’opposto riteneva che i musei fossero ironicamente afflitti da un “assopimento storico”, 
un  “historischen  Schlummer”,  e  non  avessero  ancora  inteso  come  con  la  Storia 
confrontarsi. Si veda ivi, pp. 26-29.

245 Si veda ivi, pp. 26-32.
246 Cit. SCHMALENBACH 1970, p. 234.
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evoluzioni  del  contesto  artistico247.  Questo  è  un  periodo  immediatamente 

successivo  a  Konzeption  -  Conception,  tenutasi  allo  Schloss  Morsbroich  di 

Leverkusen. Parallelamente a Prospect 69, i cataloghi delle due mostre avevano 

introdotto in Repubblica federale tedesca i principali testi delle ricerche che, in 

seguito, sarebbero state definite arte concettuale. E Joseph Kosuth tra ottobre e 

dicembre avrebbe pubblicato su «Studio International» Art after Philosophy248.

In Kunstbegriff und Museumskunst,  sin dal titolo il testo di Hofmann 

individuava intanto  uno scisma che  recuperava  in  senso  critico,  ma di  vivo 

interesse, il “Museumsbegriff” ribadito e difeso da Schmalenbach nel 1968. Per 

Hofmann le coordinate entro cui inserire una nuova pratica museale dovevano 

rispondere  alle  coordinate  dell’arte  ed  erano  dunque  da  individuare  nella 

sostituzione  della  “giustificazione  affermativa  della  produzione  artistica  con 

una ragione critica”. Parafrasando il curatore, il valore “affermativo” risiedeva 

nella condizione estetica;  il  valore “negativo” in quell’indistinta componente 

inversa  alla  sua cosità.  E di  conseguenza una nuova prassi  museale  doveva 

fondarsi  su  medesimi  principi,  atti  “a  dimostrare  come  la  riflessione  sulla 

possibilità dell’arte in generale – che lega a doppio nodo l’artista allo storico 

dell’arte – sia un impulso creativo per la produzione artistica, che include la sua 

stessa negazione”249.

Le  forme  della  nuova  arte  –  il  concettualismo  e  la  land  art  -,  per 

Hofmann, non potevano essere che legittimate entro e all’interno di una cornice 

artistica,  ma tale precondizione ovvero “come l’arte abbia la sua condizione 

positiva e negativa nel museo”,  non escludeva come il  museo dovesse “con 

l’arte” “interrogarsi, presentando i sistemi di riferimento da lui determinati non 

come definitivi, ma provvisori”250.

247 Per  un  confronto  fra i  due  testi,  cfr.  HOFMANN 1970,  p.  118-120;  Cfr.  Smithson  in 
KAPROW, SMITHSON [1967] 1996, p. 46.

248 Si  veda  KONZEPTION -  CONCEPTION 1969 e  KOSUTH 1969a;  KOSUTH 1969b;  KOSUTH 
1969c.

249 Cit. HOFMANN 1970, p. 120.
250 Qui si riporta la citazione da Hofmann nella sua integrità: “Damit ist schon gesagt, wo 

Theorie und Praxis eines neuen Museumstyps anzusetzen hätten. Seine Aufgabe wäre es, 
die affirmative Rechtfertigung der Kunstproduktion durch eine kritische Begründung zu 
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In un momento di sperimentazione espositiva e artistica, a mediare fra 

l’arte e il museo, preservando la multidimensionalità delle opere esposte - non 

penalizzate, ma legittimate dalla cornice museale – doveva essere il curatore251.

1.4.5 Un museo per ‘chercheurs’.

Il saggio di Hofmann era la rielaborazione di una riflessione sul “Museo 

d’Arte Moderna” già affrontata in occasione di un colloquio internazionale, Le 

Musée d’Art  Moderne et  la  Societé  Contemporaine, tenuto presso i  Musées  

Royaux des Beaux Arts de Belgique, alla fine del 1969252. In questa occasione 

aveva presentato  un  intervento  comparso  su  «Chroniques  de  l’art  vivant» e 

divenuto  nel  periodo  breve  uno  dei  testi  di  riferimento253.  Profilo  teorico  e 

aspetti  tecnici  erano  trattati  con  medesima  cura.  L’atteggiamento  constativo 

faceva da substrato alla ricerca di un delicato equilibrio fra le parti in gioco, 

senza procedere per consuntive elisioni.

L’incipit poneva  il  museo  tra  i  tanti  fuochi  di  un’epoca  che  viveva 

ersetzen, zu zeigen, dass die Reflexion über die Möglichkeit von Kunst überhaupt – die 
den  Künstler  mit  dem  Kunsthistoriker  verbindet  –  ein  auslösender  Impuls  der 
Kunstproduktion ist, der selbst deren Negation einschließt. Es hätte zu zeigen, dass Kunst 
heute im Museum ihre positive und ihre negative Bedingung hat. Jene gilt für die Kunst 
der Kunstlosigkeit, welche ohne den Bezugsrahmen des Museums nicht wahrzunehmen 
wäre, diese für alle Versuche, die sich vom goldenen Käfig der “Museumskunst” befreien 
wollen – ihre Erörterung gehört freilich auf ein anderes Blatt.” Di seguito in italiano: 
“Questo già ci dice dove dovrebbero essere riposte Teoria e Prassi di un nuovo tipo di 
museo. Il suo compito sarebbe quello di  sostituire la giustificazione affermativa della  
produzione  artistica  con  una  ragione  critica,  per  dimostrare  che  la  riflessione  sulla 
possibilità dell‘arte in generale – che collega l‘artista allo storico dell‘arte – è un impulso 
impressionante per la produzione artistica, che parallelamente include la sua negazione. 
Quanto affermato dovrebbe dimostrare come oggi l’arte abbia la sua condizione positiva 
e  negativa  nel  museo.  Questo  vale  per  l’arte  dell’anti-arte,  che  senza  la  cornice  di 
riferimento del museo non sarebbe percepibile, per tutti i tentativi di coloro che vogliono 
liberarsi dalla gabbia d’oro dell’arte ʽda museoʼ[...]”. Cit. ivi, p. 120.

251 Cfr. ivi, pp. 120-121.
252 Si  tratta  di  un colloquio internazionale  tenutosi  tra  il  6  e  il  12 dicembre del  1969 a 

Bruxelles.  Vi presero parte ventisette personalità di  diversa provenienza. Gli  atti,  non 
sono  mai  stati  pubblicati.  Copie  dattilografe  di  alcuni  interventi  sono  presenti  
nell’archivio  di  Szeemann.  Fra  queste  vi  è  anche  la  copia  relativa  all’intervento  di 
Hofmann. Si veda: GRI, HSP, Curators Files (d’ora in avanti Cf), Box 2034, Folder 18. 

253 Si veda HOFMANN 1969b, pp. 16-17.
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“all’insegna  del  Giano Bifronte”,  segnata  dall’ambiguità  delle  posizioni,  tra 

affermazione e contestazione, rivoluzione e sua parodia, ma che non doveva 

precludere il  mettersi  in  gioco,  cercando di  meglio comprendere le  forze in 

campo, i cambiamenti in atto. Il principio di base:

“Mescolare libertà e responsabilità sul piano intellettuale, significa rifiutare le sintesi 

rapide, significa vivere con il dilemma, significa rischiare in maniera ininterrotta la 

negazione della negazione”254.

Il museo non doveva sottrarsi al compito, ma approfittare della crisi che 

gli  veniva  imputata  per  mettersi  in  questione,  nella  sua  natura  istituzionale; 

anzi: “Il Museo non può agire senza mettersi in questione, e non può mettersi in 

questione senza reinventarsi”255.

Parallelamente  al  disfarsi  e  al  testimoniarsi  dell’arte,  tra  esigenza  di 

nuovi spazi e multimedialità, parallelamente al bisogno di ripensare l’istituzione 

come luogo di scambio tra artista e visitatore, due sono i punti della riflessione 

di Hofmann da sottolineare. Da una parte è esplicita l’idea del museo come 

luogo per la messa in opera di un’arte intesa come esperienza:

“La convenzione vuole che il Museo non entri in scena che post-evento. […] La 

separazione tra produttore e consumatore (potenziale) è netta. È necessario rompere 

con questa attitudine. Io sostengo il Museo cantiere che offre ai ‘cercatori’ le 

condizioni materiali e tecniche di cui hanno bisogno per realizzare ciò che gli amatori e 

i mercanti non possono o non vogliono prendere a loro carico. Questa attività non deve 

avere come obiettivo assoluto un’opera conclusa e permanente, ma un’esperienza 

anche se temporanea capace di generarne altre (work in progress).”256

254 Cit.  HOFMANN 1969a,  p.  1.  Di  seguito  la  versione  francese:  “Allier  liberté  et 
responsabilité sur le plan intellectuel, c’est refuser les synthèses rapides, c’est vivre avec 
le dilemme, c’est sans cesse risquer la négation de la négation”.

255 Cit.  Ibidem.  Di seguito la versione francese: “Le Musée ne peut agir sans se mettre en 
question, et il ne peut se mettre en question sans se réinventer.”

256 Cit. Ivi, p. 5. Di seguito la versione francese: “La convention veut que le Musée n’entre 
en  scène  que  post-eventum.  […]  La  séparation  entre  producteur  et  consommateur 
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 In  secondo  luogo  Hofmann  riteneva  che  il  concetto  di  museo  e  un  altro 

concetto, quello di “proprietà”, dovessero essere scissi.

“L’idea classica di Museo è legata a quella di ‘proprietà’: il conservatore deve senza 

sosta arricchire la sua collezione. Dovremmo sbarazzarci di un’ottica egoista, 

finalizzata a stimolare la crescita dei prezzi e non quella delle idee. Con il ‘cercatore’, 

l’attività museale deve emigrare a rischio di non poter arricchire le sue collezioni. […] 

Promotore morale e co-produttore materiale, il Museo deve aprire la discussione 

pubblica sui progetti e le utopie che tentano l’impossibile. Le deve rendere 

immaginabili”257.

Siamo  nel  periodo  successivo  alle  dimissioni  di  Szeemann  dalla 

Kunsthalle  di  Berna  a  cui  seguirà  la  fondazione  della  Agentur  für  geistige  

Gastarbeit, e il cui motto era “sostituire la proprietà con delle azioni libere”. La 

simmetria  è  stringente:  la  “migrazione”  dell’attività  museale  di  Hofmann 

rispondeva al dislocamento della land art e a quel movimento dall’interno verso 

l’esterno  che  aveva  caratterizzato  le  pratiche  artistiche  all’indomani 

dell’happening. Ugualmente il termine “Gastarbeit” designava Szeemann come 

un “Gastarbeiter”, dicitura attuale, utilizzata per indicare la migrazione di forza 

lavoro dalle  aree più depresse d’Europa verso la  Germania e  la  Svizzera in 

particolare.  Accompagnato  dall’aggettivo  “geistige”,  l’abbandono  volontario 

(potentiel)  est  nette.  Il  faudrait  rompre  avec  cette  attitude.  Je  plaide  pour  le  Musée 
chantier qui offre aux chercheurs les conditions matérielles et techniques dont ils  ont  
besoin pour réaliser ce que les amateurs privée et les marchands ne peuvent ou ne veulent 
prendre  sur  leur  compte.  Cette  activité  ne  doit  pas  avoir  pour but  absolu une œuvre 
achevée et permanente, mais une expérience quoique temporaire qui en engendre d’autres 
(Work in progress).”

257 Cit. Ibidem, p. 5. Di seguito la versione francese:  “L’idée classique du Musée est liée à 
celle de la propriété: le conservateur doit sans cesse enrichir sa collection. Nous devrions 
nous débarrasser d’une optique égoïste, propre à stimuler la progression des prix mais pas 
celle des idées. Avec le chercheur, l’activité muséale doit émigrer au risque de ne pas  
pouvoir enrichir ses collections. […] Promoteur moral et coproducteur matériel, le Musée 
doit ouvrir la discussion publique sur les projets et utopies qui tentent l’impossible. Il doit 
les rendre imaginables.” 
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dei  propri  uffici  a  Berna  dimostrava  come  il  curatore, 

nell’internazionalizzazione, volesse così aderire all’attuale movimento dell’arte.

1.4.6 Verso un nuovo Museumstyp.

A un  mese  dal  colloquio  di  Bruxelles,  Harald  Szeemann  assieme  a 

Brock prendeva parte a una tavola rotonda dedicata nuovamente al  museo e 

tenutasi a Wuppertal. L’occasione, alla fine di gennaio 1970, era una riflessione 

sulle linee guida da adottare per la costruzione di un nuovo museo258. Bazon 

Brock sosteneva come non si dovesse partire dalla centralità della collezione, 

dalle  sue esigenze materiali,  ma da un’attenzione  rivolta  nei  confronti  delle 

esigenze del pubblico259. Harald Szeemann, in linea con Brock, introduceva un 

pensiero reiterato in più occasioni, secondo cui l’investimento nella costruzione 

di nuovi musei doveva essere minimo, mentre l’investimento nelle attività e 

nella ricerca artistica massimo; in particolare, avanzava come un nuovo museo 

dovesse essere in  tal  senso realizzato “senza più preoccuparsi  davvero della 

proprietà, perché questo è proprio il problema che abbiamo oggi”260.

Per  Hofmann  dunque  il  museo,  letteralmente,  doveva  esprimere  la 

mobilità  del  pensiero  artistico  in  un  gioco  di  riferimenti  e  dislocamenti 

molteplici,  capace  di  proporre  una  trama  altrettanto  varia  di  significati; 

258 Il ciclo di incontri si sarebbe tenuto tra il 21 e il 22 gennaio. Una copia dattiloscritta del  
protocollo delle due giornate è conservata presso gli archivi di Harald Szeemann. Si veda: 
GRI, HSP, Pf, Box 292, Folder 7.

259 Si veda PROTOKOLL 1970, pp. 7-9.
260 Di seguito si riporta la versione tedesca dell’osservazione di Szeemann che nel protocollo 

segue l’ipotesi avanzata da Brock: “Ich bin natürlich mit Herrn Brock einverstanden. Und 
wenn es die Möglichkeit, ein neues Museum, zu bauen, dann sollte man nur in dieser Art 
und Weise planen, und sich wirklich nicht mehr mit Besitz belasten, denn das ist genau 
das Problem, das wir heute haben.” Di seguito la traduzione italiana: “Sono naturalmente 
d’accordo  con  il  signor  Brock.  E  nell’eventualità  di  costruire  un  nuovo  museo,  si 
dovrebbe progettarlo  solo secondo queste modalità,  e davvero senza più preoccuparsi 
della proprietà, perché questo è proprio il problema che abbiamo oggi.” Cit. ivi, p. 15. 
Nell’economia delle due giornate Szeemann ribadirà a più riprese questa necessità di non 
riconoscere eccessiva importanza alla “proprietà”, che implicitamente tanto in Hofmann 
quanto  in  Szeemann viene  a  sovrapporsi  al  ben più  articolato  concetto di  collezione 
materiale. Cfr. p. 44.
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l’istituzione non doveva offrire  all’artefatto  un piedistallo,  ma un terreno di 

confronto,  di  produzione e di prova261.  Per Bazon Brock doveva assurgere a 

spazio per un rinnovato esercizio alla visione, o meglio alla percezione attiva, e 

non  adibito  alla  presentazione  didascalica262.  Szeemann  infine  guardava  a 

esposizioni  come  Pläne  und  Projekte  als  Kunst a  Berna,  Konzeption-

Conception a  Leverkusen  e  AKTIONSRAUM  1  a  Monaco  (mostre  di  cui 

tratteremo) quali esperienze finalizzate, tra arte e curatela, a trasformare non 

solo  il  rapporto  tra  spazio  museale  e  opere,  ma  a  trasformare  il 

“Museumstyp”263. Tra smaterializzazione e opportunità materiale di risparmiare 

da un punto di vista economico - in assicurazioni, imballaggi e viaggi -, Harald 

Szeemann, in occasione del confronto di Wuppertal  anticipava il progetto di 

Documenta  5  come  “Ereignisstruktur”  programmata,  “in  cui  saranno  create 

quante più possibili zone di esperienza” e in cui “tutto quanto sarà realizzato, 

diverrà proprietà con l’apertura della mostra”264.

Se il concetto di “proprietà”, pure in una dimensione esperienziale era 

inalienabile  (Szeemann  sosterrà,  a  seguito  delle  riflessioni  degli  altri 

conferenzieri,  come pure  le  azioni  dirette  e  gli  apparati  effimeri,  una  volta 

realizzati  e  documentati  sarebbero  ricaduti  nella  sfera  dell’oggetto),  si 

riconosceva  in  tal  modo  la  possibilità  per  il  museo  di  farsi  committente, 

corresponsabile  nonché campo per  la  messa in forma di ricerche e  strutture 

dinamiche  capaci  di  giungere  a  una  compenetrazione  simbiotica  con 

l’istituzione.  Tra  emigrazione  e  rinuncia  alla  “proprietà”,  all’autorialità  e 

all’oggetto, dunque alla “funzione patrimoniale”, critici e curatori sembravano 

porre  le  basi  per  la  “metamorfosi”  del  museo,  guardando  certo  anche  agli 

assunti dell’arte.

A favore  di  una  dimensione  di  “evento”  e  di  consumazione  diretta 

dell’arte sotto forma di esperienza, tra gli immediati precedenti già  Dies alles  

261 Cfr. HOFMANN1969a, p. 4.
262 Si veda BROCK 1970, in particolare p. 33.
263 Cfr. PROTOKOLL 1970, p. 64.
264 Cfr. ivi, p. 65.
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Herzchen wird einmal Dir  gehören  di Paul Maenz, “tutto questo, amore, una 

volta Ti apparterrà”, aveva anticipato le coordinate della stagione. Paul Maenz 

interrogato da Suzaan Boettger sulla scelta di un sottotitolo così misterioso, ha 

spiegato che “ironicamente si riferisce a quei gesti da grande film, come quando 

lo  sceicco  indica  le  grandi  terre  desertiche  al  suo  giovane  successore”265, 

promettendole in eredità. Nella dimensione desertica di una stagione, ma carica 

di  una ricchezza esperienziale,  a  fornire  i  materiali  per  un riposizionamento 

artistico,  critico  e  curatoriale  aveva  infine  contribuito  anche  Allan  Kaprow. 

Nella pubblicazione del 1966 aveva affermato: 

“Se il cambiamento deve essere vissuto e sentito profondamente, allora l’opera d’arte 

deve essere libera di articolarlo su livelli che vadano aldilà del concettuale. Non vi è 

nessuna ragione per cui debba essere un oggetto fisso e duraturo da collocare in una 

scatola chiusa a chiave. Lo spirito non richiede le mansioni dell’imbalsamatore. Se uno 

non può lasciare l’opera a suo figlio nella forma di un pezzo di ‘proprietà’, le attitudini 

e i valori che la denotano possono essere sicuramente trasmessi”266.

Pure  assente  a  livello  di  contributi,  Harald  Szeemann,  mediante  la 

Kunsthalle impacchettata in copertina,  era stato il  convitato di pietra di  Das 

Museum der Zukunft. E il primo progetto di Documenta 5, che tra i co-firmatari 

vedeva  Werner  Hofmann  e  Bazon  Brock,  tra  affermazione,  negazione  e 

mediazione aveva tutta la pretesa teorica e sperimentale di incarnare il “Museo 

del futuro”. Anzi il progetto di Documenta 5 come “Ereignis di 100 giorni”, con 

la parola “Museo” barrata, sembrava presentare, in tutta la provvisorietà di una 

situazione,  il  manifesto  per  un  nuovo  “Museumstyp”. Parallelamente  alla 

dimensione di un’arte intesa come evento, pure tra le “righe” il museo era stato 

265 Cit. BOETTGER 2009, p. 35.
266 Cit. KAPROW 1966a, p. 168. Di seguito la citazione originale: “If change is to be lived and 

felt  deeply,  then  the  art  work  must  be  free  to  articulate  this  on  levels  beyond  the 
conceptual. There is non fundamental reason why it should be a fixed, enduring object to 
be placed in a locked case. The spirit does not require the proofs of the embalmer. If one  
cannot pass this work on to his children in the form of a piece of “property”, the attitudes 
and values it embodies surely can be transmitted.”
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cancellato,  ma mediante la  sua negazione recuperato e  tradotto in macchina 

metamorfica e interrogante. In campo elastico e performativo.
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2. Documenta 5 1970-1972

Tra il 6 e il 7 ottobre 1969 Harald Szeemann presenziava a una serie di 

tavole  rotonde  dedicate  al  museo  d’arte  contemporanea  e  organizzate 

dall’Unesco a Parigi. Tra i partecipanti vi erano curatori quali Pierre Gaudibert, 

ideatore de L’ARC di Parigi, Pontus Hultén, direttore del Moderna Museet di 

Stoccolma,  ed  Eduard  de  Wilde,  direttore  del  Museum  Stedelijk  di 

Amsterdam267.  Dopo  un  altro  incontro  avvenuto  il  primo  aprile  1970,  le 

prospettive emerse da questi colloqui confluivano in una pubblicazione redatta 

nel 1971 e comparsa nel 1972, l’anno di Documenta 5, sul primo numero di 

«Museum»,  rivista  pubblicata  dalle  Nazioni  Unite  a  Parigi  e  subentrata  alla 

precedente «Museion»268.

A distanza  di  un  biennio  da  Das  Museum der  Zukunft,  il  resoconto 

intendeva offrire ipotesi operative. Benché ancora contaminato dalle retoriche 

della stagione, il documento era latore di uno sguardo in prospettiva, maturato 

anche a seguito di altre mostre.  Happening & Fluxus, tenutasi a Colonia tra il 

1970 e il 1971, era indicata quale testimonianza di contraddizioni irrisolte, che 

sollecitavano l’esigenza di delineare le effettive possibilità di manovra, per tutti 

gli attori coinvolti entro una rinnovata realtà, in tal senso inclusiva di “pubblico, 

artista, mercato e staff”269.

Non si rinunciava a possibilità di sperimentalismo, l’attenzione conferita 

a  termini  come “azione”  e  “democratizzazione”  era  segno  del  portato  delle 

stagioni precedenti. Ma dopo aver indicato il “museo ideale” del Sessantotto 

quale istituzione “chiusa dalle autorità”, si affermava come i musei dovessero 

267 Di seguito si riportano i partecipanti non citati: Michael Kustow, François Mathey e 
Georges Henri Rivière. I contatti tra Szeemann e i curatori e conservatori coinvolti erano 
avviati sin dagli anni precedenti. Cfr. SZEEMANN ET AL. 1972, p. 4. Per un affondo su 
Pierre Gaudibert e la fondazione de l’ARC di Parigi cfr. RIGOLO 2009.

268 Cfr. SZEEMANN ET AL. 1972.
269 Cfr. ivi, pp. 18-20 in particolare.
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riassumere un ruolo di valorizzazione ed educazione270. Tra le problematiche era 

affrontata anche la questione dei nuclei collezionistici: anzitutto non si trattava 

di spostare prematuramente “il cubismo, assieme a De Stijl e alle testimonianze 

del  Bauhaus”  nei  musei  di  “arte  ‘antica’ ”,  ma “cosa  farne  per  esempio  di 

Cobra? Come è possibile insomma funzionare da museo del proprio tempo se 

esponiamo ancora l’arte di ieri?”271

Si discuteva di esigenze tecniche e spaziali; si stilava una suddivisione 

dei  profili  professionali,  si  esaminavano  le  competenze  salariali,  nonché  si 

avanzavano “principi” e “funzioni” per una nuova realtà che avrebbe dovuto 

ospitare installazioni,  performances e le forme di una produzione artistica dal 

carattere tecnologico e multimediale.

Parallelamente  il  secondo  progetto  per  Documenta  5,  pubblicato  su 

«Informationen»  nel  marzo  del  1971,  aveva  presentato  un  complessivo 

ripensamento  delle  linee  adottate  per  il  primo  concept.  Documenta  5  come 

“evento di 100 giorni” lasciava spazio nel 1971 a un principio basato su di una 

strutturazione  tematica  e  dall’inquadramento  concettuale,  entrambi  tratti  ben 

sintetizzati  dal  titolo:  Befragung  der  Realität  –  Bildwelten  Heute.  E  ad 

accompagnamento del progetto era  adesso posta  una immagine del  Museum 

Fridericianum di Kassel272.

Il titolo del secondo progetto si identificava tuttavia con una inchiesta, 

dalla  dimensione  interrogante,  e  anche  nel  documento  pubblicato  su 

«Museum», l’urgenza di un’arte tesa a presentarsi come questione, “ricerca” e 

“informazione”, la riconsiderazione di un frangente in cui direttori e curatori si 

erano “trasformati”  in  altrettanti  “super-artisti”,  erano problematiche desunte 

270 Cfr. ivi, pp. 6 e 18 in particolare.
271 Cit.  ivi,  p.  27.  Di  seguito  l’originale  per  esteso:  “In  the  context  of  a  museum  of  

contemporary art what is to be done with the body of generally recognized work that a 
collection comprises? What about Cobra for instance? How can we function as a museum 
following its  time if we still  show yesterday’s  work? […] How far  back should this  
collective  memory  (collection)  extend?  Usually  for  not  more  than  sixty  years,  i.  e. 
Cubism, though in thirty years’time Cubism together with the Stijl and the documents of 
the Bauhaus period will have to be transferred to a museum of ‘old’ art”.

272 Cfr. AMMANN, BROCK, SZEEMANN 1971, p. 1.
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dalle  vicende,  tutt’altro  che  lineari,  maturate  nel  biennio  1970-1971273.  Una 

presentazione  di  individuati  episodi,  di  per  sé  emblematici,  avvenuti  nel 

biennio, consente di apprezzare con maggiore chiarezza l’intreccio di fattori che 

concorrono  alla  virata  dal  primo  al  secondo  progetto.  Un  precedente,  per 

comprendere meglio l’approccio di  Szeemann alla  critica istituzionale e  alle 

problematiche di una temperie, e di per sé incipit di una riflessione in tal senso 

orientata, è di fatto da individuare precocemente, nel mese di settembre 1969. 

Termini e questioni al centro del documento del 1972 erano diretta emanazione 

di una posizione riconciliante emersa in tale occasione.

2.1 Splendidi Eliminatori

Le tavole rotonde del 1969 si erano svolte in concomitanza con mostre 

che  rappresentano  un  riferimento  imprescindibile  per  l’affermarsi  di  arte 

concettuale  e  land  art  in  Europa.  Il  10  ottobre  allo  Schloß  Morsbroich  di 

Leverkusen inaugurava Konzeption-Conception: Dokumentation einer heutigen  

Kunstrichtung,  curata  da Rolph Wedewer e  Konrad Fischer.  Prima della  sua 

chiusura,  apriva  alla  Kunsthalle  di  Berna  Pläne  und  Projekte  als  Kunst; 

quest’ultima  era  stata  ideata  da  Szeemann,  ma  all’indomani  delle  sue 

dimissioni, era stata curata da Zdenek Felix, nominato direttore ad interim.

Già il 30 settembre presso la Kunsthalle di Düsseldorf aveva inaugurato 

Prospect  69,  curata  da  Konrad  Fischer  e  Hans  Strelow,  la  prima  mostra  di 

mercato  in  Europa  in  cui  un  ruolo  privilegiato  era  stato  conferito  al 

concettualismo e alla land art274. A tale riguardo, basti pensare che Szeemann, 

nella giuria di selezione della fiera, aveva destinato quattro voti a un gruppo di 

artisti ben preciso: Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth e Lawrence 

Weiner, gli artisti di January 5-31 1969, la mostra presentata da Seth Siegelaub 

273 Cfr. SZEEMANN ET AL. 1972., in particolare pp. 10, 13-16, 18-20.
274 Cfr. KREUZER 2015, p. 135; PLÄNE UND PROJEKTE ALS KUNST 1969, pp. s. n.
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a gennaio dello stesso anno275. Nella medesima occasione il curatore era stato 

invitato a tenere un discorso: dalla bozza del testo, conservata presso gli archivi 

della  Kunsthalle di Düsseldorf,  emerge l’attenzione da Szeemann rivolta agli 

assunti della smaterializzazione, parallelamente a un atteggiamento teso però a 

gettare le basi per una rinnovata attitudine alla curatela. L’argomentazione era 

condotta anche con ironia:

“Ho scritto nel catalogo per le Attitudini, che presso gli artisti – e non solo presso di 

loro, è sempre più evidente la necessità di far esplodere il triangolo atelier – galleria – 

collezione più il museo. Ma il fatto che sempre più velocemente tutte le generazioni e 

personalità artistiche più ostinate, in questo contesto dato si sentano a loro agio, può 

difficilmente essere negato”276.

 Per il curatore l’impacchettamento della Kunsthalle da parte di Christo, 

come la rimozione di un quadrato di intonaco da parte di Weiner, erano stati 

interventi  resi  possibili  dalla  collaborazione  del  museo277.  Le  gallerie 

apparivano realtà sedute “su questo setaccio di talenti” e solo il museo poteva 

offrire agli artisti ciò che desideravano, “la consacrazione”. “Solo il museo può 

offrirgliela. E mostrarla”278. Infine concludeva:

275 Cfr. RICHARD 2009, p. 344.
276 Cit.  SZEEMANN 1969, p. 1.  Parte del comitato scientifico, il curatore non si era rivelato 

pienamente  soddisfatto  delle  selezioni  operate,  ricerche  a  suo  parere  ancora  poco 
impegnate nel superamento della “proprietà”. Il testo è un dattiloscritto di un discorso 
come anticipato tenuto da Szeemann per l’inaugurazione di Prospect 69. Trattandosi di 
un testo non ritrascritto o ripubblicato, e con ogni probabilità scritto di pugno, vi sono 
parti  cancellate,  altre  aggiunte  a  penna,  altre  ancora  sottolineate.  Per  le  citazioni 
estrapolate,  chi  scrive  ha  adottato  il  grassetto per  le  aggiunte;  il sottolineato per  le 
sottolineature; il barrato per le cancellature, se citate. Infine si ringrazia Raphael Nocken 
e Claudia Paulus della Kunsthalle di Düsseldorf, il cui lavoro ha reso possibile reperire il 
documento.  Ogni  sua  parte,  qui  riportata  per  motivi  di  ricerca,  è  protetta  da  diritti 
d’autore e non è riproducibile in altra sede.  Di seguito l’originale citato: “Ich habe im 
Katalog zu den Attitüden geschrieben, dass bei den Künstlern – und nicht nur bei Ihnen, 
stets ein immer mehr das Bedürfnis spürbar  ist wird, das Dreieck Atelier - Galerie – 
Sammlung  plus Museum zu  sprengen.  Aber  dass  sich  immer  schneller  alle  noch  so 
aufmüpfigen Künstler-generationen und -persönlichkeiten in diesem gegebenen Kontext 
wohlfühlen, kann wohl kaum geleugnet werden”.

277 Cfr. ivi, pp. 1-2.
278 Cit.  ivi,  p.  2.  Di  seguito  l’originale:  “An  diesem Talentsieb  sitzen  die  Galerien  mit 
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“Consumare e informare sono oggi i migliori veicoli per portare qualcosa ad 

absurdum. E funziona, e vediamo con onestà in che modo: si tratta di splendidi 

Eliminatori, ma che presuppongono il triangolo come base […]. Non vogliono più 

costruire. E anche questo è corretto. Ma anche questa volontà-di-non-costruire è oggi 

incagliata nel triangolo. Non è solo colpa delle gallerie, ma anche degli artisti; perché 

determinano la loro produzione, ciò che possiamo, dovremmo, dobbiamo mostrare. E 

dobbiamo esporre tutto quello che fanno. Ma appunto: tutto ricade nella proprietà 

troppo velocemente. E la nostalgia per azioni realmente libere riposa ancora 

insoddisfatta. Tuttavia non ne siamo più inquietati[…]. Gli artisti ci hanno mostrato 

che tutto può essere arte, adesso dovrebbero mostrarci che la proprietà può essere 

rimpiazzata da un’azione libera, in maniera tale che, nel produrre, l’accento sia posto 

meno sull’arte e più sull’azione. Questo certamente non ucciderebbe la politica delle 

gallerie o del museo, ma la cambierebbe[…]”279.

Con questo il curatore non intendeva scardinare il sistema di produzione e di 

mostra, quanto riformarlo mediante una 

“nolente-volente partecipazione nell’intera impresa culturale, che è utile. Né vogliamo 

tuttavia essere utili, vogliamo con l’arte ‘andare oltre’. [...] Un espediente: 

l’Informazione senza-passione praticata con passione attualmente è la più inquietante, 

großem Geschick. Sie machen einem das Ghetto lieb, können aber einem Künstler das 
nicht bieten, was er nötig hat, nämlich Konsekration. Die kann nur das Museum bieten.  
Und die zeigen”.

279 Cit. Ivi, p. 3. Di seguito l’originale: “Konsumieren und Informieren sind heute die besten 
Vehikel, um etwas ad absurdum zu führen. Und es klappt, und seien wir doch ehrlich: es 
sind prächtige Eliminatoren [sic!], aber eben, sie setzen das Dreieck Basis voraus.[…] Sie 
wollen nicht mehr erbauen. Das ist auch richtig so. Aber auch dieses Nichterbauenwollen 
sitzt heute im Dreieck fest. Daran sind nicht nur die Galerien schuld, sondern auch die 
Künstler; denn sie bestimmen ja durch ihre Produktion, was wir zeigen können, sollen, 
dürfen. Und wir müssen alles zeigen, was sie tun. Aber eben: alles wird viel zu schnell  
Besitz.  Und  die Nostalgie  nach  den  wirklich  freien  Aktionen  bleibt  weiterhin 
unbefriedigt. Wir beunruhigen nicht mehr[…]. Die Künstler haben uns gezeigt, dass alles 
Kunst  sein kann,  sie  sollen uns jetzt  zeigen,  dass Besitz  durch freie  Aktionen ersetzt 
werden  kann,  indem sie  beim Produzieren  weniger  den  Akzent  auf  Kunst,  denn  auf 
Aktion legen würden. Das würde sicher auch die Galerien- und Museums-politik nicht 
umbringen, aber verändern[...]”.
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mentre la selezione e il recupero riattivano sempre gli stessi crepacci dell’estetica”280.

“Leidenschaftslose  Information  mit  Leidenschaft  betrieben”,  Informazione 

libera da ogni passione, ma condotta con passione; il riposizionarsi con l’arte 

“oltre”,  “mit  der  Kunst  ʻhinausʼ  ”,  appaiono,  nel  contesto  di Prospect  69, 

assunti  mutuati  dal  dislocamento  della  land  art e  dalle  strategie  dell’arte 

concettuale. Parallelamente alla Agentur für geistige Gastarbeit preconizzavano 

un’attitudine  in  linea  a  una  museografia  fondata  sul  dislocamento,  sulla 

presentazione  dell’arte  entro  gli  ambienti  museali  sotto  forma  di 

documentazione e progetto. Se tale orientamento appare fondato su criteri anti-

interpretativi  e  strategie  definite  “inquietanti”,  è  aprile  del  1970  quando 

Szeemann,  intervistato  dalla  redazione  di  «Chroniques  de  l’Art  Vivant», 

presenta in vista di Documenta 5 un indirizzo museografico orientato alla messa 

in opera di “istituti che inquietino”281.

La  staticità  storica  del  museo  era  sostituita  dalla  dimensione 

performante di un istituto. La quieta ostensione dell’oggetto, nell’unità dei suoi 

valori, era sostituita dalla ostensione di una “instabilità” di matrice “spirituale”, 

in riferimento alla quale affermava che “solo elevando l’instabilità a stato di 

spirito permanente penso si possa restare aperti a tutto”282.

L’intervista era rilasciata in concomitanza col colloquio internazionale 

del  primo aprile;  in  un  periodo precedente  Harald  Szeemann,  il  5  febbraio, 

280 Cit. Ibidem. Di seguito l’originale: “Ich meine damit nicht die Revolution, aber die 
Aufgabe der nolens-volens Partizipation am ganzen Kulturbetrieb, der nützlich ist. Wir 
wollen ja gar nicht nützlich sein , wir wollen mit der Kunst „hinaus“. Aber wenn wir so 
weiterfahren, jagen wir uns gegenseitig müde. Ein Mittel: Leidenschaftslose Information 
mit Leidenschaft betrieben, beunruhigt gegenwärtig am meisten, während Selektion 
und Rekuperation immer gleich die ästhetische Gletscherspalten der Ästhetik wieder 
aktiviert aktivieren.

281 Cit.  Szeemann  in  A.  V.,  SZEEMANN 1970,  p.  20.  Di  seguito  l’originale:  “On  a 
l’impression que c’est un mécanisme qui se déclenche tout seul, précisément chez les seul 
artistes  qui  nous  intéressent,  ceux  dont  on  a  besoin  pour  créer  des  ‘instituts  qui 
inquiètent’.”

282 Cit.  ibidem.  Di seguito si  riporta  l’originale:  “Finalement l’art  est  peut-être  encore le 
dernier  domaine  qui  inquiète  un  peu  et  qui  n’est  pas  récupérable  par  notre  société,  
instantanément.  Je  crois  que  c’est  ne  qu’en  érigeant  l’instabilité  en  état  d’esprit 
permanent qu’on peut rester ouvert à tout.”
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aveva inaugurato 8 ½ Documentation 1961-1969. La mostra, allestita presso la 

galleria Givaudan di Parigi, presentava un primo manifesto della  Agentur für  

geistige Gastarbeit, nata l’autunno precedente283.

2.1.1 8 ½ Documentation 1961-1969.

“Berna  a  Parigi” titolava  una  recensione284.  Al  201 di  Boulevard  St. 

Germain,  all’incrocio  con  Rue  de  Luynes,  presso  la  galleria  dello  svizzero 

Claude Givaudan inaugurava una delle prime mostre dedicate alla presentazione 

di  un pensiero curatoriale.  Una bandiera con l’orso di  Berna sventolava sul 

muro esterno, mentre l’interno presentava un pavimento ricoperto di sabbia da 

cui emergevano dei bulbi di luce. Attorno ai bulbi la sabbia disegnava motivi a 

vortice, di volta in volta differenti  [figg. 1-1a]285. La sala era nella penombra, 

mentre  nello  spazio si  potevano  trovare  i  manifesti  e  i  cataloghi  delle 

esposizioni realizzate da Szeemann, come le immagini di eventi e feste tenuti 

presso la Kunsthalle di Berna. La disposizione delle componenti era studiata: i 

manifesti, dalle prime alle ultime mostre, tappezzavano le pareti di un ambiente; 

i  cataloghi  erano  posti  sotto  delle  griglie  e  le  immagini  (probabilmente  in 

formato fotocopia) pendevano dal soffitto [fig. 2]286.

Dal primo ambiente la mostra proseguiva nel seminterrato mediante una 

scala  su  cui  era  stata  posta  della  schiuma  sintetica,  e  una  volta  discesa,  il 

visitatore  trovava il  materasso  d’acqua di  Klaus  Rinke,  su  cui  era  possibile 

camminare o sdraiarsi287.  Sulla vetrina esterna, a conclusione della mostra, era 

283 In una lettera a Jean Leering del 22 settembre 1969 Szeemann già parla del progetto di 
fondare un incubatore di “attività (non commerciali)” pensato nei termini di una “società 
anonima”. In tale sede avanzava il nome provvisorio di Szeemann International Inc. Cfr. 
GRI, HSP, Pf, Box 271, Folder 6. Al proposito cfr. anche GRAF, SZEEMANN [1970] 2007.

284 Cfr. MILLET 1970a, pp. s. n.
285 Carl Frederik invia delle fotografie della mostra a Szeemann riferendosi ai disegni sulla 

sabbia come “sand-drawings”. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 273, Folder 5.
286 Cfr. DESCARGUES 1970, p. s. n.
287 Cfr. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 279. A oggi sembra mancare una 

complessiva ricostruzione dell’esposizione, a cui la pubblicazione del 2007 dedica solo 
una pagina. La descrizione qui attuata è basata sulle testimonianze fotografiche reperite,  
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stata riportata infine, a lettere capitali bianche, la parola “AGENCE” [fig. 1]. La 

corrispondenza intercorsa in questa occasione tra Szeemann, artisti e colleghi, 

consente di fare chiarezza sulle intenzioni della mostra.

Il curatore confidava intanto all’artista George Sugarman che  8 ½ non 

era stata finalizzata a esporre opere (“la scelta delle cose è più un compito da 

artista”) quanto a presentare un percorso curatoriale entro cui sabbia, schiuma e 

materasso di  Rinke erano metafora di  un rinnovato approccio e  una diversa 

fruizione:

“vi erano giusto differenti pavimenti per rendere chiaro il punto: per otto anni e mezzo 

ho costretto le persone a imparare a guardare; adesso faccio usare loro i piedi”288.

E come affermava Ivan Ruperti in una lettera a Szeemann, “se togliendo 

la  sabbia  bianca  rimasta  sulle  scarpe  ti  dirigi  in  cantina,  allora  sei  davvero 

introdotto, realmente, nel tuo mondo”289.

Christiane Duparc, dalle colonne de «Le Journal de Paris», guardava in 

tal senso alla mostra, come un’elegante piroetta del curatore in cui la mobilità 

del visitatore giocava a sua volta un ruolo essenziale290. La percezione era di 

entrare in un ambiente a metà tra paesaggio desertico, una superficie lunare e 

una spiaggia, dove il calpestare prima la sabbia e poi la schiuma, poi la schiuma 

e  di  nuovo  la  sabbia  veniva  riportata  quale  esperienza  vischiosa  nel 

rimescolamento  delle  superfici;  i  visitatori,  scendendo  le  scale,  erano  anzi 

costretti a confrontarsi con la schiuma, come intesa a mettere in difficoltà un 

le recensioni e la corrispondenza.
288 Cit. corrispondenza tra Szeemann e George Sugarman, GRI, HSP, Pf, Box 274, Folder 2. 

Di seguito l’originale: “[…] we renounced to all the objects which could presuppose a 
choice, since the choice of things is more an artist’s task. There were just different floors  
to make clear the point: during 8 ½ years I tied to learn people to look; now I make them 
use their feet.” 

289 Cfr.  corrispondenza tra  Ivan Ruperti  e  Szeemann,  si  veda: GRI,  HSP,  Cf,  Box 2059, 
Folder  10.  Di  seguito  si  riporta  l’originale:  “Wenn  man  den  weissen  Sand  von  den 
Schuhen streifend in den Keller hinabwatet, dann ist man wirklich richtig [lettera iniziale 
del verbo difficilmente leggibile, ma con ogni probabilità una e-]eingeführt in Ihre Welt.”

290 Cfr. DUPARC 1970, pp. s. n.
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pubblico disattento.

Nelle  recensioni,  la  sensazione  di  questo  disagio  era  imputata  a  un 

terreno mobile, immagine

“di un milieu artistico in piena crisi, in cui si accentuano le contraddizioni, in cui le 

certezze si sgretolano, in cui l’artista si pone domande che non hanno risposta nel 

circuito chiuso dei luoghi culturali”291. 

Ma tale immagine, tale mostra, osservava Pierre Descargues, era stata 

costruita da un curatore che

“è quasi un artista. E la parola quasi, mi chiedo perché ancora la uso; dov’è la 

sfumatura?”292.

Non a caso Sugarman scriveva a Szeemann che

 “il passaggio da storico dell’arte ad artista-della-vita è una crescita sintomatica (suona 

come una malattia ma non lo è) in questi tempi. Se non stai attento, finirai per 

diventare una figura storica. Se già non è così”293.

Movimento, documentazione e consistenza erano combinati in maniera 

da rendere un sentimento di instabilità e riorientamento, materiale e concettuale, 

distintivo della stagione294.

291 Cit. DUPARC 1970, pp. s. n. Di seguito l’originale: “[…] à l’image du milieu artistique en 
pleine crise, où les contradictions s’accentuent, où les certitudes s’effritent, où l’artiste se 
pose des questions qui n’ont plus de réponse dans le circuit fermé des lieux culturels.”

292 Cit. DESCARGUES 1970, pp. s. n. Pierre Descargues è stato un giornalista e critico d’arte 
francese,  tra i  principali  redattori  per  la  sezione arte  e  letteratura  de  «La Tribune de 
Lausanne .  » Di seguito la versione francese:  “[…]  Il est presque un artiste. Et le mot 
presque, je me demande encore pourquoi je l’emploie: où est la nuance?”

293 Cit. Sugarman da una corrispondenza con Szeemann datata 8 marzo 1970. Di seguito 
l’originale:  “From art  historian  to  life-artist  is  a  symptomatic  growth  (sounds  like  a 
disease but it ain’t) these days. If you don’t watch out, you’ll wind up an historic figure.  
If you’re not already.” Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 274, Folder 2.

294 Cfr. MILLET 1970a, pp. s. n.
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2.1.2 8 ½ Documentation: la costruzione ambientale.

La  costruzione  ambientale  esemplificava  la  volontà  di  Szeemann  di 

immortalare  un  momento  di  svolta,  testimoniato  dal  biglietto  d’invito  con 

disegni di Markus Raetz [fig. 3]. Lo sdoppiamento di una caricatura del critico 

a  mó di  busto  antico,  manchevole  di  un  braccio  e  con  l’altro  proteso  a 

sorreggere un cappello a bombetta  per  elemosinare ai  passanti  di  turno,  era 

metafora di un’opera museale ora erratica, in cerca di finanziamenti. Uno dei 

disegni, datato 1965, presentava il busto lasciato a vista. L’altro, datato 1968, 

risultava impacchettato in un enigmatico involucro, manifesta traslazione di una 

operazione  alla  Christo,  di  quell’attitudine  al  “cache-cache”,  capace  di 

mantenere  un  delicato  equilibrio  tra  tautologia  duchampiana  e  allusività 

surrealista,  tra  verità  oggettuale  e  metamorfosi295.  A  seguito 

dell’impacchettamento  della  Kunsthalle,  i  due  busti  accostati  incarnavano  il 

rinnovarsi di un metodo curatoriale scisso in due fasi, a cui  12 Environments  

aveva  fatto  da  spartiacque.  Ma  pure  nell’impacchettamento  permaneva  la 

riconoscibilità di un profilo, nel confronto e la conciliazione di due momenti.

L’allestimento  era  intanto  latore  dell’attenzione  nei  confronti  dei 

linguaggi  artistici  coevi.  I  manifesti  delle  mostre  ricoprivano  alcune  pareti 

secondo  un’attitudine  vicina  alle  pratiche  dell’assemblage  e  dell’happening, 

secondo un principio espositivo vicino anche alla nuova dimensione della “arte 

come  progetto”.  Qualche  mese  prima  alla  Kunsthalle  di  Berna  era  stata 

inaugurata Pläne und Projekte als Kunst, mostra in cui i lavori a essere presenti 

non erano oggetti,  ma perlopiù  progetti  rimasti  allo  stato  ideativo,  appesi  a 

parete.  La  mostra,  anche  se  curata  da  Zdenek  Felix,  era  stata  pensata  da 

Szeemann che,  come emerge dalla corrispondenza,  sembra avere collaborato 

295 Si  tratta  di  una  felice  interpretazione  degli  impacchettamenti  di  Christo  proposta  da 
Federica Maria Rovati. Cfr. ROVATI 2019, in particolare p. 177.
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all’allestimento296.

Parimenti  le  immagini  delle  feste  bernesi  appese al  soffitto  appaiono 

fotocopiate,  una  peculiarità  che,  se  confermata,  stabilirebbe  una  seconda 

assonanza con la stagione concettuale, distintasi come noto per l’arte formato 

xerox.

La copertura del pavimento e delle scale con la sabbia e la schiuma era 

stata realizzata secondo modalità e mediante l’impiego di materiali dalla eco 

duchampiana, e altresì ricorrenti nella stagione: si pensi che Jan Dibbets per 

Dies alles Herzchen wird einmal Dir gehören aveva fatto cospargere il cortile 

antistante la galleria di segatura, su cui il pubblico era invitato a camminare 

[figg. 4a-c]297.

La  scritta  “AGENCE” sulla  vetrina  della  galleria,  in  riferimento alla 

Agentur, rispondeva a sua volta alle poetiche dell’happening298. La “Agentur” 

presentata a Parigi stabilisce difatti un’assonanza con un testo di Allan Kaprow, 

Die Zukunft  der  Pop Art,  trascrizione  di  un intervento  tenuto  dall’artista  in 

296 La mostra viene ideata da Szeemann nella primavera del 1969. In una lettera a Rinke del  
19 novembre, Szeemann riporta all’artista particolari e criticità dell’allestimento, a cui 
aveva partecipato ponendo alcuni  progetti  a parete.  Si  veda: GRI, HSP, Pf,  Box 273, 
Folder 5.

297 Cfr.  19:45-21:55 [1967]  1968  (?)  e  BOETTGER 2003,  p.  36.  Il  rilievo  conferito  al 
“calpestare” nella stagione, a titolo esemplificativo è ben testimoniato dall’enfasi con cui 
l’obiettivo di Gerry Schum si sofferma sulle tracce lasciate dei visitatori sulla segatura di  
Dibbets, in occasione della mostra di Maenz. Cfr. SCHUM 1967. L’importanza di Dibbets 
per Szeemann è nota alla bibliografia. Se l’interesse del curatore nei confronti dell’artista 
già si  era consolidato in  occasione di  Junge Kunst  aus Holland,  la  mostra curata da 
Szeemann presso la Kunsthalle di Berna nell’inverno del 1968, nel giugno del 1969 il  
curatore scriverà a Dibbets ribadendo l’importanza del suo lavoro nella gestazione del 
progetto per  Live in Your Head: When Attitudes Become Form. Di seguito si riporta un 
passaggio della lettera: “I really hope to see you soon, since you were the starting point 
for the whole Attitude Adventure. You too, might be interested to know that I am leaving  
Kunsthalle  Berne  for  good”.  Cfr.  lettera  di  Harald Szeemann a  Jan  Dibbets  datata  7 
giugno 1969, in GRI, HSP, Af, Box 1144, Folder 6.

298 In  occasione  dell’intervista  rilasciata  in  concomitanza  con  la  mostra,  Szeemann 
enfatizzava il ruolo svolto dall’iscrizione: “ciò che è importante e pone la questione su un 
altro piano è l’iscrizione ‘agence’. […] La creazione di questa agence è una reazione agli 
adattamenti ai quali ero stato sottomesso in quanto conservatore” Di seguito l’originale: 
“Ce qui est important, et place naturellement la chose sur un autre plan, c’est l’inscription 
“agence”[…]. La création de cette agence est une réaction aux adaptations successives 
auxquelles j’ai été soumis en tant que conservateur.” Cit. A. V., SZEEMANN 1970, p. 18. 
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occasione di un Simposio al Jewish Museum, il 3 marzo 1963299. In Die Zukunft  

der Pop Art Kaprow si era espresso a favore di un recupero della dimensione 

artistica nell’oggettività del reale e per l’abbandono di luoghi come le gallerie: 

rivolgendosi ai galleristi, egli aveva anzi affermato come non avessero

“bisogno di farsi cadere nessun capello grigio: dalle loro polverose scrivanie possono 

organizzare le carriere di questi “nuovi pubblicitari”, dare alla galleria il nome 

“Agentur”, e autonominarsi direttori artistici. Lasciateci vedere accadere tutto questo e 

il mondo dell’arte sarà in movimento!”300

2.1.3 8 ½ Documentation: Mise en abîme.

La mostra  alla  galleria  Givaudan sin dal titolo dichiarava come 8 ½ 

fosse  una  ricostruzione  documentaria  degli  otto  anni  e  mezzo  passati  da 

Szeemann alla Kunsthalle. Ciononostante la dicitura, nota giustamente Caroline 

Jones, appare riferirsi a una delle più grandi opere, tra finzione e autoritratto, di 

uno dei maestri del Realismo magico da grande schermo, Federico Fellini301.

Come osservato da Alain Virmaux nel 1963, anno di uscita di  8 ½, il 

film di Fellini rappresenta una delle più integrali costruzioni in abisso offerte 

299 Tra i partecipanti al Simposio è possibile citare Ivan Karp, Richard Huelsenbeck e Irving 
Sandler.  Il  testo aveva  trovato  ampia  diffusione  in  Germania  grazie  alla  sua 
ripubblicazione  in  tedesco  in  Happenings,  Fluxus,  Pop Art,  Nouveau Réalisme.  Eine  
Dokumentation nel 1965. Si veda: KAPROW 1965, pp. 86-95.

300 Cit. Ivi, p. 96. Di seguito si riporta l’originale tedesco: “Und wenn Galerie-direktoren 
über mein Vorschläge aus praktischen Gründen Sich Sorgen machen: Sie brauchen sich 
keine grauen Haare wachsen zu lassen: von ihren alten Schreibtischen aus könne sie auch 
die  Karrieren  dieser  neuen  Werbeleute  in  die  Wege Laute  und sie  heißen  selbst  Art-
director.  Lasst  uns  all  dies  passieren  sehen  –  und  wiedermal  wird  die  Kunstwelt  in 
Bewegung geraten!”

301 Cfr.  JONES 2016,  p.  185.  Il  fascino  esercitato  dai  film  del  regista  sull’arte  è  ben 
testimoniato da Al Hansen. Egli, a incipit della pubblicazione del 1966, aveva paragonato 
il  nomadico  esibirsi  “nei  cerchi  magici”  dell’happening  alla  vita  gipsy,  da  “artista 
viaggiante”  di  Zampanò  e  Gelsomina,  i  quali  all’annuncio  “È arrivato  Zampanò!” 
inscenavano i loro numeri, “spostandosi con una casa su una motocicletta attraverso tutta 
l’Italia”. Cit. HANSEN 1965, p. 5. Di seguito l’originale: “In the film La Strada we see 
Zampano [sic!], the strong man, and his girl friend, the drummer and musician, who put 
on an act throughout Italy, traveling in a house on a motorcycle”.
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dalla cinematografia, una mise en abîme secondo Christian Maetz raddoppiata 

su due livelli302.  8 ½, come otto e mezzo - incluso l’ultimo - erano i film sino 

allora realizzati da Fellini303, non solo si presenta come un film sul cinema, ma 

come un film sulla realizzazione di un film che verte sul cinema: “non soltanto 

un film su un cineasta, ma un film su un cineasta che riflette egli stesso sul 

proprio film”304.

Il film è notoriamente quello girato da Guido Anselmi, regista all’apice 

della carriera e colto, durante la realizzazione, da una crisi morale e spirituale. 

Stretto  nella  morsa  dei  condizionamenti  esterni  -  i  produttori,  i  critici,  i 

giornalisti - e delle proprie ossessioni erotiche e infantili, nel film Guido appare 

protagonista  di  accadimenti  reali  e  immaginari;  nello  svolgimento  della 

narrazione realtà e finzione si alternano, le storie si accavallano in una trama 

costruita  attraverso  i  materiali  della  vita  del  suo  autore,  la  cui  crisi  si 

accompagna  all’insofferenza  per  una  élite intellettuale  incarnata  dal  critico 

cinematografico  Daumier.  Egli  durante lo  svolgimento  della  pellicola,  invita 

infatti  Guido  alla  razionalità,  evitando  visioni  eccessivamente  soggettive305. 

L’affollamento delle riottose amanti e figure femminili nell’onirico  harem, da 

Jacqueline Bon Bon alla Saraghina, tutte con la pretesa di avere una parte nel 

film e domate a schiocchi di  frusta,  si  avvicenda all’impellente  desiderio di 

Guido di abbandonare tutto e “ricominciare la vita da capo” per “seguire una 

cosa sola”306. E davanti alla resistenza della critica per un film dalla risonanza 

simbolica oltre misura, il regista opta per non procedere alla realizzazione, una 

decisione  accolta  da  Daumier  positivamente:  “lei  ha  fatto  benissimo[…] Ci 

sono già  troppe cose superflue  al  mondo,  non è  il  caso di  aggiungere altro 

disordine al disordine.”307

302 Cfr. MAETZ 1989, pp. 297-298.
303 Il titolo indica come si trattasse dell’ottavo film e mezzo di Fellini, contando come mezze 

realizzazioni Luci del varietà, co-diretto con Lattuada, e i film a episodi. Cfr. FEDERICO  
FELLINI 1979, pp. 151-172.

304 Cit. MAETZ 1989, p. 298.
305 Per una lettura della figura di Daumier si rimanda a BIANCIARDI 2012, pp. 100-103.
306 Cit. FELLINI 1963.
307 Cfr. Ibidem. 
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Eppure  è  durante  la  riflessione  di  Daumier  nei  confronti  di  un  film 

ormai annullato (“se non si può avere tutto, il nulla è la vera perfezione”), che 

Guido, anticipato dal telepate e mago Maurice, si risolve per la realizzazione, 

chiamando  a  raccolta  i  suoi  personaggi.  Tutti  i  personaggi  sopraggiungono, 

dalla mamma al babbo, dai prelati ai produttori,  dalla Saraghina alla moglie 

Luisa. Le figure della vita di Guido sfilano nell’arena di sabbia e, fari accesi, si 

dispongono in un cerchio al cui centro resta la banda musicale accompagnata 

dall’autore bambino308.

In maniera palmare anche 8 ½ di Szeemann delinea una doppia messa in 

abisso: articolando le tematiche care al curatore, trattate con le mostre a Berna, 

sostanziava un’attitudine colta in un momento di rinnovamento, ma inclusiva 

delle precedenti esperienze. Era possibile trovare i manifesti di mostre come Ex 

Voto e Science Fiction, la prima del 1964, la seconda del 1967309. Figuravano le 

locandine  di  Licht  und  Bewegung,  1965,  e  di  Phantastische  Kunst  -  

Surrealismus,  mostra  tenutasi  alla  Kunsthalle  nel  1967.  Erano  esposti  i 

manifesti  delle  mostre  dedicate  ad  Auguste  Herbin  e  a  Étienne-Martin, 

entrambe  del  1963.  Assieme  a Bildnerei  der  Geisteskranken  –  Art  Brut  –  

Insania Pingens, dello stesso anno, 8 ½ testimoniava di interessi, nonché di un 

modello  curatoriale  alternamente  orientato  alla  valorizzazione  di  repertori 

differenti310. Nella carriera del curatore non erano certo mancate né mostre tese 

a  intercettare  gli  sviluppi  correnti,  si  pensi a  Junge englische Bildhauer del 

1967, né mostre illustrative di questioni trasversali a più stagioni: è il caso di 

Weiss auf Weiss, co-curata con Udo Kultermann nel 1966311. Alla esaltazione 

della  “mitologia  personale”  di  Étienne-Martin,  si  affiancava  dunque  la 

trattazione di problematiche affrontate in una chiave tanto enciclopedica quanto 

308 Cfr. Ibidem e MAETZ, p. 302. Per una affondo su Fellini e 8 ½ in particolare, oltre ai testi 
già citati si veda FEDERICO FELLINI 1995 e CEDERNA 1965. 

309 Cfr. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, pp. 107-109, 126-127 e 177-182.
310 Cfr. ivi, pp. 77, 88-89 e 93-96.
311 Cfr.  HARALD SZEEMANN –  WITH BY THROUGH 2007,  pp.  144-150  e  170-173.  In 

concomitanza con Weiss auf Weiss, si tengono altre due mostre, ovvero 11 Pop-Artists:  
The New Image e F111 by James Rosenquist.
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metanarrativa312.

2.1.4 8 ½ Documentation: lo spirituale e l’arte.

In riferimento alla Agentur altra questione, e contigua alla prima, è però 

rappresentata  dalla  “spiritualità”.  Le  implicazioni  di  tale  “spiritualità”,  nel 

repertorio szeemanniano,  non sono riconducibili  a  un solo riferimento.  E in 

particolare negli anni Sessanta, in concomitanza con la rivoluzione culturale, lo 

spirito,  diviene  un  argomento  corrente.  La  Agentur  für  geistige  Gastarbeit, 

entro il più ampio capitolo della critica della cultura, appariva promuovere, nel 

1969,  un’emancipazione  e  un  riscatto  di  una  coscienza  spirituale  attiva,  da 

opporre alla feticizzazione dell’oggetto e dello spirito entro le forme vigenti 

della società concorrenziale e di mercato. I termini sono quelli della Scuola di 

Francoforte.  Indicativo  al  proposito  risulta  già  l’ultimo passaggio  di  Critica 

della cultura e società, 1949, di Theodor W. Adorno: 

“Lo spirito critico non sarà mai all’altezza di affrontare la reificazione assoluta, che 

presupponeva il progresso dello spirito come uno dei suoi elementi e che si presta oggi 

ad assorbirlo interamente, finché resterà fermo in se stesso in una contemplazione 

soddisfatta di sé”313.

Ciò  nonostante  il  curatore  appariva  a  un  tempo  contravvenire  al 

fondamento  del  pensiero  adorniano,  laddove  il  filosofo  condannava  anche 

l’esclusivo  culto  dello  spirito,  in  particolare  secondo  una  prospettiva  tesa  a 

feticizzare soggettivismo e individualità314.

A livello dell’arte, l’esaltazione della valenza in primo luogo spirituale 

dell’operazione artistica, figurava tuttavia argomento trasversale a più correnti, 

312 A tale riguardo si veda in particolare FAURE 2000, pp. 80-114; ID. 2014 p. 23-27.
313 Cit. Adorno [1949] 1972, p. 22 .
314 Cfr, ivi, in particolare pp. 18-21.
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si pensi in particolare al Nuovo Realismo e all’happening. “L’Agenzia per il 

lavoro spirituale all’estero” si presta difatti a rientrare nell’enfasi posta sulla 

spiritualità da artisti  come Allan Kaprow o Joseph Beuys. Mentre il  caso di 

Kaprow già è  stato affrontato,  in  Germania in particolare,  è il  1967 quando 

l’uccisione di Benno Ohnesorg conduce Beuys alla fondazione del  Deutschen 

Studentenpartei,  che  segna  quella  che  la  cronaca  indica  come  la  “nuova 

spiritualità”  dell’artista315.  La  campagna  a  favore  dell’ingresso  libero  degli 

studenti nelle accademie d’arte, con lo slogan “Jeder Mensch ein Künstler”316 si 

accompagnerà alla convinzione dell’artista, esplicitata nel 1969, che “l’arte – i 

suoi nuovi concetti,  le scuole persino i gruppi rivoluzionari – ha adesso una 

grande forza vitale in tutto il mondo. Le persone stanno lentamente iniziando a 

realizzare che lo spirito creativo non può essere sottomesso”317. E il sostegno di 

Szeemann a Beuys si consolida in questa stagione.

Al  contempo  la  ricorrenza  della  spiritualità,  nel  repertorio 

szeemanniano, è latrice dell’attenzione a tematiche collaterali: ne è esempio il 

rilievo conferito all’immaginario dei  Gesisteskranken, ovvero all’immaginario 

dei malati mentali318. Nel 1975 il curatore, in riferimento alla propria Agentur, 

avrebbe  poi  avanzato  l’importanza  della  patafisica  di  Alfred  Jarry319;  e 

315 Cfr. LUCKOW 1998, p. 88 e ALONSO 2010, pp. 190-191.
316 Ibidem.
317 Cit. Beuys in SHARP, BEUYS 1969, p. 46. Di seguito l’originale: “Art – its new concepts, 

schools  even  revolutionary  groups  – now has  a  strong vitality  throughout  the  world. 
Slowly people are beginning to realize that the creative spirit cannot be subdued”.

318 Una lettura delle implicazioni della “spiritualità” nel pensiero di Szeemann, pone altresì 
problematiche  non  trascurabili  e  depositarie,  pure  indirettamente,  anche  di  questioni 
linguistiche, su cui la bibliografia si è interrogata. La parola “der Geist”, in tedesco si 
carica difatti di un valore polisemantico, a seconda dei contesti traducibile in altre lingue  
come lo spirito, la mente o l’intelletto. Se in particolare dalla metà degli anni Settanta la 
Agentur viene di fatto resa in altre lingue come “Agenzia per il lavoro intellettuale su 
richiesta”  (una  traduzione  poi  consolidatasi),  in  occasione  della  recente  retrospettiva 
dedicata  alla  seconda  fase  del  curatore, Museum  of  Obsessions,  il  comitato,, 
interrogandosi sulla polivalenza di un termine, ha optato per la traduzione di “geistige” 
con “spirituale”. La correttezza della decisione è avallata in parte da una lettera inedita di  
Szeemann del 1975. Nella lettera, in italiano, inviata a Marcello Levi per presentare il  
progetto delle “Macchine celibi”, parlando della Agentur, Szeemann ne traduce il nome 
in “Agenzia per il lavoro spirituale all’estero”.Cfr.  SZEEMANN (1975) 1996, p. 56; Cfr. 
lettera di Szeemann a Marcello Levi datata aprile 1975. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 271, 
Folder 6. 

319 Al proposito cfr. RIGOLO 2019, in particolare pp. 135-136.
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parimenti  utile  è  ricordare  l’interesse  dimostrato  per  Rudolf  Steiner  e  la 

spiritualità in occasione di  Monte Verità – Le mammelle della Verità, tenutasi 

nell’estate  del  1978  ad  Ascona:  la  mostra  tra  le  parole-chiave  vedeva  la 

“Riforma dello spirito”.

Per comprendere un ulteriore retaggio di tale spiritualità, relativamente 

all’arte, conviene però guardare a Marcel Duchamp Wassily Kandinsky Kasimir  

Malewitsch – Josef Albers – Tom Doyle, una mostra curata da Szeemann alla 

Kunsthalle di Berna nel 1964, e il cui rilievo è stato ribadito dal curatore anche 

ex-post:

“Questa è stata un’esposizione veramente importante per me, un omaggio alla ‘Prima 

Rivoluzione’ nell’arte del ventesimo secolo, attraverso una presentazione di tre gesti 

fondamentali”320.

Nel  ripresentarsi  della  tematica  del  gesto,  l’esposizione  risultava 

sostanzialmente  suddivisa  in  tre  parti.  In  particolare  la  prima,  dedicata  a 

Kandinsky, Duchamp e Malewitsch voleva presentare gli “Initialgesten” che per 

Szeemann avevano fornito la premessa alla modernità321.

In catalogo il curatore presenta i ready-mades di Duchamp quale rottura 

320 Cit.  SZEEMANN 2007, p. 114. Di seguito si riporta il testo originale: “This was a very 
important exhibition for me, an homage to the “First Revolution” in 20th Century art in a 
presentation of three seminal gestures: the new icon, lyrical abstraction and the ready-
made.”

321 La  mostra  aveva  un  profilo  istituzionale.  La  presenza  di  Duchamp  era  per  esempio 
emanazione  della  retrospettiva  sull’artista  realizzata  da  Arturo  Schwarz  a  Milano. 
All’indomani della chiusura della mostra milanese gran parte delle opere, dei multipli e 
delle  edizioni  dell’artista  venivano  spediti  in  blocco  a  Berna.  L’originalità  riposava 
piuttosto sull’affiancamento  dei  tre  artisti,  nonché di  Josef  Albers  e  Tom Doyle,  una 
scelta che aveva destato curiosità e critiche. Si pensi che un giovane Willoughby Sharp e  
Alberto  Sartoris  scrivevano  a  Szeemann  per  richiedere  un  catalogo.  Contrariamente 
un’avventrice,  Marie-Louise  Thomet,  confessava  di  non  aver  compreso  il  criterio  di 
allestimento: l’affiancamento degli acquarelli di Kandinsky a una  Ruota di bicicletta  di 
Duchamp appariva anzi inspiegabile. Cfr. Lettera del 30 settembre 1964 di Szeemann alla 
ditta Ambrosetti,  che si  occupava del  trasporto delle opere di Duchamp, da Milano a 
Berna. Cfr. MARCEL DUCHAMP WASSILY KANDINSKY KASIMIR MALEWITSCH 1964, pp. s. n.; 
KASIMIR MALEWIČ 1962;  MALEWITSCH 1962;  corrispondenza  in  KHB  2.01.0260  3-3; 
AMMANN, SZEEMANN 1970, pp. 94-95 e MALEWITSCH/HAFTMANN 1962.
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con i sistemi di valore precedenti. Duchamp è descritto “come il fondatore di 

uno stile non solo artistico ma di uno stile di vita,  che dadaisti  e surrealisti  

hanno  tradotto  nel  concreto”322.  A  questo  si  affianca  il  “Gegengeste”,  il 

controgesto  di  Malewitsch.  In  opere  come  Quadrato  nero,  il  quadrato 

geometrico nero che viene a innestarsi  per contrasto sul monocromo bianco, 

colore per eccellenza del  gegestandslose Welt,  viene letto da Szeemann come 

“l’esperienza moderna della forma […] come l’esperienza di una realtà concreta 

che  appartiene  esclusivamente  allo  spirito  umano  e  che  in  questa  si 

rappresenta”323.

Ai due gesti di Duchamp e Malewitsch si somma però il terzo gesto. 

Kandinsky  a  Berna  era  presente  con  undici  opere  che  ne  tratteggiavano 

l’evoluzione pittorica, dal 1908 al 1918; e con Über das Geistige in der Kunst:  

insbesondere in der Malerei, comparso a dicembre del 1911, l’artista si era fatto 

notoriamente promotore della “svolta spirituale” nell’arte324. E a tale riguardo 

già nel 1956 Szeemann, in un testo dedicato all’attività di Hugo Ball presso il 

«Freie Zeitung», aveva suggestivamente riconosciuto in Über das Geistige in  

der  Kunst  uno  dei  primi  episodi  di  una  “storia  dell’intensità”  ancora  da 

scrivere325. In arte in particolare, il momento in cui lo statuto rappresentativo 

aveva lasciato spazio alla visualizzazione di una vibrazione interiore, mediata 

dalla  ponderata  intensità  del  colore e  del  gesto,  nel  testo del  curatore viene 

identificato con la realizzazione di Primo acquerello astratto:

322 Cit. SZEEMANN 1964, pp. s. n. Di seguito si riporta l‘estratto per esteso: “Die Kollektion, 
in langjähriger Arbeit von einem Mailänder Sammler und Kunsthändler vereinigt, erlaubt 
erstmalig, den Beitrag Duchamps als vorgelebtes ironisches Anti-Künstlertum zu werten, 
als  Begründer  nicht  eines  Kunststils,  sondern  eines  Lebensstils,  den  Dadaisten  und 
Surrealisten verwirklichten.” Il collezionista e gallerista milanese di cui Szeemann parla è 
Arturo Schwarz.

323 Cit. SZEEMANN 1964, pp. s. n. Di seguito l’originale: “In dieser Geste definierte sich die 
moderne  Formerfahrung  als  die  Erfahrung  einer  konkreten  Realität,  die  allein  dem 
menschlichen Geiste zugehört und in der er sich darstellt.” 

324 Si veda KANDINSKY/PONTIGGIA 1993, in particolare pp. 27-37 e 49-57.
325 Il recupero del documento presso gli archivi del curatore si deve a Maria Bremer, la quale 

ne analizza alcune parti in relazione all’importanza rivestita dalla “intensità” nel pensiero 
di Szeemann. Per approfondimenti cfr. BREMER 2016.
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“Kandinsky creò il primo acquerello astratto a Monaco di Baviera nel 1910 e pubblicò, 

come una documentazione, il suo libro ‘Sullo spirituale nell’arte’ nel 1911, non tanto 

un’opera scientifica, come oggi viene considerata, piuttosto un ‘trattato’-premessa per 

molti anni successivi. La ricerca del ʽnuovoʼ Gesamtkunstwerk”326.

2.2 Happening & Fluxus

8 ½ era stata realizzata in concomitanza con i preparativi per Happening 

& Fluxus, mostra inaugurata alla fine del 1970 presso il Kunstverein di Colonia 

e co-curata da Szeemann con Hans Sohm e Wolf Vostell327. La mostra nasceva 

da  un  progetto  maturato  dal  curatore  precedentemente,  a  seguito  della 

pubblicazione  di  Vostell  e  Jürgen  Becker  già  nel  1965,  ma,  pensato  per  la 

Kunsthalle di Berna, non era stato realizzato328.

I primi inviti agli artisti, datati 28 dicembre 1969, testimoniano come 

l’intento fosse di recuperare il proposito del 1965 per tradurlo in una mostra 

ambiziosa,  suddivisa  in  cinque  sezioni:  la prima  era  presentata  come  “uno 

spazio d’azione”, un “Aktionsraum” certamente ispirato ad AKTIONSRAUM 1, 

in cui ciascun artista doveva realizzare un’azione funzionale a interagire con i 

visitatori329.  Una  seconda  sezione  doveva  ospitare  documentazioni  cartacee, 

326 Cit. SZEEMANN 1956 (?), p. 6. Di seguito si riporta l’originale tedesco: “Kandinsky schuf 
1910  in  München  das  erste  abstrakte  Aquarell  und  veröffentlichte,  beinahe  als 
Dokumentation,  1911  sein  Buch  ‘Über  das  Geistige  in  der  Kunst’,  weniger  ein 
wissenschaftliches Werk, als das es heute betrachtet wird, sondern viel mehr die ‘Werk’-
Aufzeichnungen  während  mehrerer  Jahre.  Die  Suche  nach  dem  ‘neuen’ 
Gesamtkunstwerk”. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 276, Folder 10a. Tale passaggio si presta a 
cogliere anche il rilievo conferito da Szeemann al concetto di opera d‘arte totale, poi al 
centro della mostra del 1983, Der Hang zum Gesamtkunstwerk: Europäische Utopien seit  
1800. Per approfondimenti su questa ultima mostra, tenutasi alla Kunsthaus di Zurigo cfr. 
LUKE 2019.  Per  l’importanza  tanto  di  Kandinsky  quanto  di  Steiner  nel  pensiero  di 
Szeemann cfr. anche CHOUGNET, PRAT, RASPAIL, SZEEMANN [1997] 2007, p. 185.

327 Per una estensiva ricostruzione della mostra, delle presenze come delle problematiche che 
ne scaturirono, si rimanda alla problematizzazione offerta da Magdalena Holdar nel 2017, 
Doing  Things  Together:  Objectives  and  Effects  of  Harald  Szeemann’s  Happening  & 
Fluxus. Cfr. HOLDAR 2017.

328 Cfr. SZEEMANN 1970c, pp. s. n.
329 AKTIONSRAUM 1 era una realtà espositiva indipendente che inaugura con un calendario 

di happenings ed eventi il 18 ottobre del 1969, a pochi mesi dalla formulazione del primo 
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fotografiche e multimediali illustrative delle declinazioni dell’happening e di 

Fluxus.  Questa  sezione,  da  Szeemann  indicata  col  nome  di 

“Dokumentationsstrasse”,  dalla  eco  benjaminiana,  assumeva  l’enfasi  a  più 

riprese  posta  dal  curatore  sulla  documentazione330.  La  terza  sezione  si 

distingueva per degli Schauräume, “delle sale mostra” dedicate a singoli artisti 

liberi  di  autorappresentarsi  mediante  una  “Selbst-Darstellung”,  una  “auto-

rappresentazione”.  La  quarta  sezione  era  pensata  come  continuazione  della 

“Dokumentationstrasse”,  con parallelismi  espliciti  tra  l’Happening  e  Fluxus, 

mentre  la  sezione  finale  doveva  offrire  un  assembramento  di  azioni, 

dimostrazioni e proiezioni realizzate dagli artisti partecipanti331.

Un obiettivo  era dunque presentare l’happening e  Fluxus,  fissarne  le 

origini, cercando di determinarne reciprocità e differenze secondo uno sguardo 

retrospettivo  e  vécu,  mediato  dalla  presenza  e  dalle  azioni  degli  artisti.  La 

mostra di Colonia sarebbe parallelamente divenuta piattaforma di prova per il 

progetto  di  Documenta  5  come “evento  di  100  giorni”;  ma  durante  le  fasi 

preparatorie di Happening & Fluxus, sarebbero emersi punti di discussione non 

trascurabili:  se  molti  partecipanti  dimostreranno  scetticismo  nei  confronti 

dell’adozione di categorie ed etichette, parimenti emergerà l’antagonismo che 

stava maturando verso l’arte concettuale.

progetto per Happening & Fluxus. Il formato di AKTIONSRAUM 1 era stata pensata sin 
dal  febbraio  del  1969  da  E.  Madelung,  A.  Gulden  e  P.  Nemetschek.  Tale  realtà  si 
caratterizzava per  interventi  estemporanei  dal  coinvolgimento  ludico,  per  motre 
sperimentali e per la dimensione documentaria di alcune iniziative. AKTIONSRAUM 1 
doveva avere avuto un certo impatto su Szeemann, il quale ne era venuto a conoscenza a 
maggio del 1969. Cfr.  AKTIONSRAUM 1  1971, pp. 3-39 e flyer di  AKTIONSRAUM 1 
datato maggio 1969, in KHB.2.01.0292 1-6.

330 A inizio del 1970, in occasione della prima conferenza in veste di Segretario Generale di 
Documenta 5,  Szeemann sottolinea per  azioni e  performances come quelle  di  Joseph 
Beuys l’importanza della  documentazione,  in forma di  testi  e di  fotografie.  Mentre il 
documento era da identificarsi come una testimonianza staccata dal momento in cui era 
stato  realizzato  e  da  interpretare  secondo la  elaborazione  di  prospettive individue,  la 
documentazione era indice di eventi compiuti e del processo medesimo in cui questa era  
stata prodotta.. Cfr. ORZECHOWSKI 1970a, p. s. n.

331 La descrizione compare sulle prime lettere che Szeemann spedisce agli artisti invitati,  
generalmente datate 28 dicembre 1969. Si veda per esempio GRI, HSP, Pf, Box 296, 
Folder 3.
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2.2.1 Rivendicazioni e premesse.

Indicativa dei malumori, è già una lettera di George Brecht a Szeemann 

dell’8 gennaio 1970. La sua partecipazione ad  Happening & Fluxus, scriveva 

l’artista,  dipendeva  dall’indirizzo  che  il  curatore  intendeva  adottare. 

L’esposizione si presentava come occasione per chiarire una “situazione” “che 

nessuno in 10 anni ha mai chiarito”, ma poteva risolversi in un fallimento atto a 

reiterare incomprensioni, tanto nei confronti delle due pratiche quanto tra gli 

artisti coinvolti. L’attenzione curatoriale agli artisti, per Brecht, doveva essere 

pari  all’attenzione da questi  rivolta  ai  “materiali”332,  in  maniera da superare 

visioni  approssimative,  così  come  canonizzate  dal  dibattito  coevo.  E  al 

proposito  l’artista  indirizzava al  curatore un appunto su  Live in Your Head:  

When Attitudes Become Form:

“Devo dirti che a mio parere When Attitudes Become Form è stato un travisamento di 

quello che potrebbe essere chiamato il movimento della ‘arte concettuale’, condotto 

con ignoranza, o superficialità, o una mancanza di attenzione al dettaglio”333.

Alla  fine  del  mese  Szeemann  rispondeva  dimostrandosi  in  accordo, 

anche  se When  Atttitudes  Become  Form non  aveva  avuto  l’intenzione  di 

veicolare,  per  il  critico,  una  “rappresentazione  del  movimento  della  ‘arte 

concettuale’.  L’accento  era  stato  posto  sul  gesto”.  Piuttosto  When  Attitudes 

Become Form, una mostra “fatta esclusivamente con gli artisti”, era stata per 

Szeemann occasione di “riscoperta” dell’happening e di Fluxus, su cui verteva 

adesso la mostra di Colonia334.

La sovrapposizione tra cosa dovesse essere inteso per happening e cosa 

332 Cfr. ibidem.
333 Cit. George Brecht in lettera a Szeemann dell’8 gennaio 1970, GRI, HSP, Pf, Box 296, 

Folder 3.Il documento è stato di recente pubblicato in MUSEUM OF OBSESSIONS 2018, p. 
64. Di seguito l’originale: “I must explain to you that I think When Attitudes become 
Form was a complete mis-representation of what could be called the ‘conceptual art’ 
movement, mainly thru ignorance, or superficiality, or lack of attention to detail”.

334 Cit. Szeemann in lettera a Brecht del 21 gennaio 1970, GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 3.
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per  Fluxus  restava  tuttavia  argomento  di  attrito.  Robert  Filliou  scriveva  a 

Szeemann  che  l’happening  era  un  genere,  mentre  Fluxus  un  movimento 

animato da Maciunas che aveva ricondotto a sua volta sotto un’unica etichetta 

pratiche come gli  eventi  di  Brecht,  l’action poetry di  Emmett Williams o le 

azioni  di  Vostell  e  Ben Vautier.  Per  l’artista  era  più  opportuno  chiamare  la 

mostra “Happenings, Events, Actions” entro cui dedicare una cospicua parte ad 

artisti ricollegabili a Fluxus335. Per Ken Friedman, uno dei principali animatori 

di Fluxus West, era fondamentale coinvolgere i poeti concreti336. Stanley Brown 

a  questa  altezza  si  smarcava  al  contrario  tanto  dall’happening  quanto  da 

Fluxus337,  mentre  Eric  Andersen  redarguiva  il  curatore  per  il  tentativo  di 

realizzare distinzioni. Cercare di discernere gli artisti dell’happening da quelli 

di Fluxus, delineando una categoria di “azionisti”, i viennesi, in maniera netta, 

dato il carattere ibrido delle pratiche, per Andersen era superfluo338.

L’ostilità che stava maturando nelle file di Fluxus e dell’happening per 

l’arte concettuale era parimenti di rilievo e testimoniata dalla corrispondenza tra 

Szeemann, Henry Flynt e Ken Friedman. Il secondo prendeva le distanze dal 

suo  scritto  del  1961,  Concept  Art,  “perché  non  è  rappresentativo  del  mio 

lavoro”; a distanza di dieci anni preferiva essere rappresentato da Subjective  

Propositional  Vibration339. Il  terzo  guardava  sprezzante  ai  “così  detti  nuovi 

artisti del concetto”: per l’artista avevano iniziato a lavorare in tal senso solo 

quando le istituzioni si erano dimostrate favorevoli340.

335 Cfr. cartolina di Robert Filliou a Szeemann datata 10 gennaio 1970. GRI, HSP, Pf, Box 
296, Folder 10.

336 Fra questi cita Mario Diacono, allora a Berkeley. Cfr. Lettera di Ken Friedman senza 
data, GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 10.

337 Cfr. Lettera di Szeemann a Stanley Brown del 25 agosto 1970. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 
296, Folder 3.

338 In particolare la critica era rivolta verso la lista, con selezioni di artisti e divisioni per  
campi, realizzata da Hans Sohm. Cfr. Lettera di Eric Andersen a Harald Szeemann datata 
18 marzo 1970, GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 2.

339 Nella stagione del concettualismo anche Heiner Friedrich si era dimostrato interessato a  
ripubblicare Concept Art di Flynt, ma Flynt non intendeva più essere identificato con lo 
scritto. Cfr. Lettera di Henry Flynt a Szeemann del 10 agosto 1970, GRI, HSP, Pf, Box 
296, Folder 10.

340 Indicativamente  nell’autunno  del  1971  l’artista  licenzierà  Notes  on  Concept  Art  per 
riaffermare il precedente di  Fluxus sulle ricerche successive. L’antagonismo dell’artista 
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Altro punto di confronto riguardava infine l’attuale dibattito sul museo. 

Una lettera di Brecht del 26 agosto 1970 testimonia delle preoccupazioni del 

curatore,  tanto  per  la  messa  in  opera  di  Happening  &  Fluxus  quanto  per 

l’allestimento di  Documenta.  L’artista  rispondeva però con disinvolta  ironia, 

invitando Szeemann ad assumere un corretto atteggiamento di mediazione341.

2.2.2 L’impianto critico e la soluzione allestitiva.

Come  notato  da  Magdalena  Holdar342,  la  poderosa  appendice 

documentaria pubblicata in occasione della mostra, era manifesta evidenza di 

un approccio retrospettivo: Hans Sohm e Harald Szeemann avevano qui riunito 

la bibliografia reperita; rispetto alle pubblicazioni precedenti avevano espanso 

la cronologia, cercando di riordinare il susseguirsi dei  festivals e degli eventi. 

Avevano  ripubblicato  manifesti,  partiture  e  progetti  ormai  introvabili  sul 

mercato,  facendo  però  del  volume,  come  sostenuto  da  Szeemann  e  Sohm, 

un’operazione in cui, senza costruzioni critiche, “informare” e “documentare” 

nei confronti dell’arte concettuale sarà poi ribadito nell’ottobre del 1972, con Fluxus and 
concept art. Cfr.  LIPPARD [1973] 2001, pp. 258-259;  FRIEDMAN 1972 e lettera di Ken 
Friedman senza data, GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 10.

341 Cfr. Lettera di Brecht a Szeemann del 26 agosto 1970 Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 
3. Di seguito si riportano tradotti in italiano i passaggi più indicativi:“Per quanto riguarda 
la cosa dell’esposizione, del museo, di Documenta, sì, è un tuo problema. Tuttavia [...] lo 
sai, c’è poca speranza di cambiare l’arte radicalmente […]. L’arte è un gioco con delle 
regole, come la politica, il linguaggio, la scienza, etc...[…]. Visto che conosci molto bene 
il gioco dell’arte, perché non giocarlo, nei limiti del rispetto di te stesso, e spera, con me, 
che  le  regole  divengano  più  flessibili  col  passare  del  tempo”. Di  seguito  si  riporta 
l’originale in maniera più estesa: “I hate nostalgia, and I have never been able to read 
history books, so this show [Happening & Fluxus] for me is an effort to set the record 
straight[…]. Last week I was interviewed by a professor of art history in Minneapolis, 
who is putting together what happened pre-1960 for a book. He had very little idea of  
what had happened. Your show can be very important if it helps to get things straight, 
and, above all, doesn’t contribute to the confusion that already exists[…]. Please do it 
well.  As for the exhibition / museum thing / Documenta, yes, that’s your problem. But 
my thought at the moment is that it’s a bit like living with a woman.[..] you know, there’s  
about as little hope of changing art radically, as there is of changing a woman[…]. Art is  
a  game  with  rules,  like  politics,  language,  science,  etc…[…].  But,  like  leaving  one 
woman for another, you’re only temporarily better off. Since you know the art game very 
well, why not play it, within the limits of yourself-respect, and hope, with me, that the  
rules get looser as time goes by”.

342 Cfr. HOLDAR 2017, in particolare pp. 102-103.
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rimanevano in primo piano343.

Come spiegavano un testo “interpretativo” era stato omesso, perché i 

contenuti fossero lasciati alla lettura del pubblico. L’arte concettuale, la land art 

e  l’arte  processuale  erano  però  movimenti  volontariamente  esclusi,  e  la 

selezione  operata  “può essere  dopotutto  considerata  come uno strumento  di 

interpretazione in sé”344. Cosa fosse da intendere per happening e per Fluxus in 

questa  sede  restava  per  ammissione  senza  risposta,  apparentemente  per  una 

neutralità curatoriale per di più ostaggio delle divergenze tra gli artisti345.

Il taglio retrospettivo era stato tuttavia già testimoniato dalla volontà di 

Szeemann  di  presentare  in  mostra  Rearrangeable  panels  di  Allan  Kaprow, 

1957-1959, l’assemblage di pannelli ricombinato a più riprese e dalla matericità 

evidente, che tanto rilievo aveva assunto nella formazione di una poetica e, di 

conseguenza, nella pubblicazione del 1966346. E il percorso espositivo, infine 

ridotto a tre sezioni, appariva a sua volta confrontare in chiave retrospettiva le 

testimonianze documentarie con le operazioni degli artisti.

Fuori  dal  Kunstverein,  in  una  strada  di  Colonia,  Ben  Vautier  si  era 

messo a sedere a un tavolino su cui era adagiato un manifesto della mostra: 

l’artista si presentava ai passanti col volto incappucciato, un motivo comparso 

343 Cit. SOHM, SZEEMANN 1970, pp. s. n.
344 Cit. Ibidem. Di seguito si riporta l’originale tedesco: “immerhin kann die auswahl als eine 

art von interpretation angesehen werden”.
345 In realtà la pubblicazione a quattro mani del curatore con Sohm è accompagnata da un 

opuscolo sulla mostra non citato dalla bibliografia successiva, e con ben tre riflessioni 
sull’happening e Fluxus dall’impianto interpretativo (l’opuscolo era stato distribuito in 
occasione  dell’esposizione,  in  quanto  citato  nelle  recensioni):  il  testo  introdutttivo  di 
Szeemann presenta i due movimenti guardando all’happening come uno “Stilbegriff” e a 
Fluxus  come  una  pratica  dipendente  dalla  “Geisteshaltung”,  ovvero  dall’attitudine 
spirituale dei suoi esponenti. Gli altri due testi, a firma di Friedrich Wolfram Heubach e 
Michael Kirby, attuano una problematizzazione dei due movimenti da un punto di vista 
storico e teleologico. Cfr. Szemann 1970c, pp. s. n.; Heubach 1970 e Kirby 1970.

346 Peculiarità di Rearrangeable Panels è che la disposizione dei pannelli può essere di volta 
in volta ripensata. Talvolta erano stati presentati come in Wall, l’uno di seguito all’altro; 
talaltra  come a  formare  un  cubo,  si  veda Kiosk.  L’opera,  datata  1957-59,  e  con  cui 
l’artista invitava a interagire era già stata presentata in occasione di  18 Happenings in Six  
Parts. Cfr. KAPROW 1966a, pp. 44, 50-53. Rearrangeable Panels non sembra giungere a 
Colonia, ma le pressioni di Szeemann e di Kaprow su John Gibson, che la conservava nei 
depositi della galleria, sono testimoniate dalla corrispondenza. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 
296, Folder 11.
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in una performance del 1964[fig. 5]347. All’entrata del museo aveva posto un 

letto,  un  comodino,  due  sedie,  una  bacinella.  Su  uno  spartito  musicale  era 

adagiato un foglio che informava come l’artista avesse vissuto per un arco di 

giorni  nella  vetrina  di  una  galleria;  il  riferimento  è  all’auto-esposizione  di 

Vautier presso la Gallery One a Londra nel 1962, l’occasione era il Festival of  

Misfits, curato da Daniel Spoerri348. Tutte attorno vi erano frasi nero su bianco, 

scritte con la calligrafia, elegante ed elementare, distintiva di Vautier: “Ben è 

più importante  di  Picasso,  Duchamp,  Bernard Buffet”;  “Se dipingo è per  la 

gloria”; “Tutto è arte”; e “kunst ist überflüssig. Gehen sie nach hause”: “l’arte è 

superficiale.  Andate  a  casa”349.  Dopo il  foyer,  il  passaggio  era  interdetto  da 

un’asse di legno scorrevole, su cui si poteva leggere, bianco su nero: “Bande 

von  versagern  senkt  den  kopf  beim  Eintreten”,  “masnada  di  buoni  a  nulla 

abbassate la testa mentre entrate” [figg. 6a-b].

Negli  interni un pannello divisorio percorreva un corpo longitudinale 

del Kunstverein, svolgendo su ambo i lati in ordine cronologico, dal 1959 al 

1970, più di seicento documenti  [fig. 7]. Così tradotta in termini espositivi, la 

Dokumentationsstrasse,  presentava  testimonianze  che  andavano  da 

“L’Annuncio per la formazione della società audio-visuale americana” di Dick 

Higgins,  del  5  agosto  1959,  a  The  Origins  of  Events del  1970  di  George 

Brecht350.

A entrambi i lati erano stati ricavati dei compartimenti di quattro metri 

per quattro.  Nello spazio di Brecht era possibile trovare un accostamento di 

oggetti ordinari: un ombrello a spicchi colorati, due sedie e una lampada erano 

347 Cfr. ART = BEN 1973, p. 20.
348 Il Festival  of  Misfits si  tiene  a  Londra  tra  il  23  ottobre  e  l’8  novembre  del  1962. 

Organizzato da Daniel Spoerri, vi partecipano artisti americani ed europei, tanto afferenti 
alle pratiche Fluxus quanto al Nuovo Realismo. Cfr. HIGGINS 2002, pp. 30-35.

349 Le  dimensioni  del  foglio  sullo  spartito  e  la  qualità  della  fotografia  non  permettono 
un’adeguata lettura della frase. Ad avviso di chi scrive è la seguente: “Ben lebte 18 tage 
lang im Fenster einer Galerie in London (1962).” Le frasi, testimoniate dalla fotografia 
dello spazio, sono in tedesco: “Ben ist wichtiger als Picasso, Duchamp, Bernard Buffet”; 
“Wenn ich male ist für den Ruhm”; “Alles ist Kunst”; “Kunst ist überflüssig. gehen sie 
nach hause”.

350 Cfr. HAPPENING & FLUXUS 1970b, pp. s. n.
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riconducibili  a  Footnote  to  Vol.  1  of  THE BOOK ON THE TUMBLER ON  

FIRE. A questi si accompagnavano un posacenere e un tavolo affiancati dalle 

etichette  a  parete,  le Water  Yam  Cards dell’artista  (a  loro  volta  premessa 

documentaria di parte degli  oggetti  qui esposti)  [fig.  8]351.  Emmett Williams 

presentava le ventisei fotografie inerenti  The Alphabet Simphony, performance 

di poesia concreta tenutasi a Darmstadt nel 1962352. Sotto la scritta al neon Über 

alles, Bici Hendricks aveva apparecchiato  Dinner Service:  a fare da tovaglia 

una bandiera americana, al posto delle posate cacciaviti, martelli e pinzette [fig. 

9].  Per  la  mostra Robert  Filliou  aveva  improvvisato  un  ambiente  con  un 

microfono  invitando  chi  volesse  a  raccontare  una  barzelletta;  al  centro 

dell’ambiente, con una pompa antincendio, aveva riempito d’acqua un “barile 

dei desideri” in cui invitava a “gettare una moneta” per “desiderare qualcosa di 

puro” [fig. 10]353. Ben Vautier realizzava anche un altro ambiente costellato da 

frasi come “Vorrei essere conosciuto, per essere sconosciuto” o “per cambiare 

l’arte distruggi il  tuo Io”354,  mentre nella sezione si presentava seduto a una 

scrivania, per discutere con i visitatori “come cambiare l’arte e gli uomini”. 

Tra  gli  environments Allan  Kaprow riproponeva  Yard,  disponendo in 

maniera libera cento pneumatici secondo lo stesso criterio del 1961 [fig. 11]355. 

All’environment  realizzato a  Colonia,  si  accompagnava una cornice di  circa 

cinquantotto  barili  blu  vuoti,  disposta  attorno  agli  pneumatici,  a  sua  volta 

memore di Transfer, performance del 1968 con dedica a Christo [fig. 12]356. Se 

351 Cfr. A settembre Brecht e Filliou propongono a Szeemann di realizzare in collaborazione 
con  Tony  Morgan  un  video  di  quarantacinque  minuti  in  forma  di  newsreel,  in  sè 
riassuntivo delle pratiche dei tre artisti. Da progetto doveva comporsi di cinque episodi in 
grado  di  delineare,  oltre  alla  ricerca  di  ciascun  artista,  anche  un  arco  cronologico 
concluso  da  un  breve  documentario  sull’inaugurazione  della  mostra  a  Colonia.  Le 
difficoltà finanziarie e i tempi ristretti ne pregiudicano però la realizzazione. Cfr. Ivi, pp. 
s. n.; GRI, HSP, Pf, Box 296, Folder 3. Per un affondo sull’importanza del caso e del 
collage nella poetica di Brecht si veda: BRECHT 1966.

352 Le fotografie sono di Bernard Kirchoff. Cfr. HAPPENING & FLUXUS 1970b, pp. s. n.
353 Di seguito si riporta la frase in tedesco:  “WUNSCHKÜBEL – WIRF EIN MÜNZE – 

WÜNSCH DIR ETWAS UNSCHULDIGES”.
354 Di seguito le frasi in tedesco: “Ich möchte bekannt sein, um unbekannt zu sein”; “um die 

kunst zu ändern, zerstöre dein Ich”.
355 Cfr. KAPROW 1966a, pp. 142-144 e HAPPENING & FLUXUS 1970b, pp. s. n.
356 Cfr. KELLEY 2004, pp. 130-133.
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l’ambiente  di  Kaprow  risultava  dunque  da  un  accostamento  di  materiali 

afferenti  a  differenti  fasi,  la  partecipazione  di  Vostell  si  caratterizzava  in 

maniera  analoga,  ovvero  quale  presentazione  degli  oggetti  impiegati  nelle 

azioni precedenti357.  Un aspirapolvere,  uno pneumatico,  un frigorifero Bosch 

ribaltato; una tomba, una macchina e molto altro si presentavano nell’economia 

di Baumschule, di un “vivaio”, accompagnati da etichette che indicavano data e 

tappa  dell’evento  in  cui  erano  stati  utilizzati,  suggerendo  una  logica  tanto 

mercificatoria quanto archeologica [fig. 13]358. Tra le altre cose, erano presenti 

anche animali vivi, e nell’ambiente centrale l’artista aveva infine posto la nota 

mucca  incinta  [fig.  14].  L’animale  era  stato  presentato  una  prima  volta  per 

Aufhebung  der  Indolenz  durch  die  Aleatorik,  ultima  tappa  di  In  Ulm:  tale 

azione, del 1964, si era distinta sia per la delocalizzazione di una serie di eventi 

su tutto il territorio di Ulm sia per risvolti storico-politici dichiarati, procurando 

di conseguenza a Vostell la fama di un “Hulk della pop art”359. Analogamente 

all’azione  del  1964,  l’artista  a  Colonia  chiedeva al  pubblico  di  attendere  la 

nascita del vitello (il tempo prospettato erano dieci giorni), oppure anche qui di 

“andare direttamente a casa”360.

2.2.3 Il Mausoleo di Colonia. 

La conferenza  stampa  e  il  Festival programmato,  della  durata  di  tre 

giorni,  si  risolsero  però  in  uno  scandalo.  A  destare  disdegno  furono  in 

particolare le  performances dell’azionismo viennese, di Hermann Nitsch, Otto 

Mühl e Günter Brus361. E la reazione fu immediata.

357 Wolf  Vostell  a  Colonia  era  presente  anche  con  altre  opere,  disposte  in  un  ambiente 
condiviso con Nam June Paik.

358 Cfr. HAPPENING & FLUXUS 1970b, pp. s. n.
359 Cfr. DAS THEATER IST AUF DER STRASSE 2010, pp. 172-179 e HAPPENINGS 1965, pp. 410-

411.
360 Di seguito l’originale:“Warten sie bis die Kuh gekalbt hat; oder fahren sie direkt nach 

Hause”.
361 L’ultimo giorno del  Festival,  Otto Mühl assieme a un gruppo di  performers e con la 

collaborazione di Charlotte Moormann metteva in atto Manopsikothic Ballet (Part 2). A 
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Il  sindaco SPD Theo Burauen condannava la  mostra,  richiamando la 

città al coraggio civile: le cose andavano chiamate col loro nome, le vicende del 

Kunstverein  rappresentavano  atti  di  brutalizzazione  condotti  da  frange 

schizofreniche nello sconcerto e nell’illegalità362. Con un’ordinanza la mostra 

veniva  temporaneamente  chiusa  e  le  sezioni  degli  azionisti  rimosse. 

Ugualmente  la  mucca  di  Vostell,  a  seguito  di  una  ingiunzione,  veniva 

sequestrata assieme agli altri animali di Baumschule363.

“Dell’arte  e  della  mucca,  dello  spasmo  e  dell’Arlecchino”,  “Porno-

shock”, “Il disgusto di Colonia” titolava la cronaca364. Alla proposta di Bazon 

Brock, presente nella sua sezione, “Se volete farvi progettare una vita, scrivete a 

Bazon Brock, professore per una Nuova Estetica”, Günther Engels, nell’anno 

della comparsa postuma di Teoria estetica di Theodor W. Adorno rispondeva 

polemicamente  “Preferisco  di  no....”365.  Per  il  «Bonner  Rundschau»  l’unica 

partecipazione  che  Allan  Kaprow,  “estimatore  di  detriti  dalla  fama 

internazionale”, aveva provocato, era stato un generale scuotimento di teste366. 

Ai toni della stampa era corrisposta la reazione degli artisti: Vostell, davanti alle 

ordinanze  aveva  agitato  la  protesta,  invocando  la  chiusura  dell’esposizione, 

mentre Dick Higgins aveva scritto al direttore del Kunstverein,  imputando a 

Szeemann il fallimento della mostra e lo scandalo dell’azionismo367.

seguire Hermann Nitsch concludeva la serata con  Abreaktionsspiel 36th Action, azione 
caratteristica del repertorio di Nitsch, consistente nello squartare su di un telo bianco un 
agnello, per utilizzarne il sangue in un rituale misterico e sessuale. Di seguito, oltre a 
Mühl, i nomi di alcuni performers: Herbert Stumpfl, Romilla Doll, Mica Most. Charlotte 
Moormann faceva da accompagnamento col violoncello. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 298, 
Folders 3 e 7 e GRI, HSP, Af, Box24, Folder 21, Otto Mühl. Cfr. anche la ricostruzione 
operata da HOLDAR 2017, pp. 100-105.

362 Cfr. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 299.
363 Cfr. DAS THEATER IST AUF DER STRASSE 2010, pp. 272-274.
364 Cfr. S. A. 1970; ENGELS 1970; M. S. 1970. 
365 Cit. ENGELS 1970, pp. s. n. Di seguito l’originale in tedesco: “ ʻWenn Sie sich ein Leben 

entwerfen lassen wollen, Schreiben Sie an Bazon Brock, Professor für neuere Ästhetikʼ 
schreibt der ʻVerbokrat und Animateurʼ. Also lieber nicht….”. Günther Engels è stato un 
intellettuale e storico dell’arte tedesco, redattore della sezione cultura per il «Kölnischer 
Rundschau».

366 Cfr. S. A. 1970, pp. s. n.
367 Cfr. DAS THEATER IST AUF DER STRASSE 2010, p. 274 e GRI, HSP, Pf, Box 274, Folder 5. 

La lettera di Higgins, dai toni sostenuti, è sostanzialmente in difesa di Vostell, divenuto  
bersaglio della polemica interna al Kunstverein. Higgins accusava il Kunstverein di non 
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La polemica di Higgins è da riferire a un giudizio severo nei confronti 

dell’artista, indebitamente avanzato dal curatore in chiusura del suo scritto in 

catalogo (quindi in maniera visibile)368.  L’allestimento però, condotto secondo 

una  mediazione  intermittente,  rivelava  delle  mancanze  che  provocavano  il 

giudizio  icastico  di  Lothar  Orzekhowski  [figg.  15a-b-c]369.  In  occasione  di 

Happening & Fluxus, egli rimproverava Szeemann per aver ridotto il museo a 

un “mausoleo”: rendendo il Kunstverein ostaggio e della bulimia documentaria 

e di insensate “reliquie”, il curatore era incorso in un esito di dubbia validità, 

gettando una discutibile ombra su Documenta 5 come “evento di 100 giorni”370.

Il  17 novembre il  consiglio  di  Documenta,  presieduto dal  sindaco di 

Kassel,  si  riuniva  così  a  Wiesbaden  e  metteva  agli  atti  che  in  seguito  alle 

vicende di  Happening & Fluxus,  Szeemann non riteneva  più  convincente  il 

primo  progetto371.  Solo  due  giorni  prima  il  curatore  aveva  scritto  a  Karl 

Ruhrberg della Kunsthalle di Düsseldorf, anticipando il ritiro del progetto come 

Festival,  confidando  al  collega  il  suo  scetticismo  nei  confronti  di  una 

collaborazione diretta con gli  artisti  (uno dei tratti  principali  della mostra di 

Colonia),  imputando  in  sostanza  alla  loro  irruenza  gran  parte  della 

responsabilità372. E Ruhrberg rispondeva a Szeemann come per Documenta il 

formato del  Festival non fosse fattibile,  per il  semplice rischio che “il  gaio 

aver offerto i materiali e l’assistenza necessari al completamento di molti ambienti, tra 
cui la sua Shooting Room e l’ambiente di Emmett Williams, una ripresentazione di Fish 
Poem del 1966. Parimenti critico è nei confronti della scelta di Szeemann di invitare gli 
azionisti  viennesi,  sostenendo come avesse sconsigliato al  curatore di  coinvolgerli,  in 
quanto una tipologia di “teatro” dalla violenza eccessiva.

368 Cfr. SZEEMANN 1970c, pp. s. n.
369 Oltre a sezioni come quella di Al Hansen, si pensi alla quantità di riviste, cataloghi e 

multipli  esposti  in  altri  ambienti  della  mostra.  Cfr.  HARALD SZEEMANN –  WITH BY  
THROUGH 2007, p. 295. 

370 Cfr. ORZECHOWSKI 1970b, p. s. n. 
371 Si veda il  protocollo della seduta della Documenta GmbH tenutasi a Wiesbaden il 17 

novembre 1970, in particolare p. 5. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 269, Folder 4. Di seguito si  
riporta il  passaggio più significativo: “Szeemann weist besonders darauf hin, dass die 
ursprüngliche Überlegung,  die Künstler  einzuladen und selbst  schaffen zu lassen,  auf 
Grund der Erfahrungen mit der Kölner Ausstellung ‘Happening und Fluxus’ nicht mehr 
überzeugen  könne.  Es  wäre  notwendig,  die  documenta  stärker  vorzuplanen  und 
vorzubereiten”.

372 Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 273, Folder 5.
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sbizzarrirsi  dell’individualismo”  potesse  andare  a  detrimento  dell’intero 

progetto, “dunque  è  da  cogliere,  ciò  che  a  Documenta  5  non  deve  essere 

concesso”373.

Ciò  nonostante  il  punto  di  vista  restava  strabico:  parallelamente  il 

curatore scriveva a Ben Vautier, confidando che tutto sommato Happening & 

Fluxus  era riuscita. Accogliendo l’invito dell’artista a prendere una delle sue 

opere per la Agentur, il curatore aveva scelto “Ich schäme mich” :

“Ho scelto “Mi vergogno” perché bisogna (non sempre) amare in arte quello 

che non si ha. Non esiste grande arte senza che l’artista mostri un altro mondo 

allo spettatore (non sempre umile)”374.

A  febbraio  compariva  infine  su  «Kunst  Nachrichten»  una  lunga 

considerazione di Szeemann su Happening & Fluxus, in cui il curatore legava le 

vicende di Colonia con il  dibattito  sul museo, reimputando responsabilità al 

narcisismo  degli  artisti,  additando  l’attuale  inadeguatezza  dei  musei, 

l’immaturità dei tempi. Le evidenze contraddittorie portavano anzi Szeemann 

ad  affermare  come  “gli  artisti  restano  artisti”  e  “le  esposizioni  restano 

esposizioni”.  “La  più  importante  conseguenza:  andare  avanti,  evitando 

mostruosi e noiosi lavori di bricolage in istituzioni inadatte e a grande distanza 

dagli artisti, quando nessun altro luogo è possibile”375.

373 Cit. Karl Ruhrberg in una lettera a Szeemann del 5 gennaio 1971, DA, d5, Mappe 64. Di 
seguito l’originale per esteso:  “Was sie sagen, bestätigt unsere eigenen Erfahrungen mit 
Künstlern. Man kann einfach kein kontinuierliches Festival mit fester Termindisposition 
ins  Auge  fassen,  weil  die  mentalität-bedingte  Unzuverlässigkeit  (sprich:  munteres 
Austoben des eigenes Individualismus) alles über den Haufen schmeißt. Edinburgh oder 
between sind  das  Äußerste,  was  man  sich  erlauben  kann;  aber  bei  solchen 
Veranstaltungen ist der Zufall und auch ein gelegentliches Misslingen von vornherein 
eingeplant und daher aufzufangen, was bei der documenta 5 sicherlich nicht erlaubt ist”.

374 Cit. Szeemann in una lettera a Ben Vautier del 14 gennaio 1971, GRI, HSP, Pf, Box 274, 
Folder 5.  Di seguito l’originale: “J’ai choisi  J’ai honte  parce-que il faut (pas toujours) 
aimer en art ce qu’on n’a pas. Il n’y a pas de grand art sans que l’artiste montre un autre  
monde au spectateur (pas toujours humble)”.

375 Cit.  SZEEMANN 1971, pp. s. n. Di seguito l’originale: “Künstler bleiben Künstler […] 
Ausstellungen bleiben Ausstellungen[…]. Die wichtigste Konsequenz: weiterfahren unter 
Vermeidung monströser Bastelei in nicht geeigneten Häusern und in größerer Distanz zu 
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2.3 Verso Documenta 5

A metà  dicembre  il  comitato  imponeva  a  se  stesso  la  necessità  di 

presentare  il  secondo  progetto  per  Documenta  5,  anticipato  come 

“rappresentazione  del  concetto  di  realtà  nell’immaginario  artistico  e  non 

artistico dell’attualità”376. I presenti concordavano con la strutturazione avanzata 

da Bazon Brock, a seguito di un confronto con Harald Szeemann e tra gli altri 

Peter Iden e Jean-Cristophe Ammann (quest’ultimo divenuto a tutti gli effetti un 

membro  del  comitato).  Il  nuovo  concept,  a  carattere  tematico,  come  si 

specificava doveva fondarsi su di un’indagine non tanto del “concetto di arte” 

quanto del concetto di “realtà” nell’orizzonte visivo contemporaneo377.

Un titolo abbozzato a matita sulla scaletta preparatoria, recitava “Das 

Prinzip  Realismus  –  Untersuchungen  zum  Wirklichkeitsbegriff  heutigen 

künstlerischen  und  nicht-künstlerischen  Bildwelt”,  ossia  “Il  principio  del 

Realismo –  Indagini  sul  concetto  di  realtà  dell’immaginario  artistico  e  non 

artistico di oggi”378. Il primo marzo 1971 il nuovo concept veniva presentato e 

approvato379. Lo stesso mese «Informationen» pubblicava il progetto: il titolo 

definitivo, Befragung der Realität – Bildwelten Heute380.

den Machern, wenn keine anderen Orte zur Verfügung stehen”.
376 Cit.  Protocollo delle  sedute  del  comitato  di  Documenta,  tenutesi  a  Berna  il  19  e  20 

dicembre  1970,  p.  3.  Di  seguito  l’originale:  “[...]  nämlich  der  Darstellung  des 
Wirklichkeitsbegriffs  in  unserer  heutigen  künstlerischen  und  nicht-künstlerischen 
Bildwelt.”

377 Ibidem.  Di seguito si riportano estratti dall’originale partiolarmente indicativi: “Wichtig 
war  die  Klärung,  dass  die  Ausstellung  eben  nicht  vom  Kunstbegriff,  sondern  vom 
Realitätsbegriff ausgeht.”

378 Cfr.  Erläuterungen zum Ausstellungsmodell  documenta – Ammann,  Brock,  Szeemann,  
dattiloscritto del secondo progetto di documenta 5, DA, d5, Mappe 89.

379 Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 269, Folder 3d. Alla seduta partecipavano da esterni anche Karl 
Ruhrberg e  Gerhard Bott  che avevano contribuito attivamente  al  dibattito  sul  museo, 
seguendo da vicino l’evolversi del progetto. Bott, parte del comitato di Documenta 4, 
come visto aveva curato la pubblicazione Das Museum der Zukunft. Ruhrberg, a livello 
espositivo  cauto  sperimentatore,  per  Szeemann  rappresentava  un  interlocutore  di  cui 
tenere conto. Anche in relazione al progetto di Documenta 5 la corrispondenza tra i due è 
assidua. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 273, Folder 5.

380 Cfr. AMMANN, BROCK, SZEEMANN 1971, p. 1.
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2.3.1 Il secondo progetto: griglia tematica e oggettivazione.

La discontinuità era evidente.  Da un primo progetto di Documenta 5 

come mostra basata su di un susseguirsi di eventi si passava a una mostra dalla 

cornice tematica, basata sulla presentazione della realtà visiva dell’immaginario 

contemporaneo,  in  tal  senso  inclusiva  di  generi  come  la  fantascienza  o 

l’immagine  pubblicitaria381. L’ossatura  era  delineata  mediante  tre  sezioni: 

“Realtà dell’immagine”, “Realtà di ciò che è rappresentato” e “Identità e non 

identità dell’immagine con ciò che è rappresentato”382.

Nella prima categoria erano inclusi generi come il Kitsch e il Realismo 

socialista. Nella seconda era possibile trovare la pop art e l’azionismo, il design 

accanto  alla  pornografia.  La  terza  era  a  sua  volta  suddivisa  in  due 

sottocategorie, “identità” e “non identità”. La prima includeva due sottoinsiemi, 

“identità  forzata”  e  “identità  voluta”:  nella  “identità  forzata”  era  possibile 

trovare l’art brut e i disegni dei bambini; nella “identità voluta” categorie come 

il gioco e lo sport erano affiancate all’arte come processo. Nella “non identità” 

era infine possibile trovare l’arte concettuale accanto a diciture come “metodo 

Oldenburg” e “metodo Magritte”383.

Dopo  “l’Anti-form  come  principio”  in  occasione  di  When  Attitudes 

Become Form, il “principio del Realismo”, riportato sulla bozza, preludeva a 

una  mostra  il  cui  spettro  d’indagine  aveva un triplice  obiettivo:  abbracciare 

ricerche  agli  antipodi  come  l’iperrealismo  e  l’arte  concettuale,  includendo 

repertori extra-artistici come il Kitsch; superare la visione dell’astrattismo come 

Weltsprache;  e  fornire  al  progetto  una  cornice  che  andasse  oltre  una 

suddivisione stilistica. Un aspetto peculiare era tuttavia la dichiarata intenzione 

di mostrare l’arte, tanto performativa quanto mediale, in maniera “oggettivata”.

381 Ivi, pp. 2-3.
382 Ivi, pp. 4-5.
383 Ibidem.
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Il  ritorno a  una “oggettivazione”  nel  progetto era  centrale,  dacché si 

specificava come Documenta 5 dovesse corrispondere “agli standards più alti 

della percezione e della ricezione generale sviluppati nelle arti visive, ovvero 

deve soddisfare il desiderio [idolatry] dei visitatori per gli oggetti e presentare 

immagini e oggetti autentici”384. L’insieme doveva risultare, non senza ironia 

“otticamente  impressionante”,  e  mediante  un  continuo  slittamento  di  piani 

doveva  fornire  un’esperienza  percettiva  integrale,  a  livello  materiale, 

multimediale e teorico. La dimensione oggettivante era dunque perno attorno a 

cui  ruotava  il  nuovo  progetto,  delineandosi  come  confronto  reciproco  e 

intreccio tra dialettica associativa, esercizio ermeneutico e decostruzione.

Alla  mostra  principale,  doveva  difatti  affiancarsi  una  seconda 

esposizione,  “una  esposizione  nell’esposizione”,  ovvero,  come  noto,  la 

Besucherschule curata da Bazon Brock385. E in parte chiarificatore dell’intero 

concept è un esempio riportato nel progetto. Per cogliere con immediatezza il 

principio  adottato,  al  passaggio  tra  la  mostra  centrale  e  la  Besucherschule  

dovevano essere mostrati in sequenza elementi già presentati in diverse sezioni.

“In sostanza uno pneumatico reale, uno pneumatico fotografato per scopi pubblicitari, 

uno pneumatico dipinto da Lichtenstein a partire dalla medesima pubblicità e uno 

pneumatico dipinto da Lichtenstein a sua volta riutilizzato a scopi pubblicitari, saranno 

presentati al pubblico nelle differenti sezioni della mostra principale (“Realtà 

dell’immagine”, “Realtà di ciò che è rappresentato”, “Identità”), mentre nella zona di 

passaggio alla Besucherschule questa continua reciproca mediazione tra livelli di realtà 

differenti sarà presentata come un Continuum”386.

384 Cit.  ivi,  p.  6.  Di  seguito  si  riporta  l’originale  inglese  pubblicato  sempre  su 
«Informationen»: “This exhibition has to meet the highest standards of perception and of 
general  receptivity yet developed in the visual arts, i.  e.,  it  has to satisfy the public’s 
idolatry of objects, therefore it has to offer the authentic pictures and objects. It must be 
optically impressive to stimulate people’s capacity for experiencing[...]”. 

385 Rispetto al precedente di Documenta 4, la Scuola del visitatore per Documenta 5 era stata 
pensata  in  maniera  più  svolta.  Mediante  una  serie  di  accostamenti  doveva fornire  al 
pubblico gli strumenti per una corretta interpretazione della mostra. Ivi, pp. 6-7. 

386 Cit. ivi, p. 7. Di seguito l‘originale tedesco: “Wird im Kern jeweils ein realer Autoreifen,  
ein zu Werbungszwecken fotografierter Reifen, ein von Lichtenstein gemalter Reifen aus 
der  Reifenwerbung  und  ein  von  der  Werbung  zu  Werbezwecken  benutzter  gemalter 
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Parallelamente  all’adozione  di  una  griglia  tematica,  il  progetto  non 

rivelava più traccia dell’accento dapprima posto sullo spazio d’azione concesso 

all’artista, fuori dal contesto “atelier – galleria – collezione – Museo”387. Alle 

discontinuità si accompagnavano tuttavia elementi sintomatici di una coerenza. 

La  griglia  tematica  si  mostra  di  fatto  esito  di  categorie  e  campi  d’indagine 

sperimentati e individuati progressivamente, dal curatore e dal comitato.

2.3.2 Alcune premesse alla griglia tematica.

In tal senso la struttura espositiva, la cui ossatura è da riferire a Brock, 

di  per sé era latrice di una impronta autoriale.  Nella categoria della “Realtà 

dell’immagine” sotto la dicitura di “esempi secondari” era possibile trovare la 

Science  Fiction,  un  tema  come  noto  da  Szeemann  trattato  con  l’omonima 

mostra del 1967 a Berna388. Entro la “realtà di ciò che è rappresentato”, sempre 

sotto la dicitura di “esempi secondari” apparivano categorie come le “Mitologie 

individuali” e la “Selbstdarstellung”, “l’autorappresentazione”. La seconda, la 

Selbstdarstellung, era  una  nozione  come  visto  utilizzata  da  Szeemann  in 

occasione di  Happening & Fluxus389.  La stessa “identità forzata” della  terza 

sezione,  riferita  ai  disegni  dei  bambini  e  all’art  brut era  una  dicitura 

riconducibile  a  un  tema  trattato  secondo  una  prospettiva  analoga  da  Georg 

Lichtenstein-Autoreifen  in  jeweils  unterschiedlicher  Zuordnung  den  Grobstrukturen 
ʻWirklichkeit  der  Abbildungʼ,  ʻWirklichkeit  des  Abgebildetenʼ  und  ʻIdentitätʼ  dem 
Publikum  gezeigt,  so  wird  in  der  Übergangszone  zur  Besucherschule  eben  diese 
durchgehende  gegenseitige  Vermittlung  von  unterschiedlichen  Realitäts-ebenen  als 
Kontinuum gezeigt”.

387 Cfr.  SZEEMANN,  BLASE,  BODE,  BROCK,  HOFMANN,  IDEN 1970,  pp. s. n.  Nel secondo 
progetto, alla sovrapposizione e mediazione tra differenti livelli di realtà, all’enfasi posta 
su dimensioni oggettuali e visive si accompagnava la necessità, e in maniera esplicita, di 
distinguere tra arte e vita. Cfr. AMMANN, BROCK, SZEEMANN 1971, p. 3.

388 Cfr. SCIENCE FICTION 1967  e  AMMANN,  BROCK,  SZEEMANN 1971,  p.  4.  Per 
approfondimenti sulla mostra,  vedi  AIRAULT 2017. I  prinicipali punti di continuità tra 
Documenta  5  e  precedenti  mostre  organizzate  da  Szeemann  sono  stati  posti  ben  in 
evidenza dalla bibliografia. Vedi per esempio ROSENBERG 2019.

389 Il  precedente  di  Happening  &  Fluxus  per  la  delineazione  della  categoria  della 
“Selbstdarstellung” è stato già avanzato da Magdalena Holdar. Vedi HOLDAR 2017.
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Schmidt, col testo nel catalogo di  Bildnerei der Geisteskranken – Art Brut –  

Insania pingens, la mostra presentata da Szeemann a Berna nel 1963390. Tra gli 

esempi secondari di “non identità”, l’arte concettuale, il “metodo Magritte” e il 

“metodo Oldenburg” erano accompagnati dalla categoria “surrealismo”. Oltre a 

Phantastische Kunst -  Surrealismus391,  qualche mese prima di  Happening & 

Fluxus,  Szeemann aveva curato alla  Kunsthalle  di  Nürnberg una mostra  dal 

titolo indicativo,  Das Ding als Objekt, “la cosa come oggetto”, su cui, per il 

ritorno all’oggettivazione, nel frangente del 1970, vale la pena soffermarsi.

La mostra,  nell’estate  del  1970,  era  nata  da un’idea  del  direttore del 

Sonja  Heines  und  Niels  Onstads  Stiftungen di  Oslo,  Ole  Henrik  Moe;  la 

curatela e la definizione del progetto erano di Szeemann. Il titolo recuperava 

una problematica dell’arte del primo Novecento, poi ritrasmessa dalla critica e 

l’arte successive: il confronto tra la cosa intesa sia come utile, bene di consumo, 

sia come entità depauperata da ogni componente simbolica,  e la dimensione 

contemplativa dell’oggetto, inteso come esperienza storica.

Giulio  Carlo  Argan  in  Progetto  e  destino  aveva  bene  evidenziato  la 

dialettica tra i due poli. Sulla base di Oskar Kraus aveva recuperato il senso 

fondativo  e  d’uso  dei  due  termini. “Oggetto”,  utilizzato  nel  senso  di  roba 

verghiana  o  “cosa”,  assumeva  un  valore  autosignificante,  “autosemantico”; 

utilizzato in combinazioni di “avere-alcun-che-per-oggetto”, lo portava ad avere 

un  valore  al  contrario  “consignificante”:  l’oggetto  assumeva  un  valore 

storico392.  Combinare  la  cosa  all’oggetto  mediante  “als”  è  un’operazione 

sedimentata in lingua tedesca, autosignificante in termini arganiani, eppure di 

confronto, ma certo, nel momento dell’arte “come idea come idea”, “Kunst als 

390 Ivi, p. 5 e BILDNEREI DER GEISTESKRANKEN 1963. Sul catalogo della mostra è presente un 
estratto da un testo di Georg Schmidt, pubblicato in Insania Pingens nel 1961. Nel testo il 
miglioramento dei  bambini nella  pratica disegnativa è delineato dall’autore non tanto 
come  un  procedere  da  una  prima  spontaneità  fatta  di  grafismi  a  realizzazioni 
caratterizzate da ordine e qualità, ma come costrizione di un’autentica vena creativa in  
stili artefatti e composti. Nello stesso catalogo sono poi trattate, secondo una medesima 
prospettiva l’art brut e la pittura naif. Si veda in particolare SZEEMANN 1963, pp. s. n. e 
SCHMIDT [1961] 1963, pp. s. n.

391 Ivi, p. 5; PHANTASTISCHE KUNST – SURREALISMUS 1966.
392 Cfr. ARGAN [1964] 1965, p. 22.
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Idee  als  Idee”  di  Kosuth,  introduceva  intenzionalmente  un  assunto  a  cui 

soggiaceva implicitamente una intenzione comparativa.  E dalla mostra erano 

stati esclusi anche i minimalisti.

Come  Szeemann  esplicava  in  catalogo,  alla  mostra  di  Nürnberg 

soggiaceva l’idea di confrontare epoche differenti, guardando alla “cosa come 

oggetto”  quale  esperienza  di  conflitto  e  innesto  materiale,  di  esercizio 

ermeneutico. L’obiettivo, dopo La crisi dell’oggetto surrealista e “l’avventura 

dell’oggetto” novorealista era dunque delineare il profilo di una problematica, 

fatta di interferenze e ritorni393. In mostra erano presenti in tal senso due macro-

aree, “Dada e Surrealismo” e “Contemporaneità”. Dagli oggetti enigmatici di 

Man Ray agli impacchettamenti di Christo, in catalogo sono individuate quattro 

categorie: “Straniamento di oggetti trovati e sospensione della loro funzione”, 

una  pratica  riferita  al  surrealismo;  “Combinazione  e  accumulo  di  oggetti 

trovati”  è  pratica  riferita  tanto  ad  Arman  quanto  a  Vostell;  “Azioni  con gli 

oggetti” include il nome di Brecht; “Identità tra opera e oggetto”, vede infine 

citati Duchamp e Andy Warhol394.

2.3.3 Tra Documenta-action e oggettivazione.

L’enfasi che il nuovo progetto riponeva sull’oggettivazione, e, insieme, 

la delineazione di criteri di identità e non identità, avevano dunque avuto delle 

chiare  anticipazioni.  Più  che  ripensamento  dovuto,  in  maniera  esclusiva,  al 

fallimento di  Happening & Fluxus,  l’ideologia alla base del secondo concept 

era dunque emanazione di un riorientamento maturato nel frattempo395.

Chiarificatrice  in  tal  senso,  è  in  parte  una  riflessione  del  curatore 

dell’autunno  del  1971,  in  cui  egli  affermava  che  si  era  rinunciato  alla 

393 Cfr.  BRETON [1936] 1966, pp. 275-280;  RESTANY 1968, pp. 169-189, in particolare p. 
171.

394 Cfr. SZEEMANN 1970a, pp. s. n. e DAS DING ALS OBJEKT 1970.
395 Cfr. SZEEMANN 1970b, pp. s. n. e HEUBACH 1970.
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“Documenta-action,  che  sarebbe  consistita  di  nient’altro  che  della  presenza 

fisica dell’artista”, perché la dimensione di sola presenza,

“non trova conferma del proprio ʽstatoʼ o del suo valore che in rapporto a una 

esposizione più tradizionale. Certo, - quasi si riferisse alle pratiche di Ben Vautier - 

l’artista egocentrico che vuole essere considerato come ‘capolavoro’ in sé si trova 

all’avanguardia dell’avanguardia, ma a condizione che la sua attitudine o il suo gesto 

possa essere comparato a delle attitudini o a dei gesti più “oggettivati”, a degli oggetti, 

o, ancora, a un medium come il film”396. 

Dall’altra parte, se l’oggetto riconduceva a una dimensione museale,

“A partire da questa situazione ʽzeroʼ, abbiamo cercato un tema che coprisse tutto; […] 

Abbiamo trovato una formula che ha permesso tanto di oggettivare i problemi quanto 

di non rinunciare a nulla.[…] L’esposizione rifletterà dunque, in una certa misura, le 

inquietudini e le confusioni di questi tre anni. Costituirà un viaggio verso l’arte, ovvero 

là dove le decisioni sono di una soggettività senza pari”397.

2.4. Una Documenta mancata: Die Strasse, Experimenta 5, Gioco 
e Pratecipazione. Strutture Gonfiabili

396 Cit. SZEEMANN 1972a, p, 6. Di seguito l’originale: “[…] il n’était pas possible de mettre 
sur pied une “Documenta-action” qui ne consisterait que dans la présence physique de 
l’artiste. L’artiste qui se déclare œuvre d’art ne trouve la confirmation de son ʻétatʼ ou de 
sa  valeur  qu’en  comparaison  avec  une  exposition  plus  traditionnelle.  Certes,  l’artiste 
égocentrique qui veut être considéré comme chef-d’œuvre en soi  se trouve à l’avant-
garde  de  l’avant-garde,  mais  à  condition  que  son  attitude  ou  son  geste  puisse  être 
comparé à des attitudes ou à des gestes plus ʻobjectivésʼ, à des objets ou, encore, à un 
medium comme le film”. L’esempio del film è avanzato perché solo qualche settimana 
prima si era chiusa Prospekt 71, dedicata a video-proiezioni e film d’artista.

397 Cit. ivi, p. 7. Di seguito l’originale: “À partir de cette situation ʻzéroʼ, nous avons cherché 
un thème qui couvre tout;[…] nous avons trouvé une formule qui permettait à la fois 
d’objectiver les problèmes et de ne renoncer à rien. […] L’exposition reflétera donc, dans 
une certaine mesure, les inquiétudes et le confusions de ces trois dernières années. Elle 
constituera  un  acheminement  vers  l’art,  là  où  les  décisions  sont  d’une  subjectivité 
inégalable”.
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Il 12 marzo 1971 Szeemann scriveva a Jean Leering che “le viti” per 

Documenta  5  erano  state  “strette”398.  Arnold  Bode  era  uscito  dal  comitato 

scientifico riservandosi un ruolo consultivo. Werner Hofmann, co-firmatario del 

primo concept, aveva lasciato il comitato nell’estate del 1970399, mentre data a 

luglio 1971 una prima lista dei nuovi collaboratori. Hans Heinz Holz, di scuola 

marxista e ordinario di Scienze politiche alla Philips-Universität di Marburg, 

veniva incaricato per la redazione del saggio in catalogo400.  Klaus Honnef e 

Konrad Fischer venivano proposti per la sezione denominata Idee Kunst. Tra gli 

altri  François  Burkhardt  figurava  responsabile  della  sezione Utopie;  Pierre 

Versins, tra i collaboratori di Szeemann in occasione di Science Fiction a Berna, 

veniva  incaricato  della  omonima  sezione,  mentre  Jean-Christophe  Ammann 

figurava responsabile per l’arte realista401. A novembre veniva infine pubblicato 

il primo indice delle sezioni previste, con indicati i rispettivi curatori402.

L’ampiezza  del  progetto  poneva  tuttavia  delle  problematiche  che  si 

erano  manifestate  da  principio:  inevitabilmente  difficoltà  finanziarie  e 

coordinate politiche porteranno a una sua riconfigurazione. A cedere sotto la 

pressione delle ristrettezze finanziarie, saranno in particolare le sezioni orientate 

398 Cfr. lettera di Szeemann a Jean Leering del 12 marzo 1971, DA, d5, Mappe 64.
399 Nell’estate del 1970 Hofmann informava Szeemann che doveva rinunciare a fare parte 

del comitato di Documenta 5 per gli impegni sopraggiunti. L’anno precedente era stato 
nominato direttore della Hamburger Kunsthalle. Cfr. GRI, HSP, Pf, Box 301, Folder 2.

400 Cfr. Zwischenbericht über die Vorbereitungen d5, p. 11. Si tratta di un giornale dei lavori 
per la messa in opera di Documenta 5, aggiornato al 14 luglio 1971. Si veda GRI, HSP, 
Pf, Box 268, Folder 3. Hans Heinz Holz, già incontrato nel primo capitolo, era filosofo ed 
esteta.  Nel  1971 aveva partecipato  alla  pubblicazione  Kunst  als  Flucht  –  Flucht  als  
Kunst,  curata  da  Rolf  Wedewer  e  Lothar  Romain.  Il  volume  all’indomani  della 
smaterializzazione  tentava  di  tirare  le  somme  sulle  implicazioni  culturali  e  sociali 
dell’arte  del  decennio  precedente.  L’intenzione  era  analizzarne  specificità  e  aporie,  e 
punto di discussione era l’impossibilità di un’arte intesa come vita, come trincea per la 
riforma sociale, subordinata all’ideologia. Nel compendio Holz è presente con un saggio 
particolarmente  in  linea  col  secondo  concept di  Documenta  5,  Kunst  als  Symptom –  
Realismus als Prinzip, nicht als Darstellungsweise. In tale testo egli recupera la nozione 
di Realismo e di Typische da Lukács, ravvedendo la capacità di cogliere il reale non nella 
oggettivazione a ricalco, ma in una rielaborazione tale da carpirne l’essenza come rete di  
elementi  in  dialettica. Per  approfondimenti,  vedi  ROMAIN,  WEDEWER 1971,  pp.  7-8; 
HOLZ 1971, in part. pp. 37-46.

401 Cfr.  VERSINS 1967, pp. s. n. e  Zwischenbericht über die Vorbereitungen d5, pp. 3-8, in 
GRI, HSP, Pf, Box 268, Folder 3.

402 Cfr. S. A. 1971, pp. 2-6.
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all’interazione, la cui collocazione era stata prevista negli esterni della mostra, 

tra Friedrichsplatz e l’Aue Park. La loro cancellazione rientrava nel ritorno alla 

dimensione museale propugnato da Szeemann a introduzione del catalogo di 

Documenta 5.  In  un passaggio  in  particolare,  dopo aver  ritenuto esaurite  le 

sperimentazioni  degli  anni Sessanta,  intese come “avventure”,  afferma come 

tale coordinata avesse concesso “di rinunciare alla falsa libertà del ʽmuseo nella 

stradaʼ e di limitare l’esposizione ai due edifici della Neue Galerie e del Museo 

Fridericianum”403.  Nondimeno la corrispondenza reperita rivela gli  sforzi  del 

curatore per l’allestimento di tali sezioni, venute a mancare infine per abbattere 

i costi della messa in opera.

2.4.1 Die Strasse.

Nel primo concept, Die Strasse era stata presentata come un’esposizione 

che  doveva  svolgersi  lungo  un  percorso  di  due  chilometri  entro  il  parco 

sottostante il Fridericianum: al suo interno dovevano essere articolate tematiche 

inerenti  la  strada  quale  luogo  di  produzione  artistica  e  aggregazione,  di 

dimostrazioni sociali e situazioni estetiche404. Il progetto nasceva da un’idea di 

Szeemann  per  una  mostra  da  realizzare  presso  le  Halles parigine  nella 

primavera del 1970, con la collaborazione di François Mathey, del  Musée des 

Art Décoratifs, poi fallita per motivi organizzativi405 ; ma già a inizio del 1970 

veniva  coinvolto  Jean  Leering,  alla  direzione  del Van  Abbemuseum  di 

Eindhoven e a luglio del medesimo anno, con la collaborazione di Peter Gygax, 

era  stato  redatto  un  progetto  articolato  in  quattro  sezioni  per  riproporre  la 

403 Cit.  SZEEMANN [1972] 1996, p. 28. Di seguito l’originale:  “Les années du boom et des 
innovations, aux cours desquelles de nouveaux matériaux d’idées picturales se trouvèrent 
à égalité et furent propagés comme aventures, semblent passées. C’est pourquoi, pour 
cette Documenta, il fut possible de renoncer à la fausse liberté du ʽmusée dans la rueʼ et  
de limiter l’exposition à deux bâtiments, la Neue Galerie et le Fridericianum”.

404 Cfr. SZEEMANN, BLASE, BODE, BROCK, HOFMANN, IDEN 1970, pp. s. n.
405 Si veda la lettera di Harald Szeemann a François Mathey del 10 novembre 1969 e la 

lettera di Szeemann a Jean Leering del 7 gennaio 1970. GRI, HSP, Pf, Box 300, Folder 
13.
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mostra in occasione di Documenta 5406.

Da progetto, la sezione “tipologica” doveva svolgere una nomenclatura 

delle realtà di percorrenza stradale, dai sentieri alle autostrade, suscettibili di 

variazione di forma a seconda delle destinazioni d’uso e della localizzazione; la 

sezione “funzionale” doveva prendere in analisi la strada quale arteria per la 

plasmazione del tessuto urbanistico e della  vita sociale.  A questa  seguiva la 

terza parte incentrata su di una analisi della strada come “luogo” e “oggetto” di 

esperienza quotidiana, di avventura e avvenimento: a tale riguardo si poneva 

attenzione  all’arredo  urbano  come  all’illuministica  e  alla  cartellonistica 

pubblicitaria,  tutti  elementi  di  pari  importanza  nella  costruzione della  strada 

come “situazione estetica”. La quarta sezione orientava infine a una presa in 

considerazione della strada come luogo per l’arte, secondo due prospettive: si 

guardava alla strada quale motivo iconografico, in particolare con un’attenzione 

alla pittura; si tendeva a individuare quelle pratiche artistiche e teatrali, in cui la 

strada giocava sia da ambiente da riconfigurare sia da luogo per la messa in 

opera di happenings e azioni407. La maggior parte dei lavori, delle ricerche e 

delle  tematiche  dovevano  essere  testimoniate  da  fotografie,  diapositive  e 

documentazioni cartacee, a cui affiancare un  environment  a imitazione di una 

406 La mostra aveva radici in importanti precedenti espositivi e nel dibattito sul ruolo sociale  
del  museo  a  cui  Leering  aveva  contribuito  in  maniera  consistente.  Peter  Gygax, 
professore di architettura alla University of Illinois, Chicago e presso la  École Spéciale 
d’Architecture a Parigi, sulla carta avrebbe dovuto contribuire al progetto occupandosi in 
particolare  della  documentazione  storico-artistica.  Per  approfondimenti,  vedi  LEERING 
1973,  p.  5;  la  corrispondenza  intercorsa  tra  Peter  Gygax  e  Harald  Szeemann,  in 
particolare  nel  primo  semestre  del  1970  in  GRI,  HSP,  Pf,  Box  300,  Folder  13;  e 
Ausstellung “Die Strasse”, il progetto dattiloscritto dell’esposizione datato luglio 1970, 
in GRI, HSP, Pf, Box 300, Folder 14.

407 A livello di iconografia stradale si avanzava il nome di Ensor con L’entrata di Cristo a  
Bruxelles nel 1889, il nome di Magritte con The Anger of Gods; si guardava a Il mistero e  
la malinconia di una strada di De Chirico e a The Street, 1933 di Balthus. Per la messa in 
opera di azioni destinate ad avere come teatro la strada si faceva riferimento a Lo Zoo di 
Pistoletto  e  a  Stanley  Brown;  si  citavano  lo  Zero  Group,  Ed  Ruscha,  Bazon  Brock, 
Christo e Allan Kaprow. Comparivano i nomi di Icaro, Douglas Huebler e Joseph Kosuth. 
Cfr. Ausstellung  “Die  Strasse”  (Harald  Szeemann);  un  altro  dattiloscritto  non datato 
inerente l’esposizione, come dei fogli sparsi anche questi dattiloscritti, entrambi in GRI, 
HSP,  Pf,  Box 300,  Folder  14.  Nel  progetto i  nomi  degli  artisti  considerati  sono più 
numerosi di quelli riportati. Si veda anche degli appunti scritti a pennarello verde sempre 
in Box 300, ma nel folder 13.
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strada:  quest’ultimo  doveva  essere  costruito  con  gli  interventi  degli  artisti, 

strutturati in maniera tale da condizionare il movimento dello spettatore408. Il 

progetto voleva dunque focalizzarsi sulla strada sia come immagine e universo 

in  mutazione,  sia  come  elemento  mediante  cui  disegnare  e  costruire  una 

dimensione di relazione, in cui vive e opera una comunità.

Il progetto prima che a Documenta 5 doveva essere presentato al Van 

Abbemuseum  di  Eindhoven  che,  con  Leering,  si  era  fatto  carico  a  livello 

economico  e  organizzativo  di  consistenti  sezioni409.  Come  noto,  la  mostra 

rispondeva all’attenzione offerta a più riprese al soggetto stradale, a livello della 

letteratura e dell’arte. A livello artistico l’attualità del tema, solo nel 1970 era 

confermata dalla inaugurazione a gennaio presso l’Institute of Contemporary 

Art  di  Philadelphia  di The  Highway,  in  cui  a  fianco  di  un  progetto  per  la 

chiusura  di  un’autostrada  da  parte  di  Christo  era  possibile  trovare  opere 

incentrate  sulla  raffigurazione  della  segnaletica  e  della  cartellonistica 

pubblicitaria, di artisti come Robert Bechtle ed Ed Ruscha410. In particolare il 

protoconcettualismo dell’ultimo, espresso dalle pubblicazioni di libri d’artista 

come Twentysix gasoline Stations, del 1963, ed  Every Building on the Sunset  

Strip  del  1966,  aveva  contribuito  al  recupero  del  mezzo  fotografico  come 

modalità di consecutiva e surreale registrazione di luoghi e paesaggi, urbani e 

stradali, un motivo al centro di analoghe ricerche, situazioniste, concettuali e 

408 All’interno  delle  macro-aree  sopra  individuate  si  inserivano  ulteriori  problematiche  a 
queste connesse come l’evoluzione storica dell’ideologia stradale e le sue conseguenze 
sul piano etico, politico e sociale, dalle civiltà nomadi alla società post-industriale. La 
strada come luogo di  relazione  doveva essere  affrontata trattando anche le  realtà  dei 
supermarkets,  della  prostituzione  o  delle  fermate  del  tram.  Non  mancavano  chiari 
riferimenti alla strada come spazio di dimostrazione: si pensi alla strada come luogo delle 
marce di protesta e delle parate politiche.  Si veda il progetto per l’esposizione in GRI, 
HSP, Pf, Box 300, Folder 7.

409 Cfr. La mostra doveva essere presentata al Van Abbemuseum tra aprile e inizio giugno 
del 1972, per poi essere riproposta a Kassel in occasione di Documenta 5. Altre gallerie e 
istituzioni, tra Berlino e Wolfsburg sembra si fossero interessate ad ospitarla. Da progetto, 
l’intenzione era quella, dopo Documenta 5, di ripresentarla di fatto in in altre otto sedi 
espositive, tra Stati Uniti ed Europa. Cfr. dattiloscritto “Die Strasse”  in GRI, HSP, Pf, 
Box 300, Folder 7.

410 Cfr. THE HIGHWAY 1970.
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realiste411.

Tra le altre declinazioni, il  fenomeno delle vetrine commerciali come 

luogo di riconfigurazione artistica era divenuto ricorrente, trovando differenti 

esiti  in  operazioni  come  l’oscuramento  di  vetrine  da  parte  di  Christo  e 

l’autoesposizione di Ben Vautier alla Gallery One412. In particolare tale tipologia 

era stata alla base di Die Straße, mostra realizzata nel 1971 da Szeemann presso 

le vetrine del grande magazzino di Berna, il Warenhaus Loeb, in collaborazione 

con Peter Knuchel e Victor Loeb. Allestita nel maggio del 1971, rivelava  in  

nuce  gli  elementi  alla  base  della  strutturazione  del  progetto  in  cantiere  per 

Documenta 5413.

In  seguito  alla  svolta  del  1971  si  decretava  però,  per  esigenze 

finanziarie, la necessità di ridurre le dimensioni della mostra. Szeemann per le 

incombenze sopraggiunte aveva intanto abbandonato il  gruppo di lavoro per 

Die Strasse,  ma permaneva in lui  l’interesse, dopo la tappa di Eindhoven, a 

ospitare  la  mostra  a  Kassel  in  occasione di  Documenta 5.  La ipotesi  era  di 

allestirla  entro  delle  strutture  gonfiabili,  a  loro  volta  un  ripensamento  della 

Ereignisstruktur del primo progetto414. Il concept inviato agli uffici di Kassel a 

settembre  del  1971,  rispondeva  quasi  letteralmente  alla  mostra  che  Leering 

411 Cfr. BOURDON 1972, pp. 32-36 e 68-69 e in particolare RUSCHA [1963] 19693. Twentysix  
Gasoline Stations  a seconda delle pubblicazioni e delle fonti talvolta è datato al 1962, 
talaltra al 1963.

412 Nella  Repubblica  federale  tedesca,  nel  momento  di  affermazione  della  pop  art  e  di  
Fluxus, questo motivo aveva trovato una declinazione ulteriore nella storica mostra di 
Konrad Lueg e Gerhard Richter presso il negozio di arredamento Berges a Düsseldorf, 
Leben mit Pop: eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus, inaugurata l’11 
ottobre del 1963 Cfr. CHRISTO 1966;  BUTCHER 1962;  STUCKEY 1989, pp. 6-7 e  ANDY  
WARHOL 1989,  p.  406;  KÖLLE 2007,  pp.  22-23.  Per  una  sintetica  panoramica  sui 
precedenti di vetrine artistiche nella Germania degli anni Venti, come di altri casi degli 
anni Sessanta, cfr. KLONK 2009, pp. 101 e 190-192.

413 Peter  Knuchel  sceneggiatore  e  grafico,  era  responsabile  della  pubblicità  presso  il 
Warenhaus Loeb, uno dei Grandi Magazzini storici della Svizzera, con sede centrale a 
Berna  e  noto  per  allestimenti  creativi.  Il  contributo  di  Knuchel,  come ricorda  anche 
Szeemann,  era  stato  decisivo.  Cfr.  SZEEMANN 2007,  pp.  310-311.  Per  un 
approfondimento su Knuchel e le vetrine artistiche per le quali il Warenhaus bernese si 
distingueva, vedi 30 JAHRE LOEB-SCHAUFENSTER 1995.

414 Szeemann  aveva  abbandonato  il  gruppo  di  lavoro  di  Die  Straße  già  da  prima  della 
pubblicazione del secondo progetto, tuttavia rinnoverà l’interesse nel volerne allestire la 
sezione a Documenta 5 sino a metà dell’anno. Cfr. lettera di Szeemann a Leering del 5 
agosto 1971, in DA, d5, Mappe 64.
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stava preparando per Eindhoven.  Rispetto  al  progetto iniziale,  la  mostra  era 

basata però su di un’analisi delle componenti giuridiche, tipologiche e storiche 

della realtà della strada, senza sezioni sulla strada come soggetto iconografico e 

luogo per l’arte. In tal senso aggiornata sugli studi del professor Hans Hitzer, 

ora  parte  del  gruppo  di  lavoro,  appare  esito  di  un  suo  ripensamento  in 

corrispondenza dell’abbandono del primo progetto415.

2.4.2 Experimenta e i progetti per Friedrichsplatz.

A sua volta  Experimenta  rappresentava un capitolo sentito,  in quanto 

scaturiva  dal  tentativo  fallito  in  occasione  di  Documenta  4  di  realizzare 

un’edizione della manifestazione di Francoforte, dedicata al teatro e alla musica 

sperimentali,  in  corrispondenza  della  quarta  edizione  di  Kassel.  La  sua 

cancellazione  nel  1968,  dato  il  coinvolgimento  in Experimenta  di  esponenti 

dell’happening e di Fluxus, non aveva che incrementato le polemiche presso gli 

artisti  afferenti  ai  due  campi416.  Il  desiderio  di  una  Documenta  5  in  netta 

discontinuità con le precedenti aveva fatto dunque assumere a Experimenta una 

portata simbolica da non sottovalutare. Curata da Peter Iden e Karlheinz Braun, 

promotori  dell’evento  a  Francoforte,  la  presentazione  della  sua  ossatura, 

pubblicata ad accompagnamento del concept del 1971, ricalcava la suddivisione 

per categorie del secondo progetto417.

415 Il progetto per Die Straße recapitato presso gli uffici di Documenta a settembre del 1971, 
è  di  fatto  firmato  da  Hitzer  che  nello  stesso  anno  pubblicava Die  Straße  –  vom 
Trampelfand  zur  Autobahn,  Lebensadern  von  der  Urzeit bis  heute  (La  strada  –  dal 
sentiero all’autostrada, arterie vitali dai tempi primordiali a oggi).  Nel nuovo progetto 
venivano  affrontate  anche  altre  problematiche,  quali  gli  aspetti  economici,  ovvero  la 
strada come luogo pubblico eppure soggetto a tasse di circolazione, talvolta privatizzato; 
e  la storia di  strade iconiche, come la Trans American Highway, il  valico delle  Alpi, 
l’autostrada del Sole, la Via Appia. Szeemann aveva avanzato il nome di Hitzer come 
eventuale collaboratore già a metà del 1970. Per approfondimenti, vedi Ausstellung “Die  
Straße” - Demonstration in vier Räumen in DA, d5, Mappe 64; lettera di Szeemann a 
Peter Gysax del 24 giugno 1970, in GRI, HSP, Pf, Box 300, Folder 13.

416 Cfr. JAPPE 1968, pp. 62-64.
417 Cfr.  Programmentwurf für eine EXPERIMENTA 5 in Rahmen des Gesamtkonzepts der  

documenta 5, in DA, d5, Mappe 89.
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A  rivestire  una  particolare  importanza  per  la  dimensione  ludico-

partecipativa  doveva essere  l’insieme di  opere  e  sezioni  sempre  da  ospitare 

nelle  strutture  effimere,  ad ultimo pensate  per  Friedrichsplatz,  da Szeemann 

indicate talvolta come “strutture gonfiabili”, talvolta come “città delle tende”, e 

in una seduta descritte come un insieme di quattro spazi con pareti gonfiate418. 

Una sezione doveva essere dedicata all’arte cinetica, all’arte come movimento, 

ed era stata pensata come preludio alle opere da ospitare nel Fridericianum. 

L’arco delle scelte andava da artisti come Yaacov Agam a Wen-Ying Tsai, ma i 

nomi principali erano quelli di Jean Tinguely e di Panagiotis Vassilakis, ovvero 

Takis419. Quest’ultima sezione doveva presentarsi come un percorso attraverso 

opere  dal  movimento  meccanico,  esemplificative  della  riconfigurazione 

dell’arte  in  concomitanza  con  l’epoca  tecnologica  e  con  il  portato  storico 

dell’automatismo. Da una parte illustrava modelli di arte in cui l’esecuzione, in 

particolare il disegno, era affidata alla macchina, capace di esibire il processo 

esecutivo nel farsi. Dall’altra doveva presentare quelle tipologie artistiche in cui 

la  disposizione  e  la  struttura  interagivano  con  lo  spazio  in  maniera  da 

rimodellarne  la  percezione.  In  tal  senso  si  chiedeva  al  Moderna  Museet  di 

Stoccolma la  Machine à dessiner  di Tinguely, probabilmente  Méta-matic 17, 

del 1959420. A questa nelle intenzioni dovevano affiancarsi anche un “Concert 

mécanique”  e  la  scultura  a  marchingegni  Rotozaza421,  mentre  a Takis  si 

chiedeva Magnetic Fallout e Antigravity422.

Nei pressi delle “Strutture gonfiabili” doveva essere collocata con ogni 

probabilità anche  Big Piano,  di Haus-Rucker-Co. Questa si presentava come 

un’installazione  architettonica  e  musicale  di  dieci  metri  per  venti.  Circa  un 

centinaio  di  scalini  sorretti  da  impalcature,  dal  suolo  dovevano  condurre  il 

418 Cfr. Protokoll der  Aufsichtsratssitzung vom 14. 2. 1972 in Kassel, p. 3, DA, d5, Mappe 
119. 

419 Cfr. corrispondenza tra Takis e Szeemann, DA, d5, Mappe 57.
420 Cfr. lettera di Annette Allwardt agli uffici del Moderna Museet del 29 gennaio 1972, ivi.
421 Cfr. lettera di Szeemann a Tinguely del 27 ottobre 1971, ivi.
422 Vedi lettera di Szeemann a Takis del 11 novembre 1971, ivi; e un protocollo di alcune 

sedute del comitato di vigilanza di Documenta con resoconto dei costi previsti, gennaio-
febbraio 1972, GRI, HSP, Pf, Box 306, Folder 10.
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pubblico entro una nuvola artificiale. Ogni gradino, dotato di una tecnologia a 

contatto, quando calpestato doveva emettere una nota musicale. Dai primi agli 

ultimi scalini  il  suono emesso doveva variare da timbri musicali  più bassi a 

timbri musicali più alti, mentre l’insistenza su un unico scalino doveva generare 

una  melodia  continua.  Il  salire  e  discendere  la  scala  reale,  in  maniera 

intermittente e simultanea da parte del pubblico,  doveva dunque tradursi  nel 

salire e discendere di una scala musicale; e il suono, nella sua irregolarità, oltre 

che riecheggiare nello spazio attorno alla struttura sarebbe stato poi trasmesso, 

mediante dei diffusori, in altri luoghi della città423.

Anche  il  gruppo  COOP-HIMME(L)BLAU,  scriveva  a  Szeemann 

presentando per Documenta 5 Die Wolke, un progetto dal curatore accolto con 

interesse.  Si  trattava  di  un’architettura  abitabile,  mobile  e  riconfigurabile  a 

seconda dello spazio in cui veniva installata. Presentata “come un oggetto,  un 

ambiente,  un  paesaggio”  dapprima  “chiuso  in  una  lattina”424,  la  “nuvola” 

utopisticamente intesa quale “Wohnorganismus”, una volta montata constava di 

un  corpo  diagonale  ascendente  che  dava  accesso  a  una  serie  di  ambienti 

pneumatici in cui, similmente al progetto di Haus-Rucker-Co, il movimento del 

pubblico  veniva  convertito  in  segnali  audio-visuali425.  E  nell’economia  delle 

operazioni più partecipative da principio era stata prospettata anche la presenza 

di Allan Kaprow426.

423 Cfr. UTOPIEDOCUMENTA 2015, pp. 52-57.
424 Il  confezionamento della “nuvola” si  presentava nella forma di una lattina gigante.  Il  

progetto per Documenta 5 faceva parte di un’azione chiamata Aktion Westwind, “Azione 
vento dall’ovest”, che ne poneva in evidenza la  mobilità  e  il  carattere occidentalista. 
L’operazione  era  suddivisa  in  tre  fasi:  la  prima  prevedeva  di  montare  la  lattina-
contenitore  della  ‘nuvola’  sul  piano  di  carico  di  un  auto-articolato  per  poi  aprire 
l’ambiente e mostrarlo a Vienna. Una seconda fase prevedeva la richiusura della “nuvola” 
nella lattina, e di trasportarla via autostrada da Vienna a Kassel; la terza prevedeva infine 
di riaprire la ‘lattina’ a Kassel per mostrare la ‘nuvola’ a Documenta 5. Si specificava 
come in questo modo dall’Austria  alla  Germania,  tanto in  autostrada quanto lungo il 
tragitto avrebbero potuto vedere la “Riesendose”, la lattina gigante in movimento. Si veda 
lettera  di  COOP-HIMME(L)BLAU  a  Szeemann  del  23  giugno  1970  con  annesso  il 
progetto, DA, d5, Mappe 54 e UTOPIEDOCUMENTA 2015, pp. 32-39.

425 Ibidem.
426 Cfr. lettera di Szeemann a Kaprow del 15 dicembre 1971, in DA, d5, Mappe 60.
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2.4.3 Espunzioni.

Le problematiche finanziarie avevano presentato sin dall’inizio un limite 

materiale. Nonostante la pubblicazione del progetto per Experimenta 5 e della 

Besucherschule ad  accompagnamento  del  nuovo  concept,  il  consiglio  di 

vigilanza aveva sin da subito sollevato perplessità sull’effettiva possibilità di 

una  loro  messa  in  opera427.  Dopo  qualche  tentativo  di  trovare  soluzioni 

collaterali,  a  luglio  il  comitato  presentava  così  il  ritiro  di  Experimenta,  e  a 

ottobre si imponeva la necessità di ridurre la Besucherschule a un supplemento 

al  catalogo  (che  nei  fatti  diverrà  una  “audiovisuelles  Vorwort”,  una  video-

introduzione  alla  mostra  nella  sezione  Information, a  ingresso  del 

Fridericianum)428. Ai limiti economici erano corrisposte nell’estate del 1971 le 

tensioni interne dovute alle incomprensioni con la Documenta Foundation429, 

ma  nelle  difficoltà  finanziarie,  anche  nella  riduzione,  Szeemann  ribadiva 

l’interesse a ospitare  Die Straße430;  si chiedevano i permessi necessari per la 

realizzazione  delle  strutture  pneumatiche  in  Friedrichsplatz431;  si  pianificava 

427 Per  la  Besucherschule  in  particolare  cfr.  Niederschrift  über  die  Sitzung des  
Finanzausschusses des Aufsichtsrates der Documenta GmbH, del 15 febbaio 1971, p. 2; 
per Experimenta 5 cfr. Sitzung des Aufsichtsrates der Documenta GmbH, 1 marzo 1971, 
in part. p. 6. Entrambi i documenti sono reperibili in DA, d5, Mappe 119. Per quanto 
riguarda  i  tentennamenti  su  Experimenta  5 vedi  anche  un  Zwischenbericht  über  
documenta 5, 14. 07. 1971, p. 16, in GRI, HSP, Pf, Box 268, Folder 3.

428 Cfr. Beschlussprotokoll der documenta-Realisatoren-Sitzung in Frankfurt Königstein, 29 
luglio 1971, in GRI, HSP, Pf, Box 302, Folder 12; Treffen der Arbeitsgruppe Documenta  
5 am 17. 10. 71 in Kassel, DA, d5, Mappe 119; DOCUMENTA 5 1972, p. 35. Si trattava di 
una “Introduzione audiovisiva” basata sulla proiezione di circa 2000 diapositive inerenti 
l’immaginario  visivo  attuale,  sociale  e  artistico.  Per  approfondimenti,  vedi 
BROCK/FOHRBECK 1977, pp. 265-294. 

429 La Documenta Foundation era una fondazione creata e sostenuta da galleristi  che nel 
richiamo di  Documenta avevano visto un’opportunità  di  visibilità  e  guadagno.  Come 
forma di  moderno mecenatismo,  le  gallerie  parte  della  Fondazione si  impegnavano a 
finanziare  la  mostra  attraverso  l’eventuale  vendita  delle  opere  da  loro  qui  esposte. 
Perlomeno sino a Documenta 4: le tensioni dell’estate del 1971 avrebbero ridimensionato 
visibilmente  il  ruolo  giocato  dalla  Fondazione.  Cfr.  HEISE 1972,  p.  1  e  lettera  di 
Szeemann a Karl Branner del 21 giugno 1971, DA, d5, Mappe 38. 

430 Cfr. Lettera di Szeemann a Leering del 5 agosto 1971, DA, d5, Mappe 64.
431 Con la risoluzione n. 8601 il comune di Kassel concede i permessi per la realizzazione di 

alcuni interventi in Friedrichsplatz, un permesso che Szeemann, nelle sedute successive, 
portava a dimostrazione di quanto la pianificazione e messa in opera degli ambienti in 
esterno fosse ormai avviata. Cfr.  Protokoll der  Aufsichtsratssitzung vom 14. 2. 1972 in  

136



con gli artisti installazioni e tipologia di interventi432.

La lettera del 13 gennaio 1972, inviata da Szeemann a Karl Branner, 

sindaco  di  Kassel,  è  tuttavia  manifesta  evidenza  di  come  i  piani  per 

Friedrichsplatz stessero precipitando: l’impossibilità di  deroghe finanziarie si 

sommava  a  un  mancato  finanziamento  da  parte  della  regione  di  Hessen  e 

l’imprevisto veniva a innestarsi su un’altra problematica, la necessità di mettere 

in sicurezza gli edifici del Fridericianum e della Neue Galerie433. L’improvviso 

deficit  che  colpiva  la  Documenta  GmbH  sommato  alla  necessità  di 

ridimensionare il  progetto,  portava Szeemann, con toni sostenuti,  a ventilare 

così l’ipotesi di dimissioni434, ma tra gennaio e febbraio i fuochi incrociati e le 

trattative con lo Stato di Hessen riuscivano a coprire solo una piccola parte dei 

costi  previsti.  A  niente  valeva  ribadire  come  già  si  fosse  rinunciato  alla 

Besucherschule e  a  Experimenta  5435.  Pure  nell’importanza  delle  strutture 

pensate  per  Friedrichsplatz,  l’unica  via  percorribile  restava  il 

ridimensionamento della mostra; e il taglio delle sezioni da ospitare di fronte al 

Fridericianum, su un preventivo totale di 631.100 marchi tedeschi, solo per la 

messa in opera rendeva possibile abbattere i costi risparmiando di netto 163.600 

marchi436.

In seguito alla seduta del 14 febbraio 1972 iniziava così un’operazione 

Kassel, p. 3, DA, d5, Mappe 119.
432 Oltre ai casi sopra trattati, il 17 gennaio 1972, nel pieno della crisi finanziaria, Szeemann 

continuava poi a confermare la partecipazione de l’Eventstructure Research Group. Cfr. 
lettera di Szeemann all’Erg del 17 gennaio 1972, in DA, d5, Mappe 55a.

433 Cfr.  in particolare la seduta del  comitato di vigilanza della Documenta GmbH del 26 
gennaio 1972, GRI, HSP, Pf, Box 306, Folder 6; e la seduta del 7 febbraio 1972, DA, d5,  
Mappe 119.

434 Cfr. Szeemann in lettera a Karl Branner del 13 gennaio 1972. Di seguito si riporta una 
parte dell’originale: “Dasselbe werde ich auch tun und ich bitte Sie deshalb, uns bis zur 
Aufsichtsratssitzung die zusätzlich beantragten Kredite zu bewilligen, ansonsten ich mich 
nicht mehr in der Lage sehe, das Amt eines Generalsekretärs auszuüben, da meine ganze 
bisher geleistete Arbeit in erster Linie auf dem guten Einvernehmen mit den Künstlern 
beruht. Dieses ganze Einvernehmen wäre bei Zurücknahme der Vereinbarungen, die alle 
in meinem Namen geschehen sind, nicht mehr möglich”.

435 Cfr.  Protokoll  der  Aufsichtsratssitzung vom 14.  2.  1972 in  Kassel, pp.  3-4,  DA,  d5, 
Mappe 119.

436 Si veda il preventivo dei costi stilato a inizio 1972 in GRI, HSP, Pf, Box 306, Folder 10.

137



di  espunzione437.  Data  20  febbraio  la  lettera  a  Jean  Leering  che  decretava 

l’annullamento di Die Straße, in quanto “la grande città delle tende di fronte al 

Fridericianum, è cancellata per ragioni di budget. Mi dispiace, ma è l’unica via 

di uscita dalla miseria finanziaria”438. Il primo marzo seguiva la lettera a COOP 

HIMME(L)BLAU in cui per mancanza di fondi Szeemann informava di non 

essere  in  grado di  realizzare  il  progetto439.  Il  20  marzo  anche  Takis  veniva 

avvisato, 

“I dadi sono stati gettati. L’insieme delle strutture gonfiabili e la riconfigurazione della 

piazza non sono stati finanziati. Tutta la sezione partecipazione con opere tue, di 

Tinguely, Agam, Tsai, dell’Eventstructure Research Group etc.. cade dunque 

nell’acqua. Sono desolato di non avere notizie migliori. Spero che questa cosa possa 

essere fatta meglio un’altra volta”440.

E di inizio marzo è la lettera di Kaprow a Szeemann:

“Mi dispiace sapere che tutto è stato cancellato. Ma forse è meglio così. I grandi 

Festival d’arte hanno poco a che fare con i miei interessi come tu sai, e sarebbe stato 

un problema per noi operare al di fuori del ‘rumoreʼ ma allo stesso tempo 

relazionandoci a questo (Documenta). Mi piaceva molto il tuo primo progetto. Spero 

che un giorno vi siano le condizioni per realizzarlo – il grassetto è di Kaprow -. Le 

posizioni ufficiali rendono sempre difficile mantenere fede ai nostri pensieri 

437 Cfr. lettera di Ela Spornitz a David Mayor del 14 febbraio 1972, DA, d5, Mappe 47.
438 Cit.  Szeemann in lettera a Jean Leering del  20 febbraio 1972, Da, d5, Mappe 64. Di 

seguito  l’originale:  “Die  ganze  Zeltstadt  vor  dem  Fridericianum  ist  aus  finanziellen 
Gründen gestrichen. Mi dispiace, aber es ist der einzige Ausweg aus der Finanzmisere”.

439 Cfr.  lettera di  Szeemann a COOP HIMME(L)BLAU del primo marzo 1972, DA, d5, 
Mappe 131b; e lettera di Szeemann a COOP HIMME(L)BLAU dell’8 marzo 1972, DA, 
d5, Mappe 54.

440 Cit.  Szeemann in lettera a  Takis  del  20 marzo 1972,  DA, d5, Mappe 57. Di  seguito  
l’originale: “Les dès sont jetés. L’ensemble des structures gonflables et le rétablissement 
de la place ne sont pas financées. Toute la partie participation avec des œuvres de toi, 
Tinguely, Agam, Tsai, Eventstructure Research Group etc. tombe donc à l’eau. Je suis  
navré que je n’ai pas des meilleures nouvelles. J’espère que cela marchera une autre fois 
mieux”.
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migliori”441.

A cui seguiva la risposta di Szeemann: 

“Caro Allan, è vero. Documenta 5 è troppo grande e troppo ufficiale. Forse dopo 

questa troverò la situazione che mi consenta fisicamente e spiritualmente di creare una 

cornice rispondente ai miei principi”442.

Eventi  collaterali  infine  non  sarebbero  mancati  (si  pensi  al  Festival  

Fluxus organizzato da Ben Vautier presso il Kasseler Staats Theater), ma negli 

441 Cit.  Kaprow in lettera inviata a  Szeemann il  10 marzo 1972, DA, d5, Mappe 60. Di 
seguito l’originale in maniera più estesa: “I’m sorry to hear from you that everything is 
now cancelled. But perhaps it’s best this way. Big art-festivals have little to do with my 
interests as you know, and it would have been a problem for us to operate away from the  
ʽnoiseʼ while at the same time relating to it (Documenta). I liked your original plan very 
much. I hope some day you will be able to do it. Official positions always make it hard 
for us to maintain our best thoughts. (I know, I’m an official, also!)”.

442 Cit. Szeemann in lettera ad Allan Kaprow del 24 marzo 1972, ivi. Di seguito l’originale: 
“Dear Allan, It’s true. Documenta 5 is too big and too official. Perhaps I find after it the 
situation which allows physically and spiritually the frame I make myself”. A Documenta 
5  da  principio  era  stata  prospettata  una  sezione  dedicata  anche  all’APG,  Artists 
Placements Group, fondato da John Latham e la moglie Barbara Steveni, entrambi vicini 
a Fluxus.  Fondatore anche del NOIT (Institute of Nonentity), John Latham e i membri 
dell’APG, tra cui David Hall e Jeffrey Shaw (ma dapprima anche Barry Flanagan), in 
quanto gruppo avevano acquisito una buona visibilità a partire dal  1971, in seguito a 
INN7O, mostra presso la Hayward Gallery di Londra. L’ambiente dapprima doveva essere 
collocato nella  Neue Galerie,  come sarà possibile  vedere in  una sezione dedicata,  da 
progetto,  a  installazioni, environments e  soluzioni  ambientali.  A  seguito  dei  tagli 
finanziari,  assieme  alle  Strutture  gonfiabili ne  sarà  però  annullata  la  realizzazione. 
Ugualmente era prevista una sezione dedicata alla poesia concreta. Coordinata da Jochen 
Gerz e denominata Öffentliche Texte, al suo interno dovevano essere coinvolti più artisti: 
oltre a Dick Higgins per gli Stati Uniti ed Enri Chopin per la Francia, Gerz includeva sei 
italiani:  in  ordine  di  comparsa,  Franco  Vaccari,  Sarenco,  Adriano  Spatola,  Eugenio 
Miccini, Claudio Parmiggiani e Maurizio Nannucci. Anche questa sezione di fronte a un 
mancato finanziamento esterno del  Börsenverein des  Deutschen Buchhandels non era 
stata realizzata. Diversi sono i casi di cancellazione, o mancata partecipazione, non solo 
per ragioni finanziarie; si pensi per avanzare un esempio alla sezione Pornographie, un 
capitolo  questo  per  cui  si  rimanda  a  una  lettura  avanzata  da  Anna  Zinelli.  Per 
approfondimenti su John Latham, l’APG e il NOIT, vedi LIPPARD [1973] 2001, pp. 22-23 
e BISHOP 2010; lettera di David Hall a Szeemann del 27 febbraio 1972 e lettera di John 
Latham a Szeemann del 17 gennaio 1972, in DA, d5, Mappe 56. Per Jochen Gerz e la 
sezione di poesia concreta, vedi la corrispondenza tra Jochen Gerz, Szeemann e gli uffici  
di Documenta, DA, d5, Mappe 55a e Mappe 115; per la presenza degli italiani cfr. lettera 
di Gerz a Szeemann dell’11 dicembre 1971; per la sezione  Pornographie  cfr.  ZINELLI 
2013.
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esterni della mostra, sarebbero state realizzate solo alcune performances e tra i 

pochi environments aprezzabili è possibile citare Biokinetische Landschaft, di 

Hans Schult. Tutte operazioni economicamente più sostenibili.

2.5 Il principio del Realismo: distensione e comparazione

A novembre del 1971 la rivista «Chroniques de l’Art Vivant» presentava 

un numero dedicato in gran parte alla Documenta 5 di Kassel: in copertina una 

donna in poliestere e fibra di vetro, nuda, capelli acconciati alla moda e mani 

sui  fianchi  era  accostata  a  una  statua  in  argilla  secca  raffigurante  un 

rivoluzionario  della  provincia  di  Sichuan. Dorothy  di  John  de  Andrea, 

presentava una figura femminile dalle fattezze occidentali. Il soggetto dai tratti 

orientali, fucile alla mano, dalla decisa solidità, era una delle statue del gruppo 

scultoreo  The Rent Collection Courtyard, della Repubblica popolare cinese443. 

Le due immagini, ad apertura di un numero in cui era possibile trovare una 

lunga intervista  ad Harald Szeemann, bene veicolavano quale fosse un altro 

obiettivo  di  Documenta  5  [fig.  16].  Al  ritorno  al  reale  del  progetto  si 

accompagnava l’implicita intenzione di garantire la presenza in mostra di opere 

afferenti a orizzonti politico-culturali opposti.

Da  una  parte  l’attenzione  all’iperrealismo  americano  rispondeva  alle 

novità in ambito artistico. A tal proposito le declinazioni del realismo in pittura 

e scultura dalla fine degli anni Sessanta avevano acquisito una decisa visibilità 

internazionale444.  L’allargamento  della  mostra  al  realismo  socialista,  alla 

443 Cfr. DOCUMENTA CASSEL EXCLUSIF 1971.
444 The Photographic Image, 1966, a cura di Lawrence Alloway, aveva presentato a fianco di 

artisti  come  Rauschenberg  e  Warhol  il  realismo  di  Malcolm  Morley  e  di  Richard 
Artschwager. Dopo Aspects of a New Realism al Milwakee Art Center, in cui tra gli artisti 
era possibile  trovare il  realismo fotografico di  Richard Estes,  22 Realists al  Whitney 
Museum of American Art nel  1970 aveva imposto sullo scenario artistico i principali 
nomi della nuova tendenza. A fianco di Malcolm Morley e Richard Estes, esponevano 
Robert  Bechtle,  Chuck  Close  e  Howard  Kanovitz.  Alla  Whitney  Annual  alla  fine 
dell’anno John De Andrea e Duane Hanson, pure nei precedenti di Ed Kienholz e Dan 
Graham, sulla stessa linea rappresentavano infine una consolidata alternativa iperrealista 
in scultura, a fianco di Shamans di Nancy Graves e le opere di Donald Judd. Cfr.  The 
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Repubblica  popolare  cinese,  alla  DDR  e  all’URSS  portava  però  con  sé 

motivazioni storiche attuali.

2.5.1 La Ostpolitik e il progetto per Documenta 5.

Nel  1969  Willy  Brandt  e  Walter  Scheel  avevano  inaugurato  il 

programma della  Ostpolitik col tentativo di giungere, nel rispetto degli assetti 

internazionali, a una normalizzazione dei rapporti con la Unione Sovietica e, in 

particolare, con la DDR. Uno dei primi incontri tra Brandt e Willi Stoph, il 

Presidente della Repubblica democratica tedesca, era avvenuto a Kassel il 21 

maggio  1970445.  L’incontro,  pur  senza  conseguenze  sul  periodo  breve,  era 

risultato propedeutico alle distensioni successive: dalla ratificazione del trattato 

di  Mosca  il  12  agosto  dello  stesso  anno,  il  continuo  confronto  giungeva  a 

dicembre del 1971 alla prima approvazione del Transitabkommen446.

Alla Ostpolitik  si  affiancava  infine  il  graduale  avvicinamento  della 

Repubblica Popolare Cinese agli Stati Uniti: nel triennio 1969-1972 il dialogo 

fra i due Paesi aveva subito infatti una sostanziale accelerazione e nell’aprile 

del  1971 l’invito  della  squadra  americana  di  tennis-tavolo  nella  Repubblica 

Popolare  Cinese,  sanciva  l’avvio  della  stagione  della  “diplomazia  del  ping-

pong”447. Se l’Unione Sovietica da parte sua accoglieva la delicata intesa sino-

Photographic Image 1966 22 REALISTS 1970, pp. 20-21, 26-31, 44-47; WHITNEY MUSEUM  
1970, pp. 43, 51, 55; AMMANN 1972, pp. 15.1-15.2; MONTE 1970, in part. pp. 8-10. Per 
una  generale introduzione  al  realismo americano degli  anni  Sessanta e  Settanta,  vedi 
LARONI 1980, in particolare pp. 127-156; per un affondo sulle problematiche del realismo 
americano  in  pittura  cfr.  CEMPELLIN 2004.  Nella  parte  iniziale,  in  maniera  un  po’ 
macchinosa,  Cempellin  tratta  dei  tentativi  di  definizione  delle  varie  declinazioni  del 
realismo al volgere degli anni Sessanta. Al proposito cfr. in particolare pp. 13-25. Leda 
Cempellin  ha  anche  affrontato  la  questione  dei  ruoli  dell’iperrealismo  americano  a 
Documenta 5 con una tesi di dottorato, non sempre convincente, discussa nel 2003. Cfr. 
CEMPELLIN 2003, per le problematiche qui esposte, in particolare pp. 26-28, 162-166.

445 Cfr. SAROTTE 2001, pp. 58-64 e pp. 113-130; e DI NOLFO 2015, pp. 581-588. 
446 La  situazione  sarebbe  progressivamente  migliorata  sino  al  Grundlagenvertrag  del 

dicembre 1972, con cui le due realtà, sulla carta, stringevano prime caute relazioni. Ivi 
pp. 585-588.

447 In particolare dal 1969, all’indomani degli scontri sul fiume Ussuri di esercito cinese e 
sovietico si  decretava in Cina col  IX Congresso la fine della  rivoluzione culturale,  e 
l’Unione Sovietica veniva riconosciuta come reale minaccia. Al tentativo russo di operare 
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americana in maniera benevola448, la nuova stagione di “pacifica coesistenza” 

tra le due realtà, e con un ago della bilancia nella Cina popolare, aveva avuto un 

immediato riflesso sul nuovo concept.

Già  a  inizio  febbraio  1971,  prima  della  pubblicazione  del  secondo 

progetto,  Szeemann  prendeva  contatti  con  il  dipartimento  culturale 

dell’ambasciata delle Repubbliche socialiste sovietiche a Bonn. Il 20 febbraio 

incontrava il funzionario cinese Chu-Hung Fa presso l’ambasciata della Cina 

popolare a Berna449. E nello stesso periodo si aprivano i contatti con la DDR.

Come testimonia  la  corrispondenza  intercorsa  con  l’ambasciata  delle 

UDSSR,  il  curatore  presentava  la  mostra  come  esposizione  focalizzata  sul 

“principio  del  Realismo”  nell’immaginario  artistico  e  non  artistico, 

specificando  come,  dato  il  carattere  internazionale,  un  tale  progetto  avesse 

ragione di  esistere  se  capace di  includere le  produzioni  artistiche di  tutte  le 

realtà  e  “non  solo,  come  al  solito,  dell’Europa  occidentale  e  del  Nord 

America”450. I canali erano dunque aperti.

un sabotaggio internazionale di Pechino mediante il  Patto di sicurezza collettiva, dagli 
Stati  Uniti  Nixon e Kissinger rispondevano con una mossa inversa,  incoraggiando in 
maniera cauta i Paesi a cui Mosca si era rivolta a stabilire relazioni diplomatiche con la 
Cina popolare. Pure negli ostacoli e nelle titubanze, Nixon il 25 febbraio 1971 apriva poi 
con  decisione  alla  Cina  popolare  in  occasione  del  Congresso  sulla  politica  estera.  A 
marzo si disponeva la fine di ogni limitazione a viaggi di cittadini americani in Cina. E 
alla prima visita, ufficiale, di Kissinger in Cina nell’ottobre del 1971, seguiva la visita di  
Nixon a febbraio del 1972. A inframezzare i due incontri, l’Onu con la risoluzione del 25 
ottobre 1971, decretava infine il riconoscimento della Repubblica popolare cinese come 
legittimo rappresentante del  Paese presso le Nazioni Unite. Per approfondimenti, vedi 
MASINA 2012, pp. 185-189, 201-205.

448 In sintesi: l’intesa sino-americana per l’Unione Sovietica dimostrava la perdita di campo 
dell’egemonia americana, e testimoniava come gli Stati Uniti non avessero giocato questa 
mediazione in chiave offensiva. Anzi le trattative continuavano anche tra Washington e 
Mosca. Dopo gli accordi di non proliferazione nucleare del 1968, a metà del 1972 le due  
potenze  giungevano al  Trattato Salt  I,  a  cui  seguiranno i  primi  accordi  commerciali. 
Analogamente per gli Stati Uniti, la vicinanza della Cina di Mao da una parte limitava 
negli effetti  l’area di influenza sovietica; dall’altra indeboliva la posizione politica del 
Vietnam  del  nord;  quest’ultima,  una  premessa  decisiva  alla  conclusione  del  capitolo 
vietnamita  quale  risoluzione  di  una  crisi  locale,  senza  che  per  il  governo  americano 
rappresentasse una sconfitta, in particolare a livello d’immagine. Ivi, p. 203 e DI NOLFO 
2015, pp. 541-560 e 569-574.

449 Cfr. WIEDERVORLAGE D5 2001, p. 118.
450 Cit.  Szeemann  in  lettera  a  Wladimirow,  funzionario  della  sezione  culturale 

dell’Ambasciata delle UDSSR di Bonn, dell’11 febbraio 1971, in DA, d5, Mappe 47. Di 
seguito  una  parte  del  testo  in  tedesco,  in  maniera  più  estesa:  “Sehr  geehrter  Herr 
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2.5.2 Realismo e realismi.

In vista di una risposta positiva dei Paesi interpellati il progetto sulla 

carta aumentava di portata e le problematiche finanziarie passavano in secondo 

piano.  In  tal  senso  si  avanzava  la  richiesta  del  gruppo  cinese  The  Rent  

Collection Courtyard,  per la prima volta esposto in occasione della giornata 

nazionale  della  Cina  nel  1965.  Con  centoquattordici  statue  svolte  per  una 

lunghezza  di  novantasei  metri,  il  nucleo  scultoreo  si  presenta  come  un 

montaggio  di  gruppi  unificati  dal  tema  dell’esazione  delle  tasse  sotto 

l’autoritarismo  del  Signore  locale,  Liu  Wen  Cai.  Da  episodi  raffiguranti 

maltrattamenti  e  violenze  sui  contadini,  esibiti  con  patetismo  espressivo,  il 

nucleo  si  svolge  sino  ai  gruppi  finali  viceversa  scanditi  da  contadini  e 

rivoluzionari  comunisti  in  marcia  verso  i  terreni  di  Liu  Wen  Cai,  con  una 

bandiera  rossa  quale  premessa  alla  Rivoluzione  comunista451.  La  qualità 

artigianale  e  il  dinamismo  plastico,  nei  differenti  gruppi  fatto  di  ritmi  e 

variazioni,  concorrono  alla  strutturazione  di  un  insieme  realista 

immediatamente leggibile secondo l’ideologia di partito.

Per quanto riguarda il realismo sovietico era stata a sua volta compilata 

una  lista  di  artisti  funzionale  a  una  presentazione  didascalica  della  sua 

evoluzione: si avanzava il nome di Mikhail Nesterov come quello di Aleksandr 

Gerasimov; si pensava a Boris Mikhailovich Nemensky come a Yuri Pimenov, 

per un totale di una dozzina di artisti452.

Botschaftsrat, 1972 findet in Kassel  die 5. documenta mit dem vorläufigen Titel ʽDas 
Prinzip Realismus - Untersuchungen zum Realitätsbegriff in der heutigen künstlerischen 
und nicht-künstlerischen Bildweltʼ  statt.  [...] Eine solche Ausstellung hat natürlich nur 
einen Sinn, wenn sie als Beispiele die künstlerischen Produktionen aller Länder und nicht 
wie üblich lediglich Westeuropas und Nordamerikas umfasst”.

451 In  particolare  la  parte  finale  del  gruppo,  durante  la  Rivoluzione  culturale,  subirà 
significative  modifiche  tese  a  meglio  veicolare  il  messaggio  rivoluzionario.  Per  un 
approfondimento sul gruppo, vedi GALIKOWSKI 1990, pp. 119-122; per la corrispondenza 
si rimanda a WIEDERVORLAGE D5 2001, p. 118, qui pubblicata.

452 Cfr. CEMPELLIN 2003, p. 101.
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Alla  luce  della  corrispondenza  la  Neue  Galerie  doveva  dunque 

documentare  in  esposizione  le  diverse  accezioni  di  Realismo,  in  maniera 

differente  e  d’impatto.  Al  primo  piano  a  fianco  del  realismo  socialista,  in 

particolare  pittorico,  dovevano  essere  posti  esempi  dell’arte  realista 

occiddentale, americana ed europea. Solo a livello scultoreo si programmava di 

collocare in questo edificio Five Car Stud di Ed Kienholz quanto War e Bowery 

Derelicts di Duane Hanson453, mentre in Friedrichsplatz per le dimensioni era 

stata  prospettata  la  sistemazione  di  The  Rent  Collection  Courtyard454.  La 

macabra evirazione di un nero attuata con violenza da un gruppo di sei bianchi 

squadristi del primo, assieme a uno scenario ispirato alla guerra del Vietnam 

con corpi mutilati e adagiati a terra di Duane Hanson, dovevano affiancare uno 

scenario da Bowery sempre di Hanson, con tre barboni coricati al suolo. Le tre 

opere  con  l’aggiunta  del  gruppo  cinese,  disposto  come  fregio  narrativo, 

dovevano concorrere  alla  costruzione in  ambiente e  a  misura d’uomo di  un 

palinsesto storico dell’attualità.

453 Ad agosto del 1971 Ammann e Szeemann contattavano Duane Hanson dimostrandosi 
interessati a  Bowery Derelicts,  War  e un altro gruppo,  Mafia Victims. L’intenzione, nel 
gennaio del 1972, restava pressoché la medesima. Di fronte alla fragilità e all’impegno 
spaziale  di War  le  opere  infine  in  mostra  saranno Bowery  Derelicts e Artist  seated, 
quest’ultima del 1972. Ed Kienholz, a seguito del successo riscosso con l’ambiente di  
Documenta 4, risultava in programma sin dall’inizio. Nell’estate del 1971 doveva essere 
presente al secondo piano della Neue Galerie, ancora con State Hospital del 1966. In 
seguito  la  scelta  ricadrà  su  Five  Car  Stud,  iniziata  nel  1969.  Come  per  l’ambiente 
precedente, l’installazione era prevista in uno spazio della Neue Galerie. Solo in seguito, 
per problematiche installative, negli spazi esterni sarà realizzato un apposito “bunker”per 
ospitarla. Il costo dei trasporti e di messa in opera, solo per Five Car Stud ammonterà a 
un  totale  di  122.000  marchi  tedeschi,  circa  un  settimo  di  quello  che  sarà  il  debito 
complessivo accumulato dalla Documenta GmbH a chiusura della mostra. Per ovviare al 
parziale risanamento del deficit, nel caso di vendita di opere, durante la mostra si sarebbe 
chiesto  ad  artisti  e  galleristi  di  riservare  una  percentuale  di  ricavati  alle  casse 
dell’istituzione  (installazione  di  Kienholz  inclusa).  Durante  Documenta  5  il  tema  di 
questo ambiente, centrato sulla problematica della violenza razziale, portò alcuni ignoti a  
gettarvi all’interno delle bombe fumogene. Per Duane Hanson, vedi ivi, p. 155 e DA, d5, 
Mappe 59. Per Ed Kienholz,  CEMPELLIN 2003, pp. 160-161;  WIEDERVORLAGE D5 2001, 
pp. 127 e 132; e la corrispondenza in DA, d5, Mappe 60. Per approfondimenti su Five 
Car Stud, vedi KIENHOLZ 2016. Per il primo progetto inerente la disposizione delle opere 
negli spazi della Neue Galerie, si veda uno schizzo a mano in GRI, HSP, Pf, Box 301, 
Folder 1, di cui tratteremo più avanti.

454 Cfr. LEBEER, SZEEMANN 1971, p. 7.
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2.5.3 Diplomazie del ping-pong.

La possibilità di ospitare il nucleo cinese veniva però messa in questione 

già  a  giugno  del  1971.  L’importanza  riconosciuta  al  gruppo  da  Pechino, 

sommata alla fragilità delle sculture,  erano fattori  che non incoraggiavano il 

trasporto. Anche l’ipotesi avanzata da Szeemann di realizzarne copie esatte in 

gomma siliconica, introdotte al pubblico, nel significato e nello stile, da una 

guida  cinese,  non  avrebbe  trovato  riscontro  positivo455.  Ugualmente  per  il 

realismo socialista e della DDR più ambasciate del blocco sovietico venivano 

contattate per sollecitare la partecipazione: sia per la DDR che per l’Unione 

Sovietica veniva coinvolto Karl Fritz Heise per seguire una via diplomatica. Se 

già  ad  aprile  del  1971  giungeva  risposta  negativa  da  Mosca,  un  primo, 

apparente  ottimismo dell’ambasciata  russa  di  Bad Godesberg  confondeva le 

acque,  lasciando  aperta  una  finestra.  Ciò  nonostante,  il  parere  negativo 

dell’Unione  Sovietica  aveva  esercitato  un  peso  tale  sulle  altre  Repubbliche 

socialiste che la possibilità nell’estate del 1971 rimasta aperta, si risolveva in un 

nulla di fatto456. Anche gli ultimi tentativi di Heise prima a novembre del 1971, 

poi ancora a marzo del 1972 di persuadere la Repubblica democratica tedesca a 

prendere parte alla mostra, non trovavano riscontri.  La DDR non rispondeva 

neanche  alla  richiesta  di  una  simbolica  adesione  formale457.  Un  importante 

punto del progetto, in particolare per il quadro storico, dunque falliva458.

Anche nella  distensione  e  nelle  riprese  di  un  cauto  confronto,  come 

posto  in  evidenza  da  Gisela  Schirmer,  era  ancora  concreta  in  particolare  in 

455 Cfr. WIEDERVORLAGE D5 2001, p. 118-119 e LEBEER, SZEEMANN 1971, p. 7.
456 Nel programma di lavori di luglio 1971, al paragrafo riservato al “realismo socialista” 

viene  messo  in  evidenza  il  parere  positivo  dell’ambasciata  di  Bad  Godesberg.  Cfr. 
CEMPELLIN 2003, pp. 101-102;  SCHIRMER 2005, pp. 52-56 e la corrispondenza in DA, 
d5, Mappe 47.

457 Cfr. WIEDERVORLAGE D5 2001, p. 119 e SCHIRMER 2005, pp. 56-57.
458 A testimoniare il rilievo conferito a questo capitolo, pur tenuto lontano da toni troppo 

accesi, è l’auspicio avanzato pubblicamente da Szeemann nella primavera del 1972 che,  
col  progredire dei  trattati  internazionali,  potesse ripresentarsi  la possibilità  di  ospitare 
qualche altro realismo. Cfr. ORZECHOWSKI, SZEEMANN 1972, pp. s. n. 
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Germania est la resistenza contro ogni rischio di diversione ideologica459. I due 

inviati speciali dell’Istituto di Scienze sociali del Comitato Centrale del SED, 

all’indomani dell’inaugurazione della quinta mostra di Kassel,  avrebbero poi 

stilato un rapporto su Documenta e lo stato dell’arte nella Germania ovest come 

delle  realtà  e  un’arte  autoreferenziali,  nonché  viziate  dagli  stereotipi  del 

consumismo.  Si  descriveva  l’assoggettamento  alle  logiche  di  mercato, 

l’appiattimento  di  valori,  la  deresponsabilizzazione  dell’artista  di  fronte  alla 

società460.  E  come  una  recensione  pubblicata  nella  DDR  e  firmata  Ullrich 

Kuhirt  evidenziava,  la  differenza  restava  una:  in  mostra,  l’interrogarsi  fino 

all’eccesso sulla realtà, partiva dalla premessa di una realtà non compresa

“come l’Essere sociale vivente degli uomini, ma come una qualche astrazione, come 

un mondo rigido di cose, come un mondo di apparenza, come un mondo immaginario 

di concetti, o come sempre, come un ambiente non semplicemente plasmato dal senso 

della comunità, quanto segnato da profonde contraddizioni sociali, di fronte a cui 

l’artista non può rimanere neutrale, né indifferente”461.

459 Grazie  alle  ricerche  di  Gisela  Schirmer  è  emerso  come  il  Zentralkomitee  del  SED 
(Sozialistische  Einheitspartei  Deutschlands)  si  fosse  in  realtà  attivato,  dimostrando 
attenzione.  Dopo  alcuni  passaggi  di  mano,  Hans-Joachim  Hoffmann,  ex-direttore 
generale del dipartimento Cultura del Zentralkomitee, era stato incaricato di realizzare 
una  piccola  inchiesta  su  Documenta  per  poter  prendere  una  decisione.  Dopo  aver 
appurato come Documenta si fosse rivolta ad altre ambasciate del blocco sovietico, nel 
resoconto  spedito  al  Segretario  alla  Cultura  Kurt  Hager  sottolineava  come  la  nuova 
dimensione internazionale della mostra fosse per Hoffmann un riflesso della Ostpolitik di 
Brandt e Scheel. A seguito di uno scettico giudizio sul tema come tentativo di porre a 
fianco dei realismi dell’arte tematiche come la pornografia, precisava che l’ambasciata 
sovietica aveva informato il Ministero della Cultura della DDR che l’URSS non avrebbe 
partecipato.  Il  niet  di  Mosca,  assieme  alla  mancata  partecipazione  delle  altre  realtà 
socialiste, poneva fine agli occhi di Hoffmann all’internazionalismo di Documenta 5, e la 
partecipazione della DDR, con tali premesse, appariva inopportuna. Cfr. SCHIRMER 2005, 
pp. 56-59.

460 Ivi, pp. 59-61.
461 La recensione di Kuhirt, Befragung der Realität? Zur 5. documenta-Ausstellung 1972 in  

Kassel (BRD), appare sul numero 11 del 1972 di «Bildenden Kunst», pp. 539-543. Il testo 
qui riportato è tratto da SCHIRMER 2005, p. 62. Di seguito la versione tedesca: “denn man 
begreift ja Realität nicht als das lebendige gesellschaftliche Sein der Menschen, sondern 
als irgendeine Abstraktion, als eine starre Dingwelt, als Scheinwelt, als imaginäre Welt 
von  Vorstellungen oder  wie  immer,  nur  eben  nicht  als  gesellschaftlich  geprägte,  von 
tiefen  sozialen  Gegensätzen  gezeichnete  Umwelt,  der  gegenüber  der  Künstler  nicht 
neutral, nicht teilnahmslos bleiben kann”.
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Il  giudizio  offerto  era  coerente,  anche  se  il  rovesciamento  delle 

prospettive è facile; nondimeno il comitato, nel possibile intento di dimostrare 

un’apertura rispondente agli sviluppi internazionali, si era nel secondo progetto 

dimostrato incauto nel porre il Realismo socialista nella “Realtà dell’immagine” 

a  fianco  di  propaganda  politica,  kitsch,  stampa  illustrata;  e,  all’opposto  il 

“Realismo occidentale” quale “pittura realista attuale” nella “Realtà di ciò che è 

rappresentato”, a fianco di pornografia, design e azionismo462.

Il  carattere  enciclopedico  della  mostra,  anche se non mediante  opere 

afferenti  alle  diverse parti  in  gioco,  avrebbe tuttavia  recuperato  la  dialettica 

politica  in  corso.  Neue  Galerie,  primo  piano,  sulla  sinistra  nella  sezione 

Trivialrealismus – Trivialemblematik, in un costipamento di oggetti e manufatti 

era possibile trovare una teca [fig. 17]. Al suo interno vi erano esempi di quello 

che  in  catalogo  è  definito  “l’immaginario  eroico”  della  contemporaneità463: 

busti in gesso bronzato, plastica e ottone, gingilli, statuette dagli stili compositi 

erano posti  gli  uni  a  fianco agli  altri:  da un bustino di  Beethoven a uno di 

Schiller, sino a una penna a sfera che ritraeva De Gaulle.

Sopra la teca era posto un piatto di produzione seriale, con stampato il 

profilo di Lenin; sulla parte superiore le date, “1870-1970”, indicavano come la 

realizzazione  fosse  avvenuta  in  occasione  del  centenario  dalla  nascita  del 

leader bolscevico. Il piatto fungeva a sua volta da ludico asse di simmetria tra 

due racchette rosse da tennis-tavolo, una con una caricatura di Nixon, l’altra 

con una caricatura di Mao, come a riassumere la “diplomazia del ping-pong” 

mediante  un  gioco  simbolico;  capace  di  veicolare,  nell’immediatezza  del 

triviale, le coordinate di una stagione.

2.6 Arte italiana a Documenta 5: tra presenza e assenza

462 Ivi, pp. 46-56 e AMMANN, BROCK, SZEEMANN 1971, p. 4-5.
463 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 12.
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L’auspicata presenza del Realismo socialista era dettata da un interesse 

più  contestuale  che  da  un  ponderato  sguardo  alla  qualità  delle  opere. 

Sintomatica era stata l’esclusione del realismo di Renato Guttuso da parte di 

Szeemann nella primavera del 1972, e l’inclusione al contrario dell’opera, dal 

carattere più composito, di Fernando Melani. Il ritardo nella richiesta avanzata 

dalla galleria Toninelli di presentare l’opera di Guttuso poteva averne inficiato 

la presenza, in quanto le tempistiche erano serrate, l’organizzazione degli spazi 

ormai avviata464.  L’esclusione era motivata tuttavia da una poco convincente 

ragione  d’età465.  La  mancata  presenza  dell’artista  a  Documenta  5,  si 

accompagnava al ripensamento della partecipazione italiana.

A Live in Your Head: When Attitudes Become Form, all’arte povera era 

stata  riservata  una  sala  che  sottolineava  il  rilievo  conferito  al  movimento 

italiano. Dopo le giornate di Amalfi, con una consolidata internazionalizzazione 

della corrente, e la partecipazione di Anselmo e Zorio a Nine at Castelli,  la 

centralità del movimento era stata in seguito riassestata da Germano Celant nel 

1969, con la pubblicazione di Arte povera466. Il discorso tenuto da Celant, su 

invito di Szeemann, in occasione di Live in Your Head: When Attitudes Become  

464 È Luigi Toninelli a suggerire il nome di Renato Guttuso a Szeemann, non per ragioni di 
ritorno commerciale. Come il gallerista specifica, non c’era bisogno di portare Guttuso a 
Kassel  per  valorizzarne  le  opere.  Il  progetto  della  quinta  edizione  sembrava  tuttavia 
quanto mai adatto, e la sua presenza avrebbe posto rimedio alla mancata partecipazione 
dell’artista  alle  edizioni  precedenti.  Un’assenza  secondo  Toninelli  dovuta  piuttosto  a 
ragioni politiche. Cfr. lettera dell’8 marzo 1972 di Toninelli a Harald Szeemann, DA, d5, 
Mappe 57. Per Fernando Melani si veda la corrispondenza tra Giovanni Schubert, della 
galleria Borgogna, e Harald Szeemann in DA, d5, Mappe 56.

465 Cfr.  lettera di Harald Szeemann a Luigi Toninelli  del  24 marzo 1972. Nella lettera si 
afferma  che  per  statuto  Documenta  5  invitava  a  partecipare  artisti  dell’ultima 
generazione. Unico artista di un’altra generazione per Szeemann era Joseph Beuys. Si 
tratta di una giustificazione reiterata dal curatore in più occasioni, non rispondente alle  
presenze  effettive.  Basti  osservare  che  in  mostra  saranno  esposti  tra  gli  altri  Joseph 
Cornell ed Étienne-Martin. Certo si trattava di artisti in questi casi che dimostravano una 
forte coerenza con il  tema della  mostra e il  realismo di  Guttuso, rispetto al  realismo 
americano esposto in questa occasione, appariva forse portato di una pittura maturata ad 
altre altezze cronologiche. Ciononostante, dopo l’esclusione dalle edizioni precedenti, la 
mancata  inclusione  di  Guttuso  a  Documenta  5  appare  oggi  un’opportunità 
volontariamente non colta. Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 30 e 32; ZINELLI 2017, pp. 104-
105; KUNST UND POLITIK 1970, pp. s. n.

466 Cfr.  IDENTITÉ ITALIENNE 1981, pp. 267 e 310; ARTE POVERA. STORIA E STORIE 2011, p. 
267.
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Form era ulteriore segno dell’importanza ricoperta dalla realtà italiana; e con 

l’eccezione di alcune opere dislocate nel percorso, la sala al piano inferiore si 

presentava  dunque  come  vetrina  del  gruppo,  in  particolare  della  parte 

torinese467.

A Documenta 5, gli artisti italiani presenti tra  When Attitudes Become 

Form e Op Losse Schroeven, erano stati sostanzialmente riconfermati468, con le 

aggiunte di Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Vincenzo Agnetti, Luciano Fabro, 

Fernando Melani, Gino De Dominicis, Salvo e, infine, Vettor Pisani. Gli artisti 

nel 1972 risultavano però diluiti entro il percorso espositivo tra la Neue Galerie 

e il Fridericianum. La suddivisione da una parte era esito dello sviluppo della 

ricerca artistica negli anni intanto intercorsi e in tal senso disgregava il mito 

dell’arte  povera,  così  come  presentato  da  Celant;  dall’altra  soddisfaceva  lo 

svolgimento del percorso espositivo, anche se alcune soluzioni rispondevano a 

esigenze prima di tutto pratiche. La presenza italiana a Documenta 5, doveva 

però figurare in maniera diversa.

2.6.1 La “Casa” di Pistoletto.

A inizio agosto del 1971 Szeemann scriveva a Michelangelo Pistoletto 

che  era  rimasto  favorevolmente  colpito  dalla  presentazione  della  collezione 

dell’artista presso la propria abitazione a Torino. La modalità con cui i lavori 

dei colleghi erano stati “presentati e presenti” nell’informalità dell’occasione, 

467 Cfr.  WHEN ATTITUDES BECOME FORM - BERN 1969 / VENICE 2013 2013,  pp. 227-267. 
Nella  sala  era  presente  anche  Ghise  (Aboetti),  1968 di  Boetti.  A fianco  all’opera  è 
presente,  appoggiata  al  muro,  una  canna  di  bambù.  La  fotografia  non  permette  di 
stabilirlo con precisione, ma l’oggetto è molto simile a Triplo metro, datato 1966, sempre 
di  Boetti,  ossia  una  canna  di  bambù  su  cui  l’artista  aveva  ludicamente  riportato  le 
misurazioni di un metro. Benché non citata sul catalogo di When Attitudes Become Form 
e benché l’esposizione di Berna non risulti nella scheda dedicata all’opera nel catalogo 
ragionato , la fotografia appare avallarne la presenza. Ivi, p. 240 e  ALIGHIERO BOETTI 
2009-2015, I, p. 150.

468 Eccezion fatta per Emilio Prini e Icaro, gli artisti che avevano esposto alle due mostre del 
1969 erano tutti presenti. Cfr. WHEN ATTITUDES BECOME FORM 1969 pp. s. n.; OP LOSSE  
SCHROEVEN 1969, pp. s. n.
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portava  il  curatore  a  suggerire  di  presentare  per  Documenta  5 la  situazione 

italiana in una sezione concepita in maniera analoga,  secondo una soluzione 

coerente alla poetica dell’arte abitale. Il curatore proponeva difatti a Pistoletto 

di curare un ambiente strutturato “come un appartamento” in cui le opere degli 

italiani  fossero allestite,  principalmente,  entro degli  appositi  “cabinets”.  Con 

ogni probabilità, dato il riferimento, Szeemann aveva avuto modo di vedere la 

collezione di Pistoletto presso la sua residenza, nel corso del 1971 aperta al 

pubblico [fig. 18]469.

Nel reportage uscito a inizio 1972 su «Bolaffiarte», la collezione appare 

adeguata agli interni dell’abitazione di Pistoletto secondo una distribuzione per 

cui Svolgere la propria pelle di Penone, su lastre fotografiche di vetro, ricopriva 

una porta finestra della camera da letto; la terza versione di Elegia di Giulio 

Paolini era adagiata su di un tavolino da fumo. Il padre e la madre dell’artista, 

ritratti su una lamina specchiante, apparivano intenti a contemplare un’Italia  

rovesciata di  Fabro,  collocata realmente nella parte opposta della stanza.  La 

Serie Fibonacci di Merz, di luce blu al neon, accompagnava infine l’andamento 

delle scale dell’abitazione470.

L’ipotesi avanzata da Szeemann si prestava dunque a presentare l’arte 

italiana in maniera unitaria e rispondeva all’esigenza di creare un ambiente di 

confronto “1:1” tra realtà artistica e pubblico471, mantenendo fede all’immagine 

dell’arte povera, coltivata negli anni precedenti come pratica spaziale. Pistoletto 

in particolare, trait d’union tra le diverse realtà di Roma, Torino e Bologna, era 

stato l’autore degli Oggetti in meno, di per sé preludio alla poetica del muoversi 

nello spazio lasciato libero tra gli oggetti, uno spazio costruito mediante la loro 

disposizione, una riflessione esplicitata in Tra, 1968472.

469 Cfr. CELANT 1993, p. 13-15 e FONDAZIONE PISTOLETTO.
470 Cfr. CHIANTELASSA GIOIA 1972, pp. 96-99.
471 Cfr. lettera di Szeemann a Michelangelo Pistoletto del 9 agosto 1971, in DA, d5, Mappe 

49.
472 L’incipit di Tra è indicativo: “Più che gli oggetti mi interessa il passaggio tra gli oggetti”. 

Cit.  PISTOLETTO [1968] 2011, p. 348. Sempre su tale linea  nel luglio del 1966 l’artista 
aveva partecipato ad Arte Abitabile da Sperone, con Gianni Piacentino e Piero Gilardi, e 
lo  studio  già  dall’inizio  dell’anno  si  era  fatto  ambiente  di  incontro  per  colleghi  e 
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Il carattere collettivo dell’ambiente torinese era stato in più enfatizzato 

da  ricerche  di  altri  artisti  come  il  Boetti  di Città  di  Torino.  Secondo 

un’operazione  affine  al  determinismo  ambientale  della  psicogeografia 

situazionista, su di una pianta della città di Torino aveva segnato con pastelli 

colorati i luoghi in cui gli artisti abitavano, da Piacentino a Paolini, da Zorio a 

Pistoletto473.  E  in  particolare Calzolari  sul  catalogo  di  Op Losse  Schroeven 

aveva  pubblicato La  Casa  Ideale.  Il  testo,  un  manifesto  della  poetica 

dell’artista, nei toni della stagione riportava elementi e materiali alla base delle 

proprie opere quali architravi e fondamenta di una casa di “torri di ghiaccio” e 

“scalini  di  neve”,  un’architettura  desunta  dall’amore per  “le  palle  di  carta 

[quindi  Michelangelo  Pistoletto]  l’igloo  e  le  scarpe  di  filo  [Mario  e  Marisa 

Merz] e la felce [Luciano Fabro] e i canti del grillo [Emilio Prini]”, l’amore 

“per  queste  cose  orizzontali  come affermazioni  di  una  nuova fisiologia,  ma 

ancor  di  più”  l’amore  per  “chi  le  ha  usate  per  sé,  che  ora  io  posso 

riconoscermi”474.

La  presentazione  degli  artisti  italiani  entro  una  dimensione  da 

appartamento,  si  basava  dunque  a  Documenta  5  su  solidi  precedenti,  in 

particolare su di una poetica dello spazio di bachelardiana eco. Nell’autunno del 

1971,  secondo un foglio  di  lavoro,  Pistoletto  risultava  però  curatore  di  una 

sezione  denominata  Visualisierte  Denkprozesse  aus  Italien475. Il  recupero, 

strumentale o provvisorio, della dicitura utilizzata da Ammann per la mostra al 

Kunstmuseum  di  Luzern  del  1970  era  indicativo  del  cambio  di  passo. 

L’introduzione di Ammann al catalogo della mostra di Lucerna registrava la 

rottura che si stava consumando con la stagione poverista, testimoniata dalle 

intellettuali, una realtà di scambio consolidata dal manifesto pubblicato alla fine del 1967 
e dal Manifesto della collaborazione di un anno successivo. Cfr. CHEVRIER 2011, pp. 78-
88 e LONARDELLI 2011, p. 378.

473 Cfr.  ALIGHIERO BOETTI 2009-2015,  I,  pp.  194  e  178-179.  Risulta  tuttavia  suggestivo 
affiancare Città di Torino a La stampa clandestina, 1966, dal ciclo delle Autobiografie di 
Guttuso. Cfr. CASTAGNOLI 2018, p. 25.

474 Cfr.  CALZOLARI 1969, pp. s. n.;  IDENTITÉ ITALIENNE 1981, p. 217. L’argomento è stato 
trattato in questi termini da Bruno Corà, a cui si rimanda: CORÀ 1994, pp. 23-24.

475 Cfr. Liste der freien Mitarbeiter, in DA, d5, Mappe 119.
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insofferenze degli artisti nei confronti dell’etichetta celantiana.

“Il termine ʽArte Poveraʼ coniato tre anni fa, è oggi rifiutato da molti artisti, in quanto, 

letteralmente, è esplicativo di solo un aspetto del loro lavoro, in cui il materiale è solo 

strumentale a ciò che si vuol dire. La tipologia di utilizzo rimanda sempre a un 

contesto in primo luogo spirituale, del pensiero, così che abbiamo deciso di adottare il 

titolo ʽVisualisierte Denkprozesseʼ – tradotto ʽProcessi di pensiero visualizzatiʼ – 

anche qui”476.

Nell’avvicendarsi  dei  diversi  determinismi  e  nell’irriducibilità  delle 

operazioni presentate, la lettura di Ammann, rispondeva ragionevolmente alla 

stagione del processo e dell’arte concettuale477. Al ricercato internazionalismo si 

affiancava  però  l’idea,  anche  solo  strumentale,  di  un’arte  italiana  dai  tratti 

ancora identitari. E la copertura degli scalini del museo con della carta di stagno 

da parte di Calzolari, appare incarnare gli “scalini di neve” del testo del 1969, 

quasi per convertire il Kunstmuseum in quella “casa ideale” dell’arte italiana478.

2.6.2 Neue Galerie: una ipotesi di allestimento

 

A Kassel, la sezione a cura di Pistoletto, secondo uno schizzo realizzato 

a mano, doveva essere inserita al primo piano della Neue Galerie. Il disegno, 

databile  tra  estate  e  autunno  1971,  in  parte  riporta  artisti  effettivamente 

presentati nell’economia di questi spazi, altri poi non presenti o con opere e 

476 Cit. AMMANN 1970b,  pp.  s.  n. Di  seguito  l‘originale:  “Der  vor  drei  Jahren  geprägte 
Begriff ʽArs Poveraʼ wird heute von vielen Künstlern abgelehnt, weil er, vom Wort her, 
nur einen Aspekt ihres Schaffens beinhaltet, denn das Material ist ja nur Mittel für die  
Aussage. Die Art der Verwendung verweist stets auf einen primär geistigen, denkenden 
Zusammenhang,  so  dass  wir  uns  entschlossen  haben,  den  Titel  "Visualisierte 
Denkprozesse" - in der Übersetzung ʽProcessi di pensiero visualizzatiʼ -  auch hier zu 
gebrauchen.” Cit.  AMMANN 1970b, pp. s. n. Lo “anche qui” in chiusura è indicativo di 
come a sua volta la definizione non fosse che un recupero di una dicitura utilizzata dal  
curatore per una mostra precedente, tenutasi sempre presso il Kunstmuseum di Lucerna, 
ma relativa ad altri artisti. Per approfondimenti, vedi AMMANN 1970a, pp. s. n.

477 Per approfondimenti sulla mostra di Lucerna, vedi GUZZETTI 2020.
478 Cfr. CELANT 2011, p. 136.
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modalità diverse da quelle prospettate.  La disposizione,  pur ipotetica,  risulta 

utile a meglio comprendere alcune intenzioni sottese al progetto [fig. 19]479.

L’ala destra era dedicata a una serie di ambienti aperti da uno spazio che 

riporta  i  nomi  di  Broodthaers  e  John Latham.  L’uno  era  ormai  noto  per  la 

fondazione del Musée d’Art  Moderne,  l’altro  per  la  traduzione della  pratica 

artistica in pratica relazionale. A questi segue indicativamente un’area con il 

nome  di  Antonin  Artaud.  L’intellettuale,  di  cui  Szeemann  aveva  esposto 

l’inquietante  Minotaure, del  1946, in  Phantastische Kunst  – Surrealismus480, 

apriva a un sintomatico avvicendarsi di nomi. Cy Twombly, Henri Michaux e 

Jean Fautrier,  tra automatismo, un dipingere allucinatorio sotto lo stimolo di 

mescalina,  cannabis,  LSD,  e  un  graffiante  informale  preludevano  a  un’altra 

sezione con i nomi di Alfred Jensen, Auguste Herbin e Robert Strübin481.

Le  permutazioni  matematiche  del  primo,  esplicative  di  una  durata  e 

successione  temporale,  le  combinazioni  geometriche  del  secondo  e  le 

composizioni musicali tradotte in composizioni pittoriche del terzo,  risultano 

accomunate da una alternanza cromatica interna che stabilisce nella variazione 

una  calzante  coerenza  visiva,  di  matrice  euritmica;  un  accostamento,  che 

troverà effettiva trasposizione a livello della mostra  [fig. 20]482. Quest’ultima, 

dopo altre due sezioni, premetteva a un ambiente con il nome di Adolf Wölfli. 

La successione già rivelava l’obiettivo di affiancare l’immaginario dei 

malati mentali a ricerche artistiche simil-surrealiste, automatiche e di matrice 

astratta: questo non per indurre a facili polarizzazioni, neanche per suggerire 

analogie  troppo  personali,  ma  come  già  sostenuto  da  Hans  Prinzhorn  in 

479 Cfr. schizzo a mano di una ipotetica organizzazione degli spazi della Neue Galerie, in 
GRI, HSP, Pf, Box 301, Folder 1.

480 Cfr. PHANTASTISCHE KUNST – SURREALISMUS 1966, p. s. n.
481 Cfr.  MICHAUX [1961] 1968, p. 8 e ivi;  CY TWOMBLY 1994. Relativamente a Michaux e 

l’assunzione delle droghe come mezzo atto alla conoscenza di un’altra verità, poi tradotta 
in forma pittorica, si veda anche l’intervista a Szeemann del novembre 1971,  LEBEER, 
SZEEMANN 1971, p. 4.

482 Ad Auguste Herbin,  come già notato, Szeemann aveva dedicato una mostra presso la 
Kunsthalle di Berna. Cfr.  HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 77. Per la 
sezione a questi dedicata nelle Individuelle Mythologien a Documenta 5 cfr. DOCUMENTA  
5 1972, pp. 16, pp. 30-33, 16.33-16.34, 16.39-16.45, 16.75-16.76.
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Bildnerei  der  Geisteskranken,  per  una  comparazione,  tra  il  “sentimento 

schizofrenico del mondo”, dagli uni percepito nella malattia come “destino”, e 

“l’inquietante estraneità”, conoscitiva e decisionale coltivata dagli altri,  nella 

forma onirica o astratta483.

La coerenza tematica era rinforzata dall’ambiente di Kienholz nell’area 

centrale.  A questa  data l’artista doveva presenziare in  mostra  con  The State  

Hospital, 1966, a sua volta denuncia ed espressione immediata delle condizioni 

alienanti negli ospedali psichiatrici.  Questa parte della mostra, che includeva 

anche i  nomi di Beuys e Panamarenko, era destinata a soluzioni ambientali. 

All’opposto del vano scale, in una sezione isolata, era stato pensato dunque di 

porre  ‘l’appartamento’ dell’arte  italiana.  Il  soggiorno  in  Italia  di  Szeemann 

nell’inverno  del  1971  per  un  confronto  con  gli  artisti  aveva  portato  però 

all’esclusione dell’idea iniziale. Gli artisti preferivano presenziare in maniera 

autonoma.

La  discesa  in  Italia  aveva  visto  il  curatore  impegnato  in  tre  tappe 

principali, ovvero Roma, Milano e Torino484. A fare da referente per il contesto 

483 Adolf Wölfli è il rappresentante per antonomasia dell’immaginario dei malati mentali in 
Svizzera.  Dopo  la  pubblicazione  di  Ein  Geisteskranker  als  Künstler  di  Walter 
Morgenthaler,  la  personalità  di  Wölfli  era  stata  oggetto  di  una  recente  mostra  al 
Kunstmuseum di Basel giusto nella primavera del 1971. Wölfli risulta ben presente a 
Szeemann già all’altezza di Bildnererei der Geisteskranken – Art Brut – Insania pingens. 
Nel catalogo della mostra bernese, i testi di Rolf Bader e Georg Schmidt in particolare,  
comparavano  infine  la  produzione  dei  malati  mentali  con  l’arte  “naif”  e  il  disegno 
infantile, stabilendo assonanze, delineando tematiche, individuando grafismi ricorrenti. I 
parallelismi  erano  sollevati  anche  con  l’elogio  della  follia  del  primo  Manifesto  del 
Surrealismo e Bader stabiliva a incipit un nesso tra il nuovo stato d’essere della società e 
il passaggio da un’arte formale a “l’informe”, rappresentato in particolare da Dubuffet. 
Implicito era il richiamo alla pubblicazione di Prinzhorn, comparsa nel 1922 e citata in  
catalogo. Altra premessa alla mostra del 1963 era stata la pubblicazione a sei mani del  
1961 Insania Pingens. Da questo punto di vista Bildnerei der Geisteskranken – Art Brut  
– Insania pingens a Berna si presentava come un tandem di più letture succedutesi, ben 
esemplificato dal  titolo dell’esposizione,  che sembra così  confluire,  a  distanza di  una 
decade, nel progetto di questa sezione per Documenta 5. Cit. PRINZHORN [1922] 20112, p. 
131 e ivi  pp. 129-136. Per “l’inquietante estraneità” della Gestaltung nell’arte e nella 
produzione  schizofrenica,  ivi,  in  particolare  pp.  115-129  e  MORGENTHALER 1921; 
BILDNEREI DER GEISTESKRANKEN 1963, in particolare BADER 1963.

484 Il  viaggio era  stato occasione  per  recarsi  anche  a  Varese,  ospite  del  Conte  Panza  di  
Biumo.  In  una  lettera  del  13  gennaio  1972  Szeemann  lo  ringraziava  per  averlo 
accompagnato e introdotto alla visita della collezione, agli occhi del curatore la sola che 
mostrasse secondo una elegante sequenza, l’arte più significativa degli ultimi quindici 
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romano  era  stato  Fabio  Sargentini485,  mentre  a  Torino  Szeemann  si  era 

appoggiato a Gian Enzo Sperone, che, in seguito, avrebbe fatto da principale 

mediatore tra il curatore e gli artisti. Da una lettera del 15 gennaio a Sperone, 

emerge difatti una prima sintetica selezione delle opere prospettate: tra gli altri 

Luciano Fabro doveva essere presente “forse” con una Italia, Paolini con Vedo 

ed  Elegia,  quest’ultima  dalla  collezione  Pistoletto.  Alighiero  Boetti  doveva 

presenziare  con  “l’arazzo”,  Zorio  con  “il  pugno,  sul  tema  della  violenza”, 

mentre Kounellis con delle nuove opere. Individuati i lavori, la sezione italiana 

veniva  intesa  come unica  sala,  adesso  nel  Fridericianum486,  unica  eccezione 

l’intervento di Merz487. Ad apertura di Documenta 5 gli italiani risultavano però 

disseminati, come detto, nel percorso espositivo. La disposizione in alcuni casi 

rispondeva alla cornice tematica.

2.6.3 Gino De Dominicis vi vede!

A ingresso del Fridericianum, Gino De Dominicis presentava Gino De 

Dominicis  vi  vede!  Terza  soluzione  di  immortalità.  Un televisore  proiettava 

anni. E aggiungeva “Grazie anche per la lezione di scelta”. Vedi lettera di Szeemann a 
Giuseppe Panza di Biumo del 13 gennaio 1972, in DA, d5, Mappe 49.

485 Il 28 dicembre 1971, a seguito del soggiorno in Italia di Szeemann, Sargentini scrive una 
lettera al curatore rinnovando con patente convinzione la fiducia nel contesto romano: 
“[...]non so che impressione ti ha fatto Roma – noi lavoriamo duro – un po’ isolati ma 
credo che, come sempre è stato,  i  risultati  vengono – senza chiasso – e senza quella 
organizzazione che alla fine diventa burocrazia e tutto distrugge - In fondo qui hai visto  
nulla ma hai incontrato persone – e questo è molto [...]”. In particolare si spendeva a 
favore  di  Gino  De  Dominicis  e  Mimmo  Germanà,  ma  la  lettera  era  finalizzata  ad 
avanzare il nome di un artista, per l’Italia e Roma di grande importanza e, come noto,  
prematuramente scomparso. Dato il  tema della rassegna, il  sovrapporsi di mitologie a 
realtà, Sargentini proponeva a Szeemann di dedicare una sala alle “armi” di Pino Pascali, 
“i suoi cannoni sono molto molto strani – realistici – ma col problema del finto del falso” 
e,  proseguiva,  dalla  “densità  umana tutta  particolare”.  Cit.  Sargentini  in una lettera a 
Szeemann del 28 dicembre 1971, DA, d5, Mappe 57.

486 Cfr. lettera del 15 gennaio 1972 di Szeemann a Sperone, DA, d5, Mappe 57; lettera del 17 
gennaio 1972 di Annette Allwardt a Sperone, DA, d5, Mappe 62.

487 Già a gennaio l’artista scriveva a Szeemann come l’idea del curatore di ambientare la  
Serie Fibonacci lungo le scale del Fridericianum bene si confacesse a quella “essenza 
lucida di numeri” con il “potere di far vedere molte cose”. Cfr. lettera di Mario Merz a 
Szeemann del 12 gennaio 1972, DA, d5, Mappe 56.
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l’immagine dell’artista in bianco e nero, a cavallo tra ieraticità di un ritratto e 

posa  quotidiana  [fig.  21].  Decentrato  rispetto  all’asse  di  simmetria 

dell’immagine in un primo momento, in un secondo con gli occhi rivolti verso 

il basso, poi con la mano a sorreggersi il mento e sguardo teso verso l’obiettivo, 

per ventisette minuti De Dominicis nel video si rivolgeva con una posa e un 

fare disinvolti verso il pubblico, che a sua volta si ritrovava a guardare l’artista, 

nella  rinegoziazione  di  un  conflittuale  rapporto  visivo.  Il  video  era  stato 

prodotto da Gerry Schum in occasione della Biennale di Venezia dello stesso 

anno, a seguito della polemica per la 2° soluzione di immortalità e la obbligata 

chiusura  della  sala  dell’artista488.  Quale  reinterpretazione  di  un  volto 

dell’Echiquier surréaliste di Man Ray, o muta ripresa alla Warhol, la banalità 

della registrazione era stata posta a inframezzare da una parte l’area dei video 

d’artista,  dall’altra  la  sezione  Selbstdarstellung,  l’auto-rappresentazione,  che 

ricuperava l’artista come oggetto e soggetto del proprio operare.

L’artista sin dalla mostra all’Attico nel novembre 1969 aveva poi fatto 

della  morte  cinico  e  ironico  dogma.  La  tematica,  di  per  sé  trasversale  alla 

letteratura (si pensi a Roland Barthes) e all’arte (un caso è Joseph Beuys), da De 

Dominicis era affrontata secondo una sfrontata e impudente ironia, tanto verso 

il  pubblico  quanto  verso  le  problematiche  in  agenda  dell’arte.  Da  D’Io, 

488 Alla Biennale, la sala dedicata a De Dominicis presentava  2° soluzione di immortalità  
(L’universo è immobile), in una prima versione esposta nel 1970 presso la Galleria Toselli 
a Milano. Lo scandalo, come noto, fu dovuto alla presenza di Paolo Rosa e ai disegni di  
una svastica, di una croce e una falce e martello. Posti a fianco l’uno all’altro su di una 
parete  della  sala,  per  l’artista  erano  simboli  della  “immortalità  della  razza”,  della 
“immortalità  dell’anima”  e  della  “immortalità  della  specie”.  Sotto  le  pressioni  della 
stampa  la  sala  chiuse  pochi  giorni  dopo.  Alla  sua  riapertura  ospitava  solo  il  video 
prodotto da Schum. Sulla  realizzazione di  quest’ultimo le  fonti  sono discordanti.  Nel 
catalogo  ragionato  delle  video-edizioni  di  Schum,  sembra  che  il  video  fosse  stato 
realizzato e prodotto in  occasione della  Biennale del  1972.  Nel  catalogo di  Gino De 
Dominicis,  del  2011,  l’operazione  appare  essere  stata  realizzata  in  occasione  della 
proiezione  di  Identifications,  il  16  mm  del  1970  a  cura  sempre  di  Gerry  Schum  e 
presentato  presso  L’Attico  a  Roma  nel  1971.  Solo  in  un  secondo  momento,  per  la 
Biennale del 1972, Gerry Schum avrebbe poi provveduto alla sua produzione. Per un 
complessivo  affondo  sulla  storia  della  2°  soluzione  di  immortalità  (L’universo  è  
immobile), cfr. CHARANS 2012, in particolare pp. 23-49; per approfondimenti su Gino De 
Dominicis vi vede! Terza soluzione di immortalità cfr. READY TO SHOOT 2003, pp. 286-
287; GINO DE DOMINICIS 2011, pp. 250-251.

156



esposizione  del  1971  a  Che  cosa  c’entra  la  morte?,  azione  condotta  in 

occasione della Biennale parigina dello stesso anno, il video-ritratto presentato 

a  Documenta 5,  e da intendere come effettiva soluzione di immortalità,  ben 

sintetizzava  alcuni  dei  leitmotif  di  questa  parte  del  Fridericianum489.  A poca 

distanza  erano  presenti  Ben  Vautier,  che  all’io,  a  Dio  e  alla  morte  aveva 

conferito tanta attenzione, e Joseph Beuys, la cui performance Come spiegare 

489 Ivi, pp. 254-255. Per D’Io, la mostra presso L’Attico del 1971, nello spazio vuoto della 
galleria un altoparlante trasmetteva la risata dell’artista, una risata ritrasmessa anche in 
occasione di 2° soluzione di immortalità (L’universo è immobile), alla Biennale del 1972. 
La banalità di una ritornante risata, pure in analoghi precedenti, riposa secondo chi scrive 
sulla solidità, anche solo strumentale, di riferimenti letterari.  È il 1966 quando Michel 
Foucault si inseriva nel confronto tra esistenzialismo e strutturalismo affermando che “a 
tutti coloro che vogliono ancora parlare dell’uomo, del suo regno, e della sua liberazione, 
a tutti coloro che pongono ancora domande su ciò che l’uomo è nella sua essenza, a tutti  
coloro  che  vogliono  muovere  da  lui  per  accedere  alla  verità,  a  tutti  coloro  che 
reciprocamente riconducono ogni conoscenza alla verità dell’uomo stesso, a tutti coloro 
che non vogliono formalizzare senza antropologizzare, che non vogliono mitologizzare 
senza demistificare,  che non vogliono pensare senza pensare subito che è l’uomo che 
pensa,  a  tutte  queste  forme  di  riflessione  maldestre  e  alterate,  non  possiamo  che 
contrapporre un riso filosofico, cioè, in parte, silenzioso”. La premessa di Foucault come 
noto era nietzschiana: nell’autore de La gaia scienza egli ritrovava difatti il punto “in cui 
uomo e Dio si appartengono a vicenda” dacché la morte di  Dio preconizzava la fine  
dell’uomo quale forma identitaria. Per la mostra a L’Attico di De Dominicis, l’unione 
ossimorica delle due entità,  nella scissione di Dio in D’Io, già dal  titolo accompagna 
un’esposizione  in  cui  sacro  e  sacrilego  coesistono,  come  impossibile  è  avanzare  la 
trasgressione senza divieto.  La dimensione sonora e plastica sembrava materiare anzi 
un’ironica e inquietante negazione di Dio nella sua concomitante affermazione, attraverso 
una divisione di Dio in D’io di per sè coerente, a primo acchito, a L’io diviso. Studio di  
psichiatria esistenziale di Ronald Laing, 1959. Ma a quale fine? Pierre Klossowski con 
Nietzsche, le polythéisme et la parodie, rivalutando il pensiero nietzschiano dell’eterno 
ritorno come continuo ricominciamento di una gnosi teologica ed egotica al contempo, 
quale gaio sublimarsi e ripresentarsi dunque, di movimenti opposti, vi guardava “come un 
simulacro di dottrina di cui il carattere parodico stesso rende conto della ilarità quale 
attributo dell’esistenza bastevole a se medesima quando il ridere scoppia nel fondo della 
verità intera, sia che la verità esploda nel ridere degli dei, sia che gli dei muoiano così di 
folli risate”. Anzi il ridere degli dei, dinnanzi alla pretesa di un Dio di essere l’unico Dio 
solo, questo “ridere, questo infallibile assassino”, per Klossowski provocava la morte di 
Dio, e sprezzandone la dottrina ne perpetuava ironicamente la rifondazione. La fragorosa 
risata  che  Klossowski  ravvede in  Nietzsche,  in Le rire  des  Dieux (1965)  di  Maurice 
Blanchot, viene in tal senso letta come il “brivido” dell’universo, apertura flagrante dello 
spazio tra serietà e umorismo gnostico, in cui si velano e fondano i dubbi, gli errori e in 
cui “si prova l’assenza infinita degli dei, anche per giungere a volere il ritorno degli dei,  
gli dei come ritorno”. Tale lettura si addice all’installazione dell’artista, quale ridere nel 
vuoto di uno spazio, parafrasando Blanchot, capace di materiare la pienezza del vuoto; un 
ridere quale irriverente scintilla creativa di un Io inteso come Dio, nel riecheggiare della 
risata  ucciso e immortalato assieme.  Questo perché,  concludeva Klossowski,  con una 
citazione da Così parlò Zarathustra “la morte, tra gli dei, non è che un pregiudizio”. E 
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l’arte  a  una lepre  morta era  stata  per  De Dominicis  un  implicito  punto  di 

partenza  per  l’azione  della  Biennale  di  Parigi490.  Il  “Gino  De Dominicis  vi 

vede” ben si prestava a introdurre infine i visitatori a uno degli edifici della 

mostra, che, secondo una declinazione didattica e dal substrato “vedente”, si era 

dapprima annunciata con lo slogan “Besser sehen durch documenta 5”491.

2.6.4 Accelerazione = sogno, numeri fibonacci più motocicletta fantasma.

A Mario Merz era stata riservata una posizione di rilievo. Su proposta 

del  curatore,  nel  mezzanino  della  rotonda  del  Fridericianum  l’artista  aveva 

installato tre opere [fig. 22]. Sulla parete antistante le scale era possibile trovare 

Torino  ristorante  della  Spada,  da  1  a  55  persone  reportage  fotografico  

Fibonacci  più  numeri  neon,  del  1972.  Undici  fotografie  si  susseguivano 

affiancate  da  un  numero  in  neon  rispondente  alla  progressione  Fibonacci. 

Parallelamente, nelle fotografie, in una sala del ristorante le persone sedute ai 

tavoli  aumentavano  secondo  la  stessa  progressione  numerica:  l’operazione 

per  De Dominicis,  una  possibile  soluzione.  Cit.  FOUCAULT [1966]  1996,  p.  368;  cfr. 
LAING [1959] 2010; cit. KLOSSOWSKI 1958, p. 348. Di seguito la versione francese: “Et 
ainsi apparaît que la doctrine de l’éternel retour se conçoit encore une fois comme un 
simulacre de doctrine dont le caractère parodique même rend compte de l’hilarité comme 
attribut de l’existence se suffisant à elle-même lorsque le rire éclate au fond de l’entière 
vérité, soit que la vérité explose dans le rire des dieux, soit que les dieux eux-mêmes 
meurent  de  fou-rire[…]:  la  mort,  chez  le  dieux,  n’est  jamais  qu’un  préjugé”. Cfr. 
BLANCHOT 1972, pp. 192-207, per la citazione p. 205. Di seguito la versione francese più 
estesa: “Car il faut bien que l’éternel retour, jusque dans l’oubli où culmine sa révélation 
comme loi, cet éternel retour où s’affirme et en quelque sorte se prouve l’absence infinie 
des dieux, en vienne à vouloir aussi le retour des dieux, c’est-à-dire les dieux comme 
retour”:  Per  la  mostra  di  De  Dominicis  del  1971  cfr.  anche  MELONI 2015,  p.  145; 
CHARANS 2012, pp. 24-29.

490 Per  la  performance  alla  Biennale  parigina,  l’artista,  con  maschera  senile,  cappello  a 
bombetta, mantella nera, una radiolina e un pupazzo di giaguaro, si era mosso per gli 
ambienti  portando  con  sè  un  cartello  su  cui  si  poteva  leggere  “Che  cosa  c’entra  la 
morte?”.  Piuttosto  il  riferimento  a  Beuys  sembra  strumentale  a  tematiche  come  il  
conflitto di vecchiaia e giovinezza, altro tema, assieme a quello del mascheramento, nel 
repertorio dell’artista ricorrente. A tal proposito cfr. 7A BIENNALE DI PARIGI 1971, pp. s. n. 
e MENNA [1971] 2017, p. 69.

491 Si  veda  per  esempio  l’anticopertina  del  numero  di  «Informationen»  in  cui  viene 
pubblicato il secondo progetto. Cfr. «Informationen», marzo 1971 e DOCUMENTA 5 1972, 
pp. s. n.
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coincideva con quella presentata con il libro d’artista pubblicato da Sperone lo 

stesso anno,  e  introdotto  dalla  massima “una somma reale  è  una somma di 

gente”492.

Sul disimpegno era stato posto Igloo di Marisa, mentre sull’altra parete 

si svolgeva accelerazione = sogno, numeri fibonacci più motocicletta fantasma. 

All’indomani  della  retrospettiva  al  Walker  Art  Center,  l’installazione 

sedimentava motivi ricorrenti nel corpus dell’artista. I panini bianchi fissati alla 

rete metallica dell’igloo di Marisa conformavano la calotta emisferica ormai 

distintiva  di  Merz493.  Una  fiammante  motocicletta  rossa  250  cavalli,  marca 

tedesca, MZ Trophy Sport del 1971 posta sul muro, aveva avuto il precedente 

della macchina dell’artista, la Simca grigia 1000, con targa svizzera e neon sul 

tettuccio,  esposta  all’Attico  nel  1969494.  La  serie  Fibonacci  sull’igloo,  come 

innescata dall’accensione della motocicletta, aderiva al movimento elicoidale 

dell’edificio  secondo  i  precedenti  del  Solomon R.  Guggenheim Museum di 

New York e del progetto per l’Haus Lange Museum di Krefeld (quest’ultimo 

era stato pubblicato sul libro d’artista del 1970)495.  L’accelerazione del titolo 

assumeva  così  su  di  sé  tre  accelerazioni:  l’accelerazione  reale  della 

motocicletta, il moto acceleratorio e uniforme alla base della spirale logaritmica 

e  la  progressiva  crescita  degli  anelli  delle  corna  innestate  sul  manubrio, 

rispondente al medesimo principio di Fibonacci, ma secondo un andamento più 

irregolare.

In uno snodo fondamentale della mostra, l’installazione appare in più 

configurare e rilanciare, a livello materiale, l’accelerazione mediale presentata 

da Marshall McLuhan con Understanding Media. Dall’igloo alla motocicletta, 

dalle  fotografie  ai  numeri,  figuravano qui  combinati  assieme motivi  centrali 

492 Fibonacci 1202 – Mario Merz 1972, con fotografie datate 12 aprile 1972 di Paolo Mussat 
Sartor  e  Paolo  Pellion  di  Persano,  presenta  un  susseguirsi  di  scatti  di  una  sala  del  
ristorante, in cui i posti apparecchiati e le persone crescono progressivamente di numero, 
immagine dopo immagine. Cfr. MERZ 1972, pp. s. n.

493 In  generale  si  veda  AMMANN,  PAGÉ [1981]  1983,  pp.  145-150;  CELANT 1989,  in 
particolare pp. 15-29.

494 Ivi, p. 28.
495 Ivi, pp. 29-30 e MERZ 1970.
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all’interno dell’opera del sociologo, per cui gli oggetti erano capaci di generare 

spazi propri:  l’igloo sembra in tal  senso un palmare riferimento ai  “concetti 

spaziali” degli eschimesi, di cui McLuhan aveva posto in evidenza l’idea di uno 

spazio senza angoli e ortogonali. In una civiltà che non conosce la parola arte, 

“niente”, affermava McLuhan, “diverte l’eschimese più del bianco che allunga 

il  collo  per  vedere le  immagini  ritagliate  dalle  riviste  e  incollate  alle  pareti 

dell’iglù.  L’eschimese  infatti  non  sente  nessun  bisogno  di  guardare 

un’immagine  nella  sua  posizione  ʽnormaleʼ  ”496. Le  fotografie  stabiliscono 

un’assonanza  con  l’idea  della  fotografia  quale  “matrice  di  un  mondo  di 

transitorietà  accelerata”,  sino  alla  motocicletta,  elemento  emblematico  di 

un’accelerazione  che  dalla  ruota  aveva  condotto  all’aeroplano497. 

Un’accelerazione poetica e dalla stratificata sedimentazione, che connetteva in 

più il piano terra al primo piano, in cui da progetto erano presenti le sezioni 

“Prozesse” e “Idee”498.

2.6.5 Da inventare sul posto.

Felice si presentava la soluzione dell’ambiente di Jannis Kounellis. In 

una sala a lui riservata, nella torretta del Fridericianum, l’artista presentava Da 

inventare sul posto  [figg. 23a-b]499.  Il titolo, così segnato in catalogo, appare 

desunto dall’esperienza di Live in Your Head: When Attitudes Become Form. 

Nella recensione per la mostra bernese, Tommaso Trini, parlando di Kounellis, 

aveva  riportato  un  curioso  episodio:  alla  frontiera  tra  Italia  e  Svizzera  le 

componenti  delle  opere  di  Kounellis  sembra  fossero  state  requisite.  Tale 

circostanza  aveva  costretto  l’artista  a  ripensare  l’intervento  con  materiali 

comprati  direttamente  a  Berna,  e  secondo  Trini  la  vicenda  aveva  posto  in 

496 Cit.  MCLUHAN [1964] 2008, p. 180; ivi p. 180 e cfr.  MCLUHAN [1962] 2011, pp. 124-
126.

497 Cfr. MCLUHAN [1964] 2008, p. 185 e pp. 171-177.
498 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 42.
499 L’opera era stata presentata per una prima volta all’Attico di Sargentini nel maggio 1972. 

Cfr. L’ATTICO 1987, pp. 168-170.
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evidenza una capacità di Kounellis: “lui reinventa il suo mondo con quel che 

trova sul posto”500.

Da  inventare  sul  posto  da  una  parte  presenta  motivi  comparsi  in 

Kounellis sin dall’inizio degli anni Sessanta. L’artista educato al violino e alla 

musica sin da giovane età, da Petite, 1964, mediante esperienze come Nabucco, 

a partire dal 1971 aveva realizzato una serie di tele su cui aveva riportato delle 

note estrapolate tanto da La Passione secondo Giovanni di Bach quanto dalla 

Tarantella di Stravinskij, quest’ultima sulla tela a Documenta 5501. I frammenti 

del pentagramma su di una tela sferzata di rosa su bianco, come noto erano 

parallelamente trasposti  in  musica da un violinista;  quest’ultimo ne suonava 

ripetutamente il motivo, mentre una ballerina ne interpretava il ritmo in passi di 

danza.

L’opera, nell’ambiente della torretta, bene incarnava quella volontà di 

Kounellis  di  “aprire”  la  pittura  e  il  quadro  a  una  risonanza  frontale.  Il 

susseguirsi  dei  passi  della  ballerina  appariva  tradurre  in  tridimensione  il 

movimento  gestuale  della  superficie  pittorica,  a  sua  volta  interpretata 

dall’esecuzione del violinista. Da un punto di vista tecnico le pennellate libere 

differiscono in tal senso dal verde omogeneo de La Passione secondo Giovanni. 

La distribuzione spezza l’uniformità della superficie, aumentando la vibratilità 

narrativa della tela, quasi a suggerire il ritmo danzante della ballerina. Il valore 

iconico  anche  nella  distonia  tuttavia  permane,  mediante  una  continuità  che 

connette la sensibilità gestuale della stesura ai passi di danza, il timbro musicale 

al timbro cromatico502. 

Nella ripetizione ossessiva di brano e passi di danza, Celant sosteneva 

anzi  che  l’opera  suggerisse  un  “  ʽromanticismoʼ  ottocentesco  rivisitato  e 

criticato con modelli concreti e mondani”, seppure semplice manifestazione di 

500 Cfr. TRINI 1969b, p. 48.
501 Cfr. LARRATT-SMITH 2018, in particolare pp. 48-58, 72-78.
502 Cfr.  SHARP 1972,  pp. 20-24;  CELANT 1983, in  particolare pp. 34-39 e p.  51.  Per  un 

ulteriore affondo sulla dialettica tra spazio e opera in Kounellis, la risonanza storica,  i 
possibili riferimenti e le premesse, cfr. ZEVI [2000] 2001, pp. 246-254; LANCIONI 2014, 
in particolare p. 49.
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gioia, nella forma dell’arte, per la nascita del figlio Damiano503. Riecheggiando 

la pittura di Degas, per i suoi vaporosi pastelli e per il rosa delle sue danzatrici,  

con  l’operazione  a  Documenta,  Kounellis,  appariva  piuttosto  tornare  alla 

sensibilità cromatica dei  Pali  di lana affusolati, spesso dalla delicata bicromia 

bianca e rosa, del 1968-69 [fig. 24]504.

Il  guardare  retrospettivo  e  autobiografico  dell’artista  si  accompagna 

però a un brano musicale che apre a ulteriori possibilità di lettura. Stravinskij 

era  morto  nell’aprile  del  1971,  a  dicembre  dello  stesso  anno  Massine  ne 

riproponeva Pulcinella alla Scala di Milano. La tarantella concludeva la quarta 

scena di quest’opera, nota soprattutto, nella produzione di Stravinskij, per aver 

segnato il  passaggio al  “neoclassico”,  con l’introduzione,  come protagonista, 

della maschera principale della commedia dell’arte. Con costumi, scenografia e 

sipario di Pablo Picasso, il balletto in unico quadro era stato per il compositore 

fondamentale episodio di riscoperta, di confronto con la storia, secondo quello 

che Stravinskij aveva ritenuto, nel presente, “l’unico atteggiamento fertile che si 

possa assumere  rispetto  alla  musica del  passato”505.  La  composizione  era  di 

fatto un brano caratterizzato da un accrochage di pezzi talvolta presi di peso 

senza modificarne le sequenze, talaltra riplasmati, ma pur sempre agganciati in 

maniera chiara a immagini,  e periodi,  musicali  preesistenti.  La  Tarantella  in 

particolare si era valsa dell’aria di Giovanni Battista Pergolesi  Contento forse  

viver nel mio martir506.

Sotto  questa  luce  Da inventare  sul  posto  sembra  presentarsi  dunque 

quale  implicito  omaggio  e  anello  di  una  catena  personale  e  storica:  in  cui 

movimento, musica e superficie, l’avvicendarsi di stagioni e periodi precedenti, 

503 Cfr. CELANT 1972a, p. 56. 
504 Con ogni probabilità è proprio una versione di  Pali  una delle opere a non giungere a 

Berna per  Live in Your Head: When Attitudes Become Form (anche se invero esposta a 
Op Losse Schroeven). Un Senza titolo, 1969 in catalogo descrive i seguenti materiali: lana 
di pecora, corda e legno, ovvero i materiali utilizzati per la serie in oggetto. Cfr.  WHEN  
ATTITUDES BECOME FORM 1969 pp. s. n.; Kounellis 1995, pp. 68-69; KOUNELLIS 2001, pp. 
62-65; CELANT 2011, pp. 78-79.

505 La citazione di Stravinskij è tratta da IGOR STRAVINSKY 1982, p. 37.
506 Per approfondimenti su Pulcinella e la svolta neoclassica di Stravinskij cfr. VLAD 19732, 

in particolare pp. 105-116. 
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convivono in una variata ripetizione; caratterizzata, di volta in volta, dai suoi 

attori.

Agli antipodi risulta Salvatore Mangione, che partecipava a Documenta 

5 col proprio nome “SALVO” scritto in maiuscolo nell’indice degli artisti in 

catalogo, mentre Pugno fluorescente di Gilberto Zorio respingeva il pubblico in 

un ambiente cieco e in semi-oscurità al primo piano del Fridericianum: nella 

vicinanza  vi  era  la  mussolina  impregnata  di  gomma  sintetica  di  Expanded 

Expansion di Heva Hesse507.

2.6.6 Le  stroncature  di  Germano  Celant,  Marisa  Volpi  Orlandini  e  
l’ambiente di Giulio Paolini.

Le recensioni di Marisa Volpi Orlandini e Germano Celant su «Qui Arte 

contemporanea»  disegnano  un  ritratto  degli  italiani  a  Documenta  desolante. 

Nella tagliente recensione di Celant la mostra appare un “luogo di scontro” tra 

“schiere” opposte, con l’iperrealismo da una parte e il comportamentismo, il 

concettuale, l’arte povera dall’altra. Il Fridericianum si presentava anzi come un 

“supermarket  dell’arte  povera e  concettuale.[…] Il  museo infatti  trabocca di 

lavori, ogni angolo è intasato, le uscite di sicurezza gareggiano con le sculture o 

le porte con i pannelli concettuali”508. Il risultato per il critico era una “bolgia di 

opere”  o  meglio  un  “caos”  che  aveva  danneggiato  “politicamente  tutti”;  e 

“decisamente  mandata  al  macello”  risultava  la  partecipazione  italiana: 

sacrificati alla bulimia i contributi di Paolini e Anselmo, persino “boicottati” 

Luciano Fabro e  Calzolari509.  La lettura critica  di  Marisa Volpi  Orlandini  si 

dimostra più analitica, ma con le felici eccezioni di Calzolari e Merz, Melani 

pur  presente,  risultava  “troppo poco rappresentato”,  mentre  gran  parte  della 

presenza  italiana  era  stata  “praticamente  confinata  in  ambienti  che  ne 

507 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, per Salvo p. s. n.; per Eva Hesse e Gilberto Zorio pp. 44-45.
508 Cit. CELANT 1972a, p. 49.
509 Ibidem.
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impedivano  la  comprensione  e  la  lettura”510.  Tra  le  opere  degli  italiani  più 

danneggiate  dalla  collocazione  vi  era  effettivamente  l’ambiente  di  Giulio 

Paolini.

Al  primo piano della  Neue Galerie,  l’ala  destra  era  stata  organizzata 

come  una  fuga  di  ambienti  a  canale  prospettico,  che  orientativamente  da 

Shamans  di  Nancy  Graves  proseguiva  sino  a  un  ambiente  dedicato  a 

Broodthaers.  In  tale  ala,  la  sezione  di  Paolini  si  dimostrava  nitidamente 

costruita.  Vedo, realizzato a  Kassel,  presentava un’attenta  segnatura  di  punti 

curvilinei, irregolari, variamente orientati e distanti, rispondenti al campo visivo 

dell’artista  [fig. 25a].  Di fronte, su di un basamento, doveva essere posta la 

terza versione di  Elegia, in collezione Pistoletto, il calco in gesso dell’occhio 

del  David  di  Michelangelo  con  all’interno  della  pupilla  un  frammento  di 

specchio[fig. 25b]. Elegia per l’artista aveva rappresentato un ultimo sintetico 

sguardo su tutte le opere che l’avevano preceduta511. Era, per lui,

“la trasfigurazione oggettuale di un fenomeno, il vedere, che rifiuta l’oggettivazione: il 

calco dell’occhio è di gesso e la pupilla è di specchio, diventa cioè copia e simulacro di 

un fenomeno che è al di fuori dell’oggetto”512.

In Elegia e in Vedo, l’atto del vedere è dunque inteso da Paolini come un 

fenomeno,  da  collocare  al  di  fuori  dell’oggetto,  un  atto  che  Marisa  Volpi 

Orlandini  ha  interpretato  in  una  stringente  assonanza  con la  non-oggettività 

suprematista  di  Kasimir  Malevič513. “In essa -  aveva affermato Malevič -  io 

510 Cit. VOLPI ORLANDINI 1972, pp. 53 e 56.
511 L’importanza riservata da Paolini a Elegia, nel complesso gioco di riflessi e citazioni, dal 

recupero dell’opera in Elegia in una scena di duello, del 1972, in cui due duellanti con le 
fattezze di Paolini si confrontano su di un campo bicromo: a fungere da asse di simmetria  
tra  i  due,  nella  parte  sottostante,  è  il  frammento  in  gesso  michelangiolesco.  Per 
approfondimenti cfr.  GIULIO PAOLINI, I, 2008, p. 209 e p. 244;  TRINI 1973b, pp. 60-63; 
VOLPI ORLANDINI 1973, pp. 84-87.

512 Cit. Paolini in CELANT 1972, p. 84. La citazione è riportata anche in GIULIO PAOLINI, I, 
2008, p. 209.

513 A tal proposito si rimanda all’intenso saggio di Maria Grazia Messina sulla dialettica tra  
Marisa Volpi Orlandini e Giulio Paolini; MESSINA 2018.
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vedo  la  verità  che  corrisponde  all’essenza  dell’arte  pura  […]  ancora  oggi 

schiava delle rappresentazioni realistiche ed oggettive”514.

Dietro queste opere per Volpi Orlandini, era possibile anzi avvertire un 

Paolini “che ora si identifica, ora si nasconde nei suoi procedimenti”. Secondo 

quanto  osservato  da  Trini  le  operazioni  dell’artista  sembravano  piuttosto 

innescare  un  rovesciamento  e  un’affermazione  di  un  lacaniano  “io  sono  il 

quadro”515. E la costruzione dell’ambiente a Kassel, invitava effettivamente a un 

“vedere  vedersi”  citando  Merleau-Ponty,  a  una  visione  coestensiva  fatta  di 

reciprocità, circolare e frontale, e che  non lasciava dietro di sé, ma affrontava le 

ragioni, “i moventi e i modi che sono alla base del fatto artistico”, come già 

affermato nel 1966, in merito a Paolini, da Carla Lonzi516.

La  delicatezza  dell’ambiente  nella  sequenza  espositiva  era  però 

preceduta dalla violenza visiva dell’azionismo viennese. Se il passaggio poteva 

aumentare il senso di cadenzato bilanciamento e di rigorosa pulizia di Paolini, 

come Celant afferma, dopo “sangue” e “ventri squartati” risultava impossibile 

alla percezione. Nelle confusioni dell’allestimento e dell’inaugurazione Elegia 

era poi andata dispersa, lasciando monca, nell’esito, la sezione517.

Ugualmente Giovanni Anselmo doveva essere presente all’interno del 

Fridericianum, da progetto al passaggio tra la sezione  Prozesse e  Idee,  ma i 

proiettori  che  costituivano  l’opera  erano  stati  trafugati  a  pochi  giorni 

dall’inaugurazione518.  Se  Fernando  Melani,  per  esigenze  spaziali,  era  stato 

514 Cit. MALEVIČ [1922] 1969, p. 94.
515 Cfr. TRINI 1973b, in part. p. 61.
516 Cfr.  MERLEAU-PONTY [1964] 2009, in particolare p. 265 e cit.  LONZI [1966] 2012, p. 

452.  Il  seminario  sull’anamorfosi  di  Jacques  Lacan,  pubblicato  nel  1973  con  testo 
stabilito da Jacques-Alain Miller, partiva come noto dalla dichiarata ripresa del tema del 
“vedere  vedersi”  già  affrontato  da  Merleau-Ponty  ne  Il  visibile  e  l’invisibile,  opera 
pubblicata postuma nel 1964. Vedi LACAN [1973] 1979, pp. 81-91.

517 Cfr. GIULIO PAOLINI, I, 2008, p. 209 e GIULIO PAOLINI, II, 2008 pp. 920-922.
518 L’opera di Giovanni Anselmo segnata sul catalogo di Documenta 5 è Tut-to, del 1971, e 

risulta composta da quattro proiettori e un’incisione operata direttamente sul muro. La 
presenza di Tut-to alla quinta edizione di Kassel sembrerebbe attestata anche dai fogli di  
prestito  reperiti  presso  il  Documenta  Archiv.  Ciononostante  dal  catalogo  della 
monografica tenutasi nel 1989 presso la Galleria Civica di Modena, sembra che l’opera 
presente fosse in realtà Infinito, come riportato anche da Trini e Celant nelle recensioni di 
Documenta  5.  Una  riconferma  è  stata  data  a  chi  scrive  da  Rocco  Mussat  Sartor 
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inserito  a  ultimo  nella  sala  di  Herbin,  Strübin  e  Jensen519,  più  problematici 

risultano i casi di Luciano Fabro e Pierpaolo Calzolari.

2.6.7 Weissermann di Luciano Fabro.

Luciano  Fabro  non  aveva  partecipato  con  una Italia,  ma  con 

Weissermann, traducibile come “l’uomo in bianco”. La descrizione in catalogo 

è chiara: una striscia di colore bianco e tratteggiata sui muri esterni della Neue 

Galerie, doveva farsi vettrice di “messaggi”520. A testimoniarne la natura, nella 

sezione in catalogo dedicata a Fabro, vi è la fotografia di una striscia bianca 

verniciata su una parete dirupata entro cui è possibile leggere “tu pálido final”, 

il titolo di un tango degli anni Quaranta [fig. 27]521. Il lavoro, di cui l’effettiva 

entità e la collocazione restano incerte,  era accompagnato da uno statement: 

l’artista invitava il pubblico a usare la propria “immaginazione” per creare una 

forma, una figura, astratta o meno, evocativa del bianco. Poteva trattarsi di un 

pensiero  personale  o  di  una  citazione  da  altri.  Chiedeva  di  riportare  questo 

pensiero su un foglio e di consegnarlo a una cassa dietro la Neue Galerie.

dell’archivio  Giovanni  Anselmo,  mediante  una  email  datata  23  febbraio  2018.  In 
mancanza  di  immagini  attendibili  non  è  possibile  però  stabilire  con  precisione  quale 
opera fosse presente. Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 42; CELANT 1972a, p. 49; TRINI 1972b, 
p. 75; GUADAGNINI 1989, p. 171; fogli di prestito della mostra in DA, d5, Mappe 68.

519 La presenza di  Melani  a  Kassel  è  da imputare all’incontro del  curatore con le  opere 
dell’artista a Milano, nell’inverno del 1971. Melani giunge a Milano con la personale alla 
galleria  Numero  nel  1967,  curata  da  Carla  Lonzi;  in  seguito  è  Luciano  Fabro  a 
presentarlo a Luigi Ardemagni della galleria Borgogna. A gennaio del 1972, Szeemann 
confermava la presenza di Melani a Documenta 5 con otto opere, di per sè un numero 
consistente.  Da Omaggio  a Duchamp del  1966 a L’errore del  1964,  la  selezione  era 
testimonianza dello stile eclettico dell’artista. A seguito della rivisitazione del progetto il 
curatore aveva pensato di escludere Melani dalla mostra,  come da corrispondenza per 
motivi di spazio; ma una testimonianza reperita presso l’archivio Cattaneo ne testimonia 
la  presenza  nella  Neue Galerie.  Nella  fotografia  è  possibile  apprezzare,  da  sinistra  a  
destra, 8 piccole informazioni sul caso o quasi, 1971, Bandiera… è ovvio!, 1966, 5 gialli  
più grandi, 1951, Omaggio a Duchamp, 1966 [fig. 26]. Cfr. PRATESI 2012, in particolare 
p. 13; corrispondenza tra Szeemann e la galleria Borgogna intercorsa tra il 21 dicembre 
1971 e il  31 marzo 1972. Per un approfondimento sull’artista,  cfr.  VOLPI ORLANDINI 
1969; FERNANDO MELANI 1972; LUCIANO FABRO – FERNANDO MELANI 2012.

520 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 9.
521 Ivi, pp. 16.22.
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Lo  statement doveva essere trasmesso tramite altoparlanti  negli  spazi 

della  mostra  ogni  trenta  minuti  per  invitare  le  persone  a  contribuire522.  Il 

risultato  doveva  esitare  in Libro, un  libro  “sul  bianco”  fatto  dal  libero 

succedersi  di  massime e  pensieri  in  lingue diverse,  tutti  incentrati  su  di  un 

colore come campo di indagine523. La forma linguistica di comparizione non 

deve trarre in inganno sul valore di un intervento. Lo stesso Fabro su  «Flash 

Art»,  a  Documenta  ancora  aperta,  relativamente  a Libro affermava  come il 

titolo non fosse che un “titolo di comodo” per un lavoro il cui materiale era la  

scrittura, ma non necessariamente il supporto doveva essere la carta524.

Weissermann  si  dimostra  difatti  in  coerenza  con  le  precedenti 

realizzazioni  dell’artista.  In  cubo, 1966,  apparteneva  alla  stagione  della 

oggettivazione dello spazio non come rappresentazione, ma come misurazione 

dell’esperienza  che  determina  nel  soggetto,  come  opposto  e  complementare 

dell’oggetto. In tal senso si presentava come un cubo in tela traslucida bianca, 

in cui lo spettatore fosse messo in contatto con la propria presenza525, per Fabro 

522 Lo testimonia un’immagine conservata presso gli archivi Szeemann, in cui compare lo 
statement di Fabro accompagnato da alcune indicazioni a penna di Szeemann. Queste 
ultime davano istruzione di leggere lo  statement  ogni trenta minuti in maniera tale che 
potesse essere ascoltato in tutti gli spazi della mostra. Di seguito si riporta la versione 
dello statement  in inglese: “I would like to ask everyone present to use his imagination 
for inventing a figurative or abstract painting, which after your opinion give a picture of 
something white. Please write that with your name on a piece of paper and give it to the  
desk behind the Neue Galerie. Express yourself in your motherlanguage, even if it is a 
dialect. The picture can be imaginated or it can be a quotation. For your message I will 
give you a receipt”. Cfr. GRI, HSP, Box 41, Folder 7. Nella recensione di Documenta 5, 
Celant sostiene però che a Fabro fosse stato negato il “microfono” necessario al progetto. 

523 In Luciano Fabro, catalogo della mostra tenutasi al Centre Pompidou nel 1996, sembra 
che il libro, pur previsto, fosse rimasto allo stato di bozza. In Luciano Fabro Fernando 
Melani: scultura a due voci, del 2012, Ludovico Pratesi riporta che una copia del libro è 
stata in realtà pubblicata da Jabic, ed esposta in occasione di quest’ultima mostra, tenutasi 
tra il 2012 e il 2013 a Pistoia. Non è chiaro se la copia sia stata realizzata per la mostra 
del 2012 o precedentemente (vani sono stati i tentativi dell’autore di contattare l’archivio 
Fabro).  Ugualmente  è  difficile  ricostruire  le  modalità  con  cui Weissermann  era  stato 
pensato. Aldilà della descrizione presente sul catalogo di Documenta 5, secondo Pratesi 
lo Statement dell’artista era stato posto nel tempietto a fianco della Neue Galerie, mentre 
in  Luciano Fabro sembra che alcune di queste frasi fossero state riportate su dei muri. 
Cfr. PRATESI 2012, p. 30 e LUCIANO FABRO 1996, p. 222.

524 Cfr. «Flash art», n. 32-33-34. maggio-luglio 1972, p. 28.
525 Cfr. LONZI [1967] 2012, pp. 503-506, in part. p. 506 e FABRO 1978, pp. 23-25.
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un cubo atto a “misurare” e “porre la persona in una situazione astratta”526. In 

Tre modi di mettere le lenzuola, 1968, le ricadenti pieghe di mussolina bianca 

esaltano,  nella  differenza  degli  orientamenti,  la  copertura  di  una  quadratura 

geometrica, quale fine della pittura, a cui si appone la firma ripetuta e ricamata, 

“Fabro”, secondo una sensibilità domestica, fabbrile, da corredo di famiglia527. 

In  maniera  non  dissimile  Weissermann  giungeva  a  identificare  lo  spazio  di 

Documenta 5 con una dimensione di un bianco immateriale su cui dovevano 

iscriversi  “messaggi”,  informazioni  dal  potenziale  percettivo  e  poetico. La 

cornice  restava  però  un  nostalgico  tango  nel  cui  testo,  in  un  mormorio 

autunnale di foglie cadute, un fazzoletto bianco nasconde tra le trame di pizzo 

la pallida fine di una persona spirata.

2.6.8 L’ambiente di Pierpaolo Calzolari.

Pier Paolo Calzolari a Kassel aveva un intero ambiente a lui destinato. 

Al primo piano del Fridericianum, all’interno delle Mitologie individuali, nella 

sottosezione Prozesse,  la sala risultava a fianco dello spazio in cui era stato 

installato  Airship  di  Panamarenko.  Grazie  alla  testimonianza  fotografica 

recuperata  presso  l’archivio  di  Enrico  Cattaneo  è  oggi  possibile  ricostruire 

visivamente  l’installazione:  quattro  sedie  pieghevoli  equidistanti 

inframezzavano l’ambiente; un neon, illeggibile nell’immagine, era stato posto 

in posizione centrale sulla parete retrostante528, mentre una corda divideva lo 

526 Cit. Fabro in CELANT [1971] 1996, p. 305.
527 Cfr. LUCIANO FABRO 1996, p. 61. 
528 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 44. Presso l’archivio di Enrico Cattaneo, nel faldone riservato 

ai provini a contatto relativi a Documenta 5, a fianco delle immagini di questa sala è  
appuntato  il  nome di  Calzolari.  La  fotografia  è  presente  anche  presso  gli  archivi  di 
Szeemann,  ma sino  ad  oggi  era  impossibile  riferirla  con  certezza  all’artista,  per  due 
motivi: nella bibliografia consultata su Calzolari non è presente nessuna testimonianza 
fotografica dell’ambiente; nella pubblicazione del 2007, dedicata alla carriera curatoriale 
di Szeemann, l’immagine è presente, ma erroneamente attribuita a Gilberto Zorio, mentre 
nella pubblicazione su Documenta 5 del 2001, all’ambiente di Calzolari corrisponde una 
fotografia di un’installazione dell’artista, ma realizzata in occasione della mostra presso 
Ileana Sonnabend a New York, alla fine del 1971. L’attribuzione a Calzolari della sala in 
questione è infine avallata da una sua concisa descrizione presente nel  catalogo della 
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spazio dell’opera dal pubblico, suggerendo una visione frontale [fig. 28]. Dalla 

recensione di Celant ricaviamo tuttavia l’informazione di come tale esito sia 

piuttosto da imputare a problematiche allestitive529.

Nel catalogo della mostra l’opera da esporre risulta di fatto essere un 

Senza titolo del 1971, composto di sei materassi bianchi con barre refrigeratrici 

e  sovrapposto  il  neon,  esposto  a  novembre  del  1971  presso  la  Galleria 

Sonnabend  a  New  York,  prima  personale  negli  Stati  Uniti  dell’artista  e 

ampiamente trattata da Gregory Battcock su  «Arts Magazine» e da Kenneth 

Baker su «Artforum»530. 

La  corrispondenza  tra  il  curatore  e  l’artista  testimonia  tuttavia  della 

volontà di presentare una nuova opera a Documenta, e questo comporterà una 

rinegoziazione degli spazi assegnati. Per l’installazione Calzolari richiedeva di 

avere un ambiente autonomo, e non condiviso con altri, come originariamente 

prospettato531. L’artista aveva intenzione di porre su di una parete sei materassi 

bianchi,  uno  di  seguito  all’altro,  per  realizzare  un  piano  unico  e  continuo, 

mentre a sette metri di distanza doveva essere posta una fila di tazze. All’altezza 

di queste indicava di collocare un proiettore, così da proiettare delle immagini 

non meglio descritte sui materassi a parete. Al centro di questi ultimi doveva 

essere agganciata infine una catena, lunga sette metri, a cui legare una poiana 

libera  di  volare  per  il  raggio  di  lunghezza  della  catena  medesima532.  Le 

difficoltà che l’installazione poteva comportare, per la durata della mostra, ne 

scoraggeranno  però  la  messa  in  opera.  Il  ritardo  con  cui  Calzolari  aveva 

avanzato l’ipotesi,  quasi dalla eco rauschenbergiana, doveva aver concorso a 

monografica  dell’artista  al  Castello  di  Rivoli,  del  1994.  L’artista  risulta  presente  a 
Documenta 5 con un Senza titolo del 1972, costituito da neon, un trasformatore e delle 
sedie.  Cfr.  HARALD SZEEMANN -  WITH BY THROUGH 2007, p. 348; WIEDERVORLAGE D5 
2001, p. 146; PIER PAOLO CALZOLARI 1994, p. 194.

529 A proposito di Calzolari, Celant sostiene che l’ambiente fosse rimasto sempre “spento” 
con scuse di “ordine poliziesco”. Cfr. CELANT 1972a, p. 49. 

530 Cfr. BAKER 1972, pp. 86-88; BATTCOCK 1972a, pp. 51-54. 
531 Dapprima Calzolari doveva condividere una sala con Eva Hesse. Cfr. lettera di Calzolari 

a  Szeemann  del  9  maggio  1972,  DA,  d5,  Mappe  54.  A mediare  per  la  presenza  di 
Calzolari a Kassel era la galleria Sonnabend. Cfr. DA, d5, Mappe 57.

532 Cfr. lettera di Calzolari a Szeemann del 22 maggio 1972, DA, d5, Mappe 57.
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trovare una soluzione in tempi stretti e ormai avanzati.

2.7 Befragung der Realität – Bildwelten Heute

A inaugurazione  di  Documenta  5  Neue  Galerie  e  Fridericianum,  a 

livello espositivo, rispondevano a una ratio ben precisa [figg. 29a-b]. Nel primo 

edificio movimenti come l’azionismo viennese e il fotorealismo si alternavano 

alla  presentazione  di  campi  extra-artistici  come  il  camp  e  l’arte  votiva.  Il 

Fridericianum  ospitava  al  contrario  opere  e  ricerche  artistiche  allestite  in 

autonomia.  Alla  proliferazione  di  oggetti,  stampe,  illustrazioni,  ospitate  nel 

primo  complesso,  seguiva  la  rarefatta  materialità  del  secondo.  In  tal  senso 

Stephen Bann aveva guardato al percorso come una compenetrata dialettica di 

“pieni” e di “vuoti”, governata nella Neue Galerie dal confronto tra arte e non-

arte,  cadenzata  nel  Fridericianum  da  una  riconfigurazione  degli  ambienti 

museali,  da  pratiche  foto-documentarie,  nonché  da  punti  di  confronto  e 

informazione533.  La  composizione  dell’opera  d’arte  appariva  disarticolata, 

mentre  il  museo  non  più  sfondo,  ma  componente  coinvolta  nel  percorso 

espositivo, in nuovo dialogo con le operazioni presentate.

2.7.1 Neue Galerie

Nella Neue Galerie la sezione  Utopia e Pianificazione affiancava nel 

seminterrato la  Science Fiction, a cui seguivano le sezioni sulle banconote e 

sull’iconografia sociale. Alle copertine di «Der Spiegel» stampate tra il 1960 e 

il 1970 si accompagnavano esempi della Propaganda politica, che dai manifesti 

anticomunisti del 1918, “Bayern, il bolscevico si aggira nei dintorni! Fuori con 

lui  il  giorno  delle  elezioni!!”,  giungevano  al  poster  del  Partito 

Nazionaldemocratico tedesco del  1972,  “L’astensione è  tradimento (ha detto 

533 Cfr. BANN 1972, in particolare pp. 29-31.
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Brandt – 1963) Lotta contro il pericolo rosso! - NPD”534.

Al piano terra le teche dell’arte  camp,  del “realismo triviale” o della 

“triviale emblematica”, tra nani da giardino e discoboli-souvenirs, occupavano 

uno dei corridoi principali, affiancando la sezione realista curata da Ammann. 

Dopo Flag, 1958, di Jasper Johns era possibile trovare ordinate sale: Gerhard 

Richter era presente con  4 Farbtafeln del 1972 e la duplicazione fotografica, 

1971,  di 8  infermiere  tirocinanti,  la  serie  pittorica  del  1966535;  Robert 

Cottingham presentava opere fotorealiste come Roxy e Art536; Howard Kanovitz 

figurava con tele post-magrittiane e simil-concettuali, come  Composition, del 

1971, e  One by Threes  dello stesso anno  [fig. 30]537.  Chuck Close esponeva 

ritratti  come  Susan o  Kent,  dalla  pittura  visivamente  definita  e  ottenuta 

mediante  una  esecuzione  minuziosa  e  calligrafica [fig.  31];  Artist  seated di 

Duane Hanson e Arden Anderson and Nora Murphy di de Andrea, erano esempi 

di scultura iperrealista538.

Al  primo  piano  l’immaginario  dei  malati  mentali  ospitava  una 

ricostruzione su scala ambientale della cella di Adolf Wölfli, nonché immagini 

e  disegni  provenienti  dalla  clinica  psichiatrica  di  Waldau.  Un  video 

sull’argomento era posto al  confine con la  sala  in  cui  erano esposti  Sigmar 

Polke, A. R. Penck (pseudonimo di Ralf Winkler) e Georg Baselitz [fig. 32a]. Il 

secondo presenziava con una pittura a graffiti, segnica, primitivista, testimone 

dell’attuale  momento  della  storia  tedesca,  il  terzo,  autore  con  Eugen 

Schönebeck del  Pandämonisches Manifest, esponeva alcune delle tipiche tele 

rovesciate,  dalla  stesura  sferzata  ed  espressiva,  ritraenti  uccelli  e  nudi 

maschili539.  Nella  sezione  Bilderwelt  und  Frömmigkeit una  profusione  di 

534 Il primo manifesto, in originale “Bayern, der Bolschevik geht um! Hinaus mit ihm am 
Wahltag!” era stato realizzato dal Bayerische Volkspartei a Monaco nel 1918; il secondo, 
in originale “Verzicht ist Verrat (Sagte selbst Brandt – 1963) Wehrt euch gegen die Rote 
Gefahr!” era un manifesto della NPD contro le politiche della distensione di Brandt. Cfr. 
DOCUMENTA 5 1972, p. 8.

535 Ivi, p. 14.
536 Ivi, p. 13.
537 Ivi, p. 14.
538 Ivi, pp. 13-14.
539 Ivi, p. 13 e p. 32. A. R. Penck, nel 1972 ancora nella DDR, esponeva qui opere della serie  
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immagini e bassorilievi raffiguranti la crocifissione di Cristo o l’Ultima Cena, si 

accompagnavano a testimonianze sulle nuove forme di religiosità540. A partire 

dalla pubblicazione dell’opuscolo  Geistlicher Sittenspiegel, del XVIII secolo, 

più immagini inerenti  Il cuore di Cristo affrontavano le differenti declinazioni 

del  tema,  mentre  in  un  ambiente  illustrazioni  relative  al  soggetto  erano 

affiancate l’una di seguito all’altra, suggerendo una serialità simil-popolare [fig. 

33]541. Teche di oggetti votivi volevano testimoniare le varie forme assunte dalla 

spiritualità  religiosa,  nonché  i  suoi  metodi  di  diffusione,  in  particolare 

dall’introduzione  della  stampa  e,  a  partire  dal  XIX  secolo,  della 

cromolitografia.  Allo  stesso  piano,  nell’ala  opposta,  a  livello  dell’arte 

rispondevano Arnulf Rainer e i rituali dell’azionismo viennese. Era possibile 

trovare  le  opere  di  Étienne-Martin  tra  cui  Manteau,  pensato  per  essere 

indossato.  Infine l’ambiente di  sabbia di Paul  Thek,  sospeso tra  dimensione 

mortuaria  e  sognante,  concludeva  il  percorso  della  Neue  Galerie  con  una 

piramide dai materiali compositi e animali imbalsamati.[fig. 34]542.

Standart,  tra  cui  Standart  I,  1971,  una  immagine  antropomorfa,  ma  stilizzata  come 
sospesa tra un uomo in corsa e una figura geometrizzante in tutto simile a una svastica  
[fig.  32b].  Anche Baselitz con Eugen  Schönebeck scrive il Pandämonisches Manifest  
nella  tensione  della  Berlino  del  Muro.  Si  tratta  di  un  manifesto  in  cui  si  avvitano 
riferimenti  ad Arcimboldi,  Redon e al  “manierismo” della  contemporaneità,  di  per  sé 
latore  di  una  volontà  d’emancipazione  tanto  dalle  forme  dell’astrattismo  e 
dell’americanismo dell’epoca quanto dal  realismo socialista.  L’adesione trasversale ad 
Antonin Artaud, alla schizofrenia dell’io, allo stato paranoico per giungere all’espressione 
di  una “realtà  fantastica”  e compressa,  nata  e  maturata  entro  le  spinte opposte  della  
Germania divisa, potevano aver suggerito l’accostamento di Baselitz e degli altri artisti 
qui  riuniti  alla  sezione  dei  malati  mentali.  Per  approfondimenti  sui  manifesti  cfr. 
BASELITZ, SCHÖNEBECK [1961-1962] 19997, pp. 621-625.

540 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 17-24.
541 Per approfondimenti sul significato della sezione e il Geistlicher Sittenspiegel, cfr. il testo 

di Ingolf Bauer in catalogo, BAUER 1972, in particolare p. 4.6.
542 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 32-34. Come detto è in occasione della personale di Martin a 

Berna  che  Szeemann  per  una  delle  prime  volte  parla  di “mitologia  personale”,  in 
riferimento alle sculture Demeures dell’artista, in particolare in riferimento a  Manteau, 
opera  da  indossare.  Per  una  possibile  lettura  della  presenza  di  Étienne-Martin a 
Documenta 5,  come per  una ricostruzione dei  precedenti  della  nozione  di  “mitologia 
individuale” nella carriera del curatore, cfr.  FAURE 2000, pp. 43-92, 111-116;  BREMER 
2016. L’opera di  Paul Thek, Ark + Pyramid,  faceva parte  di  un progetto in continua 
evoluzione, la cui tappa precedente era stata la mostra al Moderna Museet di Stoccolma. 
L’opera  a  Documenta era  dedicata  a  Daniel  e  Philip  Berrigan,  Ann  Wilson  e  Susan 
Sontag. Per approfondimenti cfr. SZEEMANN, THEK 1974; NEUBAUER 2012 e NEUBAUER 
2014.
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2.7.2 Fridericianum

Al ventaglio di “mondi  paralleli” della Neue Galerie si  affiancava la 

disposizione  delle  sezioni  nel  Fridericianum.  Dopo  Gino  De  Dominicis,  a 

sinistra  una  sala  era  dedicata  alla  introduzione  audiovisiva  alla  mostra, 

realizzata  da  Brock  e  Karlheinz  Krings543.  A destra  uno  spazio  ospitava  la 

libreria Walther König; nella stessa sala un punto informazioni di un’agenzia di 

viaggi era presieduto da una mediatrice, ossia la sorella di Wolfgang Wolz, il 

fotografo delle opere di Christo e Jeanne-Claude. A questo “desk” il visitatore 

poteva  trovare  documentazioni  fotografiche  e  informazioni  inerenti  Valley 

Curtain, il grande paramento di colore arancione steso da un lato all’altro di 

Rifle Gap, in corso di realizzazione in Colorado  [figg. 35a-b]544. Le persone 

potevano  chiedere  notizie  sul  progetto  e  tramite  un  telefono  chiamare 

direttamente in Colorado, per avere indicazioni su come raggiungere il sito e 

vedere l’opera, eventualmente organizzare il viaggio545.

L’ala sinistra,  da catalogo appare dedicata pressoché integralmente ai 

film e ai video d’artista546; l’ala destra ospitava la sezione Selbstdarstellung in 

cui  era  possibile  trovare  gli  ambienti  riservati  a  Giuseppe  Penone  e  Vettor 

Pisani. Svolgere la propria pelle del primo ricopriva la portafinestra e le pareti 

della sala a lui destinata [figg. 36a-b]547; Vettor Pisani, con l’ausilio di Mimma 

543 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 2.1-2.20.
544 Come noto l’installazione di Valley Curtain viene conclusa a inizio agosto, ma nel giro di 

un giorno circa il paramento sarebbe stato smantellato dalle correnti d’aria. Cfr. VAN DER 
MARCK 1973, p. 49.

545 Nella  corrispondenza  Christo  parla  dell’intenzione  di  realizzare  un  “desk”  di 
informazione  simile  a  una  agenzia  di  viaggi,  con  una  hostess “Ex-Lufthansa”  a 
consegnare i leaflets informativi. Cfr. corrispondenza tra Szeemann e Christo in DA, d5, 
Mappe 58. In particolare le lettere del 24 dicembre 1971 e del 9 febbraio 1972. Cfr. anche 
PHILLIPS, CHRISTO 2018, pp. 30-31.

546 Cfr.  DOCUMENTA 5 1972, p. 35. Molti dei video qui presenti provenivano dalla Galleria 
Gerry Schum ed erano regolarmente in vendita.  Schum insisterà con Szeemann a più 
riprese per avere uno spazio dedicato alla propria produzione nella cornice di Documenta 
5, ma il curatore non accoglierà la proposta. Ugualmente si rifuterà di ospitarne lo studio-
mobile. Cfr. corrispondenza tra Szeemann e Gerry Schum, DA, d5, Mappe 64. 

547 I  fogli  di  prestito  reperiti  presso  il  Documenta  Archiv,  relativamente  all’ambiente  di  
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Pisani (la sorella dell’artista) e Achille Bonito Oliva (critico militante), appariva 

impegnato nella realizzazione della performance L’eroe da camera – tutte le  

parole dal silenzio di Duchamp al rumore di Beuys [fig. 37]. A inaugurazione e 

a conclusione della mostra, il corpo nudo della sorella figurava nell’ambiente 

appeso al gancio de Lo Scorrevole, un filo teso da una parte all’altra della sala e 

simboleggiante, per Bonito Oliva, il linguaggio; l’artista con strumenti quali un 

pedale da grancassa, una torcia e un pastello agiva sul corpo femminile della 

sorella per poi ritrarsi in un angolo della stanza, a sua volta dominata da una 

bandiera italiana e un orologio dal tempo bloccato; la sigla SPQR, in lettere 

dorate  e  dalla  sinistra  romanità,  era  stata  infine  adagiata  sul  pavimento. 

L’azione  si  presentava  quale  interpretazione  del  passaggio  dalla  realtà  alla 

rappresentazione, del conflittuale rapporto tra arte e vita, quale una “camera” di 

creazione e regressione autoriale per la contemporaneità; la crudele teatralità, 

accompagnata da simboli nazionali e identitari, entro la eco tanto della Pendu 

femelle duchampiana quanto del  carattere  demiurgico  delle  azioni  di  Beuys, 

appariva così riaggiornare, tra simbolo e demistificazione, il ritrasmettersi del 

mito  della  creazione  nell’arte  nel  segno  del  dramma dell’eroe  mallarmiano, 

ovvero Igitur548.

Dopo  l’installazione  di  Merz,  nell’ala  destra  del  piano  superiore 

prevalevano la decostruzione e la riconiugazione spaziale: una sala era dedicata 

per esempio a Reiner Ruthenbeck, Bruce Nauman e Barry Le Va [fig. 38]549. Il 

primo era presente con Aufhängung D, il tubo metallico triangolare ricoperto di 

tessuto  appeso  al  soffitto550. Bruce  Nauman esponeva  Elliptical  Space,  una 

Penone, lasciano supporre che oltre alle versioni di  Svolgere la propria pelle  riportate 
sulla  portafinestra  e  sulla  parete della  sala,  alcune fotografie  della  serie  fossero state 
applicate sui neon a illuminazione della stanza. Cfr. DA, d5, Mappe 73.

548 Per approfondimenti su Lo scorrevole e L’eroe da camera – tutte le parole dal silenzio di  
Duchamp al rumore di Beuys cfr. CHIODI 2017; per una ricostruzione delle modalità e dei 
tempi di presentazione della performance di Pisani a Documenta 5 cfr. BREMER 2016; per 
una sua interpretazione in relazione a Igitur e alla pratica critica di Achille Bonito Oliva, 
cfr.  BIAGI 2018.  Eccezion  fatta  per  l’inaugurazione  e  gli  ultimi  giorni  prima  della 
chiusura  della  mostra,  la  sala  di  Pisani  presentava  ai  visitatori  solo  le  componenti 
utilizzate per la performance, Lo Scorrevole incluso.

549 Cfr. ivi, pp. 44-45.
550 Per un didascalico affondo su Ruthenbeck cfr. REINER RUTHENBECK 1996.
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struttura caratterizzata da due pareti curvilinee in legno tra le quali veniva a 

formarsi uno stretto corridoio, motivo ricorrente nel repertorio dell’artista: al 

suo interno presentava una larghezza massima di circa mezzo metro, mentre ai 

lati  andava rastremandosi,  giungendo a uno spazio fra le due pareti  di  circa 

dieci  centimetri.  Accessibile  tramite  una  chiave  data  in  consegna  a  un 

guardiano, vi si poteva entrare uno alla volta; se ne poteva usufruire entrando e 

uscendo ripetutamente o restandone all’interno per massimo un’ora551. Barry Le 

Va nella stessa sala aveva realizzato un’installazione di vetri frammentati posti a 

ricoprire  in  orizzontale  la  stanza,  lasciando  giusto  lo  spazio  necessario  al 

visitatore per attraversarla552.

Dopo la  decostruzione  dello  spazio  per  spigoli  vivi  dell’ambiente  di 

Richard Serra,  ossia  Circuit  [fig.  39],  nell’ala  sinistra,  secondo una cadenza 

esemplare,  era  stata  allestita  la  sezione  Idee, co-curata  da Konrad Fischer  e 

Klaus  Honnef.  Alla  sequenza  degli  ottantasei  fogli  di  Hanne  Darboven 

rispondeva  la  serialità  delle  pietre  di  Richard  Long.  Dalla  stessa  sala  era 

possibile  intravedere  infine,  incorniciata  tra  due  opere  di  Robert  Ryman,  la 

presenza delicata e monumentale della colonna fotografica alta nove metri di 

Jan Dibbets,  Venetian Blinds (Vertical), posta al centro dell’ambiente a fianco 

[fig. 40]553.

All’ultimo  piano,  in  un  succedersi  di  opere  e  ambienti,  come 

Schulklasse, di  Inge Mahn,  e  Hommage an die  Sonne, di  Michael  Buthe,  il 

percorso era simbolicamente cadenzato da Mesures à prendre di Piotr Kowalski 

[fig. 41] e concluso dall’ambiente musicale, venato di un esoterismo orientale, 

di La Monte Young e Marian Zazeela, Dream House554.

Questa  panoramica,  pur  parziale,  bene rende l’andamento degli  spazi 

551 Le pareti interne di  Elliptical Space  erano state dipinte di verde chiaro. Cfr.  RATCLIFF 
1972,  pp. 40-44 e la  corrispondenza tra  l’artista  e  il  curatore DA, d5,  Mappe 61; in  
particolare la lettera di Nauman a Szeemann con la descrizione del progetto, datata 7 
gennaio 1972.

552 L’installazione  di  Barry  Le  Va  doveva  essere  più  ampia  in  origine. Cfr. 
UTOPIEDOCUMENTA 2015, p. 42-49.

553 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 42-44. 
554 Ivi, pp. 46, 51, 54.
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dalla Neue Galerie al Fridericianum. Dalla dimensione perlopiù oggettuale e 

rappresentativa del primo edificio, la narrazione espositiva nel Fridericianum si 

traduceva nella  esperienza  delle  azioni  degli  artisti,  nella  riconfigurazione  e 

misurazione  spaziale  mediante  l’innesto  della  corporeità  e  delle  opere  sulle 

pareti  e  sugli  ambienti  del  museo;  per  concludersi  infine con la  rarefazione 

dell’ambiente di La Monte Young. Ma la mostra non si presentava in maniera 

lineare. 

2.7.3 L’istituzione inquieta.

A  Primer,  il  libro  d’artista  concepito  da  Lawrence  Weiner  per 

Documenta  5,  e  Valley  Curtain di  Christo  in  Colorado,  dimostravano  una 

suggestiva  concordanza  cromatica,  entrambi  di  un  arancione  vivido,  con  la 

copertina del catalogo di Documenta 5, realizzata da Ed Ruscha [figg. 42a-b e 

fig. 43]. Su di uno sfondo arancione il “5” di Documenta 5 viene assembrandosi 

come un composto assetto di formiche, meno quattro sparpagliate al margine. 

Ugualmente  a  Insects  di  Ben  Vautier,  posto  registicamente  sul  prato  del 

Fridericianum,  il  catalogo  e  la  poetica  metafora  degli  artisti  come  insetti, 

sembravano in parte veicolare la presentazione dell’arte degli ultimi anni sotto 

l’egida  di  un  precedente,  ovvero  la  Persistenza  della  memoria,  1931,  di 

Salvador  Dalí  [fig.  44a-b]555.  Le  recensioni  riconoscevano  la  novità 

dell’impianto curatoriale della mostra, in quanto tra le prime a fornire un atlante 

dell’immaginario attuale, ma l’ordinamento adottato e la griglia tematica erano 

stati oggetto di critiche assertive.

“Formicaio  da  psichiatria”,  “l’arte  per  tutti  non  ha  luogo  a  Kassel”, 

“Una  scuola  della  visione?”,  ennesimo  manifesto  del  provincialismo 

internazionale556 sono solo alcuni dei leitmotiv che si alternano nelle recensioni. 

555 Vedi TAYLOR 2004a.
556 Cit.  S.  A. 1972a,  p. 18;  Cit.  LEBEER 1972, p. 7;  Cit.  HOFFMANN 1972, pp. s.  n.;  cfr. 

PLEYNET 1972, p. 81.
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Per Carter Ratcliff l’indirizzo tematico aveva esercitato una potere prescrittivo 

nei  confronti  dei  lavori,  la  cornice  concettuale  ne  rendeva  anzi  la  fruibilità 

difficoltosa e intermittente557.  Più che esperienza percettiva,  artisti  e curatori 

sembravano  privilegiare  una  decostruzione  del  concetto  di  percezione, 

aggiungeva Lizzie Borden558. Si guardava a Documenta 5 come prova lucida, 

fattuale  e  oggettiva  della  “non-esistenza”,  “non-possibilità”  dell’opera  d’arte 

all’indomani della smaterializzazione. Oppure gli artisti si barricavano, l’arte 

era repulsiva e antagonista, cerebrale ed ermetica?559 Pure nella critica gli artisti 

restavano  saldamente  agganciati  con  un  “collare  di  ferro”  alle  pareti 

dell’istituzione, ma quale dimensione e misura del fare arte560.

Iconico appariva il fronte del Fridericianum: una “bolla abitabile” usciva 

da una finestra al primo piano; una bandiera tedesca dalle strisce cromatiche di 

grandezza  diversa  rispetto  all’originale  era  stata  posta  all’ingresso.  Uno 

striscione  sul  cornicione  recitava  “Kunst ist  überflüssig”.  Al  di  sotto  delle 

allegorie scolpite delle arti e delle scienze, un uomo: con cappello a cilindro e 

abito bianchi, voltato di spalle sul timpano del museo [figg. 45-46].

La prima opera era l’ambiente pneumatico del gruppo Haus Rucker Co., 

Oasis  n.  7. La  bandiera  di  Klaus  Peter  Brehmer  indicava  la  diversa 

distribuzione della ricchezza nella Repubblica federale tedesca, mediante una 

ricalibrazione  dei  tre  colori  della  bandiera561;  l’uomo  vestito  di  bianco  con 

cappello a bombetta era James Lee Byars che per un’altra azione,  vestito in 

satin rosso, armato di un megafono dorato spezzava il silenzio chiamando nomi 

tedeschi; ora dal timpano del Fridericianum, ora da alcuni alberi antistanti562. 

557 Cfr. RATCLIFF 1972, p. 40.
558 Cfr. BORDEN 1972, p. 45.
559 Cfr. LEBEER 1972, pp. 7-8.
560 Cfr. DENIZOT 1973, p. 98.
561 Il  lavoro  di  Karl  Peter  Brehmer,  Korrektur  der  Nationalfarben,  gemessen  an  der  

Vermögensverteilung der BRD, constava letteralmente di una “korrigierte Fahne”, di una 
bandiera dai  colori  corretti  in base alla distribuzione della ricchezza nella Repubblica 
Federale  tedesca.  Brehmer  aveva  proposto  di  porre  la  bandiera  sul  timpano  del 
Fridericianum,  ma  si  opterà  per  porla  a  fianco.  Cfr.  corrispondenza  tra  Szeemann, 
Brehmer  e  gli  uffici  di  Documenta,  DA,  d5,  Mappe  54  e  gli  schizzi  del  progetto 
pubblicati in WIEDERVORLAGE D5 2001, p. 116.

562 Alla  fine  di  Documenta,  Lothar  Orzechowski  riporta  come  Byars  provasse 
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Ben Vautier oltre allo striscione, poneva fra gli altri un cartello a un lato esterno 

della Neue Galerie, “Look at the sky”. Paul Cotton dipinto di bianco percorreva 

gli  spazi  dell’esposizione  mescolandosi  col  pubblico563.  All’interno 

Besuchersprofil di Hans Haacke constava di un questionario rivolto al visitatore 

con dieci domande a carattere demografico e dieci sulle problematiche politiche 

del tempo, tali da operare una analisi e interrogare la diversità dei frequentatori 

del museo, i circuiti in cui l’opera veniva prodotta, fruita, esposta  [fig. 47]564. 

provocatoriamente a vendere il megafono “d’oro”, assieme agli altri strumenti utilizzati  
per le performances, per 1000 $. Cfr. ORZECHOWSKI 1972, p. s. n. La presenza di Byars a 
Kassel era solo una tappa di una serie di azioni condotte in diverse città durante il periodo 
di  permanenza  in  Europa.  Calling  German  Names  viene  realizzato  anche  presso 
l’Einsteinhaus di Berna e dal  tetto della Zytglogge della città. Informalmente avrebbe 
anche fatto tappa ai laboratori del CERN per la ricerca nucleare, sul confine tra Svizzera 
e Francia.  L’affinità tra la tematica dell’arte come energia e le ricerche nucleari  sulle 
potenzialità dell’atomo, era il motivo della visita dell’artista presso i laboratori. La rivista 
«CERN  COURIER» pubblicherà  infine,  sulla  copertina  di  settembre  del  1972,  una 
fotografia  di  Byars  vestito  di  bianco,  davanti  agli  edifici  dell’Organizzazione.  Cfr. 
SEWELL, BYARS [1977] 2014, pp. 105-108.

563 Come per Byars, anche per Paul Cotton si trattava solo di una delle azioni performative  
realizzate per l’occasione. La citazione di questi episodi è funzionale solo a rendere l’idea 
di come Documenta si presentasse nei giorni dell’inaugurazione.

564 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 18.7-18.10; HAACKE 1972, p. 16 e HAACKE 1973 pp. s. n. 
Besuchersprofil o, in inglese, Visitors Profile, prima che a Documenta 5 era stato esposto 
nell’estate del 1971 al Milwakee Art Center, in occasione di Direction 3: Eight Artists.  
L’operazione doveva già essere presentata, insieme a Manhattan Real Estate Holdings, al 
Guggenheim  di  New  York,  ma  come  noto  Thomas  Messer,  a  nome  dell’istituzione, 
ritenendo  le  opere  “inappropriate”  avrebbe  annullato  la  personale  dell’artista.  Al 
proposito,  durante  la  preparazione  di  Documenta  5,  Haacke  aveva  consegnato,  da 
pubblicare in catalogo, uno statement in cui denunciava la vicenda del Guggenheim con 
un riferimento diretto a Messer. Szeemann, cercando di contenere il carattere invettivo 
dell’artista, l’aveva però invitato a rielaborare i termini dello statement, in particolare per 
evitare  nel  catalogo  l’ennesimo  attacco  contro  un  “Museumsmann”.  La  risposta  di 
Haacke è tagliente. Dopo aver confidato al curatore di percepire una sorta di “fronte unito 
dei funzionari museali” contro le attitudini artistiche da loro stessi, negli anni precedenti,  
accolte, proponeva al curatore uno statement alternativo, la cui parte finale riprende un 
estratto di una intervista rilasciata  dall’artista alla fine dell’anno precedente: “Temo che 
l’anno prossimo una frase ripresa da una Three-penny opera passerà di bocca in bocca tra 
i funzionari dei musei. La frase dice ʻSaremmo voluti essere buoni e non meschini, ma la 
forza delle circostanze non l’ha reso possibileʼ ”.  In risposta Szeemann si dimostrava 
profondamente  esausto  nei  confronti  del  clima  anti-museale,  rincuorava  l’artista  che 
avrebbe potuto presentare la  sua  ricerca in  piena  libertà,  sostenendo tuttavia  come il 
curatore  non pubblicasse  in  catalogo le  controversie  con  gli  artisti  o  altri  funzionari 
museali, seppur avvenute. E proseguiva: “Ora al punto dolente: non sono contro l’attacco 
a  Messer,  ma  non  nel  catalogo  di  una  esposizione,  che  vuole  far  cambiare  questa 
atmosfera ancora una volta di m+++a nel mondo dei musei.” Nello statement in catalogo, 
infine, il riferimento al Guggenheim vi sarà, ma senza un’accusa diretta nei confronti di 
Messer. Per approfondimenti cfr. la corrispondenza tra Hans Haacke e Harald Szeemann 
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Daniel  Buren  infine  aveva  delocalizzato  le  proprie bandes  verticales sotto 

alcune opere lungo il percorso espositivo565. Di due tonalità differenti di bianco 

su carta, le strisce di Buren nella Neue Galerie facevano significativamente da 

sfondo prima a Flag di Jasper Johns, poi a ‘61 Pontiac di Robert Bechtle per 

presentarsi anche, secondo un’ottica contrastiva, sotto dei poster anti-comunisti 

nell’ambiente  riservato  alla  propaganda  politica.  Nel  Fridericianum 

comparivano  infine  in  autonomia,  nella  sezione  a  cui  Buren  afferiva,  ossia 

Idee566.

Al  di  là  dei  toni  della  stampa,  all’indomani  dell’acceso  dibattito  sul 

museo, Documenta 5 ambiva a fornire uno sguardo sulle dinamiche degli anni 

precedenti secondo un semantica museografica rinnovata. La mostra era in tal 

senso aperta nella Neue Galerie dalla sezione dei “Musei d’artista”.

2.7.4 Musei per il Museo: dallo  Schubladenmuseum di Herbert Distel al 
Maus Museum di Claes Oldenburg.

in DA, d5, Mappe 59, in particolare quella intercorsa tra il 13 e il 22 marzo 1972. Per 
approfondimenti  sulla  vicenda  del  Guggenheim,  vedi  per  esempio  VOSO 2016,  in 
particolare pp. 296-303.  Stefano Taccone ha avanzato infine un’ipotesi di lettura della 
presenza  di  Haacke  a  Documenta  5,  comparando Besuchersprofil  al  Büro der  
Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung, messo in opera da Beuys. 
Cfr. TACCONE 2010, pp. 39-47.

565 Cfr. BUREN 1972, p. 17.29. Si veda anche VON BISMARCK 2017. Aldilà della discussione 
innescata successivamente da riflessioni, interviste e letture, l’antagonismo espresso da 
Buren  in  occasione  di  Documenta  5,  in  particolare  mediante  il  testo  pubblicato  in 
catalogo, era mediato da una ripresa di estratti da scritti dell’artista precedenti, come bene 
indicato  dalle  note  al  testo,  e  qui  posti  a  collage.  Senza  voler  negare  il  carattere 
dell’intervento dell’artista (effettivamente critico nei confronti dell’impianto tematico di 
Documenta 5), il curatore aveva dimostrato a Buren piena disponibilità. In una lettera 
datata 15 gennaio 1972, confermava la partecipazione dell’artista  a Documenta 5,  sia 
mediante la presenza nella sezione di Fischer, sia, specificava Szeemann, “là dove noi 
sappiamo”.  La  pratica  di  porre  le  proprie bandes  verticales sotto  altre  opere,  a 
Documenta significativamente sotto Jasper Johns per esempio, appare una ideologia di 
intervento che si ripresenterà in seguito più volte, in più o meno note occasioni. Oltre al  
celebre caso di Manet Projekt del 1974, in cui il motivo appare utilizzato quale segnatura 
visiva per la presentazione clandestina del progetto di Haacke, si pensi anche a  Photo-
souvenir:  Dominoes,  operazione  realizzata  nel  1977,  al  Wadsworth  Atheneum  di 
Hartford. Cfr. DA, d5, Mappe 54. Cfr.  BUREN [1970] 1999, p. 221; MC SHINE 1999, p. 
16; THE MUSEUM AS MUSE 1999, p. 151; AMMANN 1983, p. 15.

566 Cfr. TRINI 1972b, p. 77.
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Un foglio di lavoro dell’estate del 1971 informa come a ingresso della 

Neue  Galerie  da  principio  dovessero  essere  collocati  Schubladenmuseum  di 

Herbert  Distel  e  un’opera  di  Eat-Art di  Daniel  Spoerri,  quest’ultima 

rappresentativa  del  prodursi  e  consumarsi  della  storia  e  dell’arte  negli  anni 

Sessanta.  L’ingresso,  così strutturato,  voleva rendere come noto una concisa 

panoramica sulle dinamiche degli anni precedenti567.

Fallita  la  realizzazione  dell’opera  di  Spoerri,  a  inaugurazione  della 

mostra  Schubladenmuseum risultava  affiancato  ad  altri  tre  “musei  d’artista”, 

dell’attualità:  Armoire  di  Ben Vautier,  Maus Museum  di  Claes  Oldenburg  e 

l’ultima sezione del  Musée d’Art Moderne,  Département des Aigles,  Section 

Publicité di Marcel Broodthaers. A livello allestitivo, date le dimensioni e la 

struttura autonoma, l’affollamento dei musei aveva portato a un costipamento di 

opere e ambienti che per Bode era andato a detrimento dell’intero spazio. In 

particolare l’entrata del  Maus Museum  di Oldenburg era stata posta a ridosso 

della grande tela fotorealista di Paul Sarkisian, quattro metri di altezza per otto 

metri  di  lunghezza,  penalizzandone  la  fruizione.  All’opposto  la  Section 

Publicité  di Broodthaers, per ovviare al problema della disposizione era stata 

rilegata in uno spazio secondario, più marginale568.

Ciò  nonostante,  i  musei  a  ingresso  preludevano  a  una  esegesi 

dell’istituzione e dell’arte dalle valenze tanto critiche quanto immaginative.

567 L’opera di Eat-art di Spoerri doveva presentarsi come una torta sull’arte del Novecento, 
dal cubismo al minimalismo. Da progetto a fianco dello  Schubladenmuseum  di Distel, 
Kunst in Torte heiss voleva essere una metaforica messa in forma delle pratiche artistiche 
che si erano succedute nell’arco del Novecento, secondo un’ottica di consumo tipica del  
vocabolario dell’artista. L’opera non verrà tuttavia realizzata perché Motta, interpellata 
per il finanziamento, non ne sosterrà la produzione. La situazione politica italiana, gli 
scioperi nelle fabbriche a inizio del 1972 sembrano aver giocato un ruolo nel fallimento. 
Come  emerge  dalla  corrispondenza  la  Motta  era  stata  coinvolta  perché  già  aveva 
finanziato  L’ultima  cena  –  Banquet  funèbre  des  Nouveaux  Réalistes,  tenutasi  il  28 
novembre 1970 a Milano. Cfr. SZEEMANN 2007, p. 316. Per approfondimenti sul progetto 
di  Documenta  5  si  veda  in  particolare  la  corrispondenza  intercorsa  tra  Spoerri  e 
Szeemann a ottobre 1971 e la successiva corrispondenza tra Szeemann e la Motta, nonché 
tra Szeemann e Guido Le Noci. Quest’ultimo era stato coinvolto nelle trattative. Cfr DA, 
d5, Mappen 37 e 59. Per approfondimenti su L’Ultima Cena del Nuovo Realismo cfr. 
ROTELLA [1972] 2011, pp. 183-184.

568 Cfr. GRASSKAMP 2013, p. 51.
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Il  “museo a  cassetti”  di  Distel,  un “Museo per  i  musei”,  si  presenta 

come una classificazione  entro  una  teca  da  laboratorio  di  piccoli  contributi 

realizzati  dai  più  vari  artisti  del  Novecento569.  Nella  convivenza  di  pratica 

archivistica e motivi surreali,  Schubladenmuseum consta di un mobiletto per 

conservare le bobine di filo e posa su di una lastra metallica realizzata da Ed 

Kienholz. La struttura ospita venti cassetti entro cui sono disposti cinquecento 

scompartimenti570 funzionali  a  includere  piccoli  contributi  e  ambienti  in 

miniatura  di  altri  artisti,  spesso  appositamente  pensati  [fig.  48].  Iniziato  nel 

1970,  grazie  alla  collaborazione  di  gallerie  e  collezionisti,  ad  altezza  di 

Documenta  5  presentava  centosettantotto  scompartimenti  riempiti, 

configurandosi  come  un’opera  realizzata  completamente  da  altri571.  Da  un 

Senza  titolo di  Marino  Marini  a  una  piccola  icona  di  Yves  Klein,  da  un 

contributo di Christian Megert a Progression di Jesús Rafael Soto, il “Museo a 

cassetti” rappresentava una indicizzazione di arte e nomi selezionati da Distel e 

posti  a  formare  una  esemplare Wunderkammer giunta  a  completamento  nel 

1977572.  Testimonianza  di  un’operazione  ancora  aperta,  a  Documenta  5  il 

contributo di Pistoletto presentava un micro-environment tra il concettuale e il 

suprematista costituito da una tavoletta dipinta di bianco su cui l’artista, autore 

de L’Uomo nero, il lato insopportabile, aveva fatto porre a Distel una etichetta: 

“michelangelo pistoletto 117,648 cm3 of dark, 1972”. Ben Vautier contribuiva 

569 Distel  parla  dell’opera  come un  “Museo  per  i  musei”  perché  pensato  come formato 
facilmente trasportabile ed esponibile presso istituzioni culturali periferiche, afferenti a 
realtà sociali lontane o sprovviste di collezioni di arte contemporanea. Cfr.  DOCUMENTA 5 
1972, p. 13.3.

570 Ogni scompartimento misura circa 5,7 cm di larghezza, 4,5 cm di profondità e 4,5 cm di 
altezza. Cfr. THE MUSEUM OF DRAWERS 2011, p. 67.

571 Distel inizia a meditare sul “Museo a cassetti” a partire dalla Boîte en valise di Duchamp, 
vista a Londra nel 1966. Gli artisti – o nel caso di artisti già morti, galleristi, collezionisti 
o eredi – venivano contattati mediante una calling card, una cartolina con una immagine 
in bianco e nero di Canarais Project  un grande uovo di plastica nel giugno del 1970 
gettato in mare a ovest delle Canarie e che sarebbe giunto, trasportato dalle correnti, sulle 
coste di Trinidad nei Caraibi dopo qualche mese. A novembre dello stesso anno iniziava il 
progetto Das Schubladenmuseum. Cfr. KRAMER 2011, p. 7;  KRAMER, DISTEL 2011, in 
particolare pp. 39-43.

572 Cfr. THE MUSEUM OF DRAWERS 2011, pp. 115, 108, 117, 138; DOCUMENTA 5 1972, pp. 4.3, 
7.4, 11.1, 20.12.
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con una pallina su cui aveva riportato la scritta “God is in this ball”, mentre lo 

scompartimento  di  Tom  Wesselmann  presentava  un  acquarello  a silhouette 

femminile, Nude from Nude on a Coach [figg. 49 a-b-c]573.

L’Armoire  di  Vautier,  dipinto  di  rosso  e  di  nero,  doveva  contenere 

secondo  l’artista  tutte  le  cose  che  aveva  firmato.  Nelle  ante  presentava 

strumenti, lampadine accese, alambicchi e padellini. Una profusione di scritte, 

riferibili alla poetica dell’artista, si affiancava a un cassetto su cui si poteva 

leggere  “progetti”,  o  un  altro  in  cui  erano  state  riposte  le  “idee”,  mentre 

nell’ultimo “i miei dubbi e le mie speranze” [fig. 50]574.

I due musei d’artista, il “Museo a cassetti” di Distel e  Armoire di Ben 

Vautier altresì materiavano a Documenta 5 immagini bachelardiane, di cassetti e 

armadi da intendere quali riserve di una rêverie intima e vissuta:

“L’armadio e i suoi ripiani – afferma Bachelard -, il secrétaire e i suoi cassetti […] 

sono veri e propri organi della vita psicologica segreta […]. Sono oggetti misti, 

oggetti-soggetti, hanno come noi, attraverso noi, per noi, un’intimità”575.

Maus Museum  di Oldenburg presentava invece una struttura esterna a 

forma di testa geometrica di Mickey Mouse, a sua volta ricalco di uno dei primi 

modelli  di camera da ripresa; quest’ultima era stata utilizzata dall’artista per 

Moveyhouse del 1965. La silhouette, per l’artista, era un motivo dalla valenza 

autobiografica e profondamente identitaria,  nel 1969 per esempio tradotta in 

Geometric Mouse, Variation I, una scultura che accoglieva il visitatore nello 

Sculpture  Garden del  Museum of  Modern  Art  di  New York,  e  installata  in 

occasione della mostra personale di Oldenburg nell’autunno del 1969576. Maus 

Museum,  realizzato  per  Documenta  5,  si  connetteva  altresì  a  quella  “anti-

museum situation, antipedestal situation” che aveva caratterizzato The Store sin 

573 Cfr. THE MUSEUM OF DRAWERS 2011, pp. 127, 148; DOCUMENTA 5 1972, pp. 10.6, 15.4.
574 Ivi, p. 13.17.
575 Cit. BACHELARD [1957] 20152, pp. 105-106.
576 Cfr. ROSE 1970, p. 205.
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dalla sua apertura nel 1961, al  107 di East Second Street,   caratterizzato da 

“tutte le possibili parodie sui piedistalli, le presentazioni museali e così via”577. 

Nel 1972, all’interno del “museo” si svolgeva in tal senso un assortimento di 

più  di  trecentocinquanta  oggetti  disposti  su  piedistalli  e  in  teche.  In  un 

“orecchio” del museo erano stati per esempio posti gli “oggetti trovati”, in un 

altro gli “oggetti alterati” in maniera accidentale o volontaria, e secondo una 

manipolazione, per l’effetto morbido e viscoso, materialmente ricco, descritta 

da  Kasper  König  come  “impressionistica”578.  A questi  si  accompagnavano 

infine gli “oggetti dello studio”, come disegni, bozzetti e semplici scarti[figg. 

51a-b-c]579.

2.7.5 Museo per i Musei: la sezione Pubblicità di Marcel Broodthaers.

Section  Publicité di  Marcel  Broodthaers  presentava  il  susseguirsi 

altrettanto  ossessivo  di  stampe,  caricature  e  pubblicità  inerenti  il  tema 

dell’aquila,  ma  sistematicamente  ordinate  in  un  susseguirsi  di  figure  che 

ponevano in scena, come sostenuto da Benjamin Buchloch, un “Atlas” di un 

soggetto iconografico, col fine di fissarlo e devitalizzarlo  [figg. 52a-b]580. La 

maggior  parte  delle  immagini  erano  riconducibili  ai  manufatti  e  alle 

testimonianze presentati  a Düsseldorf,  dove Broodthaers tra maggio e luglio 

dello  stesso  anno  aveva  allestito  la Section  des  Figures.  In  quest’ultima 

occasione,  i  manufatti  e  i  documenti  esposti  presentavano una targhetta  che 

577 Cit.  Oldenburg  in  BUCHLOH [1985] 1994,  p.  36.  Di  seguito si  riporta  l’originale per 
esteso: “[...] it was an antimuseum situation, an antipedestal situation, with all kinds of 
jokes on pedestals, museum presentations, and so on. But it never was -and I think it  
would have been naive in a way to have made it- a real store. I think that would have 
meant  not  recognizing  the  realities  of  artistic  existence.  And  I  didn't  want  to  be  a 
hypocrite about that; I wanted to air all of the issues”.

578 Cfr.  DOCUMENTA 5 1972,  13.7-13.11;  KÖNIG 1972,  p.  5. Kasper  König,  invitato  da 
Szeemann a redigere il testo per la sezione delle  Mitologie individuali,  si era rifutato, 
anche  se  sarà  presente  in  mostra  come  simbolico  “direttore”  del  Maus  Museum  di 
Oldenburg.  Per  approfondimenti,  cfr.  MAUS MUSEUM 1972;  WESTWATER REAVES, 
OLDENBURG 1972, pp. 37-39; GRASSKAMP 2013, pp. 50-52; NISTERS 2019, pp. 183-195.

579 Cfr. MAUS MUSEUM 1972.
580 Cfr. BUCHLOH 1995, p. 98.

183



indicava  come  non  si  trattasse  di  oggetti  d’arte,  mentre  a  Documenta  5  le 

immagini  erano presentate  con targhette  analoghe,  che ne ponevano però in 

evidenza  la  realtà  pubblicitaria.  Lo  spirito  dissociativo,  ma  oggettuale  della 

Section  des  Figures,  a  Documenta  5  era  esautorato  e  deposto  dalla  stampa 

pubblicitaria, quale immagine di un’immagine e terminale catalogazione delle 

sezioni precedenti581.

Atto finale di una ricerca affrontata a partire dall’apertura del  Musée 

d’Art Moderne nel 1968, all’entrata presentava una piccola aquila di legno in 

foglia d’oro, accompagnata dal passo della poesia pubblicata nel Mon Livre  

d’ogre del 1957, “O Mélancolie Aigre Cháteau des aigles”582. La serialità delle 

immagini era enfatizzata da due videoproiezioni relative al soggetto nella storia 

dell’arte e nell’universo grafico e pubblicitario (una proiezione già avvenuta 

presso  Düsseldorf).  Nella  Neue  Galerie,  alla  proiezione  reale  si 

accompagnavano  delle  teche  con  montate  le  immagini  di  proiezioni  tenute 

precedentemente, sin da Projections sur caisse del 1968. Una scatola da imballo 

con  sopra  stampate  le  scritte  “PICTURE”  “WITH  CARE”  “KEEP DRY”, 

appoggiata  alla  parete  interna,  evocava una relazione con la  soluzione  della 

prima tappa del museo, per la quale l’artista si era servito di casse di opere 

d’arte vuote come sedute per gli avventori. Ugualmente la frase a ingresso era 

stata  impiegata  in  più  occasioni,  come  per  la  presentazione  della  Sezione 

finanziaria, circostanza in cui, al Kunstmarkt di Colonia del 1971, il “Museo” 

era  stato  dichiarato  fallito  per  bancarotta583.  E  sistematicamente  il  testo 

presentato sul catalogo della fiera di Colonia, a Documenta era stato posto in 

una delle vetrine.

Tra  le  immagini  dell’aquila  realizzata  da  Richter  e  dell’orinatoio  di 

Duchamp  con  sovrimpressa  l’aquila  che  fuma  una  pipa,  era  presente  una 

581 Cfr. COMPTON 1980, in particolare pp. 18-21; SECTION PUBLICITÉ 1995; KÖNIG 2006, pp. 
176-179; NISTERS 2019, pp. 166-183.

582 Cfr. PELZER 2012, pp. 24-25; STREITBERGER 2009.
583 Cfr.  MARCEL BROODTHAERS 2012, pp. 198-199, 298-299;  SECTION PUBLICITÉ 1995, pp. 

28-29, 60, 70; NISTERS 2019, p. 181.
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riproduzione  di  rilievo. La  Trahison des  images di  Magritte,  isolata  in  una 

cornice, era segnata come “Abb. 1”, “Figura 1”. Tra le cornici vuote, a ingresso 

dell’ambiente era possibile leggere ugualmente “Musée Museum fig. 1”, una 

sigla accompagnata da una targhetta che recitava a sua volta “1 ʻMusée d’art 

Moderneʼ Publicité”. A fianco dell’ambiente, una targa dallo stile liberty ridotto 

all’osso, in riferimento a tutta la Sezione recitava al contrario “MUSÉE D’ART 

MODERNE Dt. Des AIGLES fig. 0 Service Publicité” [fig. 53]584.

Per l’artista, in occasione della Section des Figures, “Figura 0” da una 

parte  indicava  “rappresentazioni  pericolose.  Possono  porti  in  uno  stato 

anestetizzato  da  cui  è  impossibile  riprendersi.  […]  Alla  fine,  uno  stato  di 

ammirazione  senza  vincoli”.  Dall’altra  sostanziava  un  progetto  “basato 

sull’identità  dell’aquila  come  una  idea  e  dell’arte  come  una  idea”  il  cui 

obiettivo  era  “proporre  una  riflessione  critica  sulla  presentazione  pubblica 

dell’arte”. “Figure 1” rappresentava a sua volta quella raffigurazione a cui “se 

non  attribuiamo  […],  nel  modo  in  cui  la  immaginiamo,  potere  magico 

abbastanza  forte  da  spingere  un  dio  o  una  navicella  spaziale  (Apollo  11), 

nessuno la guarderebbe con alcun tipo di interesse”. E al contempo capace “dai 

manufatti dei sumeri a quelli correnti” di parlare “il linguaggio di ciascuna era”. 

Lo  slittamento  di  piani,  veicolava  dunque  una  visione  del  linguaggio  della 

pubblicità  come  una  “finzione”  in  grado  di  colpire  il  subconscio  “dello 

spettatore-consumatore”,  e  di  mantenere  viva  la  figura  veicolata:  “l’aquila 

magica così conserva la pienezza del suo potere. […] Nella pubblicità, l’arte 

viene utilizzata e incontra un grande successo.  Regna su raggianti  orizzonti. 

Incarna il sogno dell’uomo”585.

584 Cfr. SECTION PUBLICITÉ 1995, pp. 10, 18-19, 29-32, 42-43, 60-71, 77-79, 86.
585 Cit. BROODTHAERS [1972] 2012a, pp. 345-346. Di seguito si riporta il testo inglese delle 

parti citate: “Figure 1. If we did not attribute to the eagle, in the way we imagine it, magic 
power, strong enough to propel a god or a spaceship (Apollo 11), nobody would take any 
interest in it.[…] Figure 0. Representations of this kind are dangerous. They can put you 
into an anaesthetised state from which it is impossible to wake up. […] In the end, a state  
of boundless admiration.[…] Figure 0. The exhibition project is based on the identity of 
the Eagle as an idea and of art as an idea. The object is to propose a critical reflection on  
the public  presentation of art.  […] Figure 1.  From Sumerian works of art  to  current  
works,  the  Eagle  speaks  the  stylistic  language  of  each  era.  […]  The  language  of 
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La decostruzione della Section Publicité, ricercava però una dialettica 

con l’impianto di  Documenta 5,  in  particolare mediante la  scritta  su di  una 

finestra della Neue Galerie “MUSEUM – MUSEE – FIG. 0” [fig. 54]. Secondo 

un’attitudine sospesa tra  Magritte  e  Mallarmé,  la  sezione rappresentava  non 

solo  traslato  di  un’esperienza  reale,  catalogata  e  retrospettiva,  ma  anche  il 

duplicato  di  un  contesto  come  immagine,  nella  realtà  individuato 

nell’istituzione586.

All’iscrizione sulla  finestra  “MUSEUM  –  MUSEE  –  FIG.  0”, 

rispondeva all’interno uno spazio ulteriore,  anche questo dedicato all’artista. 

Nell’immediatezza  del  “museo  fittizio”,  a  caratteri  cubitali,  sulle  pareti  era 

possibile leggere “MUSEUM FÜR MODERNE KUNST – DEPARTEMENT 

DES  AIGLES  –  ABTEILUNG  FÜR  MODERNE  KUNST”.  A  questa  si 

accompagnavano indicazioni per la “cassa”, il “segretariato”, la “direzione” e il 

“guardaroba”, mentre il resto dell’ambiente risultava vuoto, eccezion fatta per 

un quadrato nero al centro, circondato da quelle corde utilizzate per distanziare 

dalle opere il pubblico [fig. 55].

Evidente  è  l’eco  della  delocalizzazione  di  un  quadrato  tracciato  da 

Broodthaers col collezionista Herman Daled sulla spiaggia di Le Coq/De Haan 

[fig. 56]. In quest’occasione, con apposto il cartello “Museum voor Moderne 

Kunst”,  sezione  XIX  secolo,  l’artista  e  il  collezionista  avevano 

foucaultianamente  segnato  la  stilizzata  pianta  di  un  “Museo”  a  forma  di 

quadrato effimero sulla sabbia, accompagnandola con altri cartelli su cui era 

scritto, per esempio, “Camminare sugli oggetti è strettamente vietato”; mentre 

una fotografia testimoniava tracce sparse entro i suoi confini.

advertising targets the subconscious of the consumer-spectator; thus the magic Eagle is 
restored to the fullness of its power. […] In advertising, art is used and meets with huge  
success. It reigns over glowing horizons. It embodies man’s dream”.

586 Le  implicazioni  di  Magritte  e  Mallarmé  nell’opera  di  Broodthaers  sono  note  e  rese 
manifeste in più occasioni. Si pensi a Exposition littéraire autour de Mallarmé del 1969, 
presso  Wide  White  Space.  Per  Broodthaers  Mallarmé  aveva  anzi  rivestito  un  ruolo 
fondamentale: fonte generativa dell’arte contemporanea, per l’artista, Mallarmé era stato 
inventore inconsapevole dello “spazio moderno”. Per un affondo cfr. PELZER 1999, in 
part. p. 197.
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A Documenta 5 nel quadrato però, in lettere dorate, era possibile leggere 

su sfondo nero “Privat Eigentum – Private Property – Proprieté privée”587. La 

“proprietà privata” identificava una problematica come visto corrente entro il 

dibattito attuale, il  ‘superamento’ della “proprietà” a favore di operazioni da 

intendere  quali  azioni  effimere,  quali  esperienza.  Parallelamente  recuperava 

però  un  altro  precedente,  per  quanto  noto,  ovvero  il  superamento  della 

“proprietà personale”,  dell’originalità e del genio, a favore del  détournement 

citazionista,  promosso da Guy Debord e Gil  Wolman sulla rivista surrealista 

belga  «Les  lèvres  nues»,  nell’ambito  dell’internazionale  lettrista.  Nel  1956 

Debord e Wolman avevano sostenuto di dover

“[…] porre fine a qualsiasi nozione di proprietà personale in questo campo. L’emergere 

di nuovi bisogni rende obsolete le realizzazioni ʽgenialiʼ precedenti. Queste diventano 

degli ostacoli, delle formidabili abitudini. La domanda non è quella di sapere se siamo 

portati o meno ad amarle. Noi dobbiamo andare oltre. Tutti gli elementi, presi non 

importa dove, possono fare l’oggetto di nuovi avvicinamenti. […] Inutile dire che si 

può non solo correggere un’opera e integrare diversi frammenti di opere ormai 

antiquate in una nuova cornice, ma anche cambiare il senso di questi frammenti e 

falsificare in qualunque modo si riterrà opportuno, ciò che gli sciocchi si ostinano a 

chiamare citazioni”588.

Nella dematerializzazione la “Sezione di arte moderna” era dunque stata 

convertita  in  un  vuoto  identificato  con  quella enclosure,  quella “proprietà 

privata”  tanto  esorcizzata  negli  anni  precedenti  e  adesso  recuperata  e 

587 Cfr. MARCEL BROODTHAERS COLLECTED WRITINGS 2012, p. 349; LEBEER 1973, pp. 20-21; 
NISTERS 2019, pp. 181-182.

588 Cit. DEBORD, WOLMAN [1956] 1978, pp. 2-3. Di seguito l’originale: “[..] il faut en finir 
avec toute notion de propriété  personnelle  en cette  matière.  Le surgissement  d’autres 
nécessités rend caduques les réalisations «géniales» précédentes.  Elles deviennent des 
obstacles, de redoutables habitudes. La question n’est pas de savoir si nous sommes ou 
non portés à, les aimer. Nous devons passer outre. Tous les éléments, pris n’importe où, 
peuvent faire l’objet de rapprochements nouveaux. [...] Il va de soi que l’on peut non 
seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d’œuvres périmées dans une 
nouvelle, mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de toutes les manières  
que l’on jugera bonnes ce que les imbéciles s’obstinent à nommer des citations”. 

187



ironicamente  posta,  come  nuova  iconografia,  nella  dimensione  museale.  

Come  avrebbe  affermato  l’artista  in  occasione  di  Documenta  5,  una 

ricerca iniziata sulla spinta del 1968 quale forma “solitaria ed eroica”, chiudeva 

così le sue porte a Kassel, al limite della “consacrazione grazie all’aiuto della 

Kunsthalle di Düsseldorf e di Documenta”. Cristallizandosi nella “noia”, tale 

ricerca era ormai destinata “a passare da un catalogo all’altro”589.

Ciononostante,  se  il  quadrato  isolato  inseriva  l’opera  in  un  rapporto 

convenzionale con il tessuto museale, invitando a una fruizione distanziata, a 

metà agosto le pareti dello spazio da bianche si trasformavano in nere; e sul 

quadrato al centro compariva un’altra scritta, ovvero “Écrire Peindre Copier  

Figurer  Parler  Former Rêver Échanger Faire  Informer  Pouvoir”590.  I  verbi 

all’infinito,  diversamente  dal  passato  remoto,  inteso da  Barthes  quale  verbo 

esile  e  puro  dall’espressione  definita,  “la  cui  sola  funzione  è  quella  di 

congiungere il più rapidamente possibile una causa e un fine”591, configuravano 

un’apertura  scrivente  ricuperata  da  Maurice  Blanchot  a  inizio  del  1972. 

L’operazione dell’artista stabilisce una concordanza effettiva con la descrizione 

che Blanchot fa del “sognare” e dello “scrivere” in Rêver, Écrire, capitolo de 

L’amitié592.

Il  sogno  diviene  in  Blanchot  luogo  della  “similitudine,  un  campo 

saturato di somiglianze, in cui un potere neutro di rassomigliare, preesistente a 

qualsiasi designazione particolare, è senza sosta alla ricerca di qualche figura 

che suscita alla bisogna per mostrarsi”593, e tale esperienza, di un sognare e di 

589 Cit.  BROODTHAERS [1972] 2012b,  p. 354. Di seguito la versione inglese: “Founded in 
1968 in Brussels under pressure of political views of the time, this museum is closing its 
doors to documenta. It will have turned from a heroic and solitary form into one verging 
on consecration thanks to the help of the Düsseldorf Kunsthalle and documenta. It is thus 
logical that it should now congeal in boredom. […] When you’re involved in art, all you 
do is fall from one catalogue into another.”

590 Cfr. NISTERS 2019, p. 182 e BROODTHAERS 1973, p. 78. 
591 Cit. BARTHES [1953-1972] 20032, pp. 24-25.
592 Cfr. BLANCHOT 1972, pp. 162-170.
593 Ivi, p. 168. Di seguito la versione originale: “le rêve est le lieu de la similitude, un milieu 

saturé  de  ressemblances,  où  un  pouvoir  neutre  de  ressembler,  préexistant  à  toute 
désignation particulière, est sans cesse à la recherche de quelque figure qu’il suscite au 
besoin pour s’y poser”.
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uno scrivere, è inscritta dall’autore nella “distanza senza distanza” tra chi scrive 

e la scrittura e chi sogna e i suoi personaggi, uno iato che esprime in sostanza 

una certezza legata né al soggetto né all’oggetto; piuttosto, da intendere come 

ombra  di  se  stessa,  nonché  invito  e  allusione  “a  una  possibilità  d’essere 

anonima”, “a esistere pressoché anonimamente”594.

I musei d’artista, a ingresso della Neue Galerie, incarnavano molte delle 

anime alla base del principio curatoriale. Non a caso a queste realtà era stata 

affiancata  infine  la  Boîte  en  valise  di  Duchamp,  scomparso  nel  1968.  La 

presentazione  dei  musei  nel  museo a  ingresso della  mostra,  introduceva nel 

complesso a un’istituzione a cui si voleva garantire con la Boîte, uno dei “gesti 

iniziali” da Szeemann già consacrati alla Kunsthalle di Berna.

2.8 Evento e interpretazione

La  decostruzione  assumeva  un  carattere  enciclopedico.  Il  “metodo 

Magritte” e il “metodo Oldenburg” del secondo progetto erano riassorbiti in una 

mostra  che,  sosteneva  Szeemann,  voleva  educare  a  un  nuovo  “metodo  del 

ʻvedereʼ  ”,  e  nell’esito  fusione tra  la  Besucherschule e  la  Documenta  come 

evento:  per  la  prima  l’accento  era  stato  posto  sul  visitatore  mentre  per  la 

seconda sull’artista595. Tra i due poli per Szeemann significativamente “formali” 

di  iperrealismo  e  arte  concettuale,  si  innestava  il  polo  delle  Mitologie  

individuali, viceversa intese dal curatore quali “campi di creazione soggettiva di 

miti”596.

In riferimento alle altre realtà visive ma non artistiche, ragionevolmente 

si  guardava alla  mostra  come un cortocircuito,  a  momenti  intermittente,  tra 

differenti piani. Marcelin Pleynet individuava in Documenta 5 un colpo di coda 

della crisi  artistica:  l’arte concettuale nascondeva la propria “povertà” dietro 

594 Ivi, in particolare pp. 164-169.
595 Cfr. SZEEMANN [1972] 2007, p. 108.
596 Ivi, p. 109.
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l’ermetismo  teorico,  nonché  per  mezzo  di  un  “oggettivismo  meccanicista” 

testimone  della  “lingua  morta  del  soggetto”,  l’attenzione  era  veicolata  su 

correnti  che  traevano  forza  da  una  supposta  magia,  spesso  di  fonte 

duchampiana597;  e similmente  René  Denizot  parlava  di  Documenta  5  come 

“raccoglitore di briciole” della realtà che definiva598. Impressione trasversale era 

infine che l’arte retrocedesse per l’incedere invero dell’esposizione, come unica 

e autentica opera d’arte.

Jean  Clair  guardava  però  a  Documenta  5  come  una  mise  en  abîme 

dell’istituzione tesa a creare una “immagine telescopicamente all’infinito di una 

prospettiva”.  La  sovrapposizione  di  piani,  la  contaminazione  di  estetica  e 

sociologia esitava in Clair in un Atlas, da intendere quale necessario  Mal du 

musée, con evidenza mediato da Blanchot599. Documenta 5 appariva in tal senso 

“secondo un ordinamento che esclude l’intervento […] dell’artista firmatario”, 

in cui malati mentali e mistici figuravano senza distinzioni,

“laddove l’armadio di Ben evoca quello di Wölfli […], laddove gli oggetti di 

Oldenburg non si distinguono più dai ‘gadgets’ che si comprano nei magazzini 

americani di scherzi e intrattenimento […], laddove la spettacolarità degli azionisti 

viennesi per il loro ‘Teatro delle Orge e della Crudeltà’ si identifica con gli ex-voto 

macabri o deliranti della devozione popolare”600.

597 Cfr. PLEYNET 1972, in part. p. 82.
598 Cfr. DENIZOT 1973, p. 98.
599 La riflessione di Jean Clair sul museo d’arte moderna, pubblicata sul numero di dicembre 

1972-gennaio 1973 di  «Chroniques de l’art vivant», è di più ampio respiro,  ma parte 
dall’esempio recente di Documenta 5. Le fonti principali per lo sviluppo della riflessione 
sono francesi: da una parte Maurice Blanchot, che in L’amitié aveva dedicato due capitoli 
alla situazione del museo d’arte moderna; dall’altra Le parole e le cose di Foucault. Cfr. 
CLAIR 1973, pp. 15-16.

600 Cit. CLAIR 1972, pp. 3-4. Di seguito l’originale: “La singularité de la démarche s’efface 
ainsi  de  la  cohérence  impersonelle  d’une  histoire  dont  elle  n’est  plus  qu’une facette 
éphémère [[…] là où l’armoire de Ben évoque celle de  Wölfli, là encore où les objets 
d’Oldenburg  ne  se  distinguent  plus  des  ‘gadgets’  qu’on  achète  dans  les  magasins 
américains des farces et attrapes, […] là où l’apparat des actionnistes viennois dans leur 
‘Théatre de l’Orgie ed la Cruauté’ s’identifie aux ex-votos macabres ou délirants de la 
dévotion populaire”. 

190



Ciò nonostante, come la mise en abîme del racconto aveva decretato la 

fine del romanzo in letteratura, con la messa in abisso dell’istituzione per Clair 

“il museo sta per affacciarsi sul nostro orizzonte culturale”601. Dopo una serie di 

precedenti  sperimentali  e  falliti,  il  modello  Documenta  5  presentava  anzi 

l’ultimo modello di esposizione possibile, ovvero il primo602.

2.8.1 Mitologie individuali.

A chiusura  di  Documenta  5,  nel  novembre  1972,  Harald  Szeemann 

sosteneva come uno dei propositi fosse stato realizzare un evento in grado di 

garantire la massima “apertura”, rendendo i tratti estrinseci e intrinseci all’arte 

secondo  un’ottica  metafisica  ed  esistenziale.  Il  compito  in  mostra  era  stato 

affidato alle  Mitologie individuali,  che nell’obiettivo di superare “l’estetismo 

mediante  ‘un’arte  per  l’arte’  vissuta”,  erano  descritte  da  Szeemann  quale 

tentativo

“di conferire a D5 la dimensione di uno spazio metafisico in cui ciascuno presentasse 

segni e segnali espressivi del suo mondo personale […] a Kassel, abbiamo imparato ad 

apprezzare queste mitologie individuali come espressioni esistenziali dei valori del 

nostro vicino”603.

Gli  studi  successivi  hanno ricondotto  la  maturazione  del  concetto  di 

“mitologia individuale” alle  decadi  precedenti,  inserendola in particolare nel 

dibattito  sulla  questione  del  soggetto,  come  sviluppatosi  tra  astrattismo 

internazionale  e  art  brut,  nonché  guardando  agli  argomenti  correnti  della 

601 Cit. CLAIR 1972, p. 6.
602 Cfr. ibidem.
603 Cit. SZEEMANN [1972] 1996, p. 32. Di seguito si riporta l’originale francese: “Remplacer 

l’esthétisme  par  un  ‘art  pour  l’art’ vécu.  Les  ‘Mythologies  individuelles’ tentent  de 
donner à la ‘D5’ la dimension d’un espace métaphysique dans lequel chacun pose les 
signes et signaux exprimant son monde personnel. […] a Kassel, on a appris à apprécier 
ces  mythologies  individuelles  comme  expressions  existentielles  des  valeurs  de  notre 
voisin”.
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psicanalisi e dell’antropologia. Punto di partenza condiviso è il riferimento che 

Szeemann attua alla “mitologia personale” di Étienne-Martin, la cui poetica era 

stata  descritta  dal  curatore  in  tal  modo  in  occasione  della  mostra  dedicata 

all’artista presso la Kunsthalle di Berna nel 1963.

Sulla base di tale precedente, nel 2015 Maria Bremer ha per esempio 

affrontato  la  sezione  delle  Mitologie  individuali,  avanzando  tra  i  possibili 

riferimenti,  per  la  elaborazione  della  nozione,  la  teoria  della  psicocritica  di 

Charles  Mauron,  ben  rappresentata  dalla  pubblicazione  del  1963,  Dalle  

Metafore ossessive al mito personale604.

Già  nel  2000  Fabien  Faure  aveva  tuttavia  recuperato  la  questione 

partendo  da  una  riconsiderazione  delle  implicazioni  antropologiche  e  del 

soggetto  nelle  produzioni  scultoree  di  Mario  Merz  ed  Étienne-Martin605. 

Entrambi  gli  artisti  a  Documenta 5 erano stati  presentati  entro  le Mitologie  

individuali: il primo, come visto, aveva installato Igloo di Marisa nella Rotonda 

del Fridericianum, mentre il secondo esponeva tra le altre opere Manteau, in un 

ambiente centrale della Neue Galerie606 [fig. 57].

Il Manteau di  Martin in  particolare,  si  dimostra una autentica griglia 

ammorbidita  e  da  indossare,  dalla  sensualità  fabbrile  e  annodata,  nata 

all’incontro  tra  informale  e  astrattismo,  nonché  intessuta  di  un  biografismo 

discreto. E nella lettura di Faure l’opera diviene espediente per sollevare un 

parallelismo tra  Antropologia  strutturale  di  Claude  Lévi-Strauss,  1958,  e  la 

sezione di Szeemann607. In particolare nel 2014 l’autore consolida il punto di 

vista situando la maturazione del concetto di “mitologia individuale” nel serrato 

confronto tra psicanalisi e antropologia. Sempre a partire dalla lettura di Martin 

offerta dal curatore, Faure ricostruisce qui l’orizzonte di un dibattito che aveva 

visto,  sulla  scorta  del  precedente  freudiano,  la  vivida  dialettica  tra  Jacques 

Lacan e Claude Lévi-Strauss nel decennio precedente. Laddove Lévi-Strauss 

604 Al proposito vedi BREMER 2015.
605 Cfr. FAURE 2000.
606 Cfr. FAURE 2014, p. 30 e ID. 2000, pp. 80-114.
607 Ivi, p. 92.
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aveva parlato di “mito individuale” in relazione a Sigmund Freud nel 1955608, 

Lacan nel 1953 aveva tenuto la conferenza Il mito individuale del nevrotico o  

Poesia  e  Verità  nella  nevrosi,  riflessione  anche  questa  che  parte  dalla 

riconsiderazione  del  celebre  caso  clinico  de  “L’uomo  dei  topi”  di  Freud, 

1909609. 

2.8.2 Il mito, ieri – mitologie, oggi.

Sulla  traccia  di  tali  letture,  le  Mitologie  individuali  di  Szeemann 

certamente  si  inseriscono  all’indomani  del  dibattito  a  cui  si  assiste,  tra 

demitizzazione e immagine, a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, tenendo 

certo  conto  dell’evoluzione  di  un  orizzonte  allargato  che  da Le  Mythe  

ajourd’hui,  1957,  di  Roland  Barthes,  giunge  sino  all’ultimo  volume  della 

collana Mitologica di  Claude  Lévi-Strauss,  ovvero L’uomo nudo,  del  1971. 

Dove nel  primo caso il  mito diveniva però indice dell’immagine persuasiva 

entro  l’odierna  invadenza  della  pubblicità,  di  cui  Barthes  pone  in  evidenza 

duplicità e meccanismi, nel secondo il mito era riconsiderato quale linguaggio 

mitopoietico di culture anche distanti fra loro, nei suoi caratteri costitutivi. 

Le  Mitologie  individuali  di  Documenta  5,  istituivano  tuttavia  un 

modello che al contempo riaffermava una sua specificità.

Stabilendo  un’assonanza  con  il  profilo  del  mitologo  barthesiano, 

esprimevano  una  posizione  tesa  a  fissare  un’autonomia  dell’arte, 

emancipandola, perentoriamente, dall’ideologia. Dopo i miti a destra e a sinistra 

608 Lévi-Strauss parla una prima volta di mito individuale ne L’efficacia simbolica, 1949, in 
cui il “mito individuale” risulta quello costruito dal paziente in seduta psicanalitica. Dopo 
aver riconsiderato il “mito individuale” in relazione a Sigmund Freud ne La struttura dei  
miti,  del  1955,  riparlerà  di  “mito  individuale”  sempre  in  relazione  a  Freud  in 
Antropologia strutturale, 1958. Per approfondimenti cfr .LÉVI-STRAUSS [1958] 2015, p. 
199; PIOT-MAYOL 2014, in part. pp. 56-57.

609 Cfr.; LACAN [1953] 1986; FAURE 2014, pp. 23-24. La relazione del 1953 di Lacan, viene 
pubblicata con testo definitivo e stabilito da Jacques-Alain Miller nel 1979, ma sembra 
fosse  già  stata  diffusa,  senza  autorizzazione  dell’autore,  all’indomani  della  sua 
presentazione. Per approfondimenti cfr. LACAN [1953] 1986, p. 13.
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come presentati  da  Barthes,  le  mitologie  individuali  di  Documenta  5,  entro 

l’inchiesta sulla realtà, si proponevano di esprimere il

“tentativo di ciascuno di opporre il suo proprio ordine al grande disordine. Chi rifiuterà 

di comprenderle invertirà sempre il rapporto e fingerà, senza aver visto niente, che le 

mitologie individuali abbiano portato il disordine individuale entro l’ordine dato. E chi 

avanzerà tale considerazione morirà sempre di fronte all’opera seducente, edificante, 

convincente. Come sempre accade, a destra e a sinistra”610.

A un tempo però si distanziavano dallo statuto del mitologo di Barthes. 

Se  per  Barthes  la  parola  del  mitologo  era  “un  metalinguaggio,  non  agisce 

niente,  tutt’al  più  svela”611,  Szeemann  riconosceva  non  tanto  un  valore  di 

decostruzione  logica,  o  meglio  non solo,  quanto  di agency,  di mitopoiesi  e 

tensione creativa, di matrice individua, alle proprie mitologie612.

Rispondenze analogamente problematiche si pongono con Lévi-Strauss, 

in  particolare  rispetto  alle  modalità  di  guardare  alle  scienze  umane  e  alla 

questione  dell’uomo.  Il  compito  “decisamente  teleologico”  di  reinserire 

“l’uomo nella natura”, si accompagnava di fatto, in Lévi-Strauss, all’assertiva 

critica  alle  inferenze  metafisiche  e  all’esistenzialismo,  quest’ultimo descritto 

quale “grossa operazione auto-ammirativa attraverso la quale [….] l’uomo si 

chiude in un tête-à-tête con se stesso - perdendo di vista - l’umanità reale”613. Se 

le creazioni individuali, per l’antropologo, erano da ritenere “miti in potenza”, 

fantasia,  soggettività,  esperienze personali  erano sottoposte  per  contro a  una 

erosione  costitutiva,  un  sine  qua  non per  attualizzarne  all’occorrenza  la 

610 Cit. SZEEMANN [1972] 1996b, p. 32. Di seguito la versione francese: “Elles [le mitologie 
individuali] sont la tentative de chacun d’opposer son propre ordre au grand désordre. 
Qui se refuse à le voir renversera toujours le rapport et prétendra, sans rien avoir vu, que  
le mythologies individuelles apportaient le désordre individuel dans le grand ordre donné. 
Et qui l’envisage ainsi mourra toujours devant l’œuvre séduisant, édifiante, convaincante. 
Comme toujours, à droite et a gauche”.

611 Cfr. BARTHES [1957] 20163, in particolare p. 235.
612 Cit. SZEEMANN [1972] 1996b, pp. 31-32.
613 Cfr. LÉVI-STRAUSS [1971] 1974, pp. 603, 649 e 657.
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miticità614. Nondimeno, se Lévi-Strauss ribadiva il carattere “trasformatore” del 

“pensiero  mitico”,  “appena  originato  -  il  mito  - si  modifica,  cambiando  di 

narratore […] alcuni elementi cadono, certe sequenze si invertono, la struttura 

distorta passa attraverso tutta una serie di  fasi  che,  nonostante le  successive 

alterazioni”,  rendeva  possibile  il  riconoscimento  di  una  griglia  fatta  di 

frazionamenti  e  ripetizioni615;  lo  strutturalismo  vi  appare  quale  analisi  in 

espansione, costruita per piani di comprensione che si incassano gli uni negli 

altri, mentre la mitologia, quale storia dell’umanità, è descritta come un

“vasto e complesso edificio, anch’esso iridato di mille colori, che si dispiega sotto lo 

sguardo del ricercatore, si dilata poco a poco e poi si richiude per scomparire lontano 

come se non fosse mai esistito”616. 

In  occasione  di  Documenta  5,  Szeemann,  affidava  a  sua  volta  il 

significato di ciascun lavoro al “dialogo” tra opera e fruitore, quale campo di 

scambio capace di “trasformare” volta volta le “strutture definite” delle “realtà” 

presentate, anche entro una singola opera617. A un tempo pari, ribadiva però il 

carattere metafisico ed esistenziale della mostra.

Le  Mitologie szeemanniane  nascevano  dunque  dall’avvicendarsi  di 

riferimenti  e  collisioni  possibili,  ma  che  qui  si  risolvono  secondo  una 

prospettiva investita di problematiche attuali, e più comprensibile se posta in 

relazione alle coordinate di Documenta 5.

Uno dei meccanismi della mostra risiedeva nella serrata dialettica tra le 

sezioni d’arte e gli orizzonti della pubblicità, del Kitsch e della Science fiction.

2.8.3 Ercoli con impiego: analisi di un poster e di un logo.

614 Ivi, pp. 589-590.
615 Cit. ivi, p. 637.
616 Cit. ivi, p. 657.
617 Cfr. SZEEMANN [1972] 1996a, p. 27.
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Un Arbeitspapier del luglio 1971 informa come fosse stato coltivato il 

proposito  di  pubblicizzare Documenta 5 mediante un  poster ammiccante:  al 

centro  del  progetto  grafico  era  stata  posta  la  statua  in  rame  dell’Ercole  a 

coronamento  dell’Oktagon,  che  domina  il  Wilhelmshöe  Bergpark.  L’Ercole, 

simbolo identitario della storia di Kassel, appare un tipo iconografico analogo 

all’Ercole  Farnese firmato  dall’artista  Glycon,  del  Museo  Archeologico 

Nazionale  di  Napoli;  a  sua  volta,  come  noto,  ritrasmissione  di  un  modello 

diffuso e riferito alla produzione di Lisippo618. A illustrazione delle tre macro-

aree in mostra, nel  poster dovevano affiancarsi tre immagini: una incisione in 

rame dell’Ercole doveva ricondurre alla sezione della “Realtà dell’immagine”; 

un uomo nudo, con tanto di clava e nella posa della statua doveva prefigurare la 

“Realtà  di  ciò  che  è  rappresentato”,  mentre  a  esempio  della  “Identità  tra 

immagine e ciò che è rappresentato” doveva essere riportato l’Ercole esistente.

La nota sul poster segue nel documento la presentazione della sezione 

Kitsch,  articolata  in  due  sottocategorie:  la  prima  sezione  appare  dedicata  al 

Kitsch attuale, in cui tra parentesi si legge la parola “Camp”, la seconda alle 

forme “popolari” del Kitsch, in cui tra parentesi si riporta il nome di Albrecht 

Dürer619.  Il  cortocircuito  tra  Dürer  e  il  Camp,  genere  individuato  da  Susan 

Sontag  come  “l’amore  per  l’innaturale:  per  l’artificio  e  l’esagerazione”620, 

trovava intanto un riferimento del comitato, non unico ma attuale, in Il Kitsch:  

antologia  del  cattivo  gusto,  1968, a  cura  di  Gillo  Dorfles,  proposto  come 

collaboratore per la sezione621.

Nel poster, la triplicazione dell’Ercole, nella compresenza di un modello 

ignudo affiancato al suo “unicum” e a un’incisione, si offriva in prima battuta 

618 Cfr. RAUSA 2010.
619 Cfr. Zwischenbericht über die Vorbereitungen d5, pp. 6 e p. 12 in Getty Research Institute 

Archives GRI, HSP, Pf, Box 268, Folder 3.
620 Cit. SONTAG [1964] 19862, p. 275.
621 Cfr.  GRI,  HSP,  Pf,  Box  301,  Folder  4;  in  particolare  il  materiale  visivo  inerente  la 

“Kaufhauskunst  (Kitsch)”  presente  delle  immagini  estrapolate  dalla  edizione  tedesca 
della pubblicazione a cura di Dorfles; cfr. anche un Arbeitspapier non datato in cui tra i 
collaboratori previsti per la sezione “Kitsch” è presente Gillo Dorfles, in GRI, HSP, Pf, 
Box 301, Folder 6.

196



quale accattivante sintesi delle problematiche ripercorse dal libro del 1968, che, 

come noto, affrontava un’analisi del Kitsch mediante confronti tra originali e 

riproduzioni,  tra  autenticità  e  contraffazione,  tra  mitopoiesi  e  mitagogia.  Si 

pensi  all’immagine,  qui  riprodotta,  inerente  la  pubblicità  dei kits per  la 

realizzazione di repliche fai-da-te de Il Pensatore di Rodin, seguita dal caso del 

Rodin vivo: quest’ultimo consta di una serie di fotografie circolate sulle riviste 

erotiche  e  che  ritraevano  porno-attori  atteggiati  nelle  pose  di  alcuni  gruppi 

rodiniani. È il caso de Il bacio [figg. 58a-b]622.

Il poster, in relazione al progetto, sembrava stabilire in maniera analoga 

un ponte tra i  segmenti  opposti  dell’arte e del Kitsch,  facendo dunque della 

mostra coerente immagine dell’epoca cui afferiva: la triplicazione visualizzava 

una statua che si  converte  in un uomo,  non nei termini  di  una metamorfosi 

ideale,  quanto  esito,  apparentemente,  di  una  ritrasmissione  e  deformazione 

spuria  di un soggetto iconografico,  in  rispondenza alla  coeva manipolazione 

dell’immagine, nella comunicazione e nella pubblicità.

Il poster, nella sequenza dei tre Ercoli, fissava altresì i tratti peculiari di 

un  segmento  di  tempo:  il  prototipo  dalla  dimensione  storica  della  statua  al 

modello reale e alla incisione, appare svolto in struttura;  tra decostruzione e 

ritrasmissione, tra scultura, performance e riproducibilità.

A questo si accompagnava il recupero intenzionale dell’Ercole anche da 

parte di Claes Oldenburg: a conclusione del catalogo dedicato al Maus Museum, 

presentato a Documenta 5, in chiusura appare la medesima statua cui l’artista 

provocatoriamente pone a mo’ di maschera la sagoma del proprio museo, una 

silhouette,  come visto, a metà strada tra il  volto di  Mickey Mouse  e i primi 

esemplari di camera da ripresa [fig. 59]623.

L’Ercole con maschera  da  Mickey  Mouse bene  incarna  l’idea  di  una 

mitologia individuale nata dal sovrapporsi di valori statici e archetipici a una 

riconnotazione soggettiva, secondo un assetto, per sovrapposizione e innesto, 

622 Cfr. in particolare IL KITSCH 1968, pp. 37-48; p. 86 e pp. 243-246.
623 Cfr. WESTWATER REAVES, OLDENBURG 1972, p. 39; MAUS MUSEUM 1972.
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ben rappresentativo intanto della nevrosi ossessiva nei termini di Lacan. Per 

Lacan  il  soggetto  nevrotico  pone  il  valore  simbolico  a  una  manipolazione 

concreta  attraverso  materiali  ripresi  dalla  sua  esperienza  biografica;  ma tale 

operazione appare comunque condotta nell’ambito intersoggettivo del mito, da 

Lacan  inteso  quale  “rappresentazione  oggettiva  di  un epos o  di  gesta  che 

esprimono in modo immaginario le relazioni fondamentali caratteristiche di un 

certo modo di essere dell’uomo in un’epoca determinata”624.

E  il  progetto  del Maus  Museum era  stato  accolto  da  Szeemann  con 

entusiasmo, in quanto latore “di una rara combinazione di una tecnica di ripresa 

d’ispirazione,  di  mitologia  individuale e  ossessione”625.  Al  riguardo il Maus 

Museum riflette  ancora  meglio  il  precedente  dallo  stesso  Lacan mutuato  da 

Sigmund Freud, ovvero il già citato caso de “L’Uomo dei topi”, 1909, illustre 

esempio della teoria sul “pensiero ossessivo”: nel testo di Freud, il paziente, 

affetto da nevrosi ossessiva, viene a caricare l’oggetto topo a seguito di una 

memoria traumatica di significati imprevedibili e di volta in volta permutati626. 

E se i testi di Freud erano stati assai frequentati da Oldenburg, l’artista aveva 

guardato allo “Strano Mickey Mouse” in maniera analoga, in uno scritto del 

1966 e dal titolo indicativo, ovvero Totems and Taboos. Le varie componenti 

dello “Strano Mickey Mouse”, lungo questo testo sono sottoposte dall’artista a 

continue e ludiche permutazioni che concorrono ad associarlo ad altre forme e 

opere realizzate precedentemente: le “orecchie” se arrotolate si convertivano in 

“cilindri”; la sagoma del volto, con le orecchie poste a inframezzarla, esitava 

viceversa in “Soft Toaster” (opera del 1964); “se lo strano Mickey Mouse è 

tagliato a metà […] il risultato è una racchetta da ping-pong” mentre la stessa 

624 Cit. LACAN [1953] 1986, p. 15.
625 Cit. Szeemann in una lettera all’artista datata 20 settembre 1971, DA, d5, Mappe 61. Di 

seguito l’originale: “ I find your idea of the museum in the shape of a Mickey-Mouse so 
beautiful that I think it should be realized during documenta as a rare combination of 
inspiration source record and individual mythology and obsession”.

626 Ivi, pp. 16-29  e  FREUD [1909] 1974, in particolare pp. 63-71.  Per approfondimenti  su 
pensiero e rappresentazione ossessivi in Freud, quali sistemi di compromesso fra realtà 
esterna e individuo conturbato, entro l’economia di una “lotta difensiva”, vedi ivi, pp. 72-
96.
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sagoma con le orecchie ripiegate all’interno eguagliava viceversa “ ‘Typewriter’ 

” (un’opera del 1963)627.

Entro l’economia della mostra, l’Ercole con maschera da Mickey Mouse 

di Oldenburg, si presentava dunque quale riaggiornata forma di manipolazione 

e  mascheramento,  di  matrice  tanto  psicanalitica  quanto  sarcastica  e 

immaginativa. All’arresto della durata, incarnato dal paradigma della statua, si 

sovrappone  una  sagomatura  adesiva:  quest’ultima  riattualizza  il  motivo 

sottostante  attraverso  una  flagranza  tutta  contemporanea  e  dall’effetto 

perturbante.

L’Ercole-Kitsch e l’Ercole-topo si prestano così in prima istanza quali 

nuovi  “Ercoli  con  impiego”,  come reinterpretazioni  del  Kitsch-Mensch e  di 

quello che potremmo definire il Maus-Mensch: il primo è un termine recuperato 

da Ludwig Giesz nel 1968 per indicare il gusto kitsch dell’uomo partecipe e 

consumatore  di  nuove  forme  di  grantourismo  e  souvenirs  nella 

contemporaneità628,  e  reso  nel  poster  entro  una  forma  esemplare  di 

degradazione,  o  meglio  ‘kitschizzazione’ del  mito;  il  secondo è  memore  de 

“L’Uomo  dei  topi”  di  Freud,  del  pensiero  ossessivo  freudiano,  e  bene 

esemplificato dall’Ercole con la maschera a forma di Maus Museum, posto da 

Oldenburg a chiusura del relativo catalogo. 

627 Per il vivo interesse di Oldenburg nei confronti di Freud cfr.  ROSE 1970, p. 30, 51, 70. 
Per il testo Totems and Taboos di Oldenburg, cit. OLDENBURG [1966] 1970, p. 196-197. 
Di seguito una parte del testo “ If the disks beside one another, the ‘ears’, are connected  
in the two-dimensional plane, or filled in, the result is the top of the ‘toast’ in the ‘Soft  
Toaster’ The top is more important because it is the visible part, but the whole ‘toast’ may 
be  seen  as  a  variation,  in  a  thickened  form,  of  ‘Strange  Mickey  Mouse’[…]  If  the 
‘Strange Mickey Mouse’ is cut in half and the parts moved closer together, the result is a 
‘ping-pong paddle’. [...] ‘Strange Mickey Mouse’ with its ‘ears’ drawn into the rectangle 
equals ‘Typewriter’”.

628 Ludwig  Giesz  è  l’autore  di Phänomenologie  des  Kitsches.  Ein  Beitrag  zur  
antropologischen Ästhetik, pubblicato per una prima volta ad Heidelberg nel 1960 in cui 
aveva offerto del Kitsch una lettura di impianto fenomenologico e antropologizzante. Nel 
1968 contribuirà a Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto, a cura di Dorfles, con L’uomo-
Kitsch come turista. Egli riprende il termine “Kitsch-Mensch” da Hermann Broch il quale 
aveva elaborato la dicitura di Kitsch-Mensch in particolare in occasione di una conferenza 
del 1950, Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches. Ein Vortrag, poi pubblicata in 
Dichten und Erkennen del 1955. Per approfondimenti cfr. BORYS 2019, BROCH [1950-51] 
1968; DORFLES 1968, pp. 15-16; GIESZ 1968.
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Quest’ultima  immagine,  nella  forma  di  un  semplice  logo  è  tuttavia 

leggibile anche in relazione alla finestra temporale della mostra, quale evento 

temporaneo e testimonianza di un’altra situazione culturale che qui si incarna, e 

coerentemente è comunicata. 

È  Oldenburg  a  fornirne  la  prova  quando  in  un’intervista  del  1972 

descrive Documenta 5 come una combinazione di “una mostra d’arte o, di un 

carnevale e un museo di storia naturale”629 di cui l’immagine a chiusura del 

catalogo  appare  la  risultante.  Una volta  giunto  a  Kassel,  per  Documenta  5, 

l’artista sosteneva infine di essere

“scappato sulla sommità di una montagna fuori città dove c’è un ‘capriccio’ 

architettonico del diciottesimo secolo [l’Oktagon] dominato da una statua gigante 

dell’Ercole con una clava nella sua mano [L’Ercole dell’Oktagon]. Ogni mercoledì e 

domenica vi è uno spettacolo di cascate, castelli e rovine in miniatura [verosimilmente 

il castello in stile di Löwenburg , nonché la replica della cripta di Virgilio e altri 

monumenti posticci che costellano il parco], un giardino kitsch che mi sembrava 

coerente allo schema di Documenta 5 [Il Willhelmshöe Bergpark]. Sono andato là tutte 

le volte che ho potuto. Un’immagine dell’Ercole con clava era stata utilizzata nella 

prima corrispondenza per Documenta 5, ma poi scartata. L’ho recuperata dalle lettere, 

le ho messo una maschera da topo e l’ho posta come pagina finale del mio 

catalogo”630.

Se  la  stilizzazione  dell’Ercole  appariva  nella  corrispondenza  ad 

accompagnamento del logo di Documenta, la rielaborazione di Oldenburg era 

629 Cit. WESTWATER REAVES, OLDENBURG 1972, p. 36. Il testo tra parentesi quadre è di chi 
scrive. Di seguito l’originale:: “I felt there was a natural history spirit to this Documenta.  
It was a combination really of an art show or, a carnival and a natural history museum”.

630 Cit. WESTWATER REAVES, OLDENBURG 1972, p. 39. Di seguito l’originale: “I escaped by 
going up to the top of a mountain outside of town on which there is an 18th-century 
architectural “folly” dominated by a giant statue of Hercules with a club in his hand. 
There is  a  waterfall  every Wednesday and Sunday and miniature castles  and ruins,  a 
kitsch garden which seemed to fit into the scheme of documenta 5. I went there as often  
as  I  could.  An  image  of  the  Hercules  and  club  was  used  on  the  first  mailings  for  
Documenta 5 but later discarded. I resurrected it from the files and put a mouse mask on 
it as an end-page for my catalogue”. Il testo tra parentesi quadre è di chi scrive.
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espressione  di  una  precisa  geografia,  spaziale  e  temporale,  nell’essenza 

autoctona, nonché di un rinnovato fare mitopoietico: in relazione a un rapporto 

tra arte e istituzione e tra arte e storia dell’arte, quale amalgama reattivo.

2.8.4 Der Mensch: o de “l’uomo che si toglie il cappello”.

Agli Immaginari paralleli corrispondevano le sezioni degli artisti. In un 

ambiente al piano terra del Fridericianum, Joseph Beuys presentava il Büro der 

Organisation für  direkte  Demokratie  durch  Volksabstimmung. All’interno 

dell’ambiente presentava  anche  alcune  delle  lavagne  nere:  su  una  di  queste 

campeggiava la  parola Mensch  [fig.  60].  Nei  pressi  della  Neue Galerie  una 

lavagna di Ben Vautier riportava analogamente la scritta “Per cambiare l’arte 

bisogna  cambiare  gli  uomini”  [fig.  61],  e,  come  visto,  a  Weissermann  di 

Luciano Fabro corrispondeva lo  svolgimento delle  anatomie di Penone sulle 

porte-finestre  dell’ambiente nel  Fridericianum;  la  collateralità  dell’uomo era 

ribadita infine anche da Szeemann, a introduzione del catalogo, dove in maniera 

significativa il curatore avanza il recupero di una metodologia storico-artistica, 

quella di Erwin Panofsky.

 A  fronte  della  messa  in  questione  dell’arte,  postulata  dall’arte 

concettuale, la ricerca di diversi piani di significazione all’interno della mostra, 

come  in  una  singola  opera,  presupponeva  per  il  curatore  l’integrazione 

“ricercata e voluta” di “evento e interpretazione”. Il primo inteso come azione, 

la  seconda  come una  comprensione  che  poteva  essere  condotta  e  realizzata 

esclusivamente dall’osservatore631.  E l’inquadratura iconologica era esercitata 

con la citazione, nell’introduzione al catalogo, de Il significato nelle arti visive, 

1955.

Szeemann sosteneva come Panofsky, a partire da “l’uomo che si toglie il 

cappello”  avesse  successivamente  “delineato  i  livelli  di  significato  e  al 

631 Cfr. SZEEMANN [1972] 2007, p. 108.
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contempo  indicato,  ciascuno  dei  differenti  strati  di  realtà  in  ogni  esempio 

fornito nonché la parte costitutiva di un uso, inteso a metà strada tra abitudine e 

gesto carico di sensi”632.  Con “l’uomo che si  toglie  il  cappello”,  come noto 

esempio a incipit di Iconografia e Iconologia. Introduzione allo studio dell’arte  

del  Rinascimento,  pubblicato per  una prima volta nel 1939, Panofsky aveva 

individuato tre strati significanti nel reale come in un’opera d’arte633.

Descrizione  preiconografica,  analisi  iconografica  e  interpretazione  in 

maniera funzionante stabiliscono un’assonanza con le macro-aree della mostra. 

Ma senza  avanzare  forzature,  Szeemann,  in  questo  frangente,  si  dimostrava 

strategicamente interessato a due componenti della metodologia panofskiana. In 

primis  le conquiste del campo iconologico come essenziale complemento allo 

studio  iconografico.  In  secondo  luogo  alla  ritrasmissione  e  traduzione  di 

principi e forme, pure in maniera erronea o funzionale, in diversi contesti, in 

maniera da riconnettere fra loro differenti serie storiche.

Poco dopo l’inaugurazione di Documenta 5 Szeemann aveva in tal senso 

ribadito  a  fondamento  delle  realtà  in  mostra,  con  riferimenti  all’arte  e  alla 

propaganda, la validità dell’esperienza panofskiana come metodo: 

“Abbiamo fatto grandi progressi in iconologia grazie a un uomo come Panofsky; e più 

ne sappiamo, più la realtà cambia. La ragione per cui esponiamo delle opere ‘private di 

632 Generalmente per l’introduzione al catalogo di Documenta 5, chi scrive si è servito della  
traduzione francese di François Grundbacher del 2007. Per alcuni passaggi si è preferito 
rivedere  però  alcune scelte  del  traduttore.  In  questi  casi  si  è  riportato sia  l’originale 
tedesco che la sua traduzione francese. Di seguito la versione francese: “Erwin Panofsky,  
partant du tableau intitulé  Homme qui retire son chapeau, a successivement dégagé les 
niveaux signifiants et en même temps souligné, à partir de nombreux exemples, chacun 
des différents niveaux de la réalité et la permanence d’un usage, évoluant entre l’habitude 
et le geste lourd d’intentions (L’œuvre d’art et ses significations, 1955)”. Cit. SZEEMANN 
[1972]  2007,  p.  108.  Di  seguito  la  versione  tedesca:  “Erwin  Panofsky  hat,  vom 
Musterbeispiel  des  Erscheinungsbildes  ʽMann,  der  seinen  Hut  ziehtʼ  ausgehend, 
sukzessive  die  Bedeutungsschichten  freigelegt  und  gleichzeitig  auf  die  jeweils 
verschiedene  Realitätsebene  des  x-beliebigen  Beispiels  und  des  Bestandteils  eines 
Brauchs,  zwischen Gewohnheit  und sinnerfüllter  Geste hingewiesen (ʽMeaning in  the 
Visual Artsʼ)”. Cit. SZEEMANN 1972b, p. 10.

633 Cfr.  PANOFSKY [1939] 20103, in  PANOFSKY / CASTELNUOVO, GHELARDI [1955] 20103, 
pp. 31-57, in part. pp. 31-44.
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libertà’, come voi dite, è per stabilire un contrasto”634.

Se gli  Immaginari Paralleli,  la propaganda e il Kitsch  assumevano il 

valore  di  un  termine  di  confronto,  il  recupero  del  pensiero  di  due  grandi 

scomparsi  del  1968,  da una parte  Duchamp dall’altra  Panofsky,  era  anzi  un 

tandem funzionale a conferire due radici alla decostruzione del valore formale e 

simbolico della contemporaneità,  rispetto a quelli  che nell’arte e nella storia 

dell’arte erano stati due precedenti. Garantiva una base all’attualità, ristabilendo 

una distanza storica635.

L’immagine  de  “l’uomo  che  si  toglie  il  cappello”  è  anzi  citata  da 

Szeemann in un passaggio successivo alla lettura della riduzione dell’arte degli 

ultimi anni alla cifra e al processo, e tuttavia da intendersi come “prima maglia 

di una catena iconologica”636. Tale affermazione appare istituire implicitamente 

un passaggio, in particolare nei confronti di  La Forma del tempo. La Storia  

dell'arte e la storia delle cose di George Kubler, 1962. Qui lo storico dell’arte 

americano  aveva  accompagnato  la  riflessione  sulla  diminuzione  iconologica 

con  la  considerazione  sulle  deficienze  di  una  periodizzazione  basata  sul 

susseguirsi di stili. In tal modo aveva segnato uno spostamento di fuoco, per lo 

storico,  dal soggetto umano alla realtà materiale dell’oggetto,  dalla biografia 

dell’artista al manufatto e alla cosa, aprendo a un punto di vista metodologico, 

per  la  storia  dell’arte,  destinato  a  segnare  una  ‘discontinuità’637.  Nell’opera 

Kubler suggeriva al proposito di guardare all’allineamento degli “eventi” quale 

dialettica tra “movimenti guidati” e “movimenti autodeterminanti”, entro una 

alternata sequenza e catena da considerare come un fascio di fibre nel flusso del 

tempo; tra precedenti  e possibilità future,  vi  guardava in chiusura come una 

634 Cit. SZEEMANN, TWAITES 1972, p. 22. Di seguito la versione originale: “We’ve made a lot 
of progress in iconology through a man like Panofsky; and the more one knows the more 
Reality changes. The point of showing ʽunfreeʼ works, as you call them, is to establish a 
contrast”. Il contrasto a cui si riferisce Szeemann è quello tra le opere d’arte e gli altri 
universi visivi in mostra. 

635 Cfr. PANOFSKY [1940] 20103, pp. 5-28, in particolare p. 7.
636 Cfr. SZEEMANN [1972] 2007, p. 108.
637 Cfr. PREVITALI [1976] 19893. 
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“successione  concatenata  di  opere  prime  e  replicazioni,  tutte  distribuite  nel 

tempo e tarde versioni dello stesso tipo di azione”, ma da valorizzare anzitutto 

in quanto cose entro una storia materiale, dai geni mutanti e dalle ripetizioni 

rituali638.

Quale  ruolo  abbia  Documenta  5  entro  l’acceso  dibattito  che  ne  era 

scaturito,  tra  “iconologi  panofskiani”  e  “antropologi  kubleriani”,  non  è  un 

obiettivo a cui questa breve considerazione può mirare639. Ma certo, entro tale 

evento, il recupero di individualità, soggetto, iconologia, dimostrava una logica 

interna, o comunque si rivelava  summa di una serie di nozioni riportate su di 

una  medesima  linea,  anche  se  da  non  intendere  quale  demarcazione 

integralmente contrastiva.

A distanza di una decade dalla pubblicazione di Kubler,  nel 1972, la 

“prima  maglia  di  una  catena  iconologica”  avanzata  da  Szeemann,  nella 

introduzione al catalogo esprimeva un senso analogo e   inverso a un tempo, 

preconizzando l’articolarsi di una sequenza futura.

Parallelamente  al  consolidarsi  dell’arte  come  controllo 

comportamentista,  tale immagine,  trovava difatti una diretta traslazione nella 

performance di James Lee Byars, ad apertura della mostra [fig. 62]. Con abito 

bianco e cappello a bombetta, voltato di spalle sul timpano del Fridericianum, al 

di  sotto  delle  allegorie  delle  arti  e  delle  scienze,  si  prestava  a  materiare 

l’esempio  panofskiano,  l’uomo  col  cappello,  nonché  quella  ritrasmissione  e 

sintesi  tra  irrazionalità  di  una  “ri-creazione  estetica”  e  oggettività  di  una 

“ricerca archeologica” alla base di un rinnovato “sistema che ha un senso”640. Se 

Byars era presente a Documenta 5 As a Sight, l’immagine della performance, in 

una  recente  pubblicazione  sull’artista  riporta  il  titolo  suggestivo  di 

“Introduzione  a  Documenta  5”641.  Sullo  sfondo  di  questo  Tableau  vivant, 

638 Cfr.  KUBLER [1962]  19893,  in  particolare  pp.  50-57;  62-66;  102-116;  134-153.  La 
citazione è a chiusura del libro, a p. 153.

639 Al proposito vedi BIALOSTOCKI 1965; PREVITALI [1976] 1989, pp. 157-164.
640 Cfr. PANOFSKY [1940] 20103, pp. 21-22.
641 Cfr. JAMES LEE BYARS 2014, pp. 174-175.
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fondato  su  di  una  iconica  dialettica  tra  Byars  e  il  Fridericianum,  come 

proseguiva il curatore,

“Il rapporto tra artisti e museo è di nuovo pacifico e dei segni già indicano che, come 

avremo liberato il museo dalla sua odiosa reputazione di luogo per la consacrazione, 

ritornerà mediante l’itinerario delle opere a essere ciò che sempre è stato”642.

Nel 1972, precisava il curatore, l’obiettivo delle Mitologie individuali  

era stato dunque

“rendere percepibile un’attitudine esemplare vissuta, in quanto espressione di 

un’individualità, in maniera da rendere visibile l’anticipazione di un’ identità che, da 

sola, dovrebbe porre in evidenza e presentare una società migliore, più creativa e più 

cosciente. Ovvero quando le attitudini non diverranno più forma, ma ʽsignificatoʼ ”643.

 

A ben vedere,  però,  il  riferimento a Panofsky, aveva istituito così un 

implicito precedente di matrice storica, per i canoni e le forme dell’arte recente, 

che, in particolare negli Stati Uniti, si erano al contrario posti in chiave anti-

interpretativa. Un convitato di pietra, a Documenta 5, era Robert Morris.

642 Cit. SZEEMANN 1972b, p. 11. Anche per questa traduzione si è optato per una rivisitazione 
della versione francese, tuttavia adottandone le principali scelte.  Di seguito l’originale 
tedesco: “Das Verhältnis der Künstler zum Museum ist erneut selbstverständlicher, und es 
gibt Anzeichen, die dafür sprechen, daß das Museum, nachdem wir es vom Odium der 
Konsekrations-stätte gereinigt haben, nun auf dem Weg über die Werke wieder zu einer 
solchen  werden  wird”.  Di  seguito  la  traduzione  francese:  “Le rapport  de  l‘artiste  au 
musée va de nouveau de soi et des signes indiquent déjà que, dès que nous aurons nettoyé 
le  musée  de  son odieuse  réputation de  lieux  consécratoire,  il  redeviendra,  grâce  aux 
œuvres, ce qu‘il était”. Cit. ID. [1972] 2007, p. 109.

643 Cit.  ID. [1972]  1996b,  p.  30.  Di  seguito  la  versione  francese:  “les  mythologies 
individuelles, dans la présentation autonome de leurs intentions, préfigurent ce que fut 
l’objectif  de  chacune  d’expositions  de  ces  dernières  années:  rendre  perceptible  une 
attitude exemplaire vécue  en tant  qu’individuum,  et  ainsi  rendre  visible l’anticipation 
d’identité qui, seule, devrait mettre en évidence et présenter une société meilleure, plus 
créative  et  plus  consciente.  Quand  les  attitudes  ne  deviendront  plus  forme  mais 
‘signifiant’.”
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3. Idee:  arte  concettuale  e  spazio  museale.  Performatività 
della cultura e della storia.

Nella strutturazione del progetto per Documenta 5 un ruolo di primo 

piano era stato giocato dal dibattito sulla dematerializzazione.

La copertina  del  catalogo era  stata  realizzata  da Ed Ruscha,  che nel 

contesto degli anni Sessanta si presenta come figura privilegiata di mediazione 

tra le nuove forme della pittura e dell’arte concettuale, tanto da essere presente 

in mostra sia nella Neue Galerie con Spread, 1972, sia nella sezione concettuale 

con i libri d’artista realizzati sino ad allora644. L’attenzione riservata da Ruscha 

al formato libro è una delle più emblematiche nella stagione dei Sessanta, in 

particolare per l’attenzione conferita a una produzione caratteristica del periodo, 

e condotta a metà strada tra arte, serialità, fotografia e pratica editoriale. Subito 

dopo la laurea, conseguita nel 1960 presso il Chouinard Art Institute, era stato 

difatti attivo nella pratica pubblicitaria, lavorando prima per la Carson/Robert 

Advertising Agency di Los Angeles e in seguito per «Artforum»645.

Nel 1972 il motivo delle formiche adottato per la copertina è da riferire 

a  un portfolio  di  stampe in  edizione  limitata  e  prodotto  dall’artista  a  inizio 

dell’anno, nonché inclusivo di più tipologie di insetti, tra cui le mosche e gli 

scarafaggi646. Il progetto era stato pensato però in stretta relazione con la mostra 

di Kassel. È il 13 dicembre 1971 quando gli uffici di Documenta comunicano a 

Ruscha che Szeemann aveva accettato la prova inviata per la realizzazione di un 

poster647, ma a tale lettera segue la stipula di un contratto tra Documenta e la 

644 Spread risulta nella sezione delle Mitologie individuali. Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 33 e 
43-44.

645 Tra i suoi contributi più noti è possibile citare al proposito la copertina realizzata nel  
settembre 1966 per il numero di «Artforum» dedicato al surrealismo. Cfr.  BATE [2015] 
2018, pp. 154-157 e RUGOFF 2009-2013, pp. 12-13; SURREALISM 1966.

646 Cfr. COLEMAN, RUSCHA [1972] 2002.
647 Cfr. lettera del 13 dicembre 1971 di Annette Allwardt, degli uffici di Documenta 5, a Ed 

Ruscha, DA, d5, Mappe 62.
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galleria  Castelli  che  includeva  più  punti  rispetto  a  quelli  prospettati:  la 

produzione di una serie di centocinquanta stampe accompagnate da dieci prove 

d’artista, si affiancava all’intenzione di utilizzare il motivo per la copertina del 

catalogo648.

Formiche e numeri.

Le  formiche  sulla  copertina  informano  dell’interesse  di  Ruscha  per 

dadaismo e surrealismo, movimenti e immaginari che destano la sua attenzione 

sin dagli anni della formazione649. E tale iconografia, sul catalogo,  appare un 

riferimento a Salvador Dalí, un artista che sin dalla fine degli anni Venti aveva 

preso parte per “un’arte di concezione”, a più riprese da Dalí posta in dialettica 

problematica  con  un  altro  polo,  “un’arte  di  percezione”650.  In  tal  senso  le 

formiche che materiano il cinque su sfondo arancione, implicita eco del metodo 

paranoico-critico dell’artista,  sembrano schermare e  affondare le  radici  della 

mostra  nel  primo  articolo  da  Dalí  dedicato  alla  nuova  pratica, L’asino 

putrefatto, 1929.

È  in  questa  sede  che  l’artista,  sulla  traccia  dello  psicologo  Gabriel 

Dromard, argomentava il metodo paranoico-critico paragonando la psicosi a un 

“delirio d’interpretazione”, a un’anomalia della percezione nata dal conflitto tra 

immagini  percepite  e  desideri  del  subconscio,  e  risolta  in  un  processo  di 

pensiero  a  metà  strada  tra  l’attitudine  critica  del  saggio  e  l’immaginazione 

delirante del folle651. Tornando sull’argomento a più riprese, nel 1935 con La 

conquista dell’irrazionale, Dalí avrebbe infine definito la paranoia come “un 

648 Cfr. corrispondenza di Szeemann con Leo Castelli ed Ed Ruscha, tra febbraio e marzo 
1972, ivi.

649 Cfr. MARSHALL 2003, pp. 131-132.
650 A tal proposito cfr. RUFFA 2008, pp. 1 e 10.
651 Per tale argomentazione ci si è avvalsi delle letture di  Ritratti e autoritratti surrealisti.  

Fotografia  e  fotomontaggio  nella  Parigi  di  André  Breton  di  Alessandro  Nigro  e 
dell’articolo, già citato, di Astrid Ruffa, Dalí photographe de la pensée irrationelle. Une  
appropriation créative  des  théories  psychologiques  de Gabriel  Dromard.  Per  L’asino 
putrefatto cfr.  NIGRO 2015, pp. 132-135. Per un ulteriore approfondimento sul metodo 
paranoico-critico dell’artista cfr. RUFFA 2008, in particolare pp. 3-5.
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delirio d’associazione interpretativa che comporta una struttura sistematica”652.

La semplice esposizione di un numero sul catalogo, di per sé evidenza 

del succedersi temporale delle edizioni di Documenta, recuperava parimenti una 

iconografia  distintiva  per  la  contemporaneità.  Su  di  un  campo  visuale 

arancione,  colore  sublime  e  centrifugo  per  eccellenza,  il  numero  diviene 

testimonianza della ridiscussione del canone della pittura e della visualità, in 

una problematica dialettica tra ossessione e realtà pubblicitaria, tra percezione e 

modernismo653. Intanto già da  Numbers  di Jasper Johns, la cui  Flag del 1958 

apriva  la  sezione  realista,  il  numero  emerge  in  maniera  emblematica  quale 

elemento  per  porre  in  evidenza  l’oggettività  della  pittura,  figurando  quale 

meccanismo generatore di poesia e a un tempo quale esposizione di un dramma 

moderno. L’animato assetto delle formiche secondo una cadenza centripeta e 

ordinata,  sembra  in  tal  senso  situare  la  mostra  nel  segno  di  una  evidenza 

matematica,  a  sua  volta  incunabolo  dell’attitudine  seriale  e  concettuale, 

informativa  e  linguistica  dell’attualità.  Ma  come  sospesa:  tra  erosione  e 

ricomposizione.

A tal proposito può essere utile recuperare la querelle che aveva visto i 

formicai  dell’estetica  come  elemento  di  confronto  tra  esistenzialismo  e 

strutturalismo, tra umanismo ed etnologia, presi come erano nella ridefinizione 

della intelligibilità e del fenomeno della storia. Mentre Jean-Paul Sartre aveva 

definito “esteta” chi pretendeva “di studiare gli uomini come formiche”, Claude 

Lévi-Strauss  ne  Il  pensiero selvaggio,  1962, aveva controbattuto  che poteva 

652 Cit. Dalí ivi, p. 5. La citazione è tratta da La conquête de l’irrationnel, del 1935. Già con 
Intérpretation  Paranoïaque-critique  de  l’Image  obsédante  «L’Angélus  de  Millet», 
pubblicato  su  «Minotaure»  nel  1933, Dalí  aveva  dato  una  simile  lettura  del  delirio 
paranoico,  come una interpretazione in  sè,  aggiungendo sulla  scorta  di  Lacan:  “C’est 
précisément cet  élément  actif  né  de  la  ʽprésence  systématiqueʼ  qui,  au  delà  des 
considérations générales qui précèdent, intervient comme principe de cette contradiction 
en laquelle réside pour moi le drame poétique du surréalisme”. Per aprrofondimenti vedi 
NIGRO 2015, p. 130.

653 Per il colore arancione, generalmente cfr.  KANDINSKY/PONTIGGIA 1993, pp. 64-71; Per 
Jasper  Johns e le  versioni bianche e colorate di  Numbers  si  rimanda in  particolare a 
FERGONZI 2019. Solo una suggestione quella di Numbers di Jasper Johns per il catalogo. 
Ciò nonostante è noto l’interesse che l’artista aveva destato nella prima formazione di Ed 
Ruscha, come visto autore della copertina. A tal proposito cfr. ALLAN 2010, pp. 237-241.
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anche trattarsi di un atteggiamento non compromettente,

“in quanto le formiche, con i loro fungheti artificiali, la loro vita sociale e i loro 

messaggi chimici, offrono già una resistenza abbastanza coriacea alla ragione 

analitica”.

Unica clausola posta da Lévi-Strauss, era però che “il fine ultimo delle 

scienze umane non consista nel costituire l’uomo ma nel dissolverlo”654. 

Ed è gennaio del 1971 quando lo scultore e critico d’arte Jack Burnham 

licenziava una riflessione su «Artforum» in cui riconsiderava il mito in rapporto 

all’arte coeva guardando come noto anche a Lévi-Strauss. Tale testo seguiva il 

controverso dibattito innescato da mostre del 1970 come Information, curata da 

Kynastone  McShine,  e  Software, curata  dallo  stesso  Jack  Burnham,  e 

corrispondeva alla ben più articolata pubblicazione di The Structure of Art, del 

1971  e  sempre  di  Burnham655. Nella  riflessione  su  «Artforum», 

l’argomentazione ruotava attorno alle nuove compenetrazioni e tensioni tra arte 

e  tecnologia,  cultura e  società,  esitando nel riconoscimento di un’arte intesa 

quale relazione di segni e  informazioni,  caratterizzata  da una “reciprocità  di 

prospettive”  e  che aveva visto  dissolvere,  per  il  critico,  l’arte  precedente in 

nuovi sistemi di comprensione.

Dello strutturalismo Burnham sottolineava una conquista: tenendo conto 

di  un  mito  inteso  quale  forma  di  proposizione  sociale,  e  denotata  da  una 

peculiare  inautenticità,  lo  strutturalismo  aveva  articolato  la  effettiva 

“consistenza dei nostri miti dai tempi classici al presente”, concorrendo a una 

decostruzione delle componenti reali della mitologia; operando da termine di 

negazione  della  storia,  al  contempo si  era  altresì  offerto quale  strumento  di 

654 Cit. LÉVI-STRAUSS [1962] 2015, p. 257. La definizione di “esteta” di Sartre è riportata in 
questi termini da Lévi-Strauss. L’antropologo si riferisce a un passaggio di Critica della 
ragione dialettica del primo.

655 Information è una mostra curata da Kynaston Mc Shine nell’estate del  1970 presso il 
Museum of  Modern  Art  di  New  York;  Software  –  Information  Technology.  Its  New  
Meaning for Art, è una mostra tenutasi nell’autunno del 1970 presso il Jewish Museum di 
New York e curata da Jack Burnham.
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cambiamento storico656.

L’adesione ai termini di Lévi-Strauss non era tuttavia integrale, piuttosto 

era  tesa  a  cogliere  una  rinnovata  dialettica,  particolarmente  attuale,  tra 

“naturalizzazione  del  culturale”  e  “culturalizzazione  del  naturale”657.  Le 

strutture  epistemologiche  della  cultura  moderna  erano  state  al  proposito 

soggette a una analoga dissezione per Burnham proprio perché le prime, pur 

fungendo da precedente, risultavano ormai distanti dalle emergenze del contesto 

tecnico  e  di  produzione.  Se guardava all’arte,  tradizionalmente  intesa,  quale 

espressione depositaria di valori umani, i miti a questa relativi erano paragonati 

per  la  decostruzione  attuale  a  “una  trama  di  un  maglione  senza  punto  di 

chiusura. Quando un singolo filo inizia ad allentarsi, tutto l’ordito è libero di 

disfarsi”658.

Critica istituzionale e arte concettuale erano le principali linee ad aver 

colto e ritrasmesso, per il critico, tale apertura, e

“Date le circostanze, la sensazione claustrofobica tra gli artisti di avanguardia di non 

essere capaci né di tornare indietro né di andare avanti è comprensibile. Ponendo in 

questione l’illusione del cambiamento perpetuo nell’arte moderna, giungiamo a colpire 

i fondamenti, il cuore del mito. Essendo linguistica l’arte non può evolvere né 

progredire; può solo definire i parametri dell’espressione linguistica a questa 

relativi”659.

Tali direzioni erano secondo Burnham generalmente ricusate proprio per 

quel carattere di “meta-arte” ragionevolmente imputabile ai suoi rappresentanti; 

piuttosto si trattava nell’economia di una disamina di cogliere però tra gli altri 

656 Cfr. BURNHAM [1971] 2015, pp. 202-204 e ID. [1971] 1973, pp. 179-181.
657 Al proposito della divergenza tra Lévi-Strauss e Burnham in relazione alla distinzione tra 

ingegnere e bricoleur cfr. ivi [1971] 1973, pp. 10-11.
658 Cit. BURNHAM [1971] 2015, p. 201.
659 Cit. ivi, p. 200. Di seguito l’originale: “Given the circumstances, the stifling sensations 

among avant-garde artists  of  being able to go neither  backword nor forward is to be 
expected. By challenging the illusion of perpetual change in modern art, we strike at the 
heart of the myth. Being linguistical, art cannot evolve or progress; it can only define 
define the parameters of linguistic expression allotted to it.”
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un  tratto  peculiare.  Quale  fosse  il  ruolo  duchampianamente  giocato  dalla 

definizione di moderno nella delineazione o meglio nel passaggio a tali sistemi, 

nonché a modelli di equilibrio nell’esperienza artistica, era una problematica 

che Burnham affrontava sottolineando anzitutto come tale parola significasse 

qualcosa  di  più  di  “nuovo”.  Figurando  quale  termine  in  coerenza  con  una 

tradizione  più  che  mai  presente  alla  coscienza  dello  storicismo  coevo,  al 

contempo,  per  le  tendenze  attuali  si  presentava  quale  impasse  con  cui 

confrontarsi, per la delineazione e verifica di un sistema di valori. Questo era 

fatto di diverse contaminazioni ricondotte però entro uno specifico telos e una 

stringata  schematicità da  riferire  agli  scambi  e  alle  collisioni  di  opere 

rispondenti alle alterazioni della tecnica e dell’ontologia tradizionale, nonché 

spesso sospese tra fisionomia plastica e fisionomia semiotica660. E al proposito 

il critico riportava in chiusura il pensiero di Duchamp:

“Sapendo cosa stava dicendo, dieci anni fa Duchamp suggerì all’artista di ‘andare 

sottoterra’. Parlò di un ‘mucchio di formiche’ che sarebbe esistito in un mondo senza 

arte. Sembrava implicare che misticismo e arte siano sinonimi. Ma le sue opinioni sono 

realmente in conflitto. Perché l’arte divenga pervasiva, un movimento sotterraneo può 

essere inevitabile. Penso che i presupposti per tale prospettiva siano già qui”661.

Ciò nonostante Harold Rosenberg  avrebbe fatto proprio di Information 

e  di  Software  bersagli,  nonché  testimonianze  di  come,  tra  “assemblage 

ecologico” e feticismo tecnologico, l’arte apparisse deprivata della sua sostanza 

concreta,  correndo  sempre  più  il  rischio  “di  essere  liquidata  in  un’attualità 

defoliata,  rappresentata  dai  dati  dei  mass  media  e  dalle  innovazioni 

tecnologiche”. Tali nuovi principi estetici apparivano a Rosenberg costruzioni 

altrettanto  artefatte  che  venivano  opposte  all’arte  medesima.  E  concludeva 

660 Cfr. ivi, p. 203.
661 Cit.  ivi,  p.  204. Di seguito l’originale:  “Knowing what he was saying, ten years ago 

Marcel Duchamp suggested that the artist ‘go underground’. He spoke of the ‘ant pile’ 
that would exist in a world without art. […] For the art principle to become pervasive, an 
underground movement may be inevitable. I think the seeds for this are already here”.
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sostenendo che certi formati espositivi, attraverso la “adulterazione degli stili, la 

mistura di generi al fine di creare un  environment  per lo spettatore”, avessero 

finito per completare una erosione di valori in realtà dedotti “esclusivamente 

dall’arte del passato”.

“Per sostituire questi valori – concludeva - occorre una visione critica della storia e del 

ruolo della creatività nella cultura, nella tecnologia e nella politica del nostro tempo. 

[…] Il museo non sembra rendersi conto di quanto sia rischioso allontanarsi dall’arte 

fondandosi soltanto su un ingenuo avanguardismo. […] In questa direzione, tutto 

quello che può aspettarsi è di diventare un medium di massa di basso livello”662.

Quale ruolo avesse giocato il dibattito ancipite sulla dematerializzazione 

dell’arte,  in  relazione al  progetto di Documenta 5,  resta,  alla  luce di  questa 

temperie, un capitolo controverso.

Ricerche.

Tra arte e non-arte, tra materiazione e dissolvenza, al proposito il titolo 

riportato  a  matita  sulla  bozza  del  progetto  di  Documenta  5  del  1971,  “Das 

Prinzip  Realismus  –  Untersuchungen  zum  Wirklichkeitsbegriff  heutigen 

künstlerischen und nicht-künstlerischen Bildwelt”, stabiliva, a livello dell’arte, 

un’assonanza  stringente  con  le  Investigations  di  Joseph  Kosuth,  in  tedesco 

Untersuchungen. A titolo di esempio sul catalogo di Konzeption – Conception 

l’artista  presenziava  con  The  fifth  Investigation,  ovvero  Die  fünfte  

Untersuchung663.  Ciò  nonostante  sembrava  anche  attingere  a  questioni  dalla 

genealogia sedimentata.

A livello del dibattito, nella stagione anti-interpretativa, nell’economia 

di  una  mostra  che  aveva  recuperato  ad  apertura  del  catalogo  il  metodo 

662 Cit. ROSENBERG [1972] 1975, p. 229.
663 Cfr.  Erläuterungen zum Ausstellungsmodell  documenta – Ammann,  Brock,  Szeemann, 

dattiloscritto del secondo progetto di documenta 5, DA, d5, Mappe 89 e KONZEPTION – 
CONCEPTION 1969, pp. s. n.
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panofskiano e il portato storico de Il significato nelle arti visive, un possibile 

richiamo a  Philosophische Untersuchungen  del secondo Wittgenstein, l’opera 

pubblicata postuma nel 1953, è suggestivo. Ludwig Wittgenstein aveva inteso 

con  questa  pubblicazione  emendare  l’impianto  del  Tractatus  Logico-

philosophicus  precedente, dal  rigido  carattere  logico,  per  riautorizzare  la 

filosofia sul piano della matematica.

In tal senso l’autore aveva sostenuto che “il significato di una parola è il 

suo uso nel linguaggio”664, e il denominare le cose con le parole era spiegato nei 

termini  del  “giuoco  linguistico”665.  E  l’unica  modalità  per  comprendere  la 

produzione di senso con il “più alto grado di certezza”, era indicata nel modo di 

procedere matematico,  nello  svolgimento dei  numeri.  Al  di  fuori  del  campo 

interpretativo,  la  matematica  si  presentava  come  unico  modello  teorico 

applicabile “all’agire”, senza il rischio di incorrere se non come eccezioni in 

“mosse false”666. In tal senso

“non è affare della filosofia risolvere la contraddizione per mezzo di una scoperta 

matematica o logico-matematica; essa deve invece rendere perspicuo lo stato della 

matematica che ci inquieta, lo stato della matematica prima della soluzione della 

contraddizione”667.

A livello  visivo  una  immagine  poteva  di  fatto  esitare  in  molteplici 

visioni e l’esempio avanzato è noto:

“Considera, come esempio, gli aspetti del triangolo. Il triangolo può essere visto: come 

un buco triangolare, come un corpo, come un disegno geometrico; appoggiato alla sua 

base, appeso a un vertice […]. Puoi pensare ora a questo ora a quello; puoi 

considerarlo una volta come questa cosa un’altra come quest’altra, e allora lo vedrai 

664 Cfr. TRINCHERO 20145, in particolare p. IX e cit. WITTGENSTEIN [1953] 20145, p. 28.
665 Ivi, pp. 32-33.
666 Ivi, pp. 262-265.
667 Cit. ivi, p. 61.
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ora in questo modo ora in quest’altro”668.

E tramite tale premessa giungeva a chiedersi:

“È proprio vero che ogni volta vedo qualcosa di diverso, o invece non faccio altro che 

interpretare in maniera differente quello che vedo? Sono propenso a dire la prima cosa. 

Ma perché? Interpretare è pensare, far qualcosa; vedere è uno stato”669.

Il  paradigma  del  significato  veniva  dissolto  nell’esperienza  del  significare, 

nell’esperienza che se ne aveva.

Sempre  lo  stesso  titolo  poteva  tuttavia  suggerire  un  riferimento, 

altrettanto  palmare,  a  Logische  Untersuchungen  di  Edmund  Husserl.  La 

pubblicazione di Ricerche Logiche a inizio del Novecento aveva rappresentato 

un precedente determinante allo svolgimento delle teorie del positivismo logico, 

della  fenomenologia  come  dello  strutturalismo,  e  della  psicologia  cognitiva 

successive. Aveva istituito un passaggio fondamentale, pure nella provvisorietà 

di un’indagine, dall’indirizzo  psicologista del secolo precedente alla linea da 

Husserl definita matematizzante. Attraverso i Prolegomeni a una logica pura e 

le sei Ricerche che qui si succedono, Husserl aveva avanzato e delineato gli 

assiomi  di  una  filosofia  della  conoscenza  capace  di  strutturare  un  sistema 

generale  per la verifica della percezione e dei metodi  simbolici,  a  sua volta 

basato  sulla  permanenza  di  una  logica  pura, anche  per  l’universo 

dell’immaginario670. L’espediente avanzato nella Prima Ricerca per articolare la 

problematizzazione, è analogo a quello di Wittgenstein:

“Se io dico (in un discorso sempre veritiero): le tre altezze di un triangolo si  

intersecano in un punto, naturalmente alla base di questo enunciato vi è sempre il fatto 

668 Cit. ivi, p. 236.
669 Cit. ivi, p. 249.
670 Per una introduzione a Logische Untersuchungen, vedi PIANA [1968] 20152.
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che io giudico in questo modo”671.

La “unità ideale” del significato per Husserl, ovvero il significato quale 

unità di validità prima di effettuarne un giudizio determinato dai vissuti psichici 

di  un’informazione  percepita,  non  si  disperdeva  nella  molteplicità  delle 

declinazioni  che  se  ne  potevano  dare,  ma  era  sempre  identica,  al  livello 

categoriale  della  “generalità”.  Già  emerge  una  profonda  divergenza  con 

Wittgenstein:  tutte  le  Ricerche  partono  e  si  fondano  sulla  dottrina  di 

“significato” ed “espressione”, a partire dalla distinzione tra il “contenuto in 

senso soggettivo” e il “contenuto in senso oggettivo”, ovvero tra il “contenuto 

come  senso  intenzionante  o  come  senso,  il  significato  tout  court”  e  “il 

contenuto come senso riempiente, il contenuto come oggetto”672.

Certamente  Husserl  partiva  da  un  intento  simile  a  quello  della 

successiva  riflessione  di  Wittgenstein:  a  essere  prese  in  considerazione  non 

erano  le  verità  e  le  falsità  dei  giudizi  conferiti  sulla  base  di  informazioni 

empiriche, ma le proposizioni, non costituite da atti psichici o rappresentati e 

che constavano “piuttosto – e in ultima analisi - di concetti”, non da creare, ma 

da  scoprire  e  comprendere  nella  loro  evidenza673.  Ciò  nonostante,  nello 

svolgersi  delle  Ricerche, all’unità  ideale  del  significato  e  il  suo  successivo 

articolarsi,  si  accompagna  la  capillare  attenzione  alle  diverse  modalità  del 

costituirsi  del  fenomeno  dell’oggetto,  alla  cui  base  indica  la  stessa 

“«apprensione» o «interpretazione» (Deutung) di dati sensibili”, a seconda dei 

casi veicolate da atti diversi.

Questa è indicata come l’area del giudizio e dell’interpretazione e due 

sono le possibili strade: la creazione di “oggetti individuali”, caratterizzati da un 

“atto di intenzionamento individuale”, ovvero il riferimento è diretto alla cosa 

pura e semplice, percepita, a “ciò che si manifesta” (il tetto rosso); la creazione 

di “oggetti specifici” alla cui base vi è per Husserl un atto di intenzionamento 

671 Cit. HUSSERL [19223] 20152, pp. 235-236.
672 Cit. ivi, p. 242.
673 Ivi, pp. 273-274. 
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“specializzante”, in cui a essere intesa non è la caratteristica oggettuale, “questo 

hic et nunc, ma il suo contenuto, la sua «idea»”, espressa poi nello specifico (il 

rosso)674.

Alle  teorie  metafisiche  a  giustificazione  di  ciò  che  “è  “innato 

«nell’intelletto»”,  a  una  sua  “spiegazione”,  da  Husserl  ipotesi  guardate  con 

scetticismo  e  come  noto  un  terreno  condiviso  in  parte  da  Wittgenstein,  si 

sostituiva tuttavia una “chiarificazione del significare, del conoscere e delle idee 

e leggi che di qui hanno origine” di chiara matrice fenomenologica675.

Nella  generalità  unitaria  del  significato, Logische  Untersuchungen si 

chiude individuando negli atti del giudicare e del rappresentare “espressi”, “atti 

oggettivanti”. E anche le espressioni degli atti “non oggettivanti”, fondamentali 

e  terribili,  misteriosi  e  neganti,  gli  atti  “dell’interrogare,  del  desiderare, 

dell’ordinare”  vengono  per  Husserl,  in  quanto  espressi,  a  formulare 

un’oggettivazione:

“Le pretese espressioni degli atti non oggettivanti sono praticamente, e in particolare,  

nella comunicazione, estremamente importanti, ma per il resto esse sono casi  

particolari accidentali di enunciati o di espressioni di altro genere di atti  

oggettivanti”676.

Lo stesso titolo definitivo di Documenta 5, Befragung der Realität  –  

Bildwelten Heute, l’inchiesta sulla realtà condotta mediante una presentazione 

dell’immaginario dell’attualità, è, in prima battuta, da inserire su questo sfondo 

di teoria della conoscenza e del sapere. L’oggettivazione dell’interrogazione a 

titolo della mostra, mediante le opere e il percorso espositivo, non spiegava ma 

secondo  un  metro  fenomenologico  svolgeva  e  presentava  l’enigma,  come 

espressione  significante.  Recuperava  la  multidimensionalità  dell’arte,  pure 

674 Cit. ivi, p. 288.
675 Ivi pp. 297-300 e cit. HUSSERL [19223] 20152, p. 747.
676 Cit. ID. [19223] 20152, p. 765. Cfr. ivi, pp. 764-766.
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nell’equivalenza la sua alterità rispetto alla dimensione del reale, per reificarne, 

nelle segmentate forme, la dimensione artistica.

Il carattere di Documenta 5 non afferiva però a una fenomenologia pura. 

Come già visto, e specificato da Szeemann in catalogo, la lettura delle opere, 

ridotte  a  una  “prima  maglia  di  una  catena  iconologica”,  era  lasciata  alla 

individualità  dello  spettatore,  al  suo  muoversi  attraverso  l’itinerario  della 

mostra,  in  sé,  in  quanto  oggettivazione,  da  intendere  quale  creazione,  quale 

“circuito”  oggettivante677.  Besser  sehen  durch documenta  5,  lo  slogan 

pubblicitario con cui la mostra si era presentata, dunque è interpretabile come 

un invito a entrare mediante il percorso nella persistente opacità delle opere. 

Nei termini della Scuola di Francoforte, sembra presentarsi quale invito a fare 

esperienza della “negazione determinata”, in rapporto a ciò che la negazione 

non era, in maniera tale da “aprire gli occhi”678. Il precedente di una mostra 

intesa dal  curatore come “GELEBTEN MODULORS HEUTE”,  un  modulor 

vissuto dell’oggi, veniva altresì a identificarla come un corpo, misura di tutte le 

cose e strumento di vera comprensione; e l’impianto curatoriale si basava su di 

una fenomenologia della coscienza, di matrice spirituale e vissuta.

Realtà al confronto

Fornito questo contesto, nel 1972 il principio curatoriale era comunque 

teso  a  oggettivare  le  dinamiche  attuali  a  partire  da  un  titolo  risolto  in 

677 Cfr. CHOUGNET, PRAT, RASPAIL, SZEEMANN [1997] 2007, p. 183. Parlando di Documenta 
5 e della propria attitudine alla curatela, Szeemann afferma: “J’ai toujours pensé à ce récit 
à la première personne, qui se nourrit de cette multitude de récits des artistes qu’il faut 
naturellement structurer, mettre dans l’espace, dans un circuit”. Il riferimento al circuito 
appare  con  evidenza  un  riferimento  a  Circuit  di  Richard  Serra,  l’opera  presentata  a 
Documenta 5.

678 A tal proposito si veda il contributo di Fabrizio Desideri sulla opacità dell’oggetto d’arte 
contemporanea,  inteso  come  oggetto  critico,  DESIDERI 2011.  In  particolare  a  p.  49 
Desideri a partire da  Teoria Estetica  di Adorno, pubblicato postumo nel 1970, afferma: 
“In altri termini, il “vedere attraverso” le opere d’arte si dà solo a partire dall’esperienza e  
dalla  considerazione  della  loro  persistente  opacità,  del  loro  essere  irriducibilmente 
“oggetti critici”, capaci di determinare – spesso in forza di uno choc percettivo – una crisi 
dello  sguardo.  Le  influenze  del  pensiero  della  Scuola  di  Francoforte  sul  progetto  di 
Documenta sono note, per i riferimenti qui avanzati cfr. ADORNO [1970] 2009, pp. 6 e 89.
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un’inchiesta in cui l’arte appare pressoché dissolta, presentata in absentia. Tale 

prospettiva  a  livello  dell’arte  trovava  concreto  riscontro  nella  dimensione 

interrogante, nella messa in questione del contesto e dell’oggetto d’arte, come 

della storia dell’arte, dei suoi significati, avanzata a più riprese dalle dinamiche 

convulsive  degli  anni  Sessanta,  ad  ultimo dal  concettualismo.  Questo  si  era 

presentato  come  esito  e  sintesi  della  demistificazione  dello  statuto 

rappresentativo  mediante  una  verifica  delle  sue  componenti  materiali  e 

linguistiche,  decostruite  e  svolte  secondo  principi  talvolta  seriali,  talvolta 

fenomenologici e/o analitici.

Come  noto  in  particolare  Lucy  Lippard  e  John  Chandler  con  The 

Dematerialization of Art, saggio comparso su «Art International» nel febbraio 

del 1968, avevano guardato al complessivo fenomeno della dematerializzazione 

come  un’arte  anti-formale,  che  “rappresenta  una  sospensione  del  realismo, 

anche del realismo formale, del realismo del colore, e di tutti gli altri ʽnuovi 

realismiʼ ”679.  E Joseph Kosuth a distanza di un anno, in Four Interviews680, 

aveva presentato la propria ricerca come tesa a confrontarsi con la “astrazione 

di  un’astrazione”  mediante  la  messa  in  questione  della  natura  dell’arte, 

superando la semplice messa in crisi delle sotto-categorie di pittura o scultura.

“Essere artista adesso significa mettere in questione la natura dell’arte. Se si pone in 

questione la natura della pittura, non si può mettere in questione la natura dell’arte[…]. 

La pittura è un tipo di arte. Se dipingi stai già accettando (non ponendo in questione) la 

natura dell’arte”681.

679 Cit.  LIPPARD,  CHANDLER [1968]  2000,  p.  49.  Di  seguito  l’originale:  “It  represents  a 
suspension  of  realism,  even  formal  realism,  color  realism,  and  all  the  other  “new 
realisms”. 

680 Il  riferimento è alle quattro interviste  comparse su  «Arts  Magazine» nel  frangente di 
January 5-31, 1969, realizzate da Kosuth a se stesso, Barry, Huebler e Weiner con l’alias  
di Arthur R. Rose. Cfr. ROSE [KOSUTH] 1969, pp. 22-23; ALBERRO 2003, p. 26.

681 Cit.  ROSE [KOSUTH] 1969, p. 23. Di seguito l’originale: “Being an artist now means to 
question the nature of art. If  one is questioning the nature of painting, one cannot be 
questioning the nature of art[…]. Painting is a kind of art. If you make paintings you are 
already accepting (not questioning) the nature of art”.

218



La rottura era avanzata: la plasmazione era definitivamente destituita e 

la  pratica  artistica  si  identificava  con  un  metodo  di  indagine.  Invero  dalle 

premesse storiche delineatesi a inizio del secolo, sempre Lucy Lippard e John 

Chandler avevano ravvisato come in parte, le radici della dematerializzazione 

dimostrassero  anche  tangenze,  una  continuità,  con  le  riflessioni  condotte  in 

pittura e in scultura nel periodo precedente. Il contesto è quello statunitense. A 

partire da “art-as-art” di Ad Reinhardt, un motto posto a targa del Museum of 

Normal Art (avviato da Kosuth negli spazi alternativi della Lannis Gallery)682, 

avevano sottolineato  come la  nuova arte  prendesse  “le  mosse  dalla  opposta 

premessa formalista secondo cui pittura e scultura dovrebbero essere oggetti di 

per  sé piuttosto  che  riferimenti  ad  altre  immagini  e  rappresentazioni”.  E  il 

riferimento è,  in  linea generale,  agli  Specific Objects  di Donald Judd. Nella 

sintesi  di  modernismo  e  suo  superamento,  per  il  decentramento  della 

componente oggettuale e la sublimazione dei precedenti della storia dell’arte, 

per la tendenza a un ʽnullismoʼ che esponeva la verifica del suo annientamento, 

parimenti  ponevano  però  in  guardia  da  una  lettura  “formalista”  della 

smaterializzazione che “sarà pensata da alcuni […] a causa della parsimonia e 

della  austerità  che  condivide  con  il  meglio  della  pittura  e  della  scultura  al 

momento”683.

Eppure a distanza di quattro anni, l’arte concettuale appariva adesso a 

Documenta 5 “secondo un punto di vista formale”, come sostenuto dallo stesso 

Szeemann in catalogo. Il riferimento, problematico, è alla sezione  Idee - Idee 

Licht, presentata secondo una prospettiva analoga, anche se simmetricamente 

opposta, a quella della sezione iperrealista684. Le premesse di un’arte liberata 

682 Cfr. GUERCIO 1991, p. XXII.
683 Cit. LIPPARD, CHANDLER [1968] 2000, p. 49. Di seguito l’originale: “Ultra-conceptual art 

will be thought of by some as ʽformalistʼ because of the spareness and austerity it shares  
with the best of painting and sculpture at the moment. […] However, the idea that art can 
be experienced in order to extract an idea or underlying intellectual scheme as well as to 
perceive its formal essence continues from the opposing formalist premise that painting 
and sculpture should be looked at as objects  per se rather than as references to other 
images and representation”. 

684 Cfr. SZEEMANN [1972] 1996b, p. 28.
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dallo statuto oggettuale a favore di ricerche intese come esperienza e processo, 

il concomitante accavallarsi delle strategie situazioniste a una rideclinazione del 

concetto di percezione, tra generalità e specificità della forma intesa ora nella 

veste dell’informazione,  predeterminata a livello progettuale o di pensiero, a 

Documenta 5 esitavano in una presentazione di opere delineate e svolte entro 

una costruzione curatoriale matura e ordinata. Non che mancassero precedenti 

noti,  ma complice lo sviluppo di consolidati  formati  e metodologie a livello 

dell’arte, il canone adottato per Idee – Idee Licht giungeva alla formulazione di 

un paradigma scaturito da due esigenze, ben rappresentate da Konrad Fischer e 

Klaus  Honnef,  curatori  e  anime  della  sezione.  Da  una  parte  sistematizzava 

programmaticamente una nuova estetica del movimento, capace di adempiere in 

maniera adeguata ai parametri della sua presentazione, a livello del mercato e 

del gusto. Dall’altra, pure in maniera sottesa, ricuciva ricerche e personalità fra 

loro  distanti  entro  una  cornice  che  andava  dalla  pittura  di  Brice  Marden 

all’ambiente  di  Art  &  Language,  adeguandola  alla  presentazione  museale. 

Dettata anche da esigenze operative, la costruzione della sezione, in particolare 

i  criteri  per  la  presentazione  dell’arte  concettuale,  rappresentavano  una 

risoluzione dei  precedenti  tentativi  di  confrontarsi  a  livello  istituzionale con 

materiali e metodi che, in un momento di dibattito sul ruolo del museo entro il 

tessuto sociale, si erano presentati secondo modalità in effettiva rottura, teorica 

e materiale.

Una  presentazione  dei  principali  episodi  espositivi  che  si  erano 

succeduti  in  Germania  occidentale  e  in  Svizzera  tra  il  1969  e  il  1972, 

parallelamente  a  un’analisi  dello  sviluppo  delle  principali  linee  che  erano 

venute  emergendo  come  peculiari  della  corrente,  permette  di  comprendere 

l’evoluzione del movimento e del dibattito critico relativo, in coerenza anche 

alla più vasta dimensione culturale.  Consente di verificare l’effettiva portata 

ideologica  della  corrente,  di  sondare  le  coordinate  e  i  frangenti  anche 

commerciali  che  avevano  fatto  consolidare  determinate  linee,  e  svolgere 

precedenti che dalla parte dell’arte e della curatela, in una dialettica non senza 
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attriti porteranno all’esito della sezione Idee – Idee Licht, nel più ampio ritorno 

all’oggettivazione  di  Documenta  5.  Si  porranno  in  evidenza  anche  le 

implicazioni della storia dell’arte e della griglia modernista in un movimento 

che, nel rinnovamento dei canoni, si muoveva tra recuperi e sovversioni e si 

sonderà quanto fosse dovuto alla curatela  e quanto all’arte in  realtà l’essere 

stata veicolata secondo determinate prospettive.

Nel ripercorrere le vicende si cercherà di fare emergere poi il confronto 

sotteso  tra  una  linea  culturale  di  matrice  europea  e  una  linea  della  cultura 

americana. La prospettiva americana, in maniera evidente a partire da Specific  

Objects di  Donald  Judd,  aveva  individuato  il  carattere  dell’opera  nella 

Thingness,  intesa  quale  percezione  dei  tratti  specifici  e  materiali  delle  sue 

componenti; dalla qualità unitaria, “la cosa come un intero, la sua qualità come 

intero,  è ciò che è interessante”685,  ma allo  stesso tempo subordinata  al  suo 

inserimento  spaziale  e  all’esperienza  percettiva  del  fruitore.  Quali  oggetti 

sottratti alla funzione illusionistica e simbolica, resistenti a farsi simulacri di 

significati soggiacenti o intenti soggettivi, si situavano, in particolare per Judd e 

Frank  Stella,  agli  antipodi  delle  coeve  ricerche  europee686.  Al  contrario  in 

Europa le esperienze novorealiste e le vicende dell’informale prima e dell’arte 

povera poi, avevano parimenti guardato all’opera come oggetto, ma nella sua 

risonanza e nella sua opacità come qualcosa anche nell’alterità gravido di storia, 

testimonianza di un’esperienza individuale e immaginifica687.

Un  punto  di  partenza  strumentale  ma  emblematico  per  introdurre  al 

contronto  tra  linea  americana  e  linea  europea,  nonché  al  dialogo  tra  arte 

concettuale  e  spazio  museale,  può  essere  sempre  la  riflessione  di  Kosuth 

dell’inizio del 1969: qui l’oggetto scultoreo e pittorico era paragonato a una 

“parola” svuotata di “significato”, mentre la storia dell’arte e i musei europei 

erano ritenuti anacronistici:

685 Cit. JUDD [1965] 2005b, p. 187. Di seguito l’originale: “The thing as a whole, its quality 
as a whole, is what is interesting”.

686 Ivi e KRAUSS [1981] 2000, p. 248.
687 Per un approfondimento cfr. MESSINA 2011 e GENSINI 2011, in particolare pp. 125-130.
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 “Abbiamo il nostro tempo e la nostra realtà e non hanno bisogno di essere giustificati 

venendo agganciati nella storia dell’arte europea”688.

A breve distanza da Live in Your Head: When Attitudes Become Form  

l’Europa  si  era  fatta  per  contro  piattaforma  di  mostre  dedicate  alla  nuova 

corrente. 

3.1 Kunsthalle  di  Berna e  Schloss  Morsbroich di  Leverkusen: 
grandi schedari per appunti.

Come  già  posto  in  evidenza,  in  concomitanza  con Prospect  69,  a 

Leverkusen  apriva  Konzeption-Conception.  Dokumentation  einer  heutigen  

Kunstrichtung, co-curata da Rolf Wedewer e Konrad Fischer. Prima della sua 

chiusura  a  Berna  Zdenek  Felix,  curatore ad  interim dopo  le  dimissioni  di 

Szeemann, inaugurava Pläne und Projekte als Kunst. 

Come rilevato da Sophie Richard,  a luglio del  1969, Konrad Fischer 

contattava  Seth  Siegelaub  e  Lucy  Lippard  in  cerca  di  consigli  su  come 

organizzare  un’esposizione  “di  tipologia  documentaria”689.  Già  a  maggio 

scriveva a Wedewer, co-curatore di Konzeption-Conception, suggerendo il titolo 

di Konzept – Kunst – Kein Objekt. Concetti da presentare come idee artistiche, 

che non erano state tradotte in quadri o sculture, dovevano essere mostrati per 

mezzo di una “documentazione bidimensionale”: bozze, planimetrie, disegni, 

fotografie,  anche  se  non  si  escludevano  media  come  il  suono  e  il  film690.  

688 Cit. ROSE [KOSUTH] 1969, p. 23. Di seguito l’originale: “We have our own time and our 
own reality and it need not be justified by being hooked into European art history”. 

689 La lettera  risale  all’11  luglio 1969.  Nello specifico Fischer  chiedeva consiglio  per  la 
realizzazione di una “documentary-oriented exhibition”. Cfr. RICHARD 2009, p. 97.

690 Cfr. lettera di Konrad Fischer a Rolf Wedewer datata 8 maggio 1969, adesso pubblicata in 
MORE KONZEPTION CONCEPTION NOW 2015, p. s. n. Di seguito una parte dell’originale: 
“Es geht hierbei um eine Ausstellung, die folgenden Arbeitstitel tragen könnte: “Concept 
–  Kunst  –  Kein  Objekt”  also  Konzepte  als  eigenständige  Kunstwerke,  die  nicht  als 
Kunstobjekt  im  herkömmlichen  Sinne  ausgeführt  worden  sind  (keine  Bilder,  keine 
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Analogamente  «Artis» a  maggio  anticipava  la  mostra  presso  la 

Kunsthalle di Berna come Art without Artworks691. Anche Felix descriveva il 

concept  agli  artisti  specificando  come  si  trattasse  di  un’esposizione 

caratterizzata  dalla  presentazione  di  piani,  schizzi  e  documentazioni  inerenti 

opere rimaste allo stadio progettuale, per motivi di poetica o finanziari.

Ad  artisti  che  all’invio  del  progetto  volevano  fare  seguire  la 

realizzazione dell’opera Felix dava inoltre parere negativo: finanziamenti per il 

trasporto e il montaggio non erano difatti previsti692. Vale la pena citare il caso 

di Daniel Buren: alla richiesta di chiarimenti dell’artista su quale spazio fosse 

disponibile per la presentazione del proprio intervento e quanto il museo fosse 

disposto a coprire a livello finanziario, il curatore rispondeva spiegando come 

non  fosse  prevista  realizzazione,  come neanche  copertura  finanziaria  per  la 

messa in opera e l’assicurazione.

“Prevediamo una mostra senza trasporto e senza assicurazione, basterà che ci invii dei 

progetti entro il 18 ottobre. Non prevediamo un’esposizione di artisti e di opere, questa 

volta non abbiamo bisogno che di progetti”693 .

3.1.1 Beyond Objects.

L’intento  era  chiaro:  all’indomani  della  dematerializzazione, 

successivamente alla pubblicazione della quarta parte di Notes on Sculpture,  

Plastiken,  sondern  künstlerische  Ideen).  Die  Ausstellung  wird  hauptsächlich  aus 
zweidimensionalen Dokumentationen bestehen[...]”. 

691 Cfr. HARALD SZEEMANN - WITH BY THROUGH 2007, p. 278.
692 Vedi la corrispondenza tra Zdenek Felix e gli artisti  intercorsa per la mostra, in KHB 

Pläne  und  Projekte  als  Kunst  1-6/6.  Sono  molti  i  casi  da  cui  è  possibile  desumere 
l’indirizzo curatoriale dettato agli artisti.

693 Cit. Felix in lettera a Buren. Di seguito l’originale: “Nous prévoyons une exposition sans 
transport et sans assurance, il  suffit  de nous envoyer vos projets jusqu’au 18 octobre. 
Nous ne prévoyons pas d’exposition d’artistes et d’œuvres, cette fois il ne nous faut que 
des projets.[…]». Cfr. corrispondenza tra Daniel Buren e Zdenek Felix intercorsa tra l’8 
settembre e il 7 ottobre 1969. Cfr. KHB.2.01.0292 1-6.
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Beyond  Objects di  Robert  Morris,  nell’aprile  dello  stesso  anno  la  curatela 

guardava  da  una  parte  ai  postulati  dell’arte  e  dall’altra  a  nuove  strategie 

curatoriali per mettere a punto mostre intese a confrontarsi con la nuova pratica. 

In Beyond Objects Morris aveva in tal senso affermato:

“Ciò che è sotto attacco, comunque, è qualcosa di più di un’arte intesa come icona. 

Sotto attacco è la nozione razionalista che l’arte sia una forma di lavoro (work) che 

esita in un prodotto finito. […] La nozione che il lavoro sia un processo irreversibile 

che termina in una icona-oggetto dal carattere statico non ha più importanza. […] Cosa 

è chiaro adesso è che l’arte è un’attività di cambiamento, di disorientamento e 

slittamento, di violenta discontinuità e mutabilità, di ricerca ostinata di confusione 

anche al servizio della scoperta di nuove modalità percettive”694.

Nell’influenza  che  il  testo  di  Morris  doveva  avere  esercitato  nella 

elaborazione delle mostre, è bene notare come l’autore non figurasse né tra gli 

artisti a Berna né tra gli artisti a Leverkusen. A tal proposito, nell’articolo citato, 

l’artista presentava una “arte come energia” da riscoprire percettivamente, da 

esperire  come  “cambiamento”,  ma  nel  carattere  inerte  o  procedurale,  nella 

datità dei materiali  utilizzati.  Il superamento dell’oggetto come entità statica 

veniva inserito di fatto entro la cornice di “un’arte fisica” da distinguere dalla 

“arte della ʽideaʼ che intende esistere primariamente sotto forma di mezzo di 

comunicazione”, e avanzava l’esempio delle “definizioni” di Kosuth695. L’arte 

presentata da Morris non doveva dunque essere confusa né con la performance, 

né con l’arte implicante l’uso dei media, anche se rivendicava la stessa mobilità. 

694 Cit. MORRIS 1969, pp. 53-54. Di seguito l’originale: “What is being attacked, however, is 
something more than art as icon. Under attack is the rationalistic notion that art is a form  
of  work  that  results  in  a  finished  product.[...]The notion that  work  is  an  irreversible 
process ending in a static icon-object no longer has much relevance”. What is revealed is 
that art istelf is an activity of change, of disorientation and shift, of violent discontinuity 
and  mutability,  of  the  willingness  for  confusion  even  in  service  of  discovering  new 
perceptual modes”.

695 Cit. ivi, p. 54. Di seguito l’originale: “Physical art which involves indeterminacy should 
be  distinguished  from  “idea”  art  which  intends  to  exist  primarily  as  media  (e.g. 
Oldenburg’s monuments, Joseph Kosuth’s definitions)”.
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Le due mostre, nelle presenze e nell’orientamento, già segnavano dunque un 

cambio di passo.

Il privilegio conferito a pianificazioni e progetti e agli stadi intermedi 

della  realizzazione  rispondeva  agli  assunti  presentati  da  Sol  LeWitt  già  in 

Paragraphs  on  Concepual  Art,  nell’estate  del  1967696,  e  per  il  formato 

curatoriale l’attenzione era rivolta nei confronti di modelli artistici ed espositivi 

che  intanto  si  erano  avvicendati:  da  Working  Drawings  and  Other  Visible  

Things On Paper Not Necessarily Meant To Be Viewed as Art, organizzata da 

Mel Bochner  presso la  School  of  Visual  Arts  di  New York nell’inverno del 

1966; sino allo Xerox Book della fine del 1968 e a January 5-31 1969, del 1969, 

questi ultimi entrambi curati da Siegelaub697.

Nondimeno  modelli  del  passato  recente  fungevano ancora  da  sfondo 

attivo. In particolare Le vide di Yves Klein, 1958, si associava all’antecedente di 

Card Files, dello stesso Robert Morris, del 1962 [figg. 1-2]698. In tal senso le 

recensioni, pure secondo letture orizzontali, presentavano alternamente i musei 

di Berna e Leverkusen come istituzioni “all’avanguardia del vuoto”, o ridotte a 

grandi “schedari per appunti”699.

3.1.2 Soluzioni allestitive: Konzeption-Conception.

L’effettivo allestimento dei lavori e la loro disposizione, risulta difficile 

da  ricostruire,  in  particolare  per  la  scarsità  di  testimonianze  fotografiche. 

Nondimeno uno dei tratti di interesse è comprendere come i curatori avessero 

696 Cfr. LEWITT [1967] 2000, p. 14.
697 Per  approfondimenti  sulla  mostra  di  Bochner  si  veda  in  particolare  MEYER 1995,  in 

particolare pp. 95-96. Per lo Xerox Book e January 5-31, 1969, cfr. CARL ANDRE, ROBERT  
BARRY, DOUGLAS HUEBLER 1968 e JANUARY 5-31, 1969 1969. Cfr. anche ALBERRO 2003, 
pp. 155-157.

698 Card Files nel giugno del 1967 era stata presentata nell’economia di Language to Be 
Looked  at/and  or  to  Be  Read,  mostra  tenutasi  presso  la  Dwan  Gallery  che  avrebbe 
ripresentato  l’opera  in  occasione  di Language  III,  adesso  nel  maggio  1969;  l’opera 
presenta infine uno scomparto che si chiama Conception. Vedi MEYER 2016, pp. 77-79; 
DWAN GALLERY 2016, p. 357; ROBERT MORRIS 1994, pp. 126-127.

699 Cfr. DAVAL 1969; STABER 1970; MORSCHEL 1969.

225



deciso  di  presentare  linee  di  ricerca  di  per  sé  eterogenee  entro  la  cornice 

museale.

Uno dei tratti peculiari di Konzeption-Conception, come noto, era stato 

presentare pratiche fra loro distanti ( in un arco esteso dalla poetica dell’evento 

all’arte concettuale) in un unico medium, un “libro-catalogo” da intendere quale 

spazio privilegiato per la fruizione, secondo i noti precedenti già riportati (solo 

a  inizio  dell’anno  January  5-31, 1969)700.  Come  sottolineato  da  Stephanie 

Kreuzer, oltre al catalogo ci si era posti però la problematica di allestire una 

mostra,  in  più  da  collocare  in  un  elegante  edificio  neoclassico,  dagli  anni 

Sessanta in particolare divenuto baluardo dell’arte moderna e contemporanea 

nella Repubblica federale tedesca [fig. 3].

Per  un’adeguata  fruizione  il  materiale  poteva  essere  fotocopiato  e 

ingrandito per poi essere esposto alle pareti.  L’esecuzione effettiva di alcuni 

progetti  veniva  presentata  come una possibilità  e,  nel  caso,  la  realizzazione 

sarebbe  stata  affidata  a  tecnici  locali701.  A  livello  spaziale  le  poche 

testimonianze  fotografiche  presentano  interventi  in  parte  tesi  anche  qui  a 

confrontarsi con pavimenti, angoli, pareti dell’istituzione.

In una immagine è possibile intravedere un Measurement piece di Mel 

Bochner, una semplice linea tirata a parete  [fig. 4a]. Timm Ulrichs presentava 

sul pavimento di una sala un quadrato bianco con posta al centro una livella 

[fig. 4b]. In un ambiente aveva realizzato piccoli triangoli a intersezione fra due 

pareti  la  cui  apertura  angolare  andava  progressivamente  diminuendo.  Dai 

novanta gradi del triangolo posto sopra al battiscopa, l’installazione proseguiva 

sino agli  zero gradi  della  linea sulla  parte  superiore702.  Come riporta  Jürgen 

Morschel per il resto le pareti risultavano coperte di fogli in cui erano riportati 

700 Come noto  January 5-31,  1969,  tenutasi  a  inizio dell’anno,  per  Siegelaub  consisteva 
principalmente “del-(le idee comunicate nel) catalogo”, mentre “la presenza fisica (del 
lavoro)” era ritenuta un “supplemento al catalogo”. Cfr. citazione di Siegelaub ripresa da 
LIPPARD [1973] 2001, p. 71. Di seguito l’originale: “The exhibition consists of (the ideas 
communicated in) the catalog; the physical presence (of the work) is supplementary to 
the catalog”.

701 Cfr. KREUZER 2015, p. s. n.
702 Cfr. MORE KONZEPTION – CONCEPTION NOW 2015, pp. s. n.
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progetti  per  eventi,  istruzioni,  descrizioni  ed  enigmatici  quesiti  di  logica.  A 

questi si accompagnavano fotografie, lettere, telegrammi; un artista aveva posto 

delle diapositive su di una finestra, mentre su dei tavoli erano state posizionate 

delle cartelle fotografiche. Tra i progetti per installazioni ed eventi vi era Eight-

part Sculpture  di Fred Sandback703:  pensato per la magniloquente Sala degli 

specchi, consisteva di otto volumi gassosi di azoto, ossigeno, idrogeno, kripton, 

elio, neon, xeno e argo, la cui compattezza e continuità era interrotta in maniera 

permanente  dagli  oggetti  e  le  sedie  disposti  nell’ambiente,  in  maniera 

intermittente dal passaggio delle persone.

Il  catalogo,  introdotto  da  Sentences  on  Conceptual  Art  di  LeWitt, 

ripresentava telegrammi, fotografie e statements  caratterizzati da una continua 

rinegoziazione di materialità e presentazione, secondo forme e attitudini la cui 

resistenza nei confronti della dimensione oggettuale e dell’interazione con lo 

spazio è ben esemplificata da uno degli interventi di Robert Barry: “Something 

which is very near in place and time but not yet known to me”, “qualcosa che è 

molto vicino nello spazio e nel tempo ma non mi è ancora dato conoscere”704. 

La frase era parte di 30 Pieces,  1969-1971, un insieme di per sé coerente a 

Psychic Series, e si caratterizzava per anticipare una mostra di Barry in un’altra 

realtà espositiva, occasione in cui veniva ripresentata con l’aggiunta della data e 

del luogo705.

Al  visitatore,  in  una  mostra  prevalentemente  costituita  da  fotografie, 

sequenze numeriche e proposizioni linguistiche, non restava che interrogarsi nel 

vedere  le  stesse  pagine  del  catalogo  disposte,  come  fogli  sciolti,  lungo  la 

scalinata del museo706.

703 Cfr. MORSCHEL 1969, p. s. n. La recensione è stata ripubblicata in MORE KONZEPTION –  
CONCEPTION NOW 2015.

704 Cfr. KONZEPTION – CONCEPTION 1969, pp. s. n. 
705 A questo  Statement, per  Konzeption  –  Conception  se  ne  accompagnavano  altri,  tutti 

principianti  con  “Something”:  da  Something  I  was  once  conscious  of  but  have  now  
forgotten a Something which is unknown to me, but which works upon me. Ivi.

706 Cfr. KREUZER 2015, p. s. n.
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3.1.3 Soluzioni allestitive: Pläne und Projekte als Kunst.

Pläne  und  Projekte  als  Kunst  prospettata  da  Harald  Szeemann 

all’indomani di  Live in Your Head: When Attitudes Become Form,  come già 

osservato era stata infine curata da Zdenek Felix707. La selezione degli artisti per 

la  mostra  era  ispirata  a  un  certo  eclettismo:  accanto  a  Joseph  Kosuth  era 

presente  Christo,  a  fianco  di  Lawrence  Weiner  figuravano  l’Eventstructure 

Research Group come Leonardo e Laura Mosso.

Nell’effettiva  attenzione  alla  fase  progettuale,  le  rispettive  linee  di 

ricerca  come  visto  erano  state  uniformate  dall’indirizzo  curatoriale,  e 

testimonianza  ne  è  il  disorientamento  di  molti  artisti  riscontrabile  nella 

corrispondenza, da David Hall a Bob Huot a Mark Brusse. Come nel caso di 

Buren, Felix negava dunque a molti altri qualsivoglia tipologia di realizzazione 

oggettuale, volumetrica, di proiezioni o installazioni a favore della presenza di 

soli progetti708. Pläne und Projekte als Kunst si distingueva in più per un tratto 

707 Cfr. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 278.
708 David Hall inviava una dichiarazione di intenti in cui poneva l’accento sul passaggio da 

una realizzazione di “statements di tipo oggettuale” alla “manipolazione situazionale”, 
mediante  i meccanismi e i materiali offerti dalla comunicazione e dall’informazione. A 
questa faceva seguire delle fotografie delle proprie sculture, dallo sviluppo orizzontale,  
come Nine I e Four II, del 1967, poste a semplice illustrazione; infine specificava che lo 
scritto in esposizione doveva essere affiancato solo dalla proiezione di alcune diapositive. 
Felix rispondeva però che proiezioni non erano previste, in quanto “l’esposizione parte 
dal presupposto di non mostrare niente se non progetti”. Il 4 settembre Bob Huot scriveva 
a  Felix  per  comprendere  meglio  le  dinamiche  dell’esposizione,  se  vi  sarebbe  stata 
possibilità di una realizzazione dei progetti inviati o se si trattava di una mostra di sola 
documentazione. Di seguito il passaggio: “Vi sarà nessun tentativo di realizzare uno dei 
progetti o sarà solo una mostra di documentazione? A guardare dalla tua lettera si tratta di 
una  esposizione  essenzialmente  di  documenti”.  Altro  caso  è  quello  di  Mark  Brusse: 
all’indomani  della  missione  dell’Apollo  11,  l’artista,  a  seguito  della  serie  sulla 
“occupazione  dello  spazio”,  partecipava  con  Occupation  of  Moon,  un  fotomontaggio 
accompagnato da una fotocopia. Anche a quest’ultimo Felix, il 7 ottobre 1969 scriveva 
“Come  già  sai  questa  dovrebbe  essere  una  mostra  che  non  prevede  trasporti  e 
assicurazione.  Per  favore  spedisci  i  tuoi  progetti  tramite  posta  ordinaria”.  Cfr. 
corrispondenza tra David Hall e Zdenek Felix in  KHB.2.01.0292 3-6, in particolare la 
lettera di Felix all’artista datata 17 ottobre 1969. Di seguito il testo citato in originale: 
“We  are  not  quite  sure  whether  we  can  project  your  dias  because  the  exhibition  is 
supposed to show nothing but plans”. Per Bob Huot vedi la corrispondenza tra l’artista e 
Felix in KHB.2.01.0292 3-6, in particolare la lettera di Huot al curatore del 4 settembre 
1969. Di seguito l’originale: “Is there to be any attempt to realize any of the projects or 
will this be a show of documentation? As I understand your letter it is a show essentially  
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peculiare, teso a stabilire una comparazione di matrice storica.

Nella prima sala della Kunsthalle il visitatore era accolto da una serie di 

disegni  e  progetti  mai  realizzati  di  Leonardo  da  Vinci,  qui  presenti  in 

riproduzioni fotografiche in bianco e nero. A tale incipit seguivano le altre sale, 

quasi a voler confrontare disegno e progettualità visionaria di uno dei grandi 

nomi della storia dell’arte con la progettualità eclettica di una contemporaneità 

post-duchampiana.

Preponderante restava la quantità di documenti fotocopiati che emerge 

dalla  descrizione  dei  materiali  in  catalogo,  a  cui  si  affiancavano  lettere, 

etichette,  disegni  e  la  corrispondenza  intercorsa  per  la  preparazione  della 

mostra.  Documentare  e  fotocopiare  erano  due  fuochi  dunque  di  rilievo.  

L’importanza conferita al “fotocopiare” l’arte è testimoniata da un’altra 

coordinata. Risale al 29 ottobre del 1969 una lettera di Peter Nemetschek, uno 

dei responsabili di AKTIONSRAUM 1,  a Zdenek Felix. Dalla corrispondenza 

emerge come per  accordi  presi  con Szeemann e,  in  seguito Zdenek Felix,  i 

documenti  e  i  progetti  parte  dell’esposizione  sarebbero  stati  interamente 

fotocopiati per una simultanea installazione della mostra a Monaco negli spazi 

di AKTIONSRAUM 1. Dal 19 novembre al 14 dicembre, in concomitanza con la 

mostra  bernese,  l’esposizione  si  era  così  sdoppiata  quale  “fotokopierte 

Ausstellung”709.  La  nuova  realtà  mediale  del  documento,  il  metodo  xerox 

divenivano in tale occasione strumento soprattutto curatoriale, a livello anche 

istituzionale,  per  garantire  simultaneità  di  circolazione  a  nuovi  formati 

espositivi.

Dopo la tappa di Berna e la concomitanza dell’evento di Monaco, la 

mostra  era  stata  anche  ripresentata  secondo  una  formula  rielaborata  alla 

Kunsthaus di Hamburg tra il  14 febbraio e il 15 marzo del 1970. Dal titolo 

of documents. If possible could you ellaborate [sic!] a little more?”. Per Mark Brusse cfr. 
la lettera di Felix all’artista del 7 ottobre 1969. Di seguito l’originale: “As you already 
know this should be an exhibition without transport and insurance. Please send us your  
projects in an ordinary letter”.

709 Cfr.  lettera  di  Nemetschek  a  Felix  del  29  ottobre  1969,  in  KHB.2.01.0292  3-6  e 
AKTIONSRAUM 1 1971, pp. 40-42.
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Künstler machen Pläne, andere auch! era stata curata da François Burkhardt e 

un comitato di lavoro composto tra gli altri da Linde Burkhardt, Heinz Hemer e 

Jörg Möller710.

Il  rilievo  conferito  al  materiale  documentario,  alla  documentazione, 

(tanto a Berna quanto a Leverkusen) in ambito tedesco e svizzero, sembrava 

suggerire  un confronto tra  il  carattere  peculiare  delle  ricerche presentate  e  i 

precedenti  di  dadaismo e surrealismo; implicitamente appare però come una 

modalità per presentare la sensibilità di una nuova generazione di “primitivi”, 

nel senso del Walter Benjamin delle Tredici tesi contro gli snob: non artisti che 

facevano opere,  ma primitivi  che si  “esprimevano in documenti”,  non opere 

d’arte la cui contemplazione era “sgravata dalla zavorra del materiale”, ma una 

selva  di  “documenti”  di  cui  il  “materiale”  è  “il  sognato”;  non artisti  che si 

muovevano  alla  “conquista  di  nuova  sostanza”;  ma  “primitivi”  che  si 

trinceravano, criticamente, “dietro i materiali”711.

A livello espositivo, le testimonianze fotografiche sulla mostra gemella 

di Pläne  und Projekte  als  Kunst ad AKTIONSRAUM 1, testimoniano  come 

fogli,  diagrammi,  dichiarazioni  d’intenti,  indicazioni  per  eventi  fossero  stati 

installati  su  divisori  trasparenti  o  direttamente  a  parete  [fig.  5]712.  La 

disposizione  non  doveva  essere  più  di  tanto  differente  a  Berna,  e  pur  in 

mancanza di evidenze visive, una traccia ne sono in parte le indicazioni date 

710 Cfr. KÜNSTLER MACHEN PLÄNE 1970 I-II, pp. s. n.
711 Cfr. BENJAMIN [1928] 1983, p. 27. Chi scrive non ha citato direttamente Benjamin, ma si 

è concesso di farne una parafrasi per adeguare il testo all’andamento della lettura. Strada 
a senso unico di cui le Tredici tesi  fanno parte, era un testo assai presente alla critica e 
alla storia dell’arte negli anni Sessanta e Settanta, in particolare nella Repubblica federale 
tedesca. Lo stesso nome della mostra di Kassel, Documenta, è stato posto in relazione a 
tale precedente.  Di seguito alcuni passaggi del testo originale, che nella oscillazione tra 
opera  e  documento  bene  fanno  comprendere  quale  fosse  l’indirizzo  delle  mostre  del 
1969: “I. L’artista fa un’opera – Il primitivo si esprime in documenti. II. Le opere d’arte  
sono  tenute  tra  loro  lontane  dalla  perfezione  –  Nel  materiale  tutti  i  documenti 
comunicano.[...] VII. La sostanza è l’esperito – Il materiale è il sognato. [...] X. L’opera 
d’arte è sintetica: centrale d’energia – La fruttuosità del documento esige: analisi. [...] XII 
La  virilità  delle  opere  sta  nell’aggressione  –  Al  documento  l’innocenza  serve  di 
copertura. XIII. L’artista muove alla conquista di nuova sostanza – L’uomo primitivo si 
trincera dietro i materiali”.

712 Cfr. AKTIONSRAUM 1 1971, p. 42.
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dagli artisti nella corrispondenza.

Donald  Burgy inviava  una  serie  di  pagine  formato  A4:  su alcune vi 

erano  citazioni  prelevate  da  Trismegisto,  Lucrezio,  come  da  comunicati, 

all’indomani  dell’allunaggio,  inerenti  il  decollo  dell’Apollo  11.  Tutte  le 

considerazioni vertevano sulla nozione di spazio, sulla distanza tra due punti, 

sulla misurazione, la circolarità, il conto alla rovescia; alcune erano inerenti il 

simbolico centro delle cose e del mondo in un momento di effettiva dilatazione 

spaziale. A queste seguivano esercizi di logica che, a partire da alcuni esempi, 

invitavano  a  terminare  delle  combinazioni  di  figure  geometriche  e  alcune 

sequenze, di volta in volta realizzate secondo una regola predeterminata. Come 

l’artista  indicava,  i  vari  fogli,  da  Order Idea #1  a  Space Completion  Ideas  

potevano essere esposti a muro o posti su un tavolo; potevano essere impaginati 

a formare un volume o potevano restare sciolti per essere fruibili singolarmente. 

E come spiegava “Delle fotografie non sono state incluse perché le pagine sono 

il lavoro. Le mie intenzioni saranno realizzate dalle azioni e dai pensieri degli 

osservatori”713.

L’Eventstructure  Research  Group  inviava  istruzioni  per  presentare 

diciannove fogli l’uno di seguito all’altro su di una parete, ma in maniera tale 

da  formare  un  quadrilatero  all’estremità  inferiore  incompleto.  I  fogli  non 

dovevano essere posti in ordine di sequenza, ma ricombinati in maniera casuale, 

mentre le fotografie dei progetti, realizzati precedentemente o solo prospettati, 

dovevano essere adagiate a terra; al proposito spiegavano l’ipotesi installativa 

mediante un piccolo diagramma illustrativo [fig. 6]714.

Altro esempio infine è quello di Jean-Frédéric Schnyder, artista svizzero 

che partecipava alla mostra con un foglio a parete: “Il mio progetto è, nessun 

713 Cfr. lettera di Donald Burgy a Zdenek Felix del 18 settembre 1969 in KHB.2.01.0292 1-
6. Di seguito l’originale: “Photographs are not included because the pages are the work. 
My intentions will be realized by the observers’ actions and thoughts”.

714 Cfr. Lettera del gruppo a Zdenek Felix non datata, KHB.2.01.0292 1-6. La presenza del 
gruppo in esposizione è tuttavia descritta come un fotocollage accompagnato da alcune 
fotografie, a loro volta poste a fianco a una lettera e alle biografie degli artisti. 
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progetto da fare”715.

3.1.4 Geistige Konzepte.

Il  criterio  curatoriale  adottato  nella  sede  di  Berna  come  per  la 

ripresentazione  della  mostra  a  Monaco  e  ad  Amburgo,  rivelava  il  carattere 

sperimentale di curatori  intenti  a confrontarsi  con la tendenza documentaria, 

sospesa tra evento e concetto. In particolare a Berna, Zdenek Felix introduceva 

alla mostra guardando alle declinazioni progettuali in termini anti-visuali, come 

intenzionate  a  non offrirsi  alla  percezione secondo gli  assunti  di  un’estetica 

convenzionalmente  intesa.  In  tal  senso  dopo  i  Prouns  di  El  Lissitzky,  i 

precedenti della pop art e della rivoluzione percettiva del minimalismo, Felix, 

in  riferimento  alle  ricerche  presentate,  parlava  di  “geistige  Konzepte”. 

L’audacia della formula risulta evidente e non da sottovalutare,  poiché i  più 

eminenti  esponenti  della  Scuola  di  Francoforte  si  erano  espressi  contro  la 

identificazione  integrale  di  concettuale  e  spirituale  a  più  riprese.  Adorno in 

particolare, in L’arte come qualcosa di spirituale, paragrafo di Teoria estetica, 

avrebbe ribadito l’inconciliabilità  di  spirito  e  concetto:  il  “non-sensibile”,  lo 

spirituale, per Adorno doveva necessariamente nascondersi nel “sensibile”. “Lo 

spirito delle opere d’arte non è concetto,  ma per suo tramite esse diventano 

commensurabili al concetto”, sempre attraverso una loro traduzione materiale. 

“La  norma  dell’intuitività  nasconde  la  mediazione  non-concettuale”  e, 

affermava,  “le  opere  d’arte  mediate  in  maniera  radicalmente  spirituale 

corrodono se stesse”716.

Parimenti  la  semplicità  di  una  descrizione  sembrava  recuperare  la 

spiritualità  di  inizio  Novecento  come  anche  la  nozione  dei  “Geistigen” 

715 Cfr. corrispondenza tra Schnyder e Felix in KHB.2.01.0292 6-6 e P. H. LIARDON 1969, p. 
s.n.

716 Cit.  ADORNO [1970] 2009, pp. 128 e 119. La dialettica tra  i due poli in Adorno è più 
articolata. Vedi tutto il  paragrafo sull’arte “come qualcosa di spirituale” e i  successivi 
paragrafi, in particolare L’espressione come carattere linguistico, pp. 117-155.
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brechtiani, ovvero quei “nemici della produzione” a cui sempre Benjamin aveva 

malinconicamente  guardato  come  assertori  di  una  rifondazione  del  “gergo 

dell’autenticità” nello “scoccare” de “l’ora del destino”, della storia e dell’arte. 

Ma  qui  il  riferimento  identificava  opere  dalla  dimensione  riproducibile, 

replicabile, dalla percezione immediata e senza distanza, dal design costruttivo 

e progettuale, la cui istanza politica risiedeva nella sospensione del rituale della 

fruizione e dell’autorialità, quale forma di adesione a una nuova Mobilmachung 

universale  de-sostanzializzata  entro  l’innovazione  della  tecnica717.  Nella 

sospensione della dimensione cultuale dell’arte, di matrice benjaminiana, con 

questa  locuzione  Felix  sembrava  confermare  il  senso  autenticamente 

emancipativo di queste ricerche, contemporaneamente restituite all’arte quale 

polo opposto e mutante, rispetto ai cicli della produzione e di una cultura, in 

termini marcusiani, affermativa.

Sullo  stesso  catalogo  veniva  però  ripubblicato  un  estratto  di  una 

recensione di Live in your Head: When Attitudes Become Form, in cui Peter 

Althaus poneva in evidenza l’esigenza di un’adeguata pianificazione in grado di 

concorrere  a  una  formulazione  qualificante  della  condizione  di  esistenza 

dell’opera,  anche  per  un’arte  intesa  come  “agire”,  come  “azione”,  non 

adempiuta dal cripticismo di ricerche che ponevano al visitatore questioni a cui 

non volevano o sapevano offrire una chiarificazione sufficiente.  Spogliata di 

qualsiasi  valore,  la  nuova tendenza si  presentava priva di validità anche nei 

contenuti,  dal  soggettivismo  eccessivo,  generata  da  un  disordine  non 

imbrigliato in un rinnovato ordine strutturale718.

A sua volta nel catalogo della mostra di Amburgo l’arte concettuale era 

descritta come corrente nella effettiva portata da verificare, ma ormai integrata 

nel sistema dell’arte. Pure nella difficoltà di relazione tra l’arte concettuale e 

l’arte  intesa  secondo  una  consuetudine  visiva,  gli  autori  vi  ravvedevano 

un’opportunità  per  innescare  una  mutazione  dell’esperienza  del  pubblico 

717 Cfr. FELIX 1969, p. s. n., CACCIARI 2011, in particolare pp. XII-XVII e VALAGUSSA 2011, 
p. XLVII.

718 Cfr. ALTHAUS 1969, p. s. n.

233



all’interno del museo. Anzi la mostra apriva a un ventaglio di ipotesi, di cui 

parte integrante era la “istituzionalizzazione del cambiamento”719.

3.1.5 La percezione del vuoto.

La  ricezione  di  Konzeption  –  Conception  e Pläne  und  Projekte  als  

Kunst a  livello  della  stampa  era  stata  parimenti  controversa.  Wolf  Schön 

guardava alla mostra di Leverkusen come a un’autentica crisi. La dimensione 

oggettuale era sostituita da un’arte che si presentava come uno sciopero: artisti 

che consigliavano di fare a pezzi le fotografie per realizzare dei pasticcini (John 

Baldessari),  erano  affiancati  alla  furia  documentaria  di  altri  che  riempivano 

fogli  e  volumi  con  statistiche,  sondaggi,  mappe  e  informazioni  sulle  loro 

funzioni  corporee720.  L’incomprensione  verso  chi  registrava  le  tracce  di  una 

mosca lasciate su di un vetro nel corso di una giornata (Walther Marchetti), si 

affiancava in Georg Jappe allo scetticismo per eventi e progetti utopici che non 

fornivano alla riflessione nessun appiglio razionale721. Sempre Jappe guardava a 

Konzeption – Conception come primo tentativo di realizzare una mostra senza 

un solo oggetto, ma ugualmente era difficile individuarvi anche un solo artista 

degno di nota. E nelle criticità individuate, rese evidenti dalla Mise en garde di 

Buren in catalogo, giungeva a chiedersi: “L’arte concettuale è rimasta vittima di 

una morte precoce, o qui assistiamo solo a un primo stadio sebbene dai pallidi 

contorni?”722.  L’unica possibilità  restava trasformare schizzi e scarabocchi  in 

prospettive, contrapporre la soggettività dei metodi all’oggettività delle scienze 

applicate,  in  maniera  costruttiva,  convertendo  il  “pittore”  classico  in  un 

“intellettuale intuitivo”, ma la riuscita era in questione723.

Analogamente Pläne und Projekte als Kunst appariva a Margit Staber 

719 Cfr. BURKHARDT, BURKHARDT, HEMER, MÖLLER 1970, p. s. n.
720 Cfr. SCHÖN [1969] 2015, p. s. n.
721 Cfr. JAPPE [1969] 2015, p. s. n.
722 Cit.  Ibidem.  Di seguito la citazione: “Hat die Konzeptkunst einen  frühen Tod erlitten, 

oder erleben wir hier ihr Frühstadium, in ersten fahlen Umrissen?”.
723 Ibidem.
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come  una  mostra  di  piani  e  progetti  tra  il  celebrale  e  la  beffa;  le  pareti 

apparivano dominate da un chiaro-scuro di appunti e fotocopie che nel misurare 

e  l’informare  tendevano  a  erodere  la  componente  oggettuale  secondo  un 

atteggiamento sempre più radicale rispetto al precedente di Live in Your Head:  

When Attitudes Become Form724.

In  verità  la  progettazione  e  la  pianificazione  a  titolo  della  mostra, 

secondo le soluzioni espositive affrontate,  negli  interni del museo, sul piano 

culturale sembravano però confrontarsi con la “rottura” del continuum storico 

mediante  la  confutazione  dall’interno  della  necessità  storica,  presentata  in 

questi termini, per esempio, da Marcuse:

“Tale confutazione dall’interno pertiene al carattere storico della realtà, ed il medesimo 

carattere conferisce ai concetti che comprendono detta realtà il loro intento critico. Essi 

riconoscono ed anticipano l’irrazionale nella realtà stabilita – essi progettano la 

negazione storica”725.

Mediante  istanze  “valide  e  operanti  nella  trasformazione  scientifico-

tecnologica del mondo”, l’arte non più orientata ad “abbellire” “i traffici e la 

miseria”  della  società,  poteva  riscoprirsi  strategia  “per  distruggere  gli  uni  e 

l’altra”,  nonché  tecnica  capace  di  “«progettare»  l’esistenza”.  Anche  per 

Marcuse  tuttavia  tale  “progetto  storico”  doveva  essere  condotto  sul  terreno 

dell’empirico, senza sfociare in un “Eros tecnologico”726. E il progettismo “non-

progettante” esposto nell’occasione, sollevava anche tra i recensori dubbi sulla 

validità della corrente. “Più da leggere che da vedere”, le operazioni apparivano 

accomunate dalla messa in discussione della visualità, in taluni casi esplicitata; 

ma  tra  l’aforisma  e  la  proposizione  linguistica  dimostravano  solo  di  volere 

atteggiarsi a ricerche filosofiche dall’immaturità evidente727. A discapito di un 

724 Cfr. STABER 1970, p. s. n.
725 Cit. MARCUSE [1964] 1968, p. 231-232.
726 Cit. ID. [1964] 19993, pp. 242-243.
727 Cfr. MONTEIL 1969 [?], p. 11; s. a. 1969, p. s. n.; LIARDON 1969, pp. s. n.
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Leonardo da Vinci presentato in maniera arbitraria come padre spirituale del 

movimento, per Jean-Luc Daval si era così forzato un ingresso prematuro del 

concettualismo nella storia dell’arte, e di cui solo la distanza storica avrebbe 

reso giustizia, giungendo alla selezione728.

3.2 Avventure di idee e situazioni interfacciate

Non a caso molti erano i dubbi su quanto la riduzione alla pianificazione 

e al progetto fosse un movimento o quanto il formato documentario fosse da 

imputare all’indirizzo curatoriale729. Molti artisti, in particolare a Berna, si erano 

come visto adeguati alle richieste dei curatori.

Al proposito della progettazione questa rispondeva tuttavia alle istanze 

della stagione, di cui emblematica è l’ideologia di Douglas Huebler: nelle sue 

operazioni, sospese tra post-minimalismo e map-making, il carattere progettuale 

è tratto distintivo e sostanziato dalla documentazione perlopiù fotografica del 

“destino”, citando l’artista, dei materiali impiegati entro la cornice operativa.

Site Sculpture Project,  Duration Piece #6,  presentato in occasione di 

January  5-31,  1969, risulta  in  tal  senso  persuasivo.  Il  giorno  prima 

dell’inaugurazione  a  ingresso  dello  spazio  era  stata  posta  della  segatura  a 

formare un rettangolo perfetto;  per un lasso temporale di sei  ore il  riquadro 

sabbioso era stato lasciato sul pavimento dell’ambiente ed esposto in tal modo 

agli accidenti, all’entropia dell’andirivieni delle persone, per poi essere rimosso. 

Secondo lo Statement ad accompagnamento del progetto:

“il ʽdestinoʼ del materiale (la segatura) durante il periodo di tempo selezionato è stato 

documentato da 13 fotografie polaroid realizzate a trenta minuti di intervallo l’una 

dall’altra. […] Le fotografie con questo Statement formano il lavoro nella sua 

728 Cfr. DAVAL 1969, p. s. n.
729 Ibidem.
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compiutezza, anche se un ordine cronologico non è stato indicato”730.

Il  progetto e le fotografie si  facevano così testimonianza delle tracce 

lasciate  nel  Mc Lendon  Building in occasione dei  preparativi  di  una mostra 

dalla valenza storica come January 5-31, 1969. 

Analogamente  l’immagine  della  Kunsthalle  di  Berna pubblicata  sulla 

prima  pagina  del  catalogo  della  mostra,  attraversata  da  Measurement  Piece 

Interior / Exterior Diagonal  di Mel Bochner, all’indomani dell’operazione di 

Dibbets per  Live in Your Head: When Attitudes Become Form, veicolava nel 

frangente di Pläne und Projekte als Kunst l’attenzione posta da curatori e artisti 

al confronto tra dimensione artistica e museale  [figg. 7a-b]. La presentazione 

della corrispondenza intercorsa per la preparazione della mostra a fianco dei 

progetti  degli  artisti,  a  Berna  in  particolare,  traduceva  di  fatto  su  scala 

museografica un’attitudine analoga negli assunti ai precedenti già avanzati, di 

Morris  e  Bochner  medesimo.  Solo per  fare  un confronto,  per  la  mostra  del 

1966,  Bochner  aveva posto  a  introduzione di  ciascun plico di  progetti,  tutti 

fotocopiati,  una pianta della galleria; mentre a conclusione aveva inserito un 

diagramma  dell’assemblaggio  della  macchina  xerox  utilizzata  per  fare  le 

fotocopie731.  Un  motivo  questo  di  per  sé  non  distante  dall’iconografia  del 

dispositivo  meccanico  di  eco  dadaista,  che  sembrava  trovare  adesso  un 

analogon nella strategia curatoriale, tesa ad esporre il farsi della mostra nelle 

rispettive fasi, tesa ad esporre la macchina museale. E a tale riguardo, si ricordi 

che  a  questo  periodo  corrispondono  le  principali  tavole  rotonde  dedicate  al 

museo d’arte moderna: il 6 e il 7 ottobre Szeemann prendeva parte ai colloqui 

internazionali di Parigi, mentre data a inizio dicembre il colloquio organizzato 

presso i Musées Royaux des Beaux Art de Belgique, Le Musée d’Art Moderne 

730 Cit. HUEBLER 1968-69. Di seguito l’originale: “The ʽdestinyʼ of the material during the 
selected period of time was documented by thirteen polaroid photographs taken at one 
half hour intervals.[…] The photographs join with this statement to form the final piece 
although the chronological order is not indicated”.

731 Cfr. MEYER 1995.
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et la Société Contemporaine.

I due piani erano diversi, ma corrispondenti. In termini wittgensteiniani, 

l’immagine  del Measurement  Piece di  Bochner  sul  catalogo  della  mostra 

sembrava anzi presentare l’operazione quale “un metro apposto alla realtà” di 

cui  “solo  i  punti  estremi  delle  righe  di  graduazione  toccano  l’oggetto  da 

misurare”732, in questo caso il museo.

3.2.1 Un rinnovato myth-making.

A tal proposito in mostra erano molte le convergenze e collisioni tra le 

ricerche artistiche e le teorie della logica, dello strutturalismo e della linguistica. 

La  riduzione  dell’opera  a  una  messa  in  evidenza  della  sua  formatività,  la 

presentazione  di  progetti  al  posto di  lavori  formalmente determinati  trovava 

riscontri a titolo esemplificativo nel pensiero wittgensteiniano. Solo per fare un 

esempio, quest’ultimo aveva sostenuto che l’ordine anticipava l’esecuzione, che 

poi  questa  venisse  o  non  venisse  attuata,  portando  negli  esiti  a  una 

“disgiunzione  di  differenti  possibilità”733. L’autore  era  già  stato  citato  da 

Bochner  in  The  Serial  Attitude, in  cui  la  serialità  era  presentata  come  una 

strategia atta a mostrare il procedere della forma, nelle sue variazioni e nei suoi 

svolgimenti.  Accanto a Wittgenstein venivano tuttavia citati molti altri nomi: 

dal compositore Milton Babbit a Josiah Royce di The Principles of Logic734. 

Nella stessa estate per Serial Art: Solipsism sempre Bochner aveva poi affidato 

l’apertura  della  riflessione  tanto  ad  Alfred  Jules  Ayer,  esponente  della  linea 

analitica  della  linguistica  (si  pensi  a Linguaggio,  verità  e  logica)  quanto  a 

Edmund Husserl735. Anche nei riferimenti, si trattava piuttosto di autori utili alla 

giustificazione di linee di ricerca in cui il ruolo di queste letture era di volta in 

volta portato a esemplificazione di poetiche spesso tra loro distanti. 

732 Cit. WITTGENSTEIN [1921 e 1961] 20077, p. 30.
733 Cit. ID. [1953] 2014, p. 155.
734 Cfr. BOCHNER 1967b, p. 28-31.
735 Cfr. ID. 1967a, in particolare p. 39.
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Allo stesso tempo la conversione delle opere in fogli, fotocopie, numeri 

in  progressione,  la  successione  di  fotografie  in  bianco e  nero rispondevano, 

come alcuni osservatori notavano, a operazioni che sperimentavano materiali e 

avanzavano metodi scaturiti in parte dall’accavallarsi delle pratiche dell’evento, 

del  minimalismo  e  dell’happening  con  la  nuova  rivoluzione  mediale  ben 

problematizzata da Marshall McLuhan. Egli, all’indomani della “accelerazione” 

tecnica,  aveva  ravveduto  nelle  nuove  realtà  tecniche  e  d’informazione 

“metafore attive” per un rinnovato  myth-making: per “tradurre l’esperienza in 

forme nuove”736. Detronizzata la vista a favore degli altri sensi, il numero si 

presentava quale privilegiata estensione dell’uomo, come conversione del senso 

aptico  e  tattile,  in  quanto  “si  conta  a  partire  dalla  mano”;  il  calcolo 

infinitesimale si dimostrava atto a trasferire qualsiasi spazio in serie piatta e 

uniforme,  mentre  la  fotografia  veniva  ricuperata  come  registrazione  “di  un 

mondo di transitorietà accelerata”737.

L’idea di una percezione tradotta in “informazione” si affiancava alla 

lettura  dei  giornali  come  mosaici,  capaci  di  far  vedere  lo  spaccato  di  una 

comunità,  insieme fittizio e conforme738. McLuhan guardava anzi alle nuove 

tecnologie e alla velocità di comunicazione quali strumenti per decentrare e far 

collidere,  in  maniera  sincronica,  “avventure  di  idee”  e  “situazioni 

interfacciate”739.  E  questa  prospettiva  si  esplicava  in  una  ipotesi,  che 

racchiudeva in sé il potenziale generativo e inquietante della riflessione:

736 Cfr. MCLUHAN [1964] 2008, pp. 55 e 71.
737 Ivi, pp. 112-117, 185.
738 Ivi, in particolare pp. 147-148; 197-198 e p. 313.
739 “Avventure di idee” è il titolo di un saggio di Alfred North Whitehead datato 1933, citato 

ad apertura de Il medium è il massaggio. Di seguito la citazione estensiva del passaggio, 
programmaticamente  incorporata  nella  narrazione,  per  frammenti  emblematici,  di 
McLuhan: “Nello studio delle idee,  è necessario ricordare che la tendenza a ricercare 
testardamente la chiarezza deriva da un’esigenza emotiva, come se vi fosse una nebbia ad 
avvolgere l’incertezza dei fatti. L’insistenza sulla chiarezza a tutti i costi è basata su una 
mera superstizione del modo in cui funziona l’intelligenza umana. I nostri ragionamenti 
si aggrappano a delle pagliuzze come premesse e galleggiano su fili di ragnatela come 
deduzione”. “Situazioni interfacciate” è una descrizione che appare, sempre nell’opera 
del sociologo, nel passaggio immediatamente successivo: “Il medium è il massaggio è un 
guardarsi  attorno  per  vedere  cosa  succede.  È  un  collissiometro  di  situazioni 
interfacciate”. Cfr. MCLUHAN, FIORE [1967] 2011, p. 10.
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 “[...] non potrebbe l’attuale traduzione delle nostre vite nella forma spirituale 

dell’informazione unificare la coscienza del mondo intero e della specie umana?”740

La stessa dinamica xerox, in riferimento a Seth Siegelaub, da Alexander 

Alberro è stata posta in relazione con The Medium is the Massage. An Inventory  

of Effects  di Marshall McLuhan e Quentin Fiore741, in cui la xerografia viene 

indicata come strumento per favorire la produzione e la circolazione istantanea. 

Nell’effetto documentario e linguistico, il fotocopiare l’arte come metodo per 

sottolineare l’impersonalità della realizzazione o come possibilità di citazione e 

di  plagio  nell’immediata  riproducibilità,  trovava  una  convergenza  in  questi 

formati espositivi e in alcune ricerche.

3.2.2 Sbirciatine e Location Pieces: Alighiero Boetti e Douglas Huebler.

Indicativo  è  che  Alighiero  Boetti  a Pläne  und  Projekte  als  Kunst 

inviasse  L’ultima  sbirciatina  alla  Rank  Xerox  prima  del  novembre  1969, 

un’opera  non inserita  nel  recente  catalogo ragionato  dell’artista742.  Su  di  un 

foglio A4 è riportato, appena percepibile, il profilo dell’artista con lo sguardo 

rivolto a indagare la fotocopiatrice. Alla fotocopia del ritratto si accompagna 

una  lista  degli  artisti  invitati  alla  mostra,  in  cui  secondo  ricerche  affini 

precedenti (si pensi a Manifesto), Boetti aveva riferito a ciascun nome dei segni 

grafici e stenografici fatti di piccole linee diversamente incrociate [figg. 8a-b]. 

Come da istruzioni fornite a Zdenek Felix, il ritratto e i fogli dovevano essere 

semplicemente spillati assieme e posti al muro743.

740 Cit. MCLUHAN [1964] 2008, p. 75.
741 Cfr. ALBERRO 2003, pp. 130-131 e MCLUHAN, FIORE [1967] 2011, p. 122-123.
742 Cfr.  corrispondenza  tra  Boetti  e  Zdenek  Felix  in  KHB.2.01.0292  1-6  e  PLÄNE UND  

PROJEKTE ALS KUNST 1969, p. s. n.  L’operazione risale al medesimo periodo di opere 
come Autoritratto,  dieci  fotocopie  su  carta  xerox con  il  volto  e  la  mano  dell’artista 
impegnati in smorfie e gesti segnici, organizzate in tre file di quattro, anche con la diversa 
combinazione di medesime immagini. Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 235-237.

743 Per  Manifesto,  cfr. ivi,  pp.  178-179;  per  l’elenco  degli  artisti  della  mostra  di  Berna 
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La dialettica tra traduzione, percezione, informazione e l’arte, in questo 

frangente, era poi ben esemplificata dalle ricerche di Douglas Huebler e Joseph 

Kosuth.

Douglas Huebler presentava sul catalogo di Konzeption–Conception due 

Location pieces e un Duration Piece. Fra questi, Location Piece 14 Haverhill,  

Massachussetts  –  Leverkusen,  Germany  prevedeva  che  per  la  durata  della 

mostra, una volta a settimana un articolo pubblicato sulla «Haverhill Gazette», 

Massachusetts, inerente problematiche locali, venisse pubblicato su un giornale 

locale a Leverkusen. Analogamente un articolo con simili problematiche uscito 

sul  giornale  tedesco  doveva  essere  pubblicato  a  sua  volta  sulla  «Haverhill 

Gazette»744. Il cortocircuito tra le due realtà, in un lasso di tempo individuato, 

mediato dal progetto di un collage di articoli riproposti in differenti contesti, era 

caratterizzato  dalla  ricomprensione  delle  coordinate  spazio-temporali  e 

linguistiche come decentramento simultaneo e continuo.

Tale ottica, in occasione di Time, una tavola rotonda tenutasi nel marzo 

del  1969,  dall’artista  era  stata  posta  in  relazione  al  cubismo.  Dopo  aver 

specificato che le possibilità di impiego del tempo gli interessavano secondo 

una prospettiva interna al campo dell’arte, Huebler sosteneva che un modo per 

descrivere il proprio interesse poteva essere attraverso un “parallelismo con la 

pittura  cubista  e  il  suo  utilizzo  del  tempo  per  frammentare  e  ricostruire 

oggetti”745. L’artista proseguiva dimostrandosi però interessato all’inserimento 

del “tempo nello spazio, alla sua durata aldilà del momento, alla sua durata da 

qualche  altra  parte,  alla  sua  durata  simultaneamente  ad  altre  cose”746. 

accompagnato da linee fra loro intersecate e asterischi cfr. la corrispondenza tra Boetti e 
Zdenek Felix in KHB.2.01.0292 1-6.

744 Cfr. KONZEPTION – CONCEPTION 1969, pp. s. n.
745 Cit. HUEBLER in TIME 1969, p. 20. Di seguito l’originale: “I’m going to discuss time as it 

interests me only in terms of art, how it can be used as an art element in any significant  
way. [...]one way I might describe it would be to create a parallel between Cubist painting 
and its use of time to fragment and reconstruct objects.”

746 Cit.  Ibidem. Di seguito l’originale per esteso:  “My own interest is in taking time as the 
focus and using the objects to create the sense of time in whatever way this does occur. 
[…]  My concern  is  time  in  space  and  its  duration  beyond the  moment,  its  duration 
elsewhere, its duration simulataneously with other things.”
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Suggestiva metafora quella cubista, che confluiva in un riferimento infine al 

“McLuhanesimo”.

 “C’è un McLuhanesimo che probabilmente avete tutti sentito, non misuriamo più 

quante miglia ci vogliono per arrivare a Los Angeles, ma misuriamo quanto tempo ci 

vuole a raggiungere Los Angeles in aereo. L’intero senso del tempo è cambiato. Mi 

sembra però che sia una cosa che è cambiata nella testa, ma non esperita come 

sensazione reale”747.

3.2.3 Joseph Kosuth: Fifteen Locations.

Joseph  Kosuth  per Pläne  und  Projekte  als  Kunst  presentava 

un’operazione  più  articolata.  In  uno  spazio  pubblicitario  sulla  torre 

dell’orologio di Berna aveva fatto porre la sinossi di una categoria, come di 

consueto ideata a partire dal Thesaurus di Mark Roget; questa recitava Klasse 

Füns  [sic!]: Gefühl  IV.  Geruch, ovvero  “Classe  cinque:  Sensazione  IV. 

Odore”748.  Se  il  cartellone  traduceva  in  informazione  il  dato  sensoriale,  in 

mostra  erano presenti  dodici  didascalie  che illustravano altrettante sinossi  di 

categorie  (compresa  quella  bernese).  In  ciascuna  didascalia,  ad 

accompagnamento delle categorie, sulla parte superiore figuravano il museo e la 

galleria che avevano preso parte al progetto, mentre nella parte inferiore vi era 

una breve descrizione delle modalità e del periodo della sua presentazione. Di 

volta in volta la tipologia differiva: in una era possibile leggere che Class One:  

Abstract Relations IX. Causations era stata pubblicata su «Chicago Sun Times» 

il primo novembre 1969; l’istituzione di riferimento segnalata era il Museum of 

747 Cit. ivi, p. 21. Di seguito l’originale: “There’s a McLuhanism you’ve probably all heard, 
that now we don’t measure how many miles it is to Los Angeles, we measure how long it  
takes  to  fly  there.  The  whole  sense  of  time  has  changed.  That  seems  to  me  to  be 
something that has changed in the head, but is not experienced as a real sensation”. In 
Huebler  in  questo periodo il  riferimento esplicito  a  McLuhan torna  in  più occasioni, 
anche in occasione del  simposio  Art  without  Space.  Cfr.  ART WITHOUT SPACE [1969] 
1998, p. 98.

748 Cfr. PLÄNE UND PROJEKTE ALS KUNST 1969, pp. s. n.
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Contemporary  Art  di  Chicago,  le  date  coincidevano  con  quelle  di Art  by  

Telephone, tenutasi presso lo stesso museo tra l’1 novembre e il 14 dicembre. In 

un’altra era al contrario possibile individuare Class One: Abstract Relations X.  

Power, presentata con l’ausilio del Nova Scotia College of Art tra il 25 ottobre 

e il 9 novembre. In questa occasione l’operazione era stata suddivisa in quattro 

parti:  una parte  era  stata  stampata  su quattrocento volantini  da distribuire  a 

mano; la seconda sezione era stata pubblicata su «Halifax Chronicle-Herald»; i 

buses di  dodici  linee  avevano  esposto  come  pubblicità  dal  25  al  primo 

novembre la quarta parte,  mentre la prima parte era stata installata su di un 

cartellone pubblicitario lungo la St. Margaret’s Bay Road749.

Le dodici didascalie rispondevano ad altrettante tappe rientranti in un 

progetto ad altezza dell’estate del 1969 presentato come Art as Idea as Idea -  

12 Locations October750. Il proposito, in connessione con i precedenti di Live in  

Your  Head:  When  Attitudes  Become  Form  e January  5-31,  1969, era 

suddividere la  Second Investigation in differenti sezioni, che potevano andare 

dalle  dieci  alle  quindici.  Nel  mese di  ottobre  dovevano essere presentate  in 

realtà espositive differenti, in particolare giornali e spazi pubblicitari. Se l’esito 

di 12 Locations  October  sarebbe stato  Fifteen  Locations,  di  cui  la  tappa  di 

Berna  è  parte  integrante,  per  portare  a  compimento  l’iniziativa  su  scala 

internazionale[fig.  9a-b-c-d],  l’artista,  nella  pianificazione,  era  stato 

749 Cfr.  la corrispondenza tra Kosuth e la Kunsthalle di Berna in occasione di  Pläne und 
Projekte als Kunst, in KHB.2.01.0292 5-6. Per la parte inerente la tappa del Nova Scotia 
College of Art e la Lenowens Gallery cfr. THE LAST ART COLLEGE 2012, pp. 22-25. Sulla 
etichetta presso gli  archivi  della Kunsthalle  di  Berna, una delle parti  sembra dovesse 
essere stampata su «Mail-Star T.V. Guide» il 25 ottobre. In realtà la ricerca, in The Last  
Art College, risulta pubblicata in «Halifax Chronicle-Herald».

750 Il progetto è testimoniato da una serie di documenti inviati da Kosuth a Konrad Fischer 
alla fine di luglio del 1969, per invitarlo a collaborare. Questo era pensato in continuità  
con  la  Second Investigation,  di  cui  si  riportavano i  precedenti.  I  fogli  descrittivi  del 
progetto sono però redatti da Seth Siegelaub e il riferimento all’artista, nel testo inerente 
il progetto, è sempre in terza persona. Chi scrive è a conoscenza dell’esistenza di una 
pubblicazione,  Joseph Kosuth: Re-defining the Context of Art 1968-2014. The Second  
Investigation and Public Media, con un saggio di John Welchman. Purtroppo non è stato 
possibile reperirne una copia. Attualmente il libro è in ristampa. Cfr. la corrispondenza tra 
Joseph Kosuth e Konrad Fischer intercorsa tra luglio e agosto 1969, ZADIK  A096 V 
001A 0079 r, A096 V 001A 0080; A096 V 001A 0082 002-4.
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ampiamente  coadiuvato  da  Seth  Siegelaub.  In  tal  senso  il  format  iniziale 

riecheggiava  noti  precedenti:  da  Douglas  Huebler  November  1968 a  One 

Month 1969, sino alla più ambiziosa July August September 1969751.

È vero che le etichette in mostra, nella loro semplicità, riecheggiavano a 

loro volta le Water Yam Cards di George Brecht, ma il tandem fra le etichette e 

la  collocazione  effettiva  delle  sinossi  dell’artista  stabiliva  a  sua  volta  un 

parallelismo con coeve strategie espositive, si pensi a quelle della land art. La 

logica  era  quella  del site e non-site. Contemporaneamente  l’incursione  di 

Kosuth  nei  cartelloni  sulle  strade  a  lunga  percorrenza,  sui  volantini,  nelle 

inserzioni  pubblicitarie  dei  giornali  sembrava  riecheggiare  l’arte  “in 

movimento” dei  “nuovi pubblicitari”  promossa da Kaprow, già presentata  in 

questi termini nel 1963752. Sfruttava le peculiarità dei nuovi  media, col fine di 

“trasferire”,  citando  Kosuth,  “il  lavoro  fuori,  nel  mondo”753,  invertendo  in 

qualche modo i precedenti del décollage.

E  anche  in  questo  caso  l’utilizzo  delle  inserzioni  pubblicitarie  in 

particolare, sfruttava quegli spazi che nel palinsesto giornalistico per McLuhan 

rappresentavano la parte migliore: “nella loro preparazione entrano più fatiche e 

riflessioni, più spirito e arte che in qualunque servizio giornalistico”; Kosuth 

sembrava sfruttare in tal senso il “potere depurativo della pubblicità, insito nel 

potere  collettivo  del  giornale”  che  McLuhan  aveva  individuato  come  tratto 

751 Il formato di “fotokopierte Ausstellung” utilizzato per esporre  Pläne und Projekte als  
Kunst ad AKTIONSRAUM 1 nello stesso momento dell’esposizione bernese e la strategia 
adottata  da  Kosuth rispondevano in parte  alle  pratiche  espositive di  Siegelaub.  Nella 
primavera del 1969 Siegelaub aveva in tal senso affermato: “non hai bisogno di pareti per 
mostrare idee[…] Le persone che hanno gallerie possono mostrare i loro oggetti solo in 
un posto alla volta. Io non sono limitato. Io posso fare in modo che le mie idee possano 
essere esposte in venti posti differenti allo stesso tempo. Le idee sono più veloci di noiosi 
oggetti”.  La citazione è ripresa da  ALBERRO 2003, p. 155. A sua volta si tratta di un 
estratto  di  un’intervista  pubblicata  su  «Art  in  America».  Di  seguito l’originale:  “You 
don’t need walls to show ideas[…]. People who have galleries can show their objects 
only in one place at a time. I’m not limited.  I can have my  ideas  in twenty different 
places at once. Ideas are faster than tedious objects”.

752 Cfr.  KAPROW 1965.  Il  paragone  tra  Kaprow  e  le  strategie  pubblicitarie  dell’arte 
concettuale è stato avanzato anche da Alberro. Cfr. ALBERRO 2003, p. 164.

753 Cit. Kosuth nella corrispondenza con Fischer della fine di luglio 1969. In tale circostanza 
Kosuth sostiene che l’indagine condotta mediante l’utilizzo dei giornali, era un modo, 
sfruttando i canali dell’informazione, di “putting the work out into the world”.
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peculiare del dominio pubblicitario, ma secondo una modalità per l’artista tesa a 

invertirne la persuasione, tesa a garantire il massimo grado di aniconismo754.

3.2.4 Prospect 69.

A Prospect 69, il gruppo di January 5-31, 1969 rappresentava infine una 

delle forme più incisive di sospensione dell’oggettualità. Con le interviste in 

catalogo  di  Joseph  Kosuth  a  se  stesso,  Robert  Barry,  Douglas  Huebler  e 

Lawrence Weiner, la presenza dei quattro artisti in mostra coincideva pressoché 

integralmente con la descrizione dei rispettivi contributi nel giornale della fiera. 

Robert Barry individuava il contributo per Prospect  nelle “idee” che la lettura 

dell’intervista  poteva  generare  nello  spettatore,  ponendo  in  evidenza 

l’importanza  delle  coordinate  entro  cui  il  contributo  veniva  comunicato:  “la 

situazione,  questa intervista,  condizionano anche queste la natura del lavoro. 

Volevo  che  il  lavoro  fosse  il  risultato  naturale  dell’intervista,  il  risultato  di 

questo tempo e questo spazio”755. Simultaneità e decentramento nello spazio e 

nel  tempo  caratterizzavano  l’operazione  di  Huebler  che  individuava  la 

specificità  del  progetto  nella  “qualità  essenziale  di  esistenza”,  nella 

localizzazione, aldilà della parvenza visuale:

“ciò colloca [in inglese locates] tutto il resto. La localizzazione [in inglese location], 

come un fenomeno di spazio e di tempo è stata tradotta dalla maggior parte di forme 

d’arte in manifestazioni di equivalenza visuale: ovvero come un’esperienza collocata 

alla fine delle palle degli occhi. Sono interessato a trasporre la localizzazione 

direttamente nel tempo ‘presente’, eliminando cose, eliminando l’apparenza delle cose, 

l’apparenza stessa. I documenti svolgono questo ruolo usando il linguaggio, le 

fotografie e i sistemi nel tempo e nella localizzazione”756.

754 Cit. MCLUHAN [1964] 2008, p. 195 e 201. Si veda in generale anche pp. 190-214.
755 Cit.  BARRY,  HUEBLER,  KOSUTH,  WEINER 1969,  p.  26.  Di  seguito  l’originale:  “The 

situation, this interview, also conditions the nature of the piece. I wanted the piece to be  
the natural result of the interview, the result of this time and place”.

756 Cit. Ibidem, p. 26. Di seguito l’originale: “[...]that locates everything else. Location, as a 
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Kosuth,  indicava  nei  media,  parallelamente  a  una  nuova  coorte  di 

“pensatori”,  elementi  in  rottura  con  la  “tradizione”,  articolando  la  propria 

posizione,  mediante  l’impiego  del  pensiero  wittgensteiniano  in  senso  post-

greenberghiano, e a un tempo secondo un indirizzo purista757. Lawrence Weiner, 

infine, descriveva il suo lavoro come composto di oggetti galleggianti “gettati” 

in  dei  corsi  d’acqua,  uno  al  mese  per  sette  anni  consecutivi,  ma  nella  sua 

componente linguistica e informativa come un “oggetto” di per sé concluso. Il 

linguaggio in particolare veniva in concomitanza discusso dall’artista ad  Art  

Without  Space,  come  modalità  di  andare  oltre  il  problema  della  finitudine 

spaziale  della  tela.  Per  l’artista  il  linguaggio,  “la  cosa  maggiormente  non-

oggettiva  che  abbiamo mai  creato  in  questo  mondo”758,  racchiudeva infinite 

possibilità e la vera differenza “forse” tra l’arte concettuale e l’arte precedente 

era che la prima “risiede nell’informazione, mentre precedentemente l’arte era 

giusto presentata”759.

3.3 La civiltà e l’arte

Già è stato notato come Harald Szeemann, nella giuria di selezione della 

fiera di Düsseldorf, avesse destinato quattro voti  al gruppo di  January 5-31, 

1969,  ovvero  Robert  Barry,  Douglas  Huebler,  Joseph  Kosuth  e  Lawrence 

phenomenon  of  space  and  time,  has  been  transposed  by  most  art  forms  into 
manifestations of visual equivalence: that is, as en experience located at the end of the 
eye  balls.  I  am  interested  in  transposing  location  directly  into  ʽpresentʼ  time  by 
eliminating things, the appearance of things, and appearance itself. The documents carry 
out that role by using language, photographs and systems in time and space”.

757 Ivi, p. s. n.
758 Cit. Weiner in ART WITHOUT SPACE [1969] 1998, p. 98. Di seguito l’originale per esteso: 

“[…] the picture-frame convention was a very real thing. The painting stopped at the 
edge. When you are dealing with language, there is no edge that the picture drops over or  
drops off. You are dealing with something completely infinite. Language, because it is the 
most non-objective thing we have ever developed in this world, will never stop”.

759 Cit. Weiner, ivi, p. 97. Di seguito la citazione: “Perhaps the art I make and the rest of the  
gentlemen sitting here make differs from previous art in that it relies upon information, 
whereas previously art was just presented”.
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Weiner.  La  “Leidenschaftslose  Information  mit  Leidenschaft  betrieben”, 

l’informazione senza passione,  ma condotta con passione,  posta dal curatore 

alla base dell’inquietudine della museografia e dell’arte, nel simbolico vuoto 

oggettuale di  Prospect 69  e delle  successive mostre,  è dunque da riferire  in 

parte alla rinnovata non-oggettività del concettualismo. L’adesione del curatore 

a questa temperie appare palmare, piuttosto però come verifica.

A confermare l’interesse di Szeemann per la spinta del concettualismo 

alla dematerializzazione è la corrispondenza con Joseph Kosuth lungo il 1970. 

In particolare a fine gennaio scriveva all’artista che era entrato nel comitato 

della Biennale di Nürnberg, prevista per il 1971, il cui titolo provvisorio era 

Bildnerisches Denken, “Pensiero artistico”. Come riferiva a Kosuth, “ho chiesto 

di  occuparmi  di  realizzare  la  sezione  e  la  parte  in  catalogo relative  all’arte 

concettuale”, una delle sezioni principali per un’edizione che sin dal titolo, per 

il curatore, vedeva “l’Altro Pensiero opposto a quello logico”760. L’ambiguità 

del gioco di parole, di fronte a un artista che aveva impiegato assunti e teorie 

del positivismo logico in campo artistico è evidente. Il  tandem  tra pensiero e 

arte  incarnato  dal  titolo  appariva  recuperare  poi  il  tiro  alla  fune  attuale  tra 

vedere e pensare l’arte, riassestato in particolare, secondo un’ottica scismatica, 

dal  primo  numero  di  «Art-Language:  The  Journal  of  Conceptual  Art»,  nel 

maggio del 1969761. Altresì il titolo recuperava implicitamente un precedente, in 

corrispondenza  della  stagione  concettuale  di  particolare  attualità,  ovvero  la 

760 Cit.  Szeemann in lettera  a  Kosuth del  28 gennaio 1970.  Di  seguito l’originale:  “I’m 
working also for the  Nürnberg Biennale and I asked to do the room and the catalogue-
page of Conceptual Art. The theme of this Biennale ist [sic!] until now as a working title: 
the  artistic  thinking  (Bildnerisches  Denken),  of  course  we  mean  the  Other  Thinking 
opposed to the logical one”. Questa lettera era stata preceduta da un’altra del 6 gennaio 
1970, in cui chiedeva all’artista quanta più documentazione possibile sul suo lavoro, in 
particolare  il  catalogo di  Non-antropomorphic  Art  by  Four  Young Artists,  come noto 
tenutasi nel 1967 al Lannis Museum of Normal Art. Entrambe le lettere sono in GRI, 
HSP, Pf, Box 271, Folder 5.

761 Il  primo  numero  di  «Art-Language:  the  Journal  of  Conceptual  Art»,  era  avviato  da 
Introduction,  una introduzione degli editori al primo numero che di per sè si presenta 
come un manifesto: la riflessione è giocata sull’opposizione tra “pittura” e “scultura” e 
“mente”  e  “pensiero”,  tra  “arte  visuale”  e  “arte  concettuale”.  Cfr.  EDITORS OF ART-
LANGUAGE [1969] 2000, in particolare pp. 102-104.
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pubblicazione di Paul Klee, Das bildnerische Denken. Schriften zur Form- und  

Gestaltungslehre, comparso nel 1956 e ripubblicato nel 1964762. La dimensione 

dell’arte concettuale, ma non solo, era dunque collocata in riferimento a una 

teoria dell’articolazione e costruzione della forma e della figurazione,  a loro 

volta scandite nelle rispettive componenti grafiche, ritmiche e simboliche763.

Nell’estate del 1970 il progetto per la Biennale di Norimberga, in corso 

di  elaborazione,  aveva  assunto  però  un  carattere  più  articolato,  di  cui  era 

indicativo un altro titolo: “Teoria e opera [work], il pensiero dell’artista”. Il fil  

rouge era  svolgere  un  confronto  tra  poetiche  intellettuali  e  opere,  tra  nomi 

iconici della storia dell’arte e il presente. Come spiegava in maniera succinta a 

Kosuth,

“l’idea è di presentare una ricognizione sul pensiero degli artisti da Dürer e Leonardo 

sino a oggi. La forma di presentazione varia da una semplice opposizione tra opera e 

dichiarazione [statement] (Seurat, Cézanne) a elaborati programmi di proiezioni 

(Malewitsch, Kandinsky), filmati e presentazione di documenti (le teorie dei 

colori)”764.

Il  concept  dimostrava dunque una intenzione comparativa tra coseità, 

progettuale e formale, dell’opera e la poetica, il pensiero e la teoria, a questa 

soggiacente.  I nomi  citati  appartenevano  alle  principali  stagioni  della  storia 

dell’arte  così  come  era  venuta  profilandosi  nei  decenni  precedenti.  Eppure 

Kosuth  entusiasta,  dimostrava  apprezzamento  per  un’idea  di  una  “storia 

762 L’attualità  del  riferimento  a  Das  Bildnerische  Denken  trova  riscontro  in  una 
testimonianza di Jean-Christophe Ammann. Nello stesso anno della corrispondenza tra 
Szeemann  e  Kosuth,  il  curatore  come visto  aveva  inaugurato  nell’estate  Processi  di  
pensiero visualizzati  a Lucerna, un titolo che aveva posto in connessione,  anche solo 
collateralmente, all’opera di Paul Klee. Per approfondimenti, vedi GUZZETTI 2020, p. 11.

763 Cfr. KLEE [1956] 1959, si veda per esempio le pp. 68-80.
764 Cit. Szeemann in lettera a Kosuth del 30 luglio 1970 in GRI, HSP, Pf, Box 271, Folder 5. 

Di seguito l’originale: “The (working) title of Biennale is ʽTheory and work, the artist’s 
thinkingʼ. The idea is to give a survey on the thinking of artists from Dürer and Leonardo 
until  to-day.  The  form  of  presentation  varies  from  simple  opposition  of  work  and 
statement (Seurat, Cézanne) to elaborated slide-tape programs (Malewitsch, Kandinsky), 
films and display of documents (the color theories)”.
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dell’arte”  in  cui  si  identificava  (“questo  è  il  modo  in  cui  vedo  la  storia 

dell’arte”)765. Parallelamente l’artista passava però a descrivere la propria linea 

ideologica in relazione all’attitudine all’arte, su cui vale la pena soffermarsi, 

citando il passaggio per esteso:

“La tentazione di rinunciare all’arte per la ʽrivoluzioneʼ rimane molto forte in molti di 

noi, ma i tanti leaders della nuova sinistra risultano così insensatamente dogmatici che 

spesso non vedo tante differenze rispetto all’ancien regime – una visione romantica 

rende la vita tollerabile, ma non è nulla per cui morire. (Qualche anno fa ho deciso di 

tenere il romanticismo fuori dalla mia arte, per investirlo nella mia vita, ovvero il luogo 

a cui apparteneva. L’opportunità di poterlo fare, dato come vanno le “professioni”, è 

probabilmente l’unica cosa che separa questo lavoro dagli altri)”766.

Questo è il periodo dell’Art Workers Coalition di cui l’artista era stato 

uno dei principali esponenti. Dapprima nel corpo docente della School of Visual 

Arts di New York aveva fornito un apporto determinante nell’organizzazione 

dell’incontro pubblico del 10 aprile 1969 presso la Scuola. Sarà sempre Kosuth 

a stampare molteplici copie del pass del Museum of Modern Art di New York e 

a distribuirle, insieme ad altri esponenti della Coalizione, ai passanti davanti 

alle porte del museo come forma di protesta. E negli eventi che si succedono, in 

particolare  tra  1969  e  1970,  da  Gregory  Battcock  a  Seth  Siegelaub  viene 

consolidandosi una linea di resistenza nei confronti dell’establishment culturale 

esplicitata a più riprese. L’oggetto d’arte era parimenti ricusato da alcuni come 

sintomo  di  mercificazione,  una  dimensione,  quella  mercificata,  che  doveva 

765 Cit. Kosuth in lettera a Szeemann del 13 agosto 1970 in GRI, HSP, Pf, Box 271, Folder 5. 
Di seguito l’estratto: “Of course it’s the way I view art history so I would be naturally  
interested in an opportunity see such an exhibition”.

766 Di seguito l’originale: “The temptation to give up art for the “revolution” remains very 
strong for many of us, but so many leaders of the new left are so mindlessly dogmatic 
that I often can’t see much of an improvement over the ancien regime – a romantic view 
makes life tolerable, but it’s nothing to die for. (Several years ago I decided to take the 
romance out of my art and put it in my life where it belonged. The opportunity to be able 
to do that is, as “professions” go, probably the one thing that separate this job from other 
jobs)”.
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essere superata promuovendo una dimensione dell’arte più aperta, politicamente 

e culturalmente operante767. È all’indomani di queste vicende che Kosuth, nella 

lettera a Szeemann, proseguiva:

“Perdonami – sono diventato filosofico in maniera ridicola recentemente […]. Tutto 

sommato, è giusto un modo per impegnarmi nella civiltà, lasciandomi aperta un’altra 

opzione. Harald – Qual’è la tua relazione con la civiltà?”768

A questa lettera si accavallano le dimissioni di Szeemann dal comitato 

della  Biennale  in  programma,  la  realizzazione  di  Das Ding als  Objekt  e  le 

contraddizioni  scaturite  da  Happening  &  Fluxus.  All’indomani 

dell’inaugurazione  di  quest’ultima,  Szeemann  rispondeva  in  un  clima 

radicalmente mutato:

“La tua posizione è molto buona. Certo è anche la più difficile perché la tentazione per 

la rivoluzione per il nostro campo professionale può essere solo un impegno verbale se 

continuiamo con l’ARTE. Il mio punto di vista sulla civiltà? L’arte è sempre stata 

contro la civiltà da quando ha preso la sua strada e si è separata dalla cultura. […] 

Quindi alla fine sono più interessato all’arte che alla civiltà, intendo all’arte che non è 

ancora parte della cultura e della civiltà. E negli Stati Uniti, per persone come te è più 

una rivoluzione di coscienza, in quanto si tratta di persone – perdonami – più o meno 

inutili alla rivoluzione sociale che seguirà molto presto nel tuo Paese”769. 

767 A tal proposito cfr. ALBERRO 1996, in particolare pp. 314-322.
768 Cit. Kosuth in lettera a Szeemann del 13 agosto 1970 in GRI, HSP, Pf, Box 271, Folder 5. 

Di seguito l’originale: “Forgive me - I’ve been getting ridicously philosophic 
recently[…]. All things considered, it’s just a way of being engaged in civilization while 
still keeping one’s option open. Harald – What’s your relationship with civilization?”. Chi 
scrive tiene a sottolineare che l’essere “diventato filosofico in maniera ridicola negli 
ultimi tempi” è un ironico rimando ad Art after Philosophy uscito recentemente, ma 
nell’ambito di uno scambio di battuta, senza implicare sconfessioni.

769 Ibidem, di seguito l’originale: “Your position is very good. It’s also the most difficult one 
because the temptation for revolution for our kind of professionals can be only a verbal 
engagement if we continue with ART. My relationship to civilization? […] Art was 
always against civilization since it took his own way and split from culture. […] So 
finally I’m much concerned with art than with civilization, I mean art which is not yet 
part of culture and therefore civilization. And in the States it’s much more revolution of 
consciousness for people like you which are – forgive me – more or less useless in social 
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L’estate  del  1970  era  anche  la  stagione  di  Conceptual  Art  and 

Conceptual Aspects,  curata  da Donald Karshan presso il  New York Cultural 

Center, di Information presso il Museum of Modern Art di New York, entrambe 

mostre che avrebbero concorso, parallelamente a Conceptual Art – Arte povera  

–  Land Art  a  Torino,  alla  prima  effettiva  presentazione  istituzionale  di  una 

nuova estetica dell’informazione.

Il  carteggio,  privato  e  ordito  degli  umori  di  una  stagione,  è  una 

testimonianza da non prendere alla  lettera.  Allo stesso tempo trasmette però 

l’approccio  personale,  informale,  ma storico di  un artista  e  un curatore  alle 

problematiche di una temperie,  a sua volta campo di un pendolo in violenta 

oscillazione tra eros e civiltà. 

Per avviare a una possibile problematizzazione delle due prospettive, di 

Szeemann  e  Kosuth,  dati  i  termini  un  punto  di  partenza  condiviso  è 

individuabile,  in  prima battuta,  in  due opere di  Herbert  Marcuse:  in Eros  e 

Civiltà,  ripubblicato  con  la  prefazione  politica  nel  1966  e  nuovamente  in 

L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, del 

1964. Nel primo, come noto, il filosofo teorizzava la liberazione degli istinti e 

delle pulsioni repressi della civiltà, mediante l’esercizio dell’impulso al gioco e 

dell’immaginazione,  espressioni  entrambe  della  libera  potenzialità,  anche 

sensuale, dell’individuo. La liberazione doveva portare alla formulazione di un 

nuovo modello di esistenza, di civiltà e di cultura770.

Nel  1964  la  posizione  marcusiana  si  radicalizza,  come  è  stato 

precedentemente  affermato  il  filosofo  invitava  adesso  alla  confutazione 

dall’interno della realtà stabilita; una via per reagire alla narcosi di una società 

basata sul dominio dell’immagine era indicata in un’arte capace di sfruttare la 

possibilità liberante insita nella trasformazione tecnologica,  senza per questo 

ridursi  a  una  posizione  ancillare  rispetto  alla  tecnologia.  Alla  possibilità  di 

revolution which will follow very soon in your country”. La lettera è inviata nel pieno 
malumore degli eventi di Colonia.

770 Cfr. MARCUSE [1955] 20013, in particolare pp. 203-214.
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liberazione  dall’autarchia  dell’immagine  mediante  una  “riduzione”  estetica, 

affiancava in conclusione, come noto, la condizione di sopravvivenza dei reietti, 

degli stranieri, dei perseguitati e dei rifugiati:

“[…] la loro presenza prova come non mai quanto sia immediato e reale il bisogno di 

porre fine a condizioni e istituzioni intollerabili. Perciò la loro posizione è 

rivoluzionaria, anche se non lo è la loro coscienza. La loro opposizione colpisce il 

sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una forza elementare che viola 

le regole del gioco, e così facendo mostra che è un gioco truccato”771.

 E la “rivoluzione di coscienza”, di cui Szeemann imputava a Kosuth 

l’inutilità  in  una  prospettiva  di  rivoluzione  sociale,  sembra  suggestivamente 

recuperare e sovvertire i termini del Marcuse del 1964.

3.3.1 Harald Szeemann: viaggi e finzioni, dalle canoe alle navi spaziali.

Da  parte  sua  Szeemann  aveva  poeticamente  esplicitato  il  proprio 

pensiero sulla civiltà già nel 1967: in occasione di Science Fiction, il manifesto 

per la mostra era stato realizzato con un’immagine fumettistica ripresa dalla 

saga  Flash Gordon  [fig. 9e].  Sullo sfondo di una città volante, sospesa nello 

spazio cosmico, sfreccia una nave spaziale da cui si diparte una vignetta:

“Look Dale, the flying city of the Hawkmen. That’s our last contact with 

civilization”772.

La  meraviglia  nei  confronti  di  una  civiltà  aliena,  gli  Hawkmen,  si 

combina a una partenza verso l’ignoto. Il distacco dalla civiltà è veicolato da un 

fumetto  in  cui,  in  termini  marcusiani,  nello  slancio  liberatorio  si  realizza 

771 Cit. ID. [1964] 19993, p. 259.
772 Cit. HARALD SZEEMANN – WITH BY THROUGH 2007, p. 180.
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l’immaginifico.  È  opportuno  tenere  presente  però  come  il  curatore  si  fosse 

formato  sulle  forme  e  le  declinazioni  del  simbolismo  tra  Ottocento  e 

Novecento.

Il soggetto della tesi di laurea, discussa da Szeemann presso l’Università 

di  Berna  nel  1960, Anfänge  der  modernen  Buchillustration.  Die  

Buchillustrationen  der  Nabis,  partiva  da  un’analisi  di  individuati  episodi  e 

protagonisti  di  questa  stagione,  fra  gli  altri  Maurice  Denis,  “simbolista”  e 

“cristiano”, e Alfred Jarry, inventore della Patafisica, ovvero “la scienza delle 

soluzioni immaginarie che accorda simbolicamente ai lineamenti le proprietà 

degli oggetti descritti mediante la loro virtualità”773. Il decorativismo della linea 

“neo-tradizionista”, l’intensità di un’espressione a un tempo mistica e formale 

del primo, si accompagnavano al vitalismo sovversivo del secondo.

Di Maurice Denis affrontava la fase Nabi come quella orientata a una 

maggiore classicità; e nella narrazione prendeva in considerazione  Le Voyage 

d’Urien, 1893, opera di André Gide e con illustrazioni di Denis, descrivendola, 

attraverso le parole di Lucien Muhlfeld quale elegante “finzione melanconica, 

languida e trasparente come il mare dei Sargassi”774. Di Jarry, autore tanto de 

L’inutilité du Thêatre au Thêatre quanto di César-Antechrist, descriveva Ubu de 

l’Ubu Roi quale anarchico perfetto e successivamente recuperato a diritto, per 

esempio da Ambroise Vollard, per criticare le istituzioni e le vicende di inizio 

Novecento.  Per  Jarry (ma implicitamente anche per  Denis)  non mancava di 

sottolineare l’importanza del  soggiorno a  Pont-Aven con Gauguin  nel  1894, 

anno della poesia L’Homme à la hache, ispirata all’artista e alla sua pittura e da 

Szeemann puntualmente riportata775. Ed è interessante notare come nel 1980, 

773 Cit. Jarry in  SZEEMANN 1973, p. 241. Di seguito l’originale citato da Szeemann: “La 
pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accords symboliquement aux 
linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité”. 

774 Cit. Muhlfeld in SZEEMANN 1973, p. 27. Per Maurice Denis - le “symboliste” cfr. pp. 18-
28;  per  Maurice  Denis  -  le  “chrétien” pp.  110-137.  Di  seguito l’originale:  “[…] Le 
Voyage  d’Urien,  fiction  mélancolique,  languide  et  transparente  comme  la  mer  des 
Sargasses”. Il  passo proviene da una descrizione dell’opera a quattro mani apparsa su 
«Revue Blanche».

775 Ivi, pp. 228-229 e 234-238.
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nell’atmosfera dei Neue Wilde, il curatore si fosse descritto come un “pensatore 

selvaggio”, “empirico, speculativo, anarchico” di un “soggettivo unilaterale”776.

Dal “pensiero artistico” del primo titolo della Biennale di Nürnberg al 

“pensatore selvaggio” di dieci anni dopo, un riferimento, in particolare per lo 

Szeemann del 1980, è stato individuato in parte da Fabien Faure, ne Il pensiero 

selvaggio di Claude Lévi-Strauss, 1962. Quale “sistema di concetti invischiati 

in immagini” si trattava per Lévi-Strauss di un pensiero che non rinunciava alla 

conoscenza storica, ma nella consapevolezza della relatività e dell’incongruenza 

di ogni punto di vista, in cui “la verità è ʽdi situazioneʼ ”777. Ciò nonostante 

l’idea di civiltà del curatore, in un retaggio certamente latore della visione in tal 

senso  maturata  entro  i  circuiti  dell’Europa  continentale,  era  comunque 

ricostituita  sulla  confidenza con letture e precedenti  storico-artistici  riferibili 

anche  alla  stagione  simbolista.  E  chissà  che  nella  maturazione  di  tale 

prospettiva non si innesti piuttosto una visione della civiltà e della conoscenza 

arricchita, oltre che dagli studi su Jarry e sugli altri esponenti di Pont-Aven, da 

una idea di “selvaggio” quale quella di August Strindberg. Egli aveva descritto 

Gauguin come

“il selvaggio che odia l’invadenza della civiltà, per qualche verso simile al Titano che, 

geloso del Creatore fa a tempo perso la propria, piccola creazione, o al bambino che 

smonta i propri giocattoli per costruirne degli altri”778.

 Certo nel 1967 non si trattava di intraprendere viaggi in canoa, come il 

dottor Faustroll, per visitare “le isole e i centri dove vivono i re (i poeti, i pittori, 

i  direttori  di  rivista  e  gli  scienziati)  della fine del XIX secolo”779,  ma di  un 

776 Cit. SZEEMANN [1980] 1996, p. 13. Di seguito un frammento: “Je suis ce que l’on appelle 
un  penseur  «sauvage»  […].  Je  suis  donc  empirique,  spéculatif,  anarchiste  (mais  pas 
terrorisant), j’aime l’obsessionnel parce que, dans l’art, seul le subjectif unilatéral pourra,  
une jour être objectivement valorisé”.

777 Cit. LÉVI-STRAUSS [1962] 2015, p. 274 e 263. Ivi, pp. 255-278.
778 Cit. Strindberg in MESSINA 1993, p. 184.
779 Cit.  SZEEMANN 1973,  p.  241.  Di  seguito  l’originale:  “Jarry,  als  Doktor  Faustroll, 

unternimmt zu Lande, in Paris, eine Seereise, in einem Kahn, zu den Inseln und Zentren,  
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utopico decollo aldilà delle atmosfere.

3.3.2 Pensiero concettuale tra Joseph Kosuth ed Herbert Marcuse

Nella  prospettiva  di  Kosuth  sembrano  catalizzarsi  motivi  desunti  da 

esperienze agli antipodi, ma parimenti situabili nel contesto de  L’uomo a una 

dimensione di Marcuse. In particolare tenendo conto che il secondo si era fatto 

strenuo difensore, con quest’opera, dell’impegno storico della filosofia, mentre 

l’artista era stato autore, nel 1969, di Art after Philosophy.  Il  trait d’union  è 

rappresentato  dal  passaggio  in  cui  il  filosofo  guardava  alle  forme  di 

presentazione della pubblicità e dell’informazione come caratterizzate da “una 

concretezza sopraffattoria” che annullava e sublimava la autentica pregnanza 

dei “concetti”:

“Codesto linguaggio, che impone senza tregua delle immagini, milita contro lo 

sviluppo e l’espressione di concetti. Immediato com’è esso è d’intralcio al pensiero 

concettuale, ed in tal modo impedisce di pensare. Il concetto, infatti, non identifica la 

cosa e la funzione” anzi, proseguiva, “il concetto nega l’identificazione della cosa con 

la sua funzione; esso distingue ciò che la cosa è dalle funzioni contingenti della cosa 

nella realtà stabilita”780.

Oltre  alla  pubblicazione  del  libro  d’artista  Function  –  Funzione  –  

Funcion – Fonction - Funktion, edito da Sperone nel 1970781, la presentazione 

di tali categorie da parte di Kosuth nei domini pubblicitari sembra sovvertirne la 

“concretezza sopraffattoria”,  esponendo appunto dei concetti.  Si  pensi a due 

sezioni di Existence, parte della Second Investigation, operazione già incontrata 

wo  die  Könige  (Die  Dichter,  Maler,  Revuedirektoren  und  Wissenschafter)  des 
ausgehenden  19.  Jahrhunderts  hausen”.  Il  riferimento  di  Szeemann  è  al  capitolo 
Comment  se  procura  de  la  toile  di  Gestes  et  opinions  du  Docteur  Faustroll  
Pataphysicien. 

780 Cit. MARCUSE [1964] 19993, pp. 106-107.
781 Cfr. KOSUTH 1970.
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e presentata in occasione di January 5-31, 1969: la prima,

“A. Being in the Abstract

1. Existence

2. Nonexistence”

era stata pubblicata su «New York Times». La seconda, 

“B. Being in the Concrete

3. Substantiality

4. Unsubstantiality”

come già visto nel primo capitolo,  era stata pubblicata su «Museum News». 

Insieme alle  altre  due  parti,  Existence reiterava  termini  in  prima  battuta  di 

cruciale importanza negli scritti di Marcuse, in particolare per la delineazione di 

una “esistenza libera e pacifica”, entro l’orizzonte di una società tecnologica 

capace di creare trame di relazioni tra uomo e uomo qualitativamente differenti. 

Come noto  il  filosofo riscopriva  la  possibilità  di  riscatto  e  di  inversione  di 

tendenza nella tensione tra astratto e concreto, tra Eros e Logos, tra libertà e 

ragione. E, sottolineava, 

“Tale cambiamento qualitativo equivarrebbe ad una transizione ad un più alto stadio di 

civiltà se la tecnica fosse designata e utilizzata al fine di pacificare la lotta per 

l’esistenza”782.

L’impiego  della  tecnologia  nella  ricostruzione  virtuosa  dell’apparato 

sociale  poteva  anzi  contribuire  a  tradurre  nel  “concreto”  l’autenticità  del 

trascendente: trasformando “il  metafisico in fisico,  l’interiore in  esteriore,  le 

avventure  della  mente  nelle  avventure  della  tecnologia”,  innescando  la 

782 Cit. MARCUSE [1964] 19993, p. 231.
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“materializzazione dei valori”783.

Alla  convergenza  tra  pensiero  marcusiano  e  pensiero  kosuthiano  si 

accompagna  però  una  problematica  nemesi.  Marcuse  condannava 

esplicitamente la filosofia analitica, la cui presunzione di chiarezza e il cui fare 

inquisitorio la isolavano dal concreto, dall’empirico, dal reale. Individuava anzi 

nella  logica  e  nel  pensiero  analitico  una  “autorità  pontificante”,  un  campo 

funesto e repressivo per il confronto filosofico e per il dibattito tout-court784. 

Nella filosofia analitica per Marcuse,

“Il linguaggio multidimensionale è ridotto ad un linguaggio unidimensionale, in cui 

significati differenti e contraddittori non penetrano più, sono tenuti in disparte, la 

dimensione esplosiva del significato è ridotta al silenzio”785.

Ed è noto come Kosuth in  Art after Philosopohy,  tra Ayer e Ludwig 

Wittgenstein, avesse in parte identificato l’arte con la certezza della tautologia, 

con  una  “esistenza”  autoreferenziale  e  autoevidente.  Al  sintetismo,  alla 

necessità  di  un confronto  con la  realtà  empirica  di  Marcuse,  rispondeva un 

approccio,  a livello di teoria,  dal  realismo profondamente analitico,  tale  che 

entro il campo dell’arte, per Kosuth

“L’irrealtà dell’arte ʽrealistaʼ è dovuta alla sua considerazione della proposizione 

artistica in termini sintetici: si è sempre tentati di verificare la proposizione 

ʽempiricamenteʼ. Lo stato sintetico del Realismo non concorre a fornire una visione 

circolare in dialogo con il più ampio quadro di domande sulla natura dell’arte (come fa 

l’opera di Malevich, Mondrian, Pollock, Reinhardt, il primo Rauschenberg, Johns, 

Lichtenstein, Warhol, Andre, Judd, Flavin, LeWitt, Morris e altri), ma piuttosto – e da 

questo punto di vista, a livello poetico, in maniera diametralmente opposta al pensiero 

di Szeemann e Marcuse – si è scagliati fuori dalla ʽorbitaʼ dell’arte nello ʽspazio 

783 Cit. ivi, pp. 235 e 237.
784 Ivi, in particolare pp. 198-204.
785 Cit. ivi, p. 204.
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infinitoʼ della condizione umana”786.

 Da  qui  deriva  a  primo  avviso  tutta  la  difficoltà  di  interpretare  la 

posizione di Joseph Kosuth, non a caso celebrato e condannato, eminenza grigia 

ed enfant terrible dell’arte concettuale787.

Ciò nonostante, nell’aprile 1970, proprio in relazione alle Investigations  

dal carattere più analitico, presentate sotto forma di linguaggio, l’artista parlava 

del campo culturale, come uno spazio mobile, “intersoggettivo”.

“In questo modo l’arte connette in una maniera tale che non è ridotta al semplice 

piacere visuale. Se assecondassi lo spettatore in una sorta di show-biz comprometterei 

quelle scomode rotture della maniera, ritenuta ʽnormaleʼ, in cui le cose ci si aspetta che 

vadano. Non voglio rischiare di farlo, perché depoliticizzerebbe l’arte, la 

cancellerebbe. La cosiddetta ʽavanguardiaʼ è una storia politica se non altro. Non posso 

immaginare attività banale maggiore che fornire al pubblico provocazioni visive […].

E a meno che gli artisti non ri-concettualizzino la loro attività per includere la 

responsabilità di ri-pensare l’arte medesima, tutto ciò che in arte ha di valore sarà 

assorbito dal mercato, e allora sì che avremo perso l’arma morale per impedire all’arte 

di diventare solo un’altra merce di scambio per la classe agiata”788.

786 Cit. KOSUTH [1969] 2000, p. 167. Di seguito l’originale: “The unreality of ‘realistic’ art is 
due to its  framing as  an art  proposition in synthetic terms: one is always tempted to  
“verify” the proposition empirically. Realism’s synthetic state does not bring one to a 
circular swing back into a dialogue with the larger framework of questions about the 
nature  of  art  (as  does  the  work  of  Malevich,  Mondrian,  Pollock,  Reinhardt,  early 
Rauschenberg,  Johns,  Lichtenstein,  Warhol,  Andre,  Judd,  Flavin,  LeWitt,  Morris  and 
others), but rather, one is flung out of art’s ʽorbitʼ into the ʽinfinite spaceʼ of the human 
condition”.

787 Si pensi alla dura condanna di Claura, già nel 1969, e che tratteremo più avanti; si pensi 
alla strenua difesa dell’arte concettuale da parte di Battcock che nel 1969 vi individua 
l’unico genere di arte criticamente operativa, andando poi contro e attaccando gli assunti 
di Marcuse, nel 1973 del Marcuse di Counterrevolution and Revolt; più avanti nel tempo 
basta  ricordare  lo  scetticismo venato  di  polemica  di  Benjamin  Buchloh  che  avrebbe 
provocato la patente risposta di Siegelaub e dell’artista. Allo scetticismo dimostrato nei 
confronti  della  linea  kosuthiana  da  parte  di  Peter  Osborne  è  possibile  affiancare  il 
recupero dell’artista e dell’arte concettuale prima da parte di Gabriele Guercio, poi da 
parte  di  Alexander  Alberro.  Cfr.  CLAURA 1969a,  p.  27;  BATTCOCK 1969; BATTCOCK 
1973; BUCHLOH 19892 pp. 32-33 e 36; GUERCIO 19892, pp. 74-81; KOSUTH, SIEGELAUB 
1991, pp. 152-157; GUERCIO 1991, p. XXIII; OSBORNE 1999, pp. 47-65.

788 Cit. KOSUTH, SIEGEL [1970] 1991, pp. 51 e 53. Di seguito l’originale: “I think culture is a 
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3.3.3 1970: Joseph Kosuth e Harald Szeemann.

Le due posizioni, quella dell’artista e quella del curatore, si presentano 

dunque  nell’atmosfera  del  1970  tanto  speculari  quanto  distanti.  Il  curatore 

guardava alle mostre come mezzo con cui decostruire e ricostruire, anche in 

senso militante, i significati della realtà entro l’esercizio del simbolo. Dall’altra 

Kosuth  adottava  dottrine  tese  a  nullificare  la  possibilità  interpretativa,  per 

giungere alla messa in evidenza dei valori di un’arte intesa come classe su cui 

operare chirurgicamente,  per  mezzo di  un metodo analitico.  Ciò nonostante, 

mediante una indagine interna alle istituzioni artistiche e ai suoi fondamenti, 

parimenti inquisitoria e formale, in maniera militante e altrettanto chiara Kosuth 

ne  interrogava i  valori  e  la  continuità  storica per  rigenerarne  gli  assunti;  in 

termini  marcusiani  ne  recuperava  la  verità,  esponeva  la  “negatività” 

dell’Establishment, proponendone l’alternativa789. E qui, a parere di chi scrive, 

risiede il portato storico, il valore di esistenza, di una ideologia e di una rottura.

Fuori dai riflettori pubblici, nell’incoerenza chiara con i rispettivi profili 

professionali, lo scambio intercorso tra Szeemann e Kosuth si presta infine a 

mettere a fuoco altri tre punti, utili ad avviare una sintetica trattazione di quelle 

che erano le principali polarizzazioni del dibattito critico e teorico coevo.

Primo punto: Kosuth, americano, recuperava anche “nell’astrazione di 

kind of intersubjective space. So art connects in a way which is more than simple, visual  
pleasure.  If  I  pander  to  the  viewer  in  a  kind  of  show-biz  way  I  compromise  those 
uncomfortable ruptures of the supposed ʽnormalʼ way things are expected to go. I don’t 
want to risk doing that. That de-politices art, cancels it. The so-called ʽavant-gardeʼ is a 
political history if it is anything. I couldn’t imagine a more banal activity than simply 
providing visual kicks to the public. […] And unless artists re-conceptualize their activity 
to include responsibility for re-thinking art itself, then all that is of value in art will be 
subsumed by the market, because then we will have lost the moral tool to keep art from 
just becoming another high-class business”:

789 Cfr. MARCUSE [1964] 19993, p. 204. Questo passaggio di Marcuse era riferito, come noto, 
alla potenzialità della filosofia: “La filosofia si approssima a questo scopo nella misura in 
cui  affranca  il  pensiero  dal  suo  asservimento  all’universo  stabilito  di  discorso  e  di 
comportamento, espone la negatività dell’Establishment (gli aspetti positivi di esso sono 
ampiamente pubblicizzati) e progetta le sue alternative”.
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un’astrazione” il carattere oggettivo, la Thingness minimalista, apparentemente 

disancorata  da  qualsiasi  tradizione  e  soggettività,  scevra  da  ogni  intento 

romantico  o  simbolico,  ormai  linea  di  pensiero  consolidata  in  contesto 

statunitense, anche se non trasversalmente e in maniera lineare (e questo vale 

anche per  Kosuth).  Szeemann,  europeo,  recuperava  come visto  la  risonanza 

storica del simbolo, la presenza dell’opera, oggettiva o meno, caratterizzata da 

un valore individuale immaginifico.

Secondo punto: nella parte della corrispondenza riguardante la Biennale 

di Nürnberg, è lampante la dicotomia, lo scollamento tra “opera e teoria”, tra 

pensare l’arte e vedere l’arte, tra materialità e concetto, ma nella convivenza dei 

due piani; una dicotomia che a livello curatoriale cercava di essere ricucita o 

verificata mediante un confronto con i precedenti della storia dell’arte.

Terzo punto e legato ai precedenti: nella risposta di Szeemann a Kosuth, 

è  forse poco percettibile,  ma come si  è  cercato di  argomentare presente nel 

sottotesto una chiara linea di demarcazione a fine 1970 tra Kosuth e il curatore. 

L’artista,  da inizio 1970 editore americano di «Art & Language», si sarebbe 

esposto,  spesso  con  toni  ostentati,  a  sostegno  di  un’arte  quale  indagine 

metalinguistica, autoevidente e di matrice analitica. Il curatore in una intervista 

del  1971  per  «Chroniques  de  l’art  vivant» si  sarebbe  altresì  speso  per  una 

valorizzazione della dimensione concettuale dell’arte: un’arte non da intendere 

però  come  “una  illustrazione  del  concetto-arte”,  ma  come  una  messa  in 

evidenza dei differenti e plurimi rapporti che potevano volta volta instaurarsi tra 

“immagine e immaginato”. Se nella stessa intervista Szeemann individuava in 

Bruce  Nauman  “uno  dei  personaggi  chiave  dell’arte  attuale”,  più  tardi  il 

curatore, a favore di un’arte quale espressione mistica e di valori soggettivi, 

avrebbe infine indicato in The True Artist helps The World By Revealing Mystic  

Thruths,  1967, sempre di Nauman, una delle opere più rappresentative degli 

anni Sessanta790.

790 Cit. Szeemann in LEBEER, SZEEMANN 1971, p. 7 e cit. Szeemann in RIGOLO 2014, p. 53.
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3.4 Théorie–Pratique e  Concept-Théorie:  estremismi  e  rotture 
nella dissolvenza dell’arte.

I precedenti,  in arte,  che avevano preparato il  terreno per la stagione 

concettuale sono noti. Oltre al caso duchampiano, si pensi in Europa a Le Vide 

di Yves Klein e al rovesciamento di senso operato da  Le Socle du Monde  di 

Piero Manzoni. Negli Stati Uniti si guardi solo negli anni Sessanta a Statement  

of  Esthetic  Withdrawal di  Robert  Morris,  a  Twentysix  Gasoline  Stations  di 

Ruscha, come anche a Homes for America di Dan Graham. Ad  oggi  è  altresì 

evidente come si trattasse di un insieme di ricerche che dal precedente solo 

indicativo di Concept Art  di Henry Flynt, sempre negli Stati Uniti erano state 

ricondotte in movimento a partire da Paragraphs on Conceptual Art di LeWitt. 

Già nel 1973, anno della pubblicazione di Six Years di Lucy Lippard, Rosalind 

Krauss  delineava  in  tal  senso  la  differenza  tra  pratiche  assai  distanti,  e 

generalmente  indicate  attraverso  etichette  quali  “post-minimalismo”  e 

“dematerializzazione”:

“sarà poi necessario affrontare il problema del ‘cutting edge’ il quale, piuttosto che 

apparire ben sagomato, risulta invero troppo poco affilato. Difatti la categoria 

‘dematerializzazione’ non riesce a distinguere il lavoro, per esempio, di Sol LeWitt, 

Bochner, Rockburne e Richard Tuttle da altre tipologie di arte anti-oggettuale - per 

esempio quella di Robert Barry, quella di Joseph Kosuth o quella di Douglas Huebler. 

Piuttosto si tratta di una categoria che invita a trascurare come il significato dell’opera 

nel primo gruppo sia da intendere in maniera diametralmente opposta dal tipo di 

contenuto – ovvero come il significato stesso è presentato – proposto dalle opere del 

secondo”791.

791 Cit. KRAUSS 1973. Di seguito l’originale: “And then it is face with the problem that the 
cutting edge, rather than appearing too fine, seems too blunt. Because “dematerialization” 
is  a  category  incapable  of  distinguishing  the  work  of,  say,  Sol  LeWitt,  Bochner, 
Rockburne,  and  Richard  Tuttle  from  other  types  of  objectless  art—Bob  Barry’s  for 
example,  or  Joseph  Kosuth’s,  or  Douglas  Huebler’s.  It  therefore  encourages  one  to 
overlook the way in which the meaning of the work in the first group is deeply opposed  
to the kind of content—to the models of how meaning itself is formulated—proposed by 
the work in the second”.
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Ciò non toglie come la temperie della dematerializzazione avesse dato 

prova  di  una  radicalità  condivisa  e  da  riferire  a  un  contesto  di  sinergie 

internazionali. Come ricordato da Lucy Lippard nel 1987, la stessa stesura da 

parte  sua  e  di  John  Chandler  di The  Dematerialization  of  Art,  prima  che 

rispondere alla necessità di delineare le coordinate artistiche della stagione, era 

corrisposta  a  un’atmosfera:  i  due  autori  avevano  avvertito  “un  radicalismo 

estetico nell’aria che corrispondeva o sembrava conferire forma al radicalismo 

politico  dei  tempi”;  rispetto  ad  altre  correnti  post-belliche  l’arte  concettuale 

risultava motivata, pure entro la cornice di un campo, da istanze “criticamente 

orientate  e  socialmente  espansive,  per  quanto  dalla  facciata  spesso  non 

comunicativa”792.  E  al  proposito  sempre  Lippard  nel  1997  avrebbe  ribadito 

come

“L’era dell’arte concettuale - che è stata anche l’era del movimento per i diritti civili, 

del Vietnam, del movimento di liberazione delle donne, e della contro-cultura – è stata 

un’era di reale liberazione, e le implicazioni democratiche di quella frase [il 

riferimento era a “Conceptual artists are mystics rather than rationalists. They leap to 

conclusions that logic cannot reach” di Sentences on Conceptual Art, 1969, di LeWitt] 

sono autenticamente appropriate, se mai realizzate”793. 

Negli anni Sessanta, l’insofferenza verso il modernismo greenberghiano 

si era progressivamente accompagnata in tal senso a istanze critiche e politiche 

volta volta riorientate, ma per Lippard fondate su di una autentica tendenza alla 

demercificazione  e  demitizzazione  dell’arte794.  Queste  pratiche  operavano 

792 Cit. Lippard in BERGER 2019b, p. 44. La citazione è tratta da un testo di Lippard intitolato 
Notes on the Independence Movement, 1987.

793 Cit.  LIPPARD [1997]  2001,  p.  VII.  Di  seguito  l’originale  per  esteso:  “The  era  of 
Conceptual Art – which was the era of Civil Rights Movement, Vietnam, the Women’s 
Liberation Movement and the counter-culture – was a real free-for-all and the democratic 
implications of that phrase are fully appropriate, if never realized. ‘Imagine’ John Lennon 
exhorted us”.

794 Ivi, in particolare pp. XIII-XVII.
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infatti  sotto  l’egida  condivisa  di  una  risignificazione  critica  della  storia  e 

dell’estetica tradizionali795, in un momento in cui, come notato da John Perrault 

nel 1971, “bombardati” da informazioni e messaggi,  “la storia ci spinge alla 

dematerializzazione”796.

La  vivida  confusione della  stagione,  la  sovrapposizione  fra  differenti 

istanze e problematiche era presente anche a Lippard,

“I tempi erano caotici come caotiche erano le nostre vite. Ciascuno di noi inventava la 

sua propria storia e queste non sempre coincidevano. Ma - proseguiva - questo 

amalgama caotico era il risultato di tutte le versioni del passato”797.

E già nel 1962 Robert Morris aveva scritto a Henry Flynt:

“Il problema per un po’ di tempo è stato quello delle idee – quelli più ammirati sono 

quelli che hanno avuto le idee più grandi ed incisive (per esempio Cage e Duchamp)… 

Penso che oggi l’arte sia una forma di storia dell’arte”798.

Ciò  nonostante  nel  1969  arte  e  storia  dell’arte  giungevano  a  un 

confronto  paradigmatico  di  portata  ulteriore,  tanto in  rispondenza  delle 

ideologie  del  modernismo quanto  attraverso un problematico dialogo con la 

storia  dell’arte  e  le  teorie  sulla  storicità.  Questo  era  stato  innescato  dalla 

ridiscussione concitata della funzione dell’arte, della sua intelligibilità. E non a 

795 Per approfondimenti si veda anche STIMSON 2000, in particolare pp. XLII-XLVII.
796 Cit.  PERREAULT 1971, pp 136-137. Di seguito l’originale: “In conceptual art the idea is 

paramount and the materials are immaterial. Well, almost. [...]Is it so surprising that in a 
time when postindustrial ephemeralization is rampant, when information bits are speedier 
and more important than heavy matter or face-to-face contact, when we are bombarded 
with message units, […],when history force us to dematerialize, that artists everywhere 
should come up with Conceptual Art?”

797 Cit.  LIPPARD [1997] 2001, p.  VII.  Di seguito l’originale per  esteso:  “The times were 
chaotic and so were our lives. We have each invented our own history, and they don’t 
always mesh; but such messy compost is the source of all versions of the past”.

798 Cit. Morris in lettera a Henry Flynt del 13 agosto 1962, citata in BUCHLOH 1991, p. 41. 
Di seguito l’originale: “The problem has been for some time one of ideas – those most 
admired are the ones with the biggest, most incisive idea (e. g. Cage & Duchamp)… I 
think that today art is a form of art history”.
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caso  la  critica  e  la  cronaca  del  tempo  ci  trasmettono  un’immagine  del 

movimento caratterizzata da posizioni antitetiche. 

Tratto peculiare sarebbe stata in particolare l’accesa querelle  scaturita 

dal dibattuto ruolo svolto da nozioni come “materia” e “idea” nel definirsi di 

singoli indirizzi di ricerca, e le cui differenti declinazioni vedranno contrapposti 

fronti  artistici  dalla  evidente  asimmetria.  Laddove  il  materialismo  del 

linguaggio o della operazione artistica, intesa come lavoro e pratica, risentiva 

delle  diverse  declinazioni  conferite  al  materialismo,  specie  marxista799;  la 

premessa di un’idea “primaria” figurava per altri quale sostegno alla sostanza 

del lavoro, la cui produzione risultava di sola secondaria importanza. Se talune 

ricerche  si  sarebbero  distinte  per  una  pura  intenzionalità  la  quale  delineava 

l’oggetto cui ineriva, altre si sarebbero viceversa indirizzate alla delineazione 

del carattere logico-ontologico dell’arte, di un concetto o di un’idea.

Alla  radicalità  riconosciuta  alla  corrente  per  esempio  da  Gregory 

Battcock, Ursula Meyer e Lucy Lippard, rispondeva poi, già nel 1969, il parere 

di segno opposto di Harold Rosenberg:

“in arte, le idee sono materializzate, e i materiali sono manipolati come fossero 

significati. Questo è il vantaggio intellettuale dell’arte rispetto a modi disincarnati di 

pensiero. Il corrente tentativo in arte di permettere alle parole o ai materiali di avere la 

loro autonoma strada sacrifica il vantaggio del pensiero concreto in nome di una 

apparentemente irresistibile tendenza a razionalizzare ulteriormente la pratica 

artistica”800.

Eppure in un’epoca di sperimentazione materiale,  di  “de-formazione” 

799 Per le varie accezioni che il materialismo assume nella stagione dei Sessanta si rimanda 
in particolare a BERGER 2019a, BERGER 2019b e RAHTZ 2021, pp. 7-15.

800 Cit.  ROSENBERG [1969]  1973,  p.  164.  Di  seguito  l’originale:  “In  art,  ideas  are 
materialized,  and  materials  are  manipulated  as  if  they  were  meanings.  This  is  the 
intellectual  advantage  of  art  as  against  disembodied  modes  of  thought.  The  current 
attempt in art to allow either the words or the materials to have their own way sacrifices 
the advantage of concrete thinking in behalf of an apparently irresistible tendency further 
to rationalize the practice of art”:

264



dell’estetica e della cultura, sempre Perreault in  It is only Words  registrava il 

carattere di semplice transizione della temperie, riportando come  Leo Castelli 

avesse  già  effettuato  un  “tuffo  concettuale,  e  con  incredibile  gusto.  Barry, 

Kosuth e Huebler stanno avendo tutti mostre”801. Alla demistificazione dell’arte, 

tra  1970  e  1972  sarebbe  tuttavia  seguita  a  stretto  giro  la  demistificazione 

dell’arte concettuale.

3.4.1 Settembre 1969: il movimento dell’arte contemporanea attorno a un  
concetto.

In un periodo precedente a  Konzeption – Conception l’arte concettuale 

aveva offerto il fianco delle sue contraddizioni alla penna di un critico d’arte 

francese.  L’occasione  è  July  -  August  –  September  1969,  una  mostra 

rispondente alla strategia documentaria di Siegelaub: undici artisti presentavano 

ricerche e opere dislocate a livello internazionale802.

L’operazione si dimostrava indirizzata dalla curatela e solo in seconda 

istanza caratterizzata da un’interdiscorsività tra gli artisti coinvolti. Sol LeWitt 

era  presentato  in  catalogo  con  un Wall  Drawing datato  15  maggio  1969  e 

realizzato  da  Hans  Hermann,  significativamente  presso  la  casa  di  Konrad 

Fischer a Düsseldorf803. Robert Barry pubblicava una frase, “Everything in the 

unconscious  perceived  by  the  senses  but  not  noted  by  the  conscious  mind 

during the trip to Baltimore, during the summer of 1967”804;  il  contributo di 

Carl Andre coincideva con la presentazione della planimetria del primo piano 

801 Cit.  PERREAULT [1971] 1973, pp. 138-139. Di seguito l’originale per esteso: “In three 
years  or  maybe less,  I  suspect  we  Esquire  readers  will  be treated to two-page photo 
spreads of the Conceptual Artists themselves, […] Joe Kosuth at his typewriter, in the act  
of creation! The Art & Language group, conferring! Douglas Huebler loading his camera! 
[…] Mel Bochner measuring! Robert Barry thinking! […] The fact of the matter is that 
amidst all this chaos, which I consider healthy and corrective, Castelli […], has taken the 
Conceptual plunge, and with incredible taste. Barry, Kosuth, and Huebler are all having 
shows”.

802 Cfr. JULY – AUGUST – SEPTEMBER 1969, 1969.
803 Cfr. ivi, pp. 13-14.
804 Cfr. ivi, pp. 3 e 24.
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del  Haags  Gemeentemuseum,  dove  tra  agosto  e  ottobre  l’artista  aveva  in 

programma  una  personale.  L’intervento  per  l’esposizione-catalogo  si 

identificava dunque con un’altra mostra per vedere la quale il pubblico doveva 

recarsi al museo che la ospitava805. Mappe, sites, Location pieces, fototografie, 

programmazioni di viaggi, con tanto di bus, aerei e tappe da percorrere lungo il 

periodo  della  mostra  documentavano  le  operazioni  di  Jan  Dibbets,  Douglas 

Huebler e Robert Smithson806.

All’indomani  della  mostra  usciva  su  «Lettres  françaises» del  24 

settembre  la  prima  parte  di Extrémisme  et  Rupture.  Mouvement  de  l’art  

contemporain autour d’un concept, un articolo a firma di Michel Claura a cui 

seguiva il primo ottobre la seconda parte. Qualche giorno prima dell’apertura di 

Prospect 69 il critico segnava subito, pure nella condivisione di una temperie, le 

differenze tra gli artisti che avevano preso parte a July – August - September  

1969. Quel che emergeva dalla prima parte era la perplessità di Claura per la 

consistenza e i formati di alcune ricerche, in particolare era chiamata in causa la 

vacua  impalpabilità  ravvisata  nelle  operazioni  di  Robert  Barry  e  Joseph 

Kosuth807. A seguire, la seconda parte gettava un distinguo tra gli “estremismi” 

di alcuni artisti e la “rottura”, sul piano epistemologico e strutturale, innescata 

da altri.

Viaggi  utopici  e  l’arte  postale  di  artisti  come  Huebler,  Jan  Dibbets, 

Robert Barry e N. E. Thing Co., venivano indicati quale “estremismo” portato 

avanti da artisti “concepteurs”. Questo insieme per Claura non affrontava che 

parzialmente “l’intera questione dell’arte”. Per il critico, cartoline, fotografie e 

progetti, in questa sede si dimostravano solo funzionali a testimoniare eventi di 

“nostalgia  dadaista”,  che,  a  livello  materiale,  esitavano  in  “bricolage 

intellettuali” atti a rendere tali operazioni semplicemente “più presentabili”808. 

805 Cfr. ivi, pp. 1-2 e 24.
806 Cfr. ivi.
807 Cfr. CLAURA 1969a, p. 27.
808 Cfr. CLAURA 1969b, p. 26. Di seguito la citazione di un passaggio significativo:“Tout le 

travail actuel consiste à reprendre les idées dadaïstes, évidemment, et les enrobant d’une 
idéologie  strictement  régressive,  qui  sera  soit  naturaliste,  soit  cosmogonique,  soit 
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Dunque recuperava quanto sostenuto da Lévi-Strauss in relazione al “pensiero 

mitico”, “sorta di bricolage intellettuale”, consistente in una permutazione di 

elementi ed eventi eterocliti entro l’economia di una composizione, secondo un 

modo di procedere, per Lévi-Strauss, in cui il bricoleur “mette sempre qualcosa 

di sé”. Tuttavia in riferimento a tali artisti, Claura caricava la dicitura di uno 

scetticismo  che  esitava  nel  paragone  tra  tali  operazioni  e  le  curiosità  dei 

“mercatini delle pulci”809. 

All’opposto  le  opere  di  Carl  Andre,  Lawrence  Weiner  e  Sol  LeWitt 

esprimevano  una  tipologia  di  “rottura”  strutturale  restando,  pure  secondo 

prospettive diverse, entro la percezione peculiare di un campo. Se in particolare 

Lawrence  Weiner  e  Sol  LeWitt  erano  criticati  per  lasciare  al  caso  e 

all’individualismo l’esito  materiale  dell’opera,  appaltata  alla  volontà  di  altri 

esecutori,  era in Daniel Buren che Michel Claura individuava la tipologia di 

“rottura” più significativa: le  affiches sauvages,  le strisce bianche e colorate, 

“selvagge”, basate sulla impersonale ripetizione di un motivo, rappresentavano 

una 

“rottura con la preoccupazione per la novità, anche perché Buren utilizza questa 

ripetizione per ʽmostrareʼ, di volta in volta nello stesso tempo in cui la cosa è visibile 

nella sua totalità, un aspetto particolare della cosa, che sia la sua indifferenza alla 

forma, al colore… alla ripetizione stessa etc.. […]. Buren sarà al momento il solo di cui 

si possa impiegare il nome senza restrizione per parlare del suo lavoro, dal momento 

«littéraire»,  pour  les  rendre  plus  présentables.[…]  Quelques  distinctions  restent 
cependant à faire. Il y a des propositions qui n’ont rien à voir avec celles auxquelles elles  
sont parfois mêlées”. E da qui si avvia l’analisi di Lawrence Weiner, Carl Andre, Sol 
LeWitt e Daniel Buren.

809 Per approfondimenti sulla figura del bricoleur in Lévi-Strauss, come noto ne Il pensiero 
selvaggio opposta alla figura dell’ingegnere, cfr. LÉVI-STRAUSS [1962] 2015, pp. 31-36.
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che è il solo il cui lavoro, non sia mai legato all’individuo”810.

La lettura era strategica a fare emergere l’artista francese,  da sempre 

sostenuto da Claura,  suo fratellastro.  Ma la  “visualità” e il  materialismo,  in 

particolare di Andre, LeWitt e Buren mediati dal procedimento, dallo schema 

della  “ripetizione”,  apparivano tratti  da contrapporre  alla  libertà  dell’evento, 

all’impianto logico e al  map-making degli altri. La dicotomia dipendeva dalla 

impersonalità e dalla definizione interna di un metodo.

3.4.2 Daniel Buren: théorie-pratique.

Non  è  un  caso  che  nel  “concettismo”  inclusivo  di  Konzeption  – 

Conception Buren avesse pubblicato il testo intitolato Mise en garde811. Nei toni 

e  nelle distinzioni risultava una riflessione simmetrica a quella di  Claura.  Il 

critico e l’artista erano stati difatti partecipi dell’atmosfera parigina dei Salons  

de la Jeune Peinture e de l’Atelier Populaire, nonché del maggio 1968.

In questo contesto era emersa una linea di resistenza al  neodadaismo 

come ai  principi  del  pensiero  duchampiano,  in  particolare  nei  confronti  del 

Duchamp  dei  readymades.  Secondo  gli  artisti  della  Figuration  Narrative, 

Duchamp, elevando l’oggetto quotidiano ad arte firmandolo, aveva ridotto la 

pratica artistica più che a un “lavoro senza firma”, a “una firma senza lavorare”, 

di  conseguenza convertendola in  una forma emblematica di  un atto  creativo 

810 Cit. Ivi, p. 27. Di seguito la citazione originale: “[...]leur répétition se justifie parce que la 
rupture est aussi rupture avec le souci de nouveauté, aussi parce que Buren utilise cette 
répétition pour «montrer», à chaque fois dans le même temps que la chose est visible en 
sa totalité, un aspect particulier de la chose, que sera son indifférence à la forme, à la 
couleur… à la répétition même...etc. […] Buren sera a l’heure actuelle le seul dont on 
puisse employer le nom sans restriction pour parler de son travail, alors que c’est le seul 
dont le travail, justement, ne soit à aucun moment lié à l’individu”. 

811 Cfr. BUREN 1969, pp. s. n. Mise en garde verrà ripubblicato nel marzo del 1970 in inglese 
col titolo di Beware! su «Studio International». Il testo inglese presenta delle modifiche 
dovute  con  ogni  probabilità  anche  alla  intanto  avvenuta  pubblicazione  di  Art  after  
Philosophy  da  parte  di  Kosuth.  Per  un  ulteriore  affondo  sul  testo  di  Buren  si  veda 
ZONNENBERG 2019, pp. 86-92. 
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individuale812. In secondo luogo, in contesto francese erano correnti i principali 

assunti di strutturalismo e post-strutturalismo. I postulati alla base tanto de  Il  

pensiero  selvaggio,  1962,  di  Claude  Lévi-Strauss  quanto  di  Della 

Grammatologia, 1967, di Jacques Derrida, si associavano alla rivalutazione del 

pensiero marxista, in chiave scientifica e anti-individualista, di Louis Althusser 

e agli assunti di Differenza e ripetizione, 1968, di Gilles Deleuze.

In  Mise  en  garde  Buren  si  esprimeva  analogamente  a  favore 

dell’abolizione dell’individualità, mirando a consolidare un metodo, pure nella 

riduzione al “grado zero” della pittura, caratterizzato dalla messa a punto di una 

operazione a cui applicarsi in maniera sistematica. Dopo avere individuato a 

incipit  l’eclettismo  di  ricerche  genericamente  indicate  come  “concettuali”, 

l’artista poneva dei distinguo fra la sua pratica e altre operazioni. Individuava 

tre  fraintendimenti:  il  “Concept=projet”,  il  “Concept=Maniérisme”  e  il 

“Concept=Idée=Art”.

Il  primo consisteva di  schizzi  e  disegni  preparatori  rimasti  allo  stato 

d’abbozzo. Solo in un secondo momento quello che in verità non era che un 

mezzo, ovvero il progetto, “per miracolo di una parola” era divenuto, secondo 

l’artista, un fine.

Il  “Concept=Maniérisme” delineava un eclettico raggruppamento,  per 

l’artista camuffamento di nuovi accademismi:

“non si tratterà più di rappresentare un numero di bottoni dorati sulla tunica di un 

soldato, […] ma di intrattenerci sul numero di passi necessari per percorrere un 

chilometro, sulle vacanze di M. X. sul Popocatepetl o sulla temperatura registrata in un 

luogo determinato”813.

812 Per un approfondimento delle vicende del  Salon de la Jeune Peinture  e della diatriba 
duchampiana, delle rispettive posizioni nei confronti dell’avanguardia americana come 
delle due linee che da qui, nella economia della École de Paris, si sarebbero diversificate 
(con la Figuration Narrative da una parte e il gruppo BMPT dall’altra), cfr. SIEGELBAUM 
2012. Per la posizione di Buren su Duchamp cfr. in particolare p. 70. 

813 Cit.  BUREN 1969, p. s. n.. Di seguito l’originale: “Il ne s’agira plus de représenter à un 
près de nombre de boutons dorés sur le tunique d’un soldat, [...] mais de nous entretenir 
sur le nombre de pas qu’il  faut  pour faire un kilomètre,  les vacances de M.X. sur le 

269



La  linea  più  discutibile  era  però  individuata  nella  categoria 

“Concept=Idée=Art”.  Pur  seducente,  il  tentativo  di  archiviare  l’oggetto 

esponendo un concetto come idea, come arte, non faceva che porre sul piano 

dell’oggetto il concetto medesimo, con implicazioni che si traducevano in un 

nulla  di  fatto,  se  non  in  un  “concetto-oggetto  che  è  aberrante”.  La  sua 

presentazione come fatto artistico era poi per Buren anacronistica, dato che, per 

l’artista,  l’arte  rappresentava  una  categoria  la  cui  nozione,  parallelamente  a 

quella di opera d’arte, era prossima “a dissolversi”814.

Piuttosto che risolvere “enigmi di qualche sorta” l’artista introduceva a 

una pratica funzionale a “comprendere / conoscere i problemi che si pongono. 

Si tratta più di un nuovo metodo di ‘lavoro’, che della proposta [proposition] di 

un nuovo gadget intellettuale”, un metodo che veniva a verificarsi come una 

decostruzione,  una  messa  in  evidenza  della  “VISUALITÀ della  pittura 

stessa”815.  La ripetizione,  nella  realizzazione delle  proprie  Bandes Verticales, 

era  indicata  come unico mezzo adeguato per  giungere alla  “leggibilità  della 

proposta [proposition] medesima”, una ‘ripetizione’ non da intendere come un 

“tic”, quanto quale reiterazione di un motivo di volta in volta dalle ‘differenze’ 

specifiche.  La  reiterazione  doveva  essere  anonima  e  impersonale;  forma  e 

colore dovevano essere esposti in maniera tale che la “proposta” si presentasse 

come evidenza della sua alterità, e messa in evidenza delle specifiche del luogo 

o contesto in cui veniva a verificarsi,  che si trovasse dentro o fuori i luoghi 

deputati all’arte, in termini anti-duchampiani  [figg. 10a-b]816. Il fine era che, 

Popocatepetl ou de la température relevée à tel endroit”. 
814 Cit. ivi, p. s. n. Di seguito si riporta il passaggio relativo, dall’artista posto in nota allo 

scritto:  “ça  rapprochement  est  non  seulement  aberrant  (non  sens)  mais  typiquement 
régressif, étant donné que les concepts même d’art, d’œuvre d’art… sont en train de se 
dissoudre”.

815 Cit.  ivi,  p.  s.  n.  Di seguito l’originale:  “Notre travail  n’est  d’ailleurs  pas de résoudre 
quelque énigme que ce soit, mais bien d’essayer de comprendre/connaître les problèmes 
qui se posent. Il  s’agit bien plus d’une méthode de travail que de la proposition d’un 
nouveau  gadget  intellectuel.  […]  La  peinture  ne  devrait  plus  être  le  vision/illusion 
quelconque même mentale d’un phénomène (nature,  subconscient,  géométrie…) mais 
VISUALITÉ   de la peinture elle-même  ”.

816 In Mise en garde, in riferimento a Duchamp, l’artista afferma: “A titolo di esempio e di 
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decentrata  e  resistente,  la  presentazione  fosse  sempre  testimonianza  della 

questione fondamentale, ovvero “cosa ci è offerto allo sguardo? Qual’è la sua 

natura?”817.  In  tal  senso  giungeva  al  paragrafo  conclusivo  “THÉORIE – 

PRATIQUE – RUPTURE”.

“[...]solo una rottura completa con l’arte-come-la-concepiamo, come-la-conosciamo, 

come-la-pratichiamo, è divenuta la questione possibile[...]. Questa rottura implica 

come primo ed essenziale passo il rivedere la Storia dell’arte che conosciamo, o se si 

preferisce il decostruirla radicalmente e, se vi si ritrova qualche punto forte o 

essenziale, non dobbiamo servircene come assunto da imitare o sublimare, ma come 

una verità che sarà da “ridire”. Di fatto, una verità, che, piuttosto che già ‘trovata’, sarà 

da porre in questione, dunque da creare”818.

L’artista  poneva  infine  alla  base  di  un  metodo  una  “rottura 

epistemologica” fondata sul binomio “théorie – pratique”, il quale consisteva 

nell’applicarsi alla teoria secondo la visione avanzata da Louis Althusser, nel 

quinquennio precedente una pietra angolare dei Salons de la Jeune Peinture di 

Parigi. In tal senso recuperava il pensiero dell’autore di Pour Marx, 1965, per 

descrivere  la  propria  arte  “come  forma  specifica  di  pratica”819.  Il  fine  era 

delineare un passaggio “dal Mitico allo Storico, dall’Illusione al Reale”820.

paragone:  che  ne  sarebbe dell’orinatoio di  Duchamp,  posto nuovamente  in  dei  bagni 
pubblici?”.  Cit.  BUREN 1969, p. s. n.. Di seguito l’originale: “A titre d’exemple et par 
comparaison: que devient l’urinoir de Duchamp, remis dans le pissotières publiques?”

817 Cit. ivi p. s. n. Di seguito l’originale: “[…] qu’est-ce qui est donné au regard? Quelle en 
est sa nature?”. 

818 Cit.  ivi,  p.  s.  n.  “[…] seule une  rupture  complète avec l’art-tel-qu’on-l’envisage,  tel-
qu’on-le-connaît, tel-qu’on-le-pratique, est devenue la question possible[...]. Cette rupture 
implique  comme  tache  première  et  essentielle  de  revoir  l’Histoire  de  l’art  que  l’on 
connaît, ou si l’on préfère de la déconstruire radicalement et, si on retrouve quesques 
points forts ou essentiels, ne point s’en servir comme acquits à imiter ou à sublimer, mai 
comme une ‘verité’ qui sera à “redire”. En fait, une “vérité”, qui, bien que déjà ‘trouvée’,  
sera à questionner, donc à créer”.

819 Cfr.  ivi,  p.  s.  n.  Di  seguito l’originale:  “En ce qui  nous concerne  enfin,  il  faut  bien 
entendre que par théorie,  en tant  que producteur,  seul  le résultat  présenté/peinture est 
théorie  ou  pratique  théorique. Ou,  comme le  définit  Althusser:  “Théorie:  une  forme 
spécifique de la pratique”. Per l’importanza di Althusser nei circuiti del Salon de la Jeune  
Peinture cfr. SIEGELBAUM 2012, pp. 66-69.

820 Ivi, p. s. n. Di seguito il passaggio per esteso: “Or, si l’un part du principe qu’en fait d’art 
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Nelle  pagine  di  Konzeption  –  Conception  il  tentativo  di  Buren  di 

affossare la  categoria  “Concept=Idee=Art” era  tuttavia  volto in particolare a 

confrontarsi con la concomitante Second Investigation (art as idea as idea) di 

Joseph  Kosuth,  che,  tra  cartelloni  e  inserti  pubblicitari,  si  presentava  come 

modello, a livello ideologico e di pratica con cui misurarsi. E competere.

Nello stesso periodo compariva su «Studio International» la prima parte 

di Art after Philosophy.

 

3.4.3 L’arte  dopo  la  filosofia:  estetizzazione  del  positivismo  logico  e  
critica analitica.

Con Art  after  Philosophy,  testo  pubblicato  in  tre  parti  in  «Studio 

International» nell’inverno del  1969,  Joseph Kosuth si  inseriva  nel  dibattito 

ponendo l’arte, categorialmente, dopo la filosofia.

Ritenuti  obsoleti  campi  come  l’estetica,  superava  la  questione 

morfologica;  intendeva  l’arte  come  questione  di  “funzione”  e,  attraverso  il 

precedente duchampiano e la critica al modernismo, paragonava un’opera d’arte 

a  una  “proposizione”  collocata  nella  dimensione  linguistica  del  contesto 

dell’arte821. L’operazione era condotta attraverso una ripresa di massime tanto 

da personalità  della  filosofia  del  linguaggio e  del  pensiero logico-positivista 

quanto  da  riflessioni  di  artisti  come Donald  Judd e  Sol  LeWitt822.  Art  after  

Philosophy era dunque strumentale ad avanzare con coerenza il passaggio da 

opere d’arte intese come realtà cosali e materiali a un’arte intesa come analisi, 

messa in evidenza di una idea, reiterando il ruolo giocato dalla logica e dal 

positivismo nei confronti della filosofia e dello psicologismo precedenti.

Sulla scorta di una citazione da Wittgenstein riteneva che il significato 

nouveau – donc littéralement autre – il s’agit en toujours de la même chose, mai affublé 
d’un autre masque, alors le problème du fond se pose. Et ne plus rechercher à tout prix  
une forme nouvelle, c’est tenter d’abandonner l’historie de l’art telle que nous la savons, 
c’est passer du Mythique à l’Historique, de l’Illusion au Réel”.

821 Cfr. KOSUTH [1969] 2000, pp. 163-164.
822 Cfr. ID. [1969] 1991, p. 12-20.
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fosse  da  ricercare  nell’uso823; sulla  distinzione  operata  da  Ayer  tra  le 

proposizioni  analitiche  e  le  proposizioni  sintetiche,  veniva  a  delineare  le 

“proposizioni”  d’arte  analitiche  come  autoevidenti  e  definizioni,  sempre 

“linguistiche  nel  carattere, ovvero non descrivono la natura di oggetti fisici o 

mentali; esprimono definizioni dell’arte, o le conseguenze formali di definizioni 

dell’arte”824.  Nella  presentazione di  un’arte  come verifica,  identificava l’arte 

concettuale “più pura” con una indagine “dei fondativi del concetto ‘arte’, sì 

come è venuto a significare”825.

Al di fuori di connotazioni emotive tale arte si presentava tuttavia, nella 

delineazione di “relazioni tra relazioni”, come una “art for its own sake”826.  Il 

retaggio  era  in  tal  senso  individuato  nelle  esperienze  artistiche  precedenti. 

Come detto è da “art-as-art” di Ad Reinhardt che Kosuth giungeva a parlare di 

Art as idea as idea827. Certamente in rottura con i metri di giudizio estetico e di 

823 Ivi, p. 12.
824 Cit.  ivi, pp. 20-21. Di seguito si riporta la citazione per esteso:  “For the artist, as an  

analyst is not directly concerned with the physical properties of things. He is concerned 
only with the way in which art is capable of conceptual growth and how his propositions 
are capable of logically following that growth. In other words, the propositions of art are 
not factual, but linguistic in  character – that is, they do not describe the behaviour of 
physical,  or  even  mental  objects;  they  express  definitions  of  art,  or  the  formal 
consequences of definitions of art”.

825 Cit. ivi, p. 25. Di seguito la citazione originale: “The ʽpurestʼ definition of conceptual art  
would be that it is an inquiry on the ʽconceptʼ art, as it has come to mean”.

826 Cfr.  ivi,  pp.  20-24.  Kosuth  parla  della  propria  ricerca  come  una  continua  messa  in 
evidenza  di  “relations  between relations”  nell’intervista  con  Jeanne Siegel  dell’aprile 
1970. Cfr. KOSUTH, SIEGEL [1970] 1991, p. 50.

827 Reinhardt,  citato da Kosuth, nel  1962 aveva sostenuto come oggetto dell’arte  astratta 
degli ultimi cinquanta anni fosse stato presentare “l’arte-come-arte e come niente altro, di 
renderla solo l’unica cosa che è, di separarla e definirla sempre di più, di renderla più  
pura e più vuota, più assoluta e più esclusiva, non-oggettiva, non-rappresentativa, non-
figurativa, non-imagista, non-espressionista, non-soggettiva. Il solo modo per dire cosa 
l’arte astratta o l’arte-come-arte sia, è solo dire cosa non è”. Cfr. GUERCIO 1991, pp. XII-
XIII e XL. Per la citazione da Reinhardt, cfr. REINHARDT [1962] 1990, pp. 806-809. Di 
seguito la citazione in maniera più estesa: “The one object of fifty years of abstract art is  
to present art-as-art and as nothing else, to make it into the one thing it is only, separating 
and defining it  more and more,  make it  purier  and emptier,  more absolute and more 
exclusive  –  non-objective,  non-represenational,  non-figurative,  non-imagist,  non-
expressionist, non-subjective. The only and one way to say what abstract art or art-as-art 
is,  is  to  say what  it  is  not.  […] The one thing to  say about  art  is  its  breathlessness, 
lifelessness, deathlessness, contentlessness, formlessness, spacelessness and timelessness. 
This is always the end of art”. 
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gusto precedenti828 le operazioni dell’artista si caratterizzano per disposizioni e 

sequenze  che  parimenti  rivelano  una  capillare  attenzione  alla  loro 

presentazione. Il design e la grafica delle Protoinvestigations, datate 1965, ne 

sono un esempio. In Clear Square Glass Leaning l’inclinazione dei quattro fogli 

trasparenti appoggiati al muro consente di apprezzare il gioco mediante cui le 

parole  riportate  in  letraset su  ciascuna  superficie  si  sdoppiano  nelle  ombre 

proiettate  sulla  parete  retrostante.  In  opere  come  One  and  Three  Chairs, 

l’affiancamento  dell’oggetto  alla  sua  riproduzione  fotografica  e  alla  sua 

definizione  linguistica,  poneva  in  sequenza  le  diverse  nozioni  d’uso  di  un 

termine,  ridefinendone  il  valore  e  reificandolo  a  livello  metalinguistico  e 

proposizionale.

Dai vetri trasparenti ai  photostats, a cavallo tra eco suprematista e una 

ideologia ereditata dalla stagione precedente, altro esempio può essere Seventh 

Investigation.  Proposition Eight,  esposta da Daniel Templon nell’inverno del 

1970, e afferente alla fase più strettamente analitica [figg. 11-12-13]. La ricerca 

constava di fogli sciolti in cui erano stati riportati alcuni estratti prelevati da 

testi  inerenti  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Questi  erano  relativi  tanto  alla 

Resistenza francese quanto all’annessione dell’Alsazia e della Lorena. I fogli 

erano  stati  collocati  su  dei  tavoli  disposti  negli  spazi  della  galleria  e  un 

diagramma  alfa-numerico  collegava  i  testi  tra  loro,  stabilendo  i  rapporti 

intercorrenti. La disposizione di ciascuna componente conferiva all’operazione 

una  dimensione  ambientale  fissata,  a  cui  lo  spettatore  era  altresì  invitato  a 

prendere parte, nei termini di una relazione attiva. Ed è in questo senso che è 

possibile  rileggere  l’affermazione  di  Osborne  che,  pure  con  scetticismo,  ha 

avanzato come in Kosuth emerga una “estetizzazione del positivismo logico”829.

828 Vedi  al  proposito il  saggio di  Peter Osborne,  Conceptual Art  and/as Philosophy.  Cfr. 
OSBORNE 1999, pp. 47-65, in particolare pp. 50-51. Cfr. anche HOBBS 2008.

829 Il riferimento di Osborne è in particolare alla reiterata adozione di categorie e riflessioni  
dall’artista riprese da Ayer. Cfr. OSBORNE 1999, p. 62.
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3.4.4 Tra arte e percezione e arte e linguaggio.

La cerebralità di  Fifth Investigation, sempre di Kosuth, è al contrario 

evidente  nella  semplice  presentazione  di  esercizi  di  logica  entro  contesti 

artistici. L’evidenza asettica, anonima e totalmente virtuale di questa indagine, 

come  visto  era  finalizzata  a  porre  i  presupposti  per  cogliere  il  momento 

dell’apprensione e il significato come unità logiche a livello della generalità, 

guardando  al  linguaggio  come  struttura  costitutiva  dell’idealità  e  strumento 

essenziale per operare una analisi critica830. 

Al frangente di Art after Philosophy corrisponde difatti l’avvicinamento 

dell’artista  all’indirizzo di  Art  & Language.  A tal  proposito  è nota la  coeva 

posizione del gruppo di Coventry che aveva presentato il proprio programma 

come un’arte sulla teoria dell’arte, fondamentalmente in rottura con l’ambito 

del  percettivo  e  dell’interpretazione.  Il  riferimento  è  a Introduction,  testo 

pubblicato sul primo numero di «Art & Language: the Journal of Conceptual 

Art»,  nel  maggio  del  1969:  anche se citati en  passant,  la  riflessione  teneva 

conto degli studi sulla psicologia della percezione che si erano avvicendati: da 

Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye, 1954, di Rudolf 

Arnheim  ad  Anton  Ehrenzweig.  In  particolare  quest’ultimo  con  la 

pubblicazione postuma nel 1967 di  The Hidden Order of Art: A Study in the  

Psychology  of  Artistic  Imagination, era  emerso  come  uno  dei  riferimenti 

principali  per  una  sintesi  di  una  rinnovata  teoria  gestaltica  basata  sul 

sincretismo di materialità e percezione e non su concetti aprioristici. E di fatto 

era divenuto uno degli autori più citati dal Robert Morris del 1969, un artista a 

cui in Introduction era riconosciuto il merito di avere aperto a nuove possibilità 

in scultura di intendere forma e percezione831.

Ciò nonostante il gruppo inglese operava uno spostamento di fuoco che 

830 Per il concetto di generalità in Husserl cfr. HUSSERL [19223] 20152, in particolare pp. 482-
525.

831 Cfr.  EDITORS OF ART-LANGUAGE [1969] 2000, pp. 98-104, in particolare pp. 103-104; 
MORRIS 1969, pp. 51-53. Per Ehrenzweig, EHRENZWEIG [1967] 1971.
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dalla percezione visuale propendeva al recupero del linguaggio quale strumento 

di verifica e “mezzo più penetrante e flessibile per l’analisi di alcuni problemi 

fondativi  dell’arte  di  oggi”  e  l’analisi  “dell’uso del  linguaggio  della  società 

dell’arte” rappresentava un punto atto a istituire, per il gruppo, “un’inchiesta 

iniziale” sulle effettive possibilità di evoluzione della pratica artistica, tenendo 

conto delle impalcature alla base di un sistema di legittimità832.

È in questo contesto che Kosuth si distanziava dal pensiero concettuale 

sì come  era venuto affermandosi negli Stati Uniti e nei circuiti di Siegelaub, 

ponendo in evidenza le maggiori tangenze tra la propria accezione, aprioristica, 

di  significato  e  concezione,  e  quella  della  controparte  inglese.  Con  enfasi 

tracciava una distinzione tra la sua ricerca e quella dei colleghi americani. E a 

febbraio del 1970 Kosuth accompagnava l’adesione formale ad Art & Language 

con “l’introduzione” al numero della rivista omonima:

“[….] L’arte che chiamo concettuale è tale perché è basata su di una inchiesta condotta 

nella natura dell’arte. In tal senso, non si tratta semplicemente di un’attività tesa alla 

costruzione di proposizioni sull’arte, ma di un’elaborazione, un continuo ripensamento, 

di tutte le implicazioni inerenti tutti gli aspetti del concetto “arte”. […] Questa arte 

concettuale, è una indagine dunque realizzata da artisti che comprendono che l’attività 

artistica non è solo limitata alla delineazione di proposizioni d’arte, ma si presenta 

come un’indagine della funzione, del significato e dell’uso di qualsivoglia 

proposizione (artistica), una volta considerata entro il concetto del termine generale 

“arte”. Ugualmente, la dipendenza di un artista dal critico o dallo scrittore d’arte per 

giustificare le implicazioni concettuali delle sue proposizioni artistiche, e per 

problematizzarne la spiegazione, è o irresponsabilità intellettuale o la tipologia più 

ingenua di misticismo”833.

832 Cfr. EDITORS OF ART-LANGUAGE [1969] 2000, pp. 103-104.
833 Cit. KOSUTH [1970] 1991, pp. 39-40. Di seguito la citazione originale: “[...]the art I call 

conceptual is such because it is based on an inquiry into the nature of art. Thus, it is not 
just the activity of constructing art propositions, but a working out, a thinking out, of all 
the implications of all aspects of the concept ʽartʼ.[…] This conceptual art then, is an 
inquiry by artists that understand that artistic activity is not solely limited to the framing 
of art propositions, but further, the investigation of the function, meaning and use of any 
and all (art) propositions, and their consideration within the concept of the general term 
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3.4.5 La struttura delle idee.

Una prima occasione che coagula ricerche a carattere analitico avviene 

indicativamente in territorio inglese nell’estate del 1970. Idea Structures, curata 

da Charles Harrison, si era tenuta tra il Camden Art Centre e il Swiss Cottage 

della Central Library di Londra. Il titolo, dopo la mostra  Primary Structures 

suggeriva tanto una continuità quanto uno slittamento. Alle unità elementari e 

geometriche articolate a livello ambientale delle strutture primarie, seguiva la 

verifica di relazioni proposizionali sul piano del linguaggio. Il passaggio alla 

delineazione delle strutture dell’idea sembrava recuperare la messa in evidenza 

di  un  procedimento,  la  variazione,  la  cosalità  e  il  concatenamento,  ma  per 

individuare  e  cogliere  le  funzioni  sintattiche  sottese  alla  formazione  di  una 

struttura discorsiva.

Alla  mostra  avevano  preso  parte  artisti  come  Keith  Arnatt,  Joseph 

Kosuth, Terry Atkinson, David Bainbridge, Harold Hurrell, Michael Baldwin, 

Victor  Burgin  ed  Ed  Herring,  orbitanti  attorno  al  gruppo  inglese834.  La 

declinazione  dei  rispettivi  interventi  e  le  presenze  in  mostra  risultavano 

eterogenee, il carattere riduzionista e analitico era però trasversale.

Negli spazi espositivi Arnatt aveva esposto un timer che da 2.188.000 

secondi tramite un conto alla rovescia sarebbe giunto allo zero. Per un totale di 

circa  venticinque  giorni,  si  identificava  con  la  durata  dell’esposizione.  Il 

catalogo,  senza  introduzione,  presentava i  testi  degli  artisti  uno  di  seguito 

all’altro.  All’intervento  in  mostra  Arnatt  affiancava  qui  una  sequenza 

fotografica  estrapolata  da  Tv  Interference  Project  (Self-Burial),  a  sua  volta 

seguita da  Is It Possible For Me To Do Nothing As My Contribution To This  

ʽartʼ. And as well, that an artist’s dependence on the critic or writer on art to cultivate the  
conceptual  implications  of  his  art  propositions,  and  argue  their  explication,  is  either 
intellectual irresponsibility or the naivest kind of mysticism”.

834 Cfr. IDEA STRUCTURES 1970, pp. s. n.
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Exhibition?835.  Joseph  Kosuth  articolava  nella  stessa  sede  The  Sixth  

Investigation (Proposition 2) Art as Idea as Idea, 1969, svolta mediante una 

serie di passaggi di logica e citazioni, a loro volta riconducibili a differenti fonti  

qui poste in relazione836.

In particolare il contributo di Michael Baldwin, David Bainbridge, Terry 

Atkinson e Harold Hurrell  presentava le  linee che stavano prendendo corpo 

entro la compagine e bene incarna il passaggio dalla stagione delle “strutture 

primarie” allo svolgimento e l’indagine di strutture relazionali entro il corpo del 

linguaggio. Come sostenuto da Atkinson nel 1971, all’indomani di modernismo 

e strutture primarie non si trattava di porre in questione il rapporto supporto-

superficie ma di verificare il rapporto “supporto-linguaggio” secondo un’ottica 

marxista,  tale  da  interrogare  il  paradigma  dell’arte,  ovvero  la 

“materializzazione” quale “manifestazione idealista borghese”837.

Il  punto di  partenza  per  la  mostra  era  l’ideazione  di  un’installazione 

basata sul sistema Lecher, poi effettivamente realizzata838. Questa consta di una 

macchina  ipoteticamente  in  grado  di  misurare  l’intensità  delle  onde  radio, 

l’elettromagnetismo, su di una linea di trasmissione [fig. 14a]. L’intenzione era 

verificare  la  relazione  tra  “morfologia  scultorea”  e  “morfologia  magnetica”, 

quindi  energetica,  all’indomani  della  smaterializzazione,  tenendo  conto  dei 

postulati precedenti della psicologia della percezione e della scultura, tra arte 

cinetica e processuale.

835 Questo testo  consta di  una digressione auto-riflessiva sulla  possibilità di  presentare il 
“niente” quale contributo espositivo, secondo una provocatoria contraddittorietà nella sua 
concomitante affermazione. Ivi pp. s. n.

836 Ivi, pp. s. n.
837 Cfr.  MILLET, ATKINSON 1971, p. 11. La dicitura “supporto-linguaggio”, già apparsa in 

Introduction, appare un implicito riferimento alle poetiche e alle linee artistiche maturate 
attorno a Supports / Surfaces negli anni precedenti.

838 La data di realizzazione dell’opera è incerta. A livello progettuale era stata presentata per 
Idea Structures, ma non è sicuro che l’opera in sè, fosse stata effettivamente realizzata in 
occasione  della  mostra.  Datata  da  Charles  Harrison  al  1969-70,  e  attribuita  a  David 
Bainbridge, sicuramente viene presentata in occasione della mostra di Art-Language da 
Daniel  Templon  nella  primavera  del  1971.  Cfr.  HARRISON 20012,  p.  59;  GALERIE  
TEMPLON 2016, p. 148.
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3.4.6 Lecher System.

Significativo è che, parallelamente, per  July-August 1970, il gruppo in 

relazione  al  Lecher  System  avesse  strutturato  un  dibattito  ideale  tra  uno 

“Spettatore X”, uno “Spettatore Y” e un alieno [fig. 14b]. Qui tra i tre spettatori 

veniva inscenato uno scambio di pareri sulla medesima opera, che portavano a 

letture di volta in volta differenti, con riferimenti alle teorie di Robert Morris, 

all’arte cinetica di Takis, alla scultura di Giacometti quanto alle possibilità del 

metodo iconografico e iconologico di Panofsky. Il confronto, al limite del non-

sense, era funzionale a esporre e cortocircuitare la possibilità di significare, le 

nozioni di significato e interpretazione, a seconda della differente dialettica che 

si instaurava tra “object-hood” e “spectator-hood”, tra l’opera e il punto di vista 

del fruitore839.

La medesima installazione, in occasione di Idea Structures, era però al 

centro di un testo,  presentato come possibilità di  discutere i diversi  gradi di 

“intensione”  dell’espressione  linguistica,  il  suo  contenuto  concettuale  e 

cognitivo. L’obiettivo era non di delineare forme, ma di evidenziare i criteri per 

nominare le cose e il ruolo giocato da questi nella generazione di “significato”. 

Non si trattava di collaudare “definizioni” di problematiche o di oggetti, quanto 

di soffermarsi,  adesso sulla base di  Signs, Language and Behavior,  1946, di 

Charles Morris sulle “distinzioni e connessioni logiche tra parti” ugualmente 

soggiacenti alle diverse “manières de parler” del Lecher System.

È in questo frangente che il gruppo giungeva a una descrizione dell’arte 

analitica.  La  definizione  per  ammissione  degli  autori  era  approssimativa, 

nondimeno veniva delineata come “studio concettuale dell’arte”, quale verifica 

e astrattizzazione delle sue categorie, a livello semiotico e proposizionale840.

L’indirizzo di ricerca si proponeva dunque l’obiettivo di delineare una 

839 Le stesse “note” sulla scultura di Morris, pure nate in una temperie anti-interpretativa, per 
uno degli interlocutori erano esitate in un sistema altrettanto regolamentato di senso. Cfr. 
ATKINSON, BAINBRIDGE, BALDWIN, HURRELL 1970, p. 27.

840 Ivi, pp. s. n.; JULY / AUGUST EXHIBITION 1970, pp. 26-27; HARRISON [1991] 2001, pp. 55-
59.
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separazione, o meglio di distinguere tra la datità fisica di un’opera e le differenti 

letture che ne venivano offerte. Lo scopo era di porre in evidenza i rapporti di 

affinità e distinzione tra i diversi modi di analizzare, classificare, interpretare. E 

il modello di riferimento Atkinson riporta essere la Epochè husserliana, ovvero 

quella sospensione del giudizio atta a porre tra parentesi ogni soggettivismo e 

dato empirico, per oggettivare i termini di una indagine fuori da equivoci di 

natura accidentale. L’assunzione di un modello analogo, ma da applicare adesso 

secondo  un  metro  analitico,  voleva  concorrere  a  separare  la  “celebrazione 

plastica”  dalla  “interrogazione”,  orientando  a  una  indagine  dei  meccanismi 

soggiacenti alla interrogazione medesima841.

3.4.7 Concept-Théorie: un’attività altra.

Il consolidamento di tale linea risale a una mostra in ambito francese, 

dal titolo indicativo: Concept-Théorie, del novembre 1970. Presso la galleria 

Daniel Templon, in rue Bonaparte a Parigi, tale esposizione era stata curata da 

Catherine  Millet,  una critica  militante  che  diverrà  in  breve  tempo una delle 

principali sostenitrici della linea “più pura”842. La mostra riuniva difatti i nomi 

del precedente inglese con aggiunte significative, più o meno allineate, tra cui 

Bernar Venet, Emilio Prini e Alain Kirili.

Da catalogo Concept-Théorie  doveva consistere di testi  consegnati  in 

brochures,  ingranditi  per  procedimento  fotografico  o  restituiti  su  banda 

magnetica. Negli spazi era tuttavia possibile trovare l’emblematica Map to not  

indicate...  di  Michael  Baldwin  e  Terry  Atkinson  [fig.  15];  Joseph  Kosuth 

esponeva  Titled (Art  as  Idea as  Idea)  con la  definizione inglese di  “Water” 

841 Cfr. MILLET, ATKINSON 1971, pp. 10- 11. Di seguito si riporta un passaggio: “L’‘Epochè’ 
comme  moyen  (déjà  mentionné)  peut  être  appliqué  au  paradigme  artistique  de  la 
‘matérialisation’.  Un  besoin  apparaît,  chez  Art-Language,  de  développer  un  type 
identique  de  moyen  pour  ‘tester’ le  modèles  méthodologiques  et  analytiques  qu’il  a 
empruntés à d’autres disciplines”.

842 Cfr. CONCEPT – THÉORIE 1970, pp. s. n.
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seguita dal corrispettivo francese  [fig. 16]843.  Ciononostante l’introduzione di 

Millet era chiara: i “testi” non erano descrizioni di eventi irrazionali o utopici. 

Non  condividevano  il  carattere  di  operazioni  nel  passato  recente  riferite 

all’ambito dell’arte concettuale. Già dal secondo numero di «Art & Language» 

decadeva tra l’altro il sottotitolo di “The Journal of Conceptual Art”. Tantomeno 

non erano nuove metodologie visuali, atte a rovesciare e porre in discussione la 

visualità, ricadendo nella convenzionalità della fruizione visiva. Le operazioni 

erano espressione di quella che definiva una “attività altra” non incentrata sulla 

“restituzione,  la  ricostituzione  o  la  testimonianza  di  una  realtà  esterna  a  se 

stessa, realtà del contesto, dell’artista”. Piuttosto si trattava di “un’autoanalisi”:

“L’attività che qui si sviluppa non tende che a una conoscenza di se stessa. Vale a dire 

che non vuole essere né un’illustrazione di una riflessione che abbraccerebbe solo 

parzialmente, né una semplice teorizzazione, un’analisi a posteriori. Le proposizioni 

qui riunite rispondono solo al criterio specifico del loro mettersi in questione”844.

Per l’occasione Ian Burn e Mel Ramsden pubblicavano sul catalogo un 

testo indicativo, ovvero “Le Grammarien” - (Extraits). Il testo presentava una 

riflessione sull’arte quale premessa linguistica condotta “senza proiettare una 

materialità attraverso il linguaggio”845. Il proposito era perseguire la possibilità 

di una “rottura radicale di modalità tra la ʽgrammaticaʼ astratta o proposizionale 

843 Cfr. L’ART CONCEPTUEL 19892, pp. 102 e 195.
844 Cit.  MILLET 1970b,  p.  s.  n.  Di seguito l’originale in maniera più estesa:  “La seconde 

caractéristique commune à ces travaux est que leur discours n’est pas la restitution, la 
reconstitution ou le témoignage d’une réalité extérieure à eux-mêmes, réalité du milieu, 
de l’artiste.[…] cette investigation, ceci est notre troisième point, ne correspond qu’à une 
auto-analyse.  L’activité que s’amorce ici  ne tend qu’à une connaissance d’elle-même. 
C’est-à-dire  qu’elle  n’est  ni  l’illustration  d’une  réflexion  qu’elle  n’embrasserait  que 
partiellement,  ni  une  simple  théorisation,  analyse  a-posteriori.  Les  propositions  ici 
rassemblées ne répondent qu’au critère de pertinence à leur propre questionnement”.

845 Cit. BURN, RAMSDEN 1970, p. s, n. Di seguito l’originale per esteso: “Il est certain que la 
forme de méthodologie qu’il faut utiliser pour analyser une telle affirmation, entraînera 
un  déplacement  du  domaine  fonctionnel  de  l’œuvre  d’art  vers  un  discours  sur  la 
formation des prémisses au lieu de seulement agir sur ces prémisses; en d’autres termes, 
d’examiner le langage sans projeter une matérialité à travers le langage”.
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dell’opera d’arte e la sua struttura materiale”846, a partire da una comprensione 

degli schemi concettuali che venivano volta volta riferiti a un ipotetico oggetto 

o  a  una  categoria. Considerando  asserzioni  quali  “...è  un’opera  d’arte”, 

riconoscevano nel  contributo uno strumento per  discernere la  “formulazione 

delle maniere di citare il concetto”, giungendo alla identificazione della ricerca 

con un “metodo” di analisi semiotica. Di paragrafo in paragrafo, il testo, “una 

metodologia  coerente  d’inchiesta”,  ovvero  una  “inchiesta  sulla  funzione  del 

fattore  proposizionale  opera  d’arte”,  individuava  dunque  una  delle  funzioni 

nella classificazione di “qualche guida e regola semiotica di base”. Realizzava 

esso stesso una “montée semantique” finalizzata a evidenziare il passaggio da 

un  carattere  “non proposizionale”  a  un’affermazione  proposizionale,  fondata 

non  tanto  sull’esecuzione,  neanche  sulla  constatazione,  quanto  sul 

procedimento della verifica847.

E nello stesso autunno Millet licenziava su «VH 101» L’art conceptuel  

comme  sémiotique  de  l’art.  All’indomani  della  svolta  analitica,  l’articolo 

presentava per il taglio, una parafrasi dei testi pubblicati da Kosuth e Art & 

Language, di conseguenza dimostrando una certa resistenza nei confronti delle 

pratiche di artisti come Lawrence Weiner e Douglas Huebler. L’arte concettuale 

veniva descritta come un’arte tesa a rigettare “messaggio emozionale, sociale, 

regolato da un’estetica”,  e veniva identificata con una pratica proposizionale 

delineata mediante una citazione da Kosuth, ovvero quale una “comprensione 

della natura linguistica di tutte le proposizioni artistiche, […], e questo senza 

tenere  conto  degli  elementi  impiegati  per  la  loro  costruzione”848.  Nella 

846 Cit. ivi, p. s. n. Di seguito l’estratto citato, in originale: “En replaçant les centres focaux 
matériels par des tenants abstraits, nous pouvons poursuivre notre proposition et soutenir 
qu’il a une rupture radicale de mode entre la ʽgrammaireʼ abstraite ou propositionnelle de 
l’œuvre d’art et sa structure matérielle”.

847 Cit. ivi, p. s. n. Di seguito il passaggio originale: “En faisant passer l’œuvre d’art d’une 
application non-propositionelle, nous faisons ce qui est connu sous le nom d’une ʽmontée 
sémantiqueʼ: le passage se fait du mode matériel au mode propositionnel.  Après cette 
ʽmontéeʼ,  l’œuvre  d’art  peut  être  largement  contingente  quant  au  fait  d’obtenir  de 
quelqu’un un langage juste. En conséquence, on peut faire cette formulation: l’une des 
fonctions de l’art conceptuel peut maintenant consister à classer quelques guides et règles 
sémiotiques de base”.

848 Cfr.  MILLET 1970c,  pp.  7  e  15.  Di  seguito  l’originale  francese:  “L’art  conceptuel  ne 
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convinzione che non si trattasse di una riduzione dell’opera a un’idea, ma della 

messa in evidenza “della ʽideaʼ dell’arte, del ʽconcettoʼ dell’arte”, da intendere 

come autentica “pratica artistica”, la lettura offriva una prospettiva agli antipodi 

di quelle avanzate da Michel Claura e dalla Mise en Garde di Buren; ponendo 

anzi a sua volta in “guardia” dalle declinazioni “che conservano una visione 

ancora eccessivamente schematica dell’antinomia théorie/pratique”849.

3.4.8 1970-1971: riposizionamenti.

L’accezione di concettualismo risultava dunque come un arco teso fra 

due  poli  opposti,  la  pratica  di  Buren  e  “l’altra  attività”,  la  indagine 

metalinguistica portata avanti da Art & Language, Joseph Kosuth, Ian Burn e 

Mel Ramsden. Fra i due estremi si inserivano le altre operazioni, di volta in 

volta caratterizzate da differenti implicazioni. Ma tra la “théorie -pratique” del 

primo e la “Concept – Théorie” degli ultimi, l’arte tra riduzionismo visivo e 

metalinguaggio era giunta al punto di massima contrazione. 

In tale contesto le prese di posizione non si erano fatte attendere. Michel 

Claura  con  Conceptual  Misconceptions  attaccava  direttamente  Art  after  

Philosophy di Kosuth, criticando l’avvitamento intellettuale e il definizionismo 

impugnato,  accusando  l’artista  di  aver  ridotto  l’arte  concettuale  a  una  “art 

Kosuth”. Kosuth rispondeva al critico con toni altrettanto sferzanti850, per essere 

attaccato questa volta da Dore Ashton che,  con  Joseph Kosuth: the facts ne 

biasimava la  linea filo-anglicana,  ristabilendo debiti  e reciprocità  con alcuni 

signifie pas réduction de l’œuvre à une idée, à un concept, mais ‘idée’ de l’art, ‘concept’ 
de l’art”. […] Pour préciser encore ce à quoi correspond l’activité de l’art conceptuel, on 
peut dire qu’il tend à rejeter toute ce qui, dans l’œuvre d’art, était message émotionnel, 
social, réglé par une esthétique.”

849 Cit.  ivi, p. 21. Di seguito l’originale:  “Aussi  faut-il  prendre garde aux démarches qui 
conservent de’l’antinomie théorie/pratique un vision par trop schématique”.

850 Nella risposta a  Claura,  Kosuth si  riferisce in questi  termini al  critico:  “Mr. Claura’s 
myriad references to culture underscore perhaps one of his obsessions, but it certainly 
isn’t one of mine. As I was born in Ohio the son of a baseball player, I suggest that if 
anyone  has  a  cultural  millstone  around  his  neck  is  the  gentleman  from Paris”.  Cit. 
KOSUTH 1970a, p. 44
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colleghi americani, Mel Bochner in primis851.

Lo stesso Konrad Fischer, dopo essere entrato in contatto con Kosuth sin 

dalla primavera del 1969, declinava la proposta dell’artista di esporre presso la 

sua galleria per quella che sembra essere una incomprensione della ricerca di 

Kosuth: come il  gallerista ha affermato,  intervistato da Georg Jappe,  a farlo 

desistere  era  stata  la  cerebralità  del  suo lavoro e,  in  particolare,  l’arroganza 

mostrata con la pubblicazione di  Art after Philosophy: “E quando si gonfia in 

quel  modo  su  Studio  International,  quella  è  una  cosa  che  non  posso 

sopportare”852.

Le  motivazioni  erano  però  state  dettate  anche  dalle  dinamiche 

commerciali  intanto maturate  in  contesto europeo.  Il  gallerista  sin da subito 

aveva  dimostrato  di  essere  protettivo  nei  confronti  degli  artisti  che 

rappresentava,  cercando  di  esercitare  un  certo  controllo  sui  loro  calendari 

espositivi853. E come attesta una corrispondenza tra Fischer e Kosuth della fine 

del  1969,  un motivo,  certo non unico ma determinante a farlo  desistere  era 

stato,  in  corrispondenza di Second Investigation, il  moltiplicarsi  di  mostre  e 

personali dell’artista in altre gallerie e spazi europei854.

Lo stesso intreccio tra linee ideologiche e strategie di mercato era alla 

base del calendario espositivo di Daniel Templon, dal 1970 sostenitore della 

linea analitica. Il soggiorno di Bernar Venet a New York era stato fondamentale 

a  orientare  l’attenzione  di  Catherine  Millet  sul  concettualismo americano.  I 

contatti tra Kosuth e il gallerista francese già dal 1970 avrebbero poi portato a 

orientarne  il  programma sulle  ricerche  a  carattere  più  analitico855.  Presso  la 

851 Cfr. CLAURA 1970a, p. 5; KOSUTH 1970a, p. 44; ASHTON 1970, p. 44.
852 Cit. JAPPE 1971, p. 70. Di seguito l’originale: “And when he puffs himself up in Studio 

International, that’s the sort of thing I can’t take”.
853 Come bene evidenziato da Sophie Richard per Fischer era fondamentale affermarsi come 

principale gallerista europeo degli artisti che rappresentava, in maniera tale da divenire 
un punto di riferimento primario per le vendite e per la negoziazione della loro presenza 
in mostre istituzionali.  Si  pensi  al  caso di  Douglas  Huebler.  Per  approfondimenti  cfr.  
RICHARD 2009, pp. 106-107. 

854 Cfr. lettera di Fischer a Kosuth datata 25 novembre 1969, in ZADIK A096 V 001A 0075.
855 Dopo  Calendrier  di Martin Barré nell’aprile del 1970, simbolico  incipit del calendario 

concettuale di Templon, Kosuth esporrà per una prima volta alla galleria in occasione di 
una mostra collettiva tra maggio e luglio 1970, anche se di per sè, pure nella presenza di 
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galleria  francese,  a  Concept  – Théorie  seguiva non a caso una personale di 

Kosuth. Dopo quest’ultima veniva inaugurata una mostra di Bernar Venet. Alla 

presentazione di quest’ultimo faceva seguito una mostra di Victor Burgin e a 

distanza di qualche mese era la volta di Art & Language856. Infine, nell’ottobre 

del 1971 la sede milanese della galleria inaugurava con  Arte concettuale, una 

riconversione italiana del precedente francese di Concept-Théorie857.

La  stessa  campagna  di  rivalutazione  condotta  da  Catherine  Millet 

attraverso  cataloghi  e  riviste  a  favore  della  linea  analitica,  rispondeva  agli 

equilibri  e  alla  competitività  del  mercato,  in  questo  caso  con  un  manifesto 

sostegno  agli  artisti  rappresentati  da  Daniel  Templon,  a  cui  era  legata 

affettivamente858.

3.4.9 La Biennale claudicante e 18 Paris IV. 70.

Alla  volontà  di  consolidare  una  visione  del  concettualismo  quale 

fenomeno di mobilitazione internazionale rispondevano formati estremamente 

duttili,  i  cui  costi  di  trasporto,  produzione  e  presentazione  si  dimostravano 

sensibilmente  ridotti.  In  tale  contesto  di  fervida  competitività  e  di  assetti 

delineati,  pure  nella  presenza  di  realtà  espositive  più  elastiche  come art  & 

project  ad  Amsterdam  o  Sperone  a  Torino,  il  movimento  risultava  però 

compreso  e  seguito  da  un  pubblico  estremamente  elitario.  In  questi  anni  le 

mostre dedicate alla corrente non riscuotevano grande successo e alle vernici 

un fil  rouge,  dal  carattere  eclettico.  Qui  erano  presenti,  tra  gli  altri,  Lucio  Fontana, 
Raymond Hains, Ben Vautier (da quest’anno nelle scuderie di Templon) e Bernar Venet. 
Cfr.  BLISTÈNE 2006,  pp. 28-31;  HINDRY 2006,  pp. 17-20;  GALERIE DANIEL TEMPLON  
2006, p. 72; GALERIE TEMPLON – 50 YEARS 2016, p. 107.

856 Ivi, pp. 111-118. 
857 Cfr. ARTE CONCETTUALE 1971.
858 Oltre alle pubblicazioni su «VH 101», si pensi in Italia al considerevole spazio concesso 

da  «Flash art» alla critica d’arte,  con estensive presentazioni di Bernar Venet,  Joseph 
Kosuth e mostre come Concept – Théorie. In Joseph Kosuth, pubblicato su «Flash art» di 
febbraio-marzo  1971,  la  critica  d’arte  francese  definisce  per  esempio  “abusiva”  e 
“semplicistica” la delineazione di Robert Barry, Jan Dibbets, Lawrence Weiner e Douglas 
Huebler  come  artisti  afferenti  all’arte  concettuale  propriamente  intesa.  Cfr.  MILLET 
1970d, MILLET 1970e, MILLET 1971a.
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secondo Klaus Honnef le persone non erano più di una ventina859.

Il  più  significativo  precedente  di  Documenta  5,  utile  a  comprendere 

quale  fosse  stata  la  ricezione  dell’arte  concettuale  in  occasione  di  una 

esposizione internazionale, è la Septième Biennale de Paris, della fine del 1971. 

Tale evento coincide con la fine pressoché totale della stagione analitica della 

galleria Templon.

All’edizione  era  stato  riconosciuto  il  merito  di  avere  tra  le  prime 

intercettato  le  novità  del  contesto  internazionale,  presentandole  secondo una 

suddivisione  tematica  sostanzialmente  caratterizzata  da  tre  macro-aree: 

Hyperrealisme, Interventions e Art Conceptuel. L’ultima sezione era stata curata 

da Catherine Millet e Alfred Pacquement860.

L’allestimento era stato ampiamente criticato: le opere apparivano poste 

frettolosamente  su  pannelli  pensili,  mentre  gli  ambienti,  per  il  dilettantismo 

imputato ai responsabili, si presentavano curati senza attenzione alla poetica di 

ciascun artista [figg. 17a-b-c]. Nell’esito appariva come una quadreria allestita 

in luoghi di fortuna, complice il proposito di dislocare la Biennale nel Parc de 

Vincennes. E la sezione del concettualismo risulta, nelle recensioni, tra le più 

bersagliate:  Giancarlo  Politi  su  «Flash  art»,  di  ottobre-novembre  1971  e 

Virginia Whiles-Serrau, su «Studio International» di dicembre concordavano su 

un punto, l’arte concettuale, in una occasione di confronto con opere del nuovo 

realismo,  era  uscita  penalizzata.  In  particolare  Virginia  Whiles-Serrau 

descriveva la Biennale come una passeggiata bohémienne di un uomo instabile 

e claudicante. La dicotomia era dovuta alla diversa qualità delle sezioni e la 

sezione concettuale, per la critica d’arte, era caratterizzata da una ridondanza 

“che porta inevitabilmente alla noia e alla confusione […] questo confronto con 

file di testi stampati comporta una prova di resistenza particolarmente stancante 

per  lo  spettatore”861.  Dunque  l’impianto  curatoriale  adottato  era  risultato 

859 Intervista dell’autore a Klaus Honnef realizzata in data 14 marzo 2019.
860 Cfr. SEPTIÈME BIENNALE DE PARIS 1971.
861 Cit.  WHILES-SERRAU 1971, p. 28. Di seguito l’originale della parte citata: “[…] which 

inevitably  brings  boredom and confusion[…] that  confrontation with rows  of  printed 
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fallimentare.

Inoltre l’identificazione dell’arte concettuale con le ricerche linguistiche 

non aveva incontrato il favore né del pubblico né di ampi comparti del mondo 

dell’arte. Tra critici e galleristi già dal 1970 era maturata la consapevolezza di 

una  difficoltà  effettiva  nella  presentazione,  senza  rischiare  di  incorrere  in 

giudizi  estetici  e  di  qualità,  negativi  e  penalizzanti.  E  indicativa  è  una 

corrispondenza  dello  stesso  anno,  intercorsa  tra  Barbara  Reise  e  Konrad 

Fischer. L’occasione è 18 Paris IV. 70, la mostra co-curata da Seth Siegelaub e 

Michel Claura nell’aprile del 1970.

La  mostra  si  presentava  secondo  un formato  sperimentale  ma  ormai 

rodato, e anche in questo caso orientato dalla curatela: per l’occasione era stato 

previsto che gli artisti invitati mandassero un primo progetto, al quale si era 

chiesto di farne seguire un secondo, che poteva coincidere col primo, con una 

sua  modifica,  o  con  qualcosa  di  differente.  Come Claura  sottolineava  nella 

prefazione al  catalogo,  con la  parola  “progetto” non si  voleva imporre però 

nessuna cornice restrittiva,  in tal  senso dimostrando di volersi  smarcare,  pur 

attingendovi,  da  precedenti  come  Pläne  und  Projekte  als  Kunst862.  Ciò 

nonostante la dinamica curatoriale anche in questo caso era stata prescrittiva.

In primo luogo la mostra si era fatta espressione degli attriti che anche 

tra  gli  artisti  erano  ormai  conclamati,  in  particolare  all’indomani  del 

definizionismo  kosuthiano.  Di  ventidue  artisti  invitati,  a  confermare  la 

partecipazione erano stati diciotto. Sintomatico è che tra gli altri, Carl Andre, 

Michael Baldwin e Terry Atkinson avessero deciso di non prendervi parte863. Da 

una parte Andre sin dal 1969 aveva ribadito il suo interesse nei confronti della 

fisicità della scultura, sostenendo come la forzatura di categorie come lo spazio 

e  il  tempo  non fosse  garanzia  di  arte  innovativa.  In  occasione  della  tavola 

rotonda Time aveva osservato: 

texts involves a wearying endurance test for the spectator”. E cfr. POLITI 1971, p. 1.
862 Cfr. CLAURA 1970b, pp. s. n.
863 Ivi, pp. s. n.
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“In questa circostanza sono certamente una presenza strana, di nuovo per il mio lavoro 

e il mio temperamento. […] Io penso a me stesso come uno scultore e non guardo alla 

scultura come un’arte che si confronta col tempo in maniera diretta. La materialità, la 

presenza del lavoro di scultura nel mondo, essenzialmente indipendente da ogni 

singolo individuo[…] - Io sono interessato a questo tipo di cosa essenziale”864.

Atkinson e Baldwin all’indomani degli attriti scaturiti dovevano essersi 

smarcati.  E suggestivo è  rilevare come da principio,  alla  fine del  1969,  per 

l’esposizione  fosse  stato  fatto  il  nome  di  Kosuth  ma  in  mostra  non 

contemplato865. Lo scontro tra Claura e l’artista a inizio dell’anno aveva avuto 

un peso decisivo.

Pure in  un riorientamento dettato da Claura la  mostra  aveva lasciato 

però  perplessa  una  critica  d’arte,  che  si  distingueva  per  una  formazione  da 

storica dell’arte, Barbara Reise866. Sensibile al minimalismo e interessata alle 

evoluzioni  del  contesto internazionale,  confidava a  Fischer di essere rimasta 

poco  convinta  dall’impostazione  della  mostra  parigina  in  particolare  per  il 

taglio  curatoriale,  che,  pure  nei  propositi,  era  sfociato  in  un  esito 

dall’artificiosità poco coerente alla sostanza delle opere867. La lettera era in più 

collegata a una richiesta di un parere da parte di Fischer su Robert Law, pittore 

che l’aveva piacevolmente colpito. E Barbara Reise concordava: 

864 Cit. Andre in  TIME 1969, p. 22. Di seguito l’originale: “I’m definitely the odd man out 
here,  again  because  of  my own work  and  temperament.  […] I  think of  myself  as  a 
sculptor  and  I  don’t  think  of  sculpture  primarily  as  a  time  art.  The  materiality,  the 
presence of the work of sculpture in the world,  essentially independent of any single 
individual […] - I’m interested in that kind of essential thing”.

865 A testimoniarlo  è  una  lettera  di  Michel  Claura  a  Kontrad  Fischer  in  cui  invitava  il 
gallerista a prendere parte in qualche modo a 18 Paris IV. 70. A questa altezza, l’inverno 
del 1969, si avanzavano i seguenti nomi: Carl Andre, Atkinson, Robert Barry, Joseph 
Beuys,  Marcel  Broodthaers,  Stanley  Brown,  Daniel  Buren,  Hanne  Darboven,  Jan 
Dibbets,  Gilbert  & George,  On Kawara,  Joseph Kosuth,  David Lamelas,  Sol  LeWitt, 
Richard Long, Ed Ruscha, Niele Toroni, Ian Wilson, Lawrence Weiner. Cfr. lettera di 
Claura a Fischer di novembre 1969 c.ca, in ZADIK, A096_IV_01a.

866 Al  contrario  Klaus  Honnef  ne  parlerà  come un  felice  modello  di  mostra,  in  termini 
sostanzialmente positivi. Cfr. HONNEF 1971a, p. 29.

867 La storica dell’arte, risolvendola in una battuta, aveva preferito andare a comprarsi una 
gonna. Cfr.  lettera di  Barbara Reise a Konrad Fischer datata 11 aprile 1970.  ZADIK, 
A096 IV 003B 0145 001 / 002.
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“Quei “black” paintings sono veramente la cosa più bella che ho visto in Gran 

Bretagna. E adoro le tele grezze quelle datate in grandi lettere: sembrano in qualche 

modo espressione di un “assolutismo” scultoreo-lineare-intellettuale, in cui tali aspetti 

tendono a sublimarsi l’un l’altro in una maniera non troppo distante dal modo in cui 

lavora Buren e questo realizza un nichilismo di un’altra sorta, ma ugualmente (penso) 

interessante”868.

Nell’estate dello stesso anno Fischer ne ospitava una mostra con sei 

dipinti e dodici disegni. È in questo contesto che sarebbe maturato il progetto 

per la sezione di Documenta 5, Idee / Idee Licht.

3.5 Da Konzept Kunst a Idee.

La curatela della sezione Idee / Idee Licht era stata assegnata a Konrad 

Fischer e Klaus Honnef. I due nomi, nella Repubblica federale tedesca di inizio 

anni  Settanta,  erano  un  riferimento  imprescindibile  nell’ambito  dell’arte 

minimal e dell’arte concettuale.

Konrad  Fischer,  figlio  di  una  famiglia  benestante  di  Düsseldorf,  era 

come noto già emerso a inizio degli anni Sessanta quale artista, principalmente 

di scuola realista, con il nome di Konrad Lueg. Col cognome della madre, Ada 

Lueg,  Fischer  parteciperà  a  mostre  di  riconosciuta  importanza  per  gli  anni 

Sessanta  in  Repubblica  federale  tedesca,  divenendo  una  delle  figure  di 

riferimento869. Dopo aver partecipato alle due storiche mostre di Paul Maenz, 

868 Cit.  Barbara Reise,  ivi.  Di seguito l’originale: “Those ʽblackʼ paintings are really the 
most beautiful I’ve seen in Britain. And I like the raw canvases ones dated in large letters:  
they  seem  a  somehow  sculptural-linear-intellectual  ʽabsolutismʼ  which  cancel  out 
themselves through each other in a manner not too distant from the way Buren works and 
that makes a sort of nichilism of another sort, but also (I think) interesting”. ZADIK, 
A096 IV 003B 0145 001 / 002.

869 Nell’ottobre del 1963, organizzava per esempio con Gerhard Richter la mostra presso il  
negozio  Berges  a  Düsseldorf, Leben  mit  Pop  –  eine  Demonstration  für  den 
kapitalistischen Realismus; nel 1964 prendeva parte a Möglichkeiten, presso la Haus am 
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prima Serielle  Formationen,  poi September 9th  1967,  entrambe del  1967,  a 

ottobre dello stesso anno, abbandonato il  cognome della madre e recuperato 

quello  del  padre,  apriva  la  galleria  al  numero  12  di  Neubrückstrasse  a 

Düsseldorf, Ausstellungen bei Konrad Fischer. La galleria era inaugurata il 27 

ottobre con una mostra  dedicata  a Carl  Andre;  il  calendario proseguiva con 

un’esposizione di Hanne Darboven, e a seguito di una personale di Sol LeWitt 

nel  gennaio  del  1968,  nel  giro  di  un  anno Fischer  emergeva come uno dei 

principali  galleristi  del  concettualismo  in  Europa.  Nell’aprile  del  1969 

inaugurava la prima personale in Europa di Lawrence Weiner, a fine maggio si 

teneva una mostra di Mel Bochner, mentre una personale di Douglas Huebler 

apriva il calendario del 1970870.

Fischer si contraddistingueva anche per una forte presenza istituzionale, 

certo strategica a garantire un controllo e un entroito, anche economico. Se per 

When Attitudes Become Form sembra già giocare un ruolo di primo piano come 

principale rappresentante tedesco di Robert Ryman, Hanne Darboven, Richard 

Long, Sol LeWitt e Jan Dibbets871, in maniera esplicita si presenta in veste di 

curatore in occasioni già incontrate: tra gli ideatori e curatori delle edizioni di 

Prospect,  giungeva poi  alla  nomina di co-curatore della  sezione Idee /  Idee  

Licht, dopo il precedente di Konzeption – Conception872. 

Klaus Honnef, coetaneo di Fischer e laureato in Sociologia a Colonia, 

dopo essere stato giornalista sportivo si era avvicinato all’arte nella seconda 

metà  degli  anni  Sessanta  come  direttore  della  sezione  cultura  del  giornale 

«Aachener  Nachrichten».  Co-fondatore  del  Zentrum  für  aktuelle  Kunst  di 

Aachen Gegenverkehr, nel 1970 aveva curato Umwelt-Akzente. Die Expansion  

der Kunst  a Monschau, una mostra dislocata tra gli interni e gli esterni della 

Waldsee  a  Berlino,  occasione  in  cui  esponeva  BRD Triptycon,  del  1963,  l’opera  che 
appare  pubblicata  in Pop  art,  1966,  a  cura  di  Lucy  Lippard,  e  che  sancisce  il 
riconoscimento internazionale dell’artista. Per approfondimenti sulla carriera artistica di 
Konrad Fischer/Lueg cfr. KÖLLE 2007, pp. 18-22; 30-40 e Pop art [1966] 1967, p. 220.

870 Cfr. AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, pp. 13-16; e 38-50.
871 A tal proposito, vedi anche ZONNENBERG 2019, pp. 80-81.
872 Per una panoramica generale su Fischer si  rimanda, oltre  che a Kölle 1995,  anche a 

RICHARD 2009, pp. 55-102.
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cittadina  ed  era  stato  nominato  amministratore  delegato  del  Westfälischen 

Kunstverein873.  Molto  vicino  a  Fischer  e agli  ambienti  di  Düsseldorf,  nello 

stesso anno presentava  su «Magazin Kunst» una prima analisi  documentaria 

sull’arte concettuale, passando in rassegna le principali mostre e personalità. Il 

testo  era  accompagnato  da  una  serie  di  interviste  ad  artisti  e  curatori,  da 

Szeemann a Dibbets, da Siegelaub a Stanley Brown, orientate a sollevare le 

differenti prospettive sulla corrente874.

Tale mappatura risulta propedeutica alla pubblicazione di  Concept Art, 

del  1971,  prima  monografia  dedicata  all’arte  concettuale,  con  contributi 

appositamente pensati dai protagonisti della corrente, da Buren a Kosuth, da 

Hanne  Darboven  a  Emilio  Prini.  Nella  pubblicazione  Honnef  leggeva  la 

corrente  in  termini  post-oggettuali;  la  descriveva  come  una  tendenza  più 

incentrata  sul  comprendere  che  sul  vedere,  criticando  il  determinismo 

kosuthiano875.  Parimenti  la  poneva  in  relazione  con  i  precedenti  del 

minimalismo,  ravvisando in LeWitt  e  Carl  Andre i  principali  traits  d’union. 

Recuperava la pittura di Frank Stella, ponendone in evidenza l’importanza per 

lo sviluppo della linea scultorea di Andre876; sollevava confronti con la land art, 

nonché avanzava le possibili fonti anche storiche di un’arte presentata in forma 

progettuale,  in primis il  Bauhaus storico,  sottolineando tuttavia la novità dei 

formati, il suo presentarsi come informazione.

Il libro, dal titolo Concept Art, teneva dunque conto di pratiche fra loro 

differenti, conferendo pari importanza al principio fenomenologico e liberante 

della  corrente,  ma  indicando  infine  che  lo  stesso  Siegelaub,  nella  rovente 

atmosfera del 1970 si era esposto contro ogni etichetta, sostenendo che “l’arte 

873 Cfr.  UMWELT AKZENTE 1970.  Per  un  affondo  biografico  sul  critico  d’arte  si  veda 
l’intervista di Wilhelm  Schürmann a Klaus Honnef, pubblicata nel nono volume della 
collana  Energien / Synergien, dedicato a quest’ultimo.  SCHÜRMANN, HONNEF 2009, in 
particolare pp. 13-34.

874 Cfr. HONNEF 1970a e ID. 1970b. 
875 Ivi, pp. 7-9. Relativamente a Joseph Kosuth, pur riconoscendo la validità di alcuni assunti 

ne sottolinea l’impianto teorico macchinoso, ne condanna l’arroganza e sostiene come 
fossero in molti a dubitare della datazione delle prime opere al 1965, è il caso di One and 
Three Chairs. Ivi, pp. 42-43.

876 Ivi, pp. 22-23.
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concettuale è una cavolata – l’arte è arte”877. Tra riferimenti che spaziavano da 

Richard Long a Daniel Buren, più che delineare un movimento,  Concept Art  

poneva in evidenza, istituendola, la rideclinazione dell’arte.

3.5.1 Il progetto per la sezione di Documenta 5.

La linea  di  lettura dell’arte  concettuale  sviluppatasi  nella  Repubblica 

federale  tedesca,  in  particolare  con la  pubblicazione  di  Honnef,  si  rifletteva 

nella concezione della sezione per Documenta 5. Nel progetto di marzo 1971 la 

Konzept-Kunst appariva quale sottocategoria della “non-identità” tra realtà della 

rappresentazione  e  ciò  che  è  rappresentato,  ma  il  primo  concept  inviato  da 

Klaus Honnef e Konrad Fischer nell’estate del 1971 riportava il titolo di Idee /  

Konzept  Kunst  riorientandone,  in  accordo  con  Szeemann,  l’indirizzo878.  La 

dicitura Idee sommata a quella di Konzept Kunst era funzionale a fare rientrare 

nel progetto una più ampia congerie di ricerche, dalla land art alla minimal art 

sino alla Serielle Malerei, in maniera da non isolare il movimento, superare la 

camicia di forza di una definizione senza privilegiare il formato documentario e 

la  linea  analitica.  Strategicamente,  e  in  maniera  funzionale,  il  progetto 

877 Cfr.  HONNEF 1971, p. 28. La citazione è tratta dalle dieci domande rivolte da Honnef a 
Siegelaub in occasione dell’articolo dell’anno precedente.  Cfr.  ID. 1970b,  p.  1770. Di 
seguito la citazione per esteso dall’intervista: “Ich sehe keine gravierende Unterschiede. 
Auch wenn zwischen den einzelnen Künstlern Unterschiede durchaus auszumachen sind. 
Ob Concept  Art,  ob Land Art,  ob Arte Povera – Im Grunde handelt  es  sich bei  den 
Bezeichnungen nur um terminologische Klischees. Concept Art  ist Scheiße (Bollshit). 
Kunst ist Kunst”.

878 L’accordo  tra  il  Segretario  Generale  e  i  due  curatori  non  avviene  senza  attriti.  La 
testimonianza è frammentaria, ma data 14 aprile 1972 una lettera di Szeemann a Honnef 
in cui il primo riferisce al secondo che non aveva niente contro gli storici dell’arte o una 
impostazione storico-artistica. Al centro della questione vi era il testo inerente la sezione 
presentato per il catalogo: così come strutturato secondo Szeemann poteva andare bene, 
anche  se  l’inquadramento  del  movimento  operato  era  insufficiente,  a  suo  avviso,  a 
illustrare con trasparenza la ricchezza dei “concetti” presentati. Cfr. lettera di Szeemann a 
Klaus  Honnef  del  10  aprile  1972,  ZADIK,  Honnef  Archiv,  documento  ancora  da 
inventariare  [Al  momento  del  soggiorno  a  Colonia  l’archivio  di  Klaus  Honnef, 
conservato  presso  lo  ZADIK,  doveva  essere  ancora  catalogato.  Si  è  avuto  modo  di 
consultare alcuni documenti non ancora processati per gentile concessione del soggetto 
produttore].
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intendeva così aprire la sezione ai principali artisti rappresentati da Fischer che 

a fianco di Sol LeWitt,  Lawrence Weiner o John Baldessari aveva promosso 

personalità quali Richard Long, Robert Ryman e Blinky Palermo. Rispondeva 

all’idea di concettualismo di Fischer, nel 1971 promosso dal gallerista come 

un’evoluzione dell’arte minimal, “un’arte astratta, ridotta, seriale. Dopo tutto 

l’arte concettuale”.  In tal  modo ne recuperava ragionevolmente il  valore dei 

formati in vista di una loro maggiore spendibilità a livello del collezionismo879.

Nel  protocollo  relativo  alla  pianificazione  della sezione,  datato  18 

ottobre  1971,  emerge  in  tal  senso  l’intento  di  adottare,  rispetto  a  modelli 

precedenti (si pensi a  Konzeption – Conception), un indirizzo curatoriale più 

definito:  questo  era  teso  ad  alternare  esempi  di  scultura,  di  pittura  e 

documentazione. Da progetto si ipotizzava di affiancare un artista concettuale, 

un artista minimal e uno di land art,  in maniera da fare emergere i gradi di 

scollamento, nonché di reciprocità, tra l’idea e l’oggetto, che progressivamente 

avevano  condotto  dal  processo  alla  smaterializzazione.  A seguito  di  questa 

introduzione si riportava la maniera in cui si intendeva tradurre tale prospettiva 

a livello espositivo. Si prevedevano cinque spazi dall’impostazione “storica”, in 

cui  inserire  quattro  nomi  a  loro  volta  ripresi  da  quattro  gruppi  individuati: 

Serielle  Malerei  (Frank Stella,  Ellsworth Kelly,  Piero Manzoni,  Schoonoven 

[probabilmente  Jan]  e  un  artista  ancora  da  individuare)  Minimal  Art  (Carl 

Andre,  Robert  Morris,  Donald  Judd,  Sol  LeWitt  e  Larry  Bell),  Earth  Art  

(Richard Long, Michael Heizer, Jan Dibbets, Walter De Maria, un artista ancora 

da individuare e Robert Smithson),  Conceptual Art  (Joseph Kosuth, Douglas 

Huebler, Lawrence Weiner, Hanne Darboven, Robert Barry, On Kawara)880. A 

879 Cit. JAPPE 1971, p. 70. Di seguito l’originale: “To start with it, was a new tendency that 
no one knew about in Europe, Minimal Art, and that one it was the consequence that 
came from that: an abstract, reduced, serial. Conceptual art above all”. 

880 Tra l’archivio di Honnef e l’archivio di Documenta sono state reperite più versioni del 
progetto, in cui i nomi degli artisti in ciascun raggruppamento variano leggermente. Nel 
progetto dell’estate del 1971 la prima sezione è indicata con il nome di “Strutturalisti” e 
si avanzano, oltre a Frank Stella, Manzoni e Kelly, artisti come Reinhardt e Andy Warhol.  
In una bozza scritta a mano è presente suggestivamente anche Albers. Si trattava di una 
griglia  indicativa,  ma esemplificativa degli  intenti.  Albers  in particolare,  tra  LeWitt  e 
Andy Warhol aveva rappresentato un precedente significativo per la divulgazione e la 
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titolo esemplificativo in uno spazio Frank Stella sarebbe stato posto a fianco di 

Carl  Andre,  a  sua  volta  affiancato  a  Lawrence  Weiner  e  così  fino  ad 

esaurimento delle cinque sezioni; in ciascuna di esse la presentazione dei lavori 

doveva essere accompagnata da un ampio apparato documentario. La griglia 

doveva garantire che “da un lato le differenti posizioni artistiche si distinguano 

chiaramente, senza che dall’altro vengano ignorate le reciprocità”881. Alle prime 

sezioni doveva infine essere aggiunto un ultimo “spazio aperto”, organizzato in 

maniera fluida e a quest’altezza comprensivo di artisti come Stanley Brown, 

Mel  Bochner,  David  Lamelas  e  Markus  Raetz882.  L’alternanza  dei  formati 

rispondeva ovviamente all’esigenza di  includere nella sezione artisti  tra  loro 

differenti, dimostrandosi parimenti funzionale a presentare in maniera coerente 

e piacevole le diverse posizioni.

La sezione era stata poi provvisoriamente intitolata Idee Kunst, ma alla 

fine sulle lettere di invito agli artisti, datate 10 gennaio 1972, la sezione risulta 

sotto il nome di  Idee / Idee Licht, con la significativa omissione di “Konzept 

Kunst”.  La seconda parte del  titolo era stata dettata con ogni  probabilità da 

esigenze operative: Szeemann aveva chiesto a Honnef e Fischer di includere 

nella sezione anche artisti che lavoravano con l’installazione di luce883. Ma la 

scelta  di  puntare  non sull’arte  concettuale  quanto  sul  principio  dell’idea  era 

anche testimone delle coordinate della stagione.

Durante l’allestimento di Documenta 5, a fine del 1971, Konrad Fischer 

era stato contattato da Zdenek Felix per la realizzazione di un una mostra di arte 

messa  a  punto  di  una  serialità  basata  sul  procedimento  permutativo.  Per  meglio 
comprendere  lo  schema  della  sezione  si  veda  un  disegno,  quasi  dalla  struttura 
permutativa e combinatoria, reperito nell’archivio di Klaus Honnef [fig. 18]. Cfr. DA, d5, 
Mappe 102 e ZADIK, Honnef Archiv.

881 Cfr. Entwurf zur Demonstration des Komplexes Ideen – und Konzept Kunst documenta V, 
a firma Konrad Fischer e Klaus Honnef. Di seguito il  passaggio originale: “Damit ist  
gewährleistet,  dass  sich  einerseits  die  verschiedenen  künstlerischen  Positionen  klar 
herausheben,  ohne  dass  auf  der  anderen  Seite  die  verwandten  Trends  unterschlagen 
werden”. DA, d5, mappe 102.

882 Ivi. 
883 Cfr. intervista di chi scrive con Klaus Honnef tenuta il 13 marzo 2019. La parte dedicata 

alle installazioni di luce, che doveva includere anche James Turrell, non sarebbe stata 
realizzata.
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concettuale  presso  il  Kunstmuseum di  Basel884.  In  un  periodo  precedente  a 

Documenta, l’esposizione si prestava quale ottima piattaforma di prova. Con un 

fuoco specifico sul concettualismo, gli artisti che vi prendevano parte erano Art 

&  Language,  Robert  Barry,  John  Baldessari,  Mel  Bochner,  Stanley  Brown, 

Daniel Buren, Victor Burgin, Hanne Darboven, Jan Dibbets, Gilbert & George, 

Hans Haacke, Douglas Huebler, On Kawara e Lawrence Weiner, da progetto 

tutti previsti per Documenta 5885. E a contribuire alla mostra, con un testo in 

catalogo, era stato chiamato Klaus Honnef.

Inaugurata il 18 marzo del 1972, la mostra di Basilea recava il titolo di 

“Konzept”  -  Kunst.  La  virgolettatura  della  parola  “Konzept”  e  il  trattino 

divisorio erano bene argomentati dalla introduzione al catalogo, in cui proprio 

Felix constatava come ormai gli artisti non volessero più essere identificati con 

tale etichetta, sempre più causa di incomprensioni. Più che siglare il movimento 

dell’arte concettuale, l’indirizzo curatoriale era finalizzato anche qui a sfaldare 

schemi precostituiti.

3.5.2 Diserzioni e tradimenti.

La  virata  del  concept  testimoniata  dal  titolo  della  sezione,  trovava 

dunque conferma nella  mostra  di  Basel.  La  sezione  era  adesso  amputata  di 

quelle  terminologie  rischiose  che  potevano  essere  esposte  a  facili 

fraintendimenti.  Ciò  nonostante,  tra  dicembre  del  1971  e  maggio  del  1972 

Idee / Idee Licht diviene campo di un serrato confronto tra artisti e curatori, la 

cui  analisi  può  aiutare  a  gettar  luce  sulla  celebre  defezione  del  gruppo 

americano. Il riferimento è alla nota lettera di protesta inviata da Robert Morris 

e  sottoscritta  da  più  artisti,  sia  presenti  che  assenti  alla  quinta  edizione,  la 

884 La decisione di realizzare una mostra di arte concettuale a Basel era nata dal confronto di 
Zdenek Felix con Franz Meyer e Dieter Köpplin l’estate precedente. Cfr. FELIX 1972, p. 
s. n. e lettera di Fischer a On Kawara del 30 dicembre 1971, ZADIK, A096 V 002B 0098. 
Cfr. anche RICHARD 2009, p. 118.

885 Cfr. “KONZEPT” - KUNST 1972.
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maggior parte dei quali previsti nella sezione di Fischer e Honnef886.

Il 10 gennaio del 1972 Robert Morris era considerato parte integrante 

della  mostra  e  le  trattative  su  cosa  presentare  si  erano  tradotte  in  proposte 

concrete. Szeemann riferiva all’artista che avrebbe potuto definire con Fischer e 

Honnef modalità e opere da esporre, in occasione del viaggio di questi ultimi a 

New York887. Il soggiorno newyorkese del gallerista e del critico, i confronti con 

gli  artisti  per  Idee  /  Idee  Licht  sono testimoniati  da  un  “diario  di  viaggio” 

pubblicato da Honnef su «Magazin Kunst».

Come argomenta Honnef,  la  visione inclusiva alla  base della  sezione 

non  aveva  incontrato  il  favore  di  alcuni  artisti  che  sin  da  subito  avevano 

dimostrato  una  esplicita  opposizione,  e  tra  questi  il  critico  nomina  Robert 

Smithson,  On Kawara  e  Carl  Andre.  In  particolare  l’ultimo,  per  Honnef  un 

“patriarca”  della  nuova  generazione,  aveva  rifiutato  di  prendere  parte  alla 

mostra  per  smarcarsi  da  qualsiasi  affiliazione,  anche  indiretta,  a  un’arte 

dell’idea888.  Anche se  era  considerato  tra  i  “pionieri”  della  nuova direzione, 

l’artista se ne voleva smarcare categoricamente in quanto produttore di “cose 

tangibili”, senza niente a che vedere con Lawrence Weiner, Douglas Huebler e 

Joseph Kosuth,  contro  i  quali  sollevava  viceversa  pareri  sferzanti889.  Robert 

Smithson decideva di partecipare solo con uno  Statement  in catalogo, mentre 

On  Kawara  reinviava  al  mittente  i  fogli  di  prestito  non  compilati890.  Infine 

Morris, dapprima disponibile a trovare un accordo, a inizio maggio scriveva a 

Szeemann e Fischer sostenendo di non voler avere niente a che fare con una 

mostra  dall’impostazione  sociologica  o  orientata  al  recupero  di  “categorie 

storico-artistiche” ormai “fuori moda”891.

886 Si veda per esempio la sua pubblicazione sulle pagine di  «Flash art» di maggio-luglio 
1972. I cofirmatari della lettera, datata 6 maggio 1972, sono Carl Andre, Hans Haacke,  
Donald  Judd,  Sol  LeWitt,  Barry  Le  Va,  Robert  Morris,  Dorothea  Rockburne,  Fred 
Sandback, Richard Serra, Robert Smithson. Cfr. MORRIS ET AL. 1972, p. 6.

887 Cfr. lettera di Szeemann a Morris del 10 gennaio 1972, DA, d5, Mappe 61. 
888 Cfr. Honnef 1972a, p. 2653.
889 Ibidem.
890 Cfr. lettera di On Kawara ad Annette Allwardt, della segreteria di Documenta 5, datata 1 

febbraio 1972, in DA, d5, Mappe 60.
891 Cfr. lettera di Robert Morris a Szeemann datata 6 maggio 1972, in DA, d5, Mappe 61. Di  
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Con  preoccupazione  Fischer  scriveva  a  metà  maggio  a  Szeemann 

informandolo che dopo il viaggio a New York qualcosa doveva essere andato 

storto, a partire dal rifiuto di Morris di esporre lo  Slab Piece  concordato. La 

sezione rischiava di trasformarsi in un avamposto della polemica, o al contrario 

di  divenire  bersaglio  di  uno  sciopero,  un  campo  svuotato  di  opere.  Come 

concludeva il gallerista in una lettera a Morris, 

“anche altri artisti tuoi compagni di strada non vogliono essere presenti a documenta: 

Carl Andre, Dan Flavin, Don Judd. Bob Smithson ha scritto un testo molto interessante 

che viene pubblicato nel catalogo di documenta 5. Spero che questa lettera possa 

chiarire qualcosa. Ho il presentimento che l’aria di N. Y. sia stata inquinata da voci 

veramente strane”892.

Presso gli archivi non è stata reperita nessuna risposta di Morris; ma 

pochi giorni dopo Szeemann, per sventare che il comitato divenisse a sua volta 

ostaggio delle incomprensioni, congedava Robert Morris da qualsiasi impegno 

con la mostra con un simbolico e risonante “long live Europe”893.

seguito  una  parte  dell’originale:  “I  do  not  wish  to  have  my  work  used  to  illustrate 
misguided  sociological  principles  or  outmoded  art  historical  categories”.  Vedi  anche 
lettera di  Morris a Fischer del  6 maggio 1972, in ZADIK,  A096 V 003A 0120 V.  Il 
contenuto è analogo.

892 Cit. Fischer in lettera a Robert  Morris datata 15 maggio 1972. Di seguito l’originale: 
“Also some fellow artists of your’s [sic!] are not showing in documenta: Carl Andre, Dan 
Flavin, Don Judd. Bob Smithson did a very interesting article what [sic!] is printed in the  
documenta 5 catalogue.  I hope this letter could clear something. I have the feeling that 
the N. Y. -air is polluted with some very strange rumors”. DA, d5, Mappe 61.

893 Vedi lettera di Harald Szeemann a Robert Morris del 18 maggio 1972, DA, d5, Mappe 
61. Di seguito il documento per intero: “Dear Robert Morris, Many thanks for your letter 
which surprised me. There will be no work of yours in documenta 5, nor reproduced, nor 
borrowed or anything else. I asked you once by letter and through Konrad Fischer for a  
floor piece like the one in Chicago (Nov. 71) or the one with mirrors. You refused and I  
didn’t see another possibility. I supposed everything was clear and don’t understand this 
telegram. The same for Judd, Andre, Sandback. All the others on the telegram agreed to  
show what  was  discussed  with  them.  I  think  you  should  know me  enough:  I  never 
exhibited a work without having discussed the context, way of showing with the artist. 
Long live Europe. (Harald Szeemann)”.
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3.5.3 Una mediazione impossibile: problematiche e coordinate.

Al netto dei toni accusatori  che si riscontrano negli scambi epistolari 

intercorsi  durante  l’organizzazione  di  Documenta  5,  è  possibile  cercare  di 

comprendere le ragioni che avevano portato al boicottaggio della mostra.

Una motivazione era dovuta a problematiche di allestimento: è il caso di 

On Kawara. Di fatto l’artista era stato contattato da Szeemann a dicembre 1971. 

Per esporre la serie Date Paintings, uno di seguito all’altro, egli aveva richiesto 

non senza intenti provocatori una disponibilità parietale di circa seicento metri. 

Il  curatore  ovviamente  non  aveva  potuto  avallare  la  richiesta,  riportando 

all’artista  che  lo  spazio  assegnato  era  di  sei  metri  per  sei,  all’interno  della 

sezione di Fischer894.

L’attenta valutazione, da parte dei curatori, dei toni e degli argomenti 

delle dichiarazioni d’artista da pubblicare in catalogo, era stata altra causa di 

attriti895. Già è stato affrontato il caso di Hans Haacke, co-firmatario della lettera 

di protesta; analogo è il caso di Mel Bochner. Per il catalogo della mostra aveva 

inviato una frase, ovvero “I DO NOT MAKE ART, I DO ART”896. Il gioco fra 

“to do” e “to make”, nel ritorno all’oggettivazione di Documenta 5 aveva però 

lasciato i curatori dubbiosi, tanto che a fine marzo del 1972 Fischer invitava 

Bochner a non pubblicare lo statement, in quanto 

“ci causa molti problemi. Harald Szeemann l’ha visto e non gli è piaciuto per niente. 

Sembra quasi un affronto nei confronti dei tuoi colleghi. Poi, in linea generale persone 

che “non fanno arte” non sono state invitate a documenta. Vorremmo quindi che ti 

scordassi di stampare questa banalità nel catalogo di documenta”897.

894 Cfr. Lettera di Szeemann a On Kawara dell’8 dicembre 1971, DA, d5, Mappe 60.
895 Nella lettera di polemica pubblicata su più riviste in occasione di Documenta 5, uno dei 

punti all’indice, il terzo, è il seguente: “An artist must have the right to do what he wants  
without censorship in the space allotted in the catalogue”. Cit. MORRIS ET AL. 1972, p. 6.

896 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 17.26.
897 Cfr. lettera di Fischer e Honnef a Mel Bochner, datata fine marzo 1972, ZADIK, A096 IV 

040A 0013. Di seguito l’originale: “Especially your statement ʽI DO NOT MAKE ART. I 
DO ARTʼ gives us a lot of problems. Dr. Harald Szeemann has seen it and does not like it 
at all. It sounds like an affront to your fellow artists. Also, persons  ʽnot doing artʼ are 
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L’alterata  reazione  di  Bochner  avrebbe  portato  a  una  negoziazione 

conclusasi infine a favore dell’ultimo898.

In particolare doveva essere stato però il progetto della sezione  Idee  a 

suscitare scompiglio.  La sezione era nata dalla volontà di archiviare di fatto 

l’arte concettuale, ma la dicitura “idea” non era stata sufficiente a pacificare le 

divergenze, e valga a testimonianza il caso, già anticipato, di Andre. Nonostante 

la vicinanza a Fischer, una lettera di Szeemann all’artista testimonia la presa di 

distanza definitiva di quest’ultimo dalla sezione Idee e da Documenta 5:

“Caro Carl, sì, abbiamo una sezione d’arte! Tutte le mie sezioni sono sezioni d’arte! 

Documenta nel suo insieme è un’esposizione d’arte! Qual’è la tua proposta? In arte, 

Harald”899

generally not invited to documenta. So, we would like you to forget this platitude printed 
in documenta catalogue”.

898 Cfr. lettera di Bochner a Fischer sempre di fine marzo, DA, d5, Mappe 58. Di seguito 
l’originale per  esteso:  “Dear Konrad:  I  have always respected you as  a  man of  your 
world. It is for this reason that I cannot believe that you meant all that is said in your  
letter to me of March 23, 1972. The respect most artist have for you is based on the 
continuing evidence of your commitment to keeping open the situation of contemporary 
art. It is for this reason that I cannot believe that you meant all that is implied in your  
letter to me. Could it be, Konrad, my good friend, under the name of Dr. Szeemann or 
whatever,  you  are  participating in  an  act  of  direct  artistic  censorship?  Your  personal 
opinion of the content of my statement, which was solicited, supposedly without controls, 
is totally irrilevant [sic!]. Whether you agree or disagree, like or dislike, you have no 
right to obstruct my freedom of artistic speech. The implications of this act are enormous. 
I feel no reason to explain myself here about the meaning of "I do not make art. I do art". 
Suffice is to say I believe in these words: they come from my meditation on the nature of 
my art, and certainly do not reflect ill-will towards my fellow artists. If you are interested 
in understanding this statement I would refer you to any publications dealing with the 
rules of transformational grammar, particularly those concerned with deep structure to 
surface  structure  relationships.  They  examine  the  syntactical  construction  of  two 
sentences  both  starting  with  "I  do...".  At  that  time  we  can  discuss  the  content  and 
implications at a linguistical operational level of this statement and not at an emotional 
one. I will not send another statement as I expect you to publish this one. [...] I hope we  
can come to some agreement on what seems to be a series of baseless misunderstandings.  
My belief in your good intentions remains, as I look forward to your early reply”.

899 Cfr. lettera di Harald Szeemann a Carl Andre del 24 marzo 1972, DA, d5, Mappe 58. Di 
seguito l’originale:  “Dear  Carl,  Yes,  we have an art  section! All  my sections are art  
sections!  Documenta  as  a  whole  is  an  art  exhibition!  What  is  your  proposal?  In  art  
(Harald)”.

299



La defezione di Andre è da imputare a due motivazioni: se il secondo 

progetto di Documenta 5 era orientato al recupero di una dimensione autonoma 

dell’arte, fuori da ogni implicazione politica diretta,  tale intento si era come 

visto  accompagnato  a  una  tripartizione  tematica  fondata  sull’affiancamento 

dell’arte ad altri  orizzonti dell’immaginario attuale.  Viceversa lo scultore era 

stato  assertore  di  una  dimensione  dell’arte  autonoma  ma  autenticamente 

politica, specificatamente materiale, ovvero “essenzialmente marxista”:

“Matter as matter rather than matter as symbol is a conscious political position I think, 

essentially Marxist”900.

Alla  posizione  anti-interpretativa  già  sostenuta  nel  1967901,  si 

accompagnava come è stato anticipato l’avversione dello scultore nei confronti 

della nozione di  ‘idea’,  già espressa nell’intervista con Phyllis  Tuchman nel 

1970:

“Non sono certo un artista concettuale, in particolare perché l’esistenza fisica del mio 

lavoro non può essere separata dalla sua idea. Per questo ho sostenuto di non avere 

idee sull’arte. […] È per questo che ci tengo a separare me stesso integralmente da 

ogni forma di arte concettuale o anche da qualsivoglia idea sull’arte. Per mia stessa 

natura, io sono un materialista […]. Sono essenzialmente gli impatti sul nostro senso 

aptico e così via a cui sono interessato. Questo per me, è molto lontano dall’essere una 

idea. È una ricognizione, uno stato d’essere, uno stato di coscienza. […] non è una 

idea. Una idea è anzi una categoria molto più bassa sulla mia scala di valori verso 

quella consapevolezza, verso quella coscienza”902.

900 Cit. ANDRE, SIEGEL [1970] 2005, p. 61.
901 Cfr. ANDRE [1967] 2005.
902 Cit. ANDRE, TUCHMAN [1970] 2005, p. 85. Di seguito l’originale in maniera più estesa: I 

am certainly no kind of Conceptual artist because the physical  existence of my work 
cannot be separated from the idea of it. That’s why I said I [have] no art ideas […]. This 
is why I wish to separate my self entirely from any Conceptual art or even with ideas in 
art.  […]  By  nature,  I  am  a  materialist,  an  admirer  of  Lucretius.  It  is  exactly  these 
impingements upon our sense of touch and so forth that I’m interested in. This, to me, is 
far  beyond  being  as  an  idea.  This  is  a  recognition,  a  state  of  being,  a  state  of  
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3.5.4 Il paradigma unitario.

La  defezione  di  Morris  e  di  un  gruppo  di  artisti  in  gran  parte 

riconducibili  al  minimalismo, da Judd a Flavin,  rivela però una motivazione 

ulteriore che può essere affrontata  a partire da un’analisi  della sottostruttura 

teorica della sezione.

È evidente come da titolo Idee / Idee Licht volesse abbracciare ricerche 

che  si  erano  essenzialmente  confrontate  con  l’implicazione  dell’idea.  E  in 

particolare Sol LeWitt, artista di punta di Fischer, aveva recuperato il concetto 

formativo di “idea” già nell’economia di Paragraphs on Conceptual art. L’ idea 

diveniva qui una macchina, per fare l’arte903. Nel tentativo però di allentare gli 

attriti tra le differenti declinazioni, il ruolo svolto da questa parola nell’ambito 

della  sezione  appare  riferirsi  piuttosto  a  una  visione  di  “idea”  intesa  come 

paradigma unitario,  di  matrice  estetica.  Riuniva  ricerche  a  livello  formale  e 

intellettuale diverse, poste a suggello del perpetuarsi di una dialettica storica.

La presenza a incipit  della bibliografia del catalogo di Documenta 5 di 

Idea:  ein  Beitrag  zur  Begriffsgeschichte  der  älteren  Kunsttheorie,  1924, di 

Erwin Panofsky, che già  era stato chiamato in  causa da Szeemann col testo 

introduttivo all’esposizione, è indicativa. Testimoniava per la mostra il recupero 

di  una  teoria  orientata  a  confrontarsi  con  la  continua  dialettica,  in  epoche 

storiche diverse, tra i poli del soggetto e dell’oggetto, di teoria e opera, di essere 

naturale e spirituale, di materia e forma904. Nell’opera panofskiana l’antinomia e 

sintesi, indagata dai precedenti platonici a Dürer, Leonardo o Federico Zuccari, 

converge  in  un  rapporto  risolto  “ora  nel  senso  d’una  mera  riproduzione 

imitativa, ora nel senso d’una creazione costruttiva per virtù d’idee innate, ora, 

consciousness – and I don’t wish at all to be portrayed a mystic in that. This is not an 
idea.  An  idea  is  a  much  lower  category  on  my  scale  in  that  awareness,  that  
consciousness”:

903 Cfr. LEWITT [1967] 2000, p. 12.
904 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 56.
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finalmente, nel senso d’un’astrazione che fa la sua scelta fra gli elementi dati e 

sintetizza ciò che ha prescelto”905.

E ancor più indicativo è che Honnef, nel 1971, in  Concept Art  avesse 

agganciato i testi di LeWitt alla riflessione panofskiana. Anche se en passant il 

critico  stabiliva un  trait  d’union  tra  l’artista  e  lo  storico  dell’arte:  avanzava 

come alcune asserzioni di LeWitt fossero una ripresa diretta di alcuni passi di 

Idea.  Dopo avere notato come la griglia di Mondrian e Van Doesburg fossero 

precedenti, sosteneva:

“In aggiunta, l’indagine sistematica della nozione di idee nella storia dell’estetica, che 

lo storico dell’arte tedesco Erwin Panofsky ha elaborato nel suo libro Idea, pubblicato 

nel 1924 ad Amburgo e - dopo l’emigrazione – a Princeton nel 1959, ha giocato un 

ruolo determinante per la formulazione teorica dell’idea di concetto. In tal senso un 

paio di “Paragrafi sull’arte concettuale” di Sol LeWitt si rifanno direttamente alle 

riflessioni panofskiane”906.

Ripubblicato  negli  Stati  Uniti  nel  1968 con  in  copertina  la  testa  del 

David di Michelangelo, Idea. A Concept in Art Theory stabilisce un’assonanza 

nei temi tanto con Paragraphs, del 1967, quanto con Sentences on Conceptual  

Art del 1969 [fig. 19]907. Panofsky citava Vasari per svolgere le peculiarità del 

“disegno” come “una apparente espressione e dichiarazione del concetto che si 

ha nell’animo e di quello che altri si è nella mente immaginato e fabbricato 

nell’idea”. Wall Drawings di LeWitt, per la realizzazione manuale, materiale e 

grafica di reticoli di linee, certo risponde in maniera palmare all’antica teoria908. 

905 Cit. PANOFSKY [1924] 1973, p. 96.
906 Cit.  HONNEF 1971,  p.  10.  Di  seguito  l’originale  tedesco:  “Darüber  hinaus  hat  die 

systematische Untersuchung des Ideenbegriffs innerhalb der Ästhetik-Geschichte, die der 
deutsche Kunsthistoriker Erwin Panofsky in seinem 1924 in Hamburg und — nach der 
Emigration  —  1959  in  Princeton  erschienenen  Buch Idea  vorgenommen  hatte,  eine 
immense Rolle für die theoretische Formulierung des Concept-Gedankens gespielt. So 
gehen ein paar ʽParagraphen über eine conceptuelle Kunstʼ von Sol LeWitt direkt auf 
Panofskys Erkenntnisse zurück”.

907 Cfr. PANOFSKY [1924] 1968.
908 Cit. PANOFSKY [1924] 19732, p. 46. Cfr. ivi, pp. 45-49, in generale la riflessione inerente 
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Ed è nel capitolo sul Medio Evo che Panofsky in riferimento alla Scolastica 

afferma:

 “Produrre ed albergare le idee è divenuto quasi un privilegio dello spirito Divino e 

dove queste immagini, originate e racchiuse in Dio, vengano nettamente pensate nel 

loro rapporto con l’uomo, sono piuttosto oggetto d’una visione mistica che di 

conoscenza logica e di creazione figurativa”909.

La  contrapposizione tra  razionalismo e misticismo nel  pensiero della 

Scolastica sembra trovare un naturale esito in Sentences on Conceptual Art, in 

cui LeWitt  inseriva  ad  apertura  “Conceptual  artists  are  mystics  rather  than 

rationalists. They leap to conclusions that logic cannot reach”910. 

Ciononostante, l’attenzione di LeWitt al testo di Panofsky, se effettiva 

era intuitiva, nonché arricchita di altri riferimenti. La variazione, la possibilità 

di fare produrre il progetto a tecnici differenti, dall’artista è stata per esempio 

ricollegata anche alla lettura di  Mallarmé and Serialist Thought, del teorico e 

musicista sperimentale Hans Rudolf Zeller, un testo pubblicato in inglese nel 

1964 su «Die Rehie»911. Nel noto precedente dei postulati del Bauhaus storico, 

lo schema permutativo presentato sullo  Xerox Book, sembrava recuperare poi, 

programmaticamente,  una semplice griglia  operativa,  nel  1963 divulgata  per 

esempio come schema di  base per  l’interazione  fra  i  colori  da  Josef  Albers 

[figg. 20-21]912.

Il  titolo  Idee / Idee Licht dunque recuperava un concetto di idea ben 

mediato  dal  pensiero  di  LeWitt,  per  la  contemporaneità  privilegiato  trait  

d’union  tra  i  due  poli  della  stagione  seriale  e  minimal  e  della  stagione 

concettuale,  ma  era  espressione  di  una  griglia  teorica,  in  relazione  al 

il Manierismo; LEWITT [1969] 2000, pp. 106-108.
909 Cit. PANOFSKY [1924] 19732, p. 29.
910 Cit. LEWITT [1969] 2000, p. 106.
911 Cfr.  MILLER-KELLER,  LEWITT 1984,  p.  24.  L’importanza  di  Mallarmé  sarà  poi 

sottolineata anche da Bochner.
912 Cfr. ALBERS 1963, p. 41.
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concettualismo  già  avanzata  da  Honnef  e  incarnata  a  livello  storico  dalla 

riflessione di Panofsky.

Nella  più  ampia  economia  di  Documenta  5,  il  riferimento  a Idea di 

Panofsky  e  l’immagine  sempre  panofskiana  de  “l’uomo  che  si  toglie  il 

cappello” avanzata da Szeemann, si presentano anzi come un  tandem teso a 

conferire una cornice storica a pratiche artistiche che si erano pur fondate su di 

un confronto con le categorie della storia dell’arte.

La  defezione di  Robert  Morris,  motivata  anche dall’uso da parte  del 

comitato  di  “categorie  storico-artistiche  fuori  moda”  è  così  leggibile  sotto 

nuova luce.  È il  1964 quando l’artista realizzava al  Surplus Dance Theater, 

21.3.  Camuffato  da  storico  dell’arte,  dietro  a  un  podio,  l’artista  iniziava  a 

mimare la registrazione, solo vocale, di una conferenza tenuta da Panofsky, la 

quale principiava con un riferimento a quella immagine de “l’uomo che si toglie 

il cappello” a introduzione de Il significato nelle arti visive. In occasione della 

performance, il ricercato scollamento tra corpo e linguaggio era stato un modo 

per  Morris  di  porsi  al  confronto  con  un  modello  di  indagine  della  storia 

dell’arte, in linea con la stagione di  Against Interpretation913.  Su  «Evergreen 

Review» del dicembre dello stesso anno, usciva di fatto l’omonimo saggio di 

Susan Sontag, per cui: “la funzione della critica dovrebbe essere mostrare come 

è cosa è, anche ciò che è cosa è, anziché mostrare cosa significa”. 

E  il  ritorno  di  Documenta  5  a  un  canone  interpretativo,  pure  nella 

riduzione dell’arte “alla prima maglia di una catena iconologica”, doveva essere 

stato, in particolare per Morris, un proposito da non avallare.

3.5.5 L’approdo.

All’indomani  del  rifiuto  degli  artisti  minimal  e  in  particolare  degli 

913 Cfr.  KRAUSS 1994,  pp.  5-6  e  PAICE 1994,  pp.  160-161.  La  prima  pubblicazione  di 
Against Interpretation di Susan Sontag avviene su «Evergreen Review ,»  nel dicembre del 
1964. Di seguito l’originale: “The function of criticism should be to show how it is what  
it is, even that it is what it is, rather than to show what it means”.
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scultori  la  sezione  Idee  si  vedeva  amputata  di  un’importante  parte  delle 

presenze  e  l’imprevisto  avrebbe  avuto  delle  ricadute  sull’allestimento  della 

sezione.  Il  criterio  di  affiancamento  di  artisti  afferenti  a  diverse  linee 

sopravviveva, ma in maniera ridimensionata. Ne è esempio soltanto una sala, 

una  delle  più  fotografate  della  mostra:  al  centro,  il  pavimento  era  occupato 

dall’opera di Richard Long. Nell’anno di  Circle in the Andes  risulta uno dei 

primi cerchi di pietre allestiti in  interno914. A incorniciare uno dei passaggi vi 

erano  due  grandi  opere  di  Robert  Ryman:  Surface  Veil  n.  1 del  1970,  di 

trecentoquarantasei  per  trecentoquarantasei  centimetri,  e  Acoon  del  1968.  A 

richiamare  l’andamento  dell’installazione  di  Long su  di  una  parete  cieca  si 

svolgevano gli  ottantasei  fogli  circa  di  1 Buch.  /  42.  Buch,  1972 di  Hanne 

Darboven,  mentre  sulla  parete  opposta,  a  incorniciare  due  ingressi,  erano 

presenti D’après la Marquise de la Solana, 1969, e Avrutun, 1971, entrambe di 

Brice  Marden.  Andamento  seriale  e  una  pittura  autoevidente  conferivano  il 

ritmo generale. Sull’andito centrale, fra le due opere di Marden era stato posto 

un proiettore, con probabilità da riferire alla serie di diapositive It is… di Robert 

Barry, proiettate sulla parete del vano adiacente [figg. 22a-b e 23]915.

Tra altre due sale,  la cui ricostruzione generale non è stata possibile, 

convivevano Venetian Blinds di Jan Dibbets, una colonna fotografica verticale, 

dalla  evidente  presenza  plastica,  e  altri  esponenti  di  rilievo  della  pittura 

minimalista,  come  Robert  Mangold  e  Agnes  Martin.  Sempre  in  questi  due 

ambienti  si  deve probabilmente collocare Wall  Drawing documenta 5 di  Sol 

LeWitt.

Sulla parete di un vano scale secondario, che dal piano terra giungeva al 

primo  piano,  era  stato  realizzato  Wandmalerei  mit  Bleimennige  di  Blinky 

Palermo916.  Di  vernice  resinosa  arancione,  riecheggiante  il  colore  della 

copertina del catalogo, l’opera consisteva di un rivestimento anti-ruggine steso 

direttamente  a  parete,  eccezion  fatta  per  il  margine  superiore,  in  cui,  per 

914 Cfr. FUCHS 1986, p. 134 e DOCUMENTA 5 1972, p. 17.58.
915 Ivi, pp. 42-44 e DOCUMENTA 5 [1972] 2012.
916 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, p. 43.
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sottrazione, l’artista aveva lasciato visibile il bianco dell’intonaco. Sulla parte 

superiore,  il  dislivello  tra  muro  a  vista  e  area  di  colore,  conferiva  una 

dimensione  in  rilievo  alla  stesura  cromatica  che,  come  notato  da  Christine 

Mehring, la portava ad oscillare ambiguamente tra una semplice parete dipinta e 

un  supporto  arancione  posto  a  parete.  Nella  fotografia  di  Erika  Fischer,  la 

realizzazione, ripresa dal basso, risulta poi come un campo di colore tagliato dal 

corrimano delle scale [fig. 24]917.

Una sala,  al  contrario di  quanto previsto,  era stata complessivamente 

dedicata  all’arte  concettuale  in  formato  foto-documentario.  Al  centro  dello 

spazio erano stati collocati dei basamenti con delle teche su cui erano disposti 

documenti,  fotografie  e  libri  d’artista  [fig.  25].  Erano  stati  qui  riuniti  i 

quattordici libri  d’artista realizzati da Ed Ruscha,  tra cui  Thirtyfour Parking 

Lots in Los Angeles del 1967 e Real Estate Opportunities del 1970918; alla stessa 

collocazione sono da riferire i due Variable Piece di Douglas Huebler919. Sulla 

parete di destra si svolgevano al contrario sette serie fotografiche di Bernhard e 

Hilla Becher, con le riprese di differenti tipi di archeologia industriale [fig. 26]. 

917 Cfr. MEHRING 2008, p. 101.
918 Tutti i libri (rappresentativi dell’intero corpus dell’artista) tranne uno, vengono comprati 

da Harald Szeemann ad aprile del 1972 presso la Heavy Industry Publications. Il prezzo 
totale era, con il 40% di sconto, di 34,20 $. Un altro libro  Dutch Details, del 1971, verrà 
reperito per altri canali, probabilmente perché la casa editrice era la Stitching Octopus. 
Cfr. corrispondenza tra Harald Szeemann e la Heavy Industry Publications del 26 aprile 
1972, e la lettera all’artista di Annette Allwardt della fine di maggio, in DA, d5, Mappe 
62. Per l’elenco completo cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 43-44.

919 Non è stato possibile reperire evidenze delle opere di  Huebler a  Documenta 5.  Dalla 
corrispondenza tra l’artista e Konrad Fischer si evince come si dovesse trattare di due 
lavori,  effettivamente inseriti  nel  catalogo:  Variable Piece #62 e  Variable  Piece  #47,  
Salem, Massachusetts. Il  primo prevedeva per la sua presentazione l’ingrandimento di 
quelle che sembrano essere due fotografie, “most inimical” e “least inimical”, relative ad 
un incontro di wrestling (è l’artista a riferirlo a Fischer), accompagnate dallo “statement” 
descrittivo. Il secondo era un progetto, il cui  statement viene pubblicato sul catalogo di 
Documenta 5. Nel 1971, per la nomina di Frank Keegan a presidente del Salem State 
College, all’artista era stato chiesto di realizzare un progetto: in occasione della nomina, 
Huebler aveva deciso di realizzare dodici ore di interviste registrate su nastro con gli 
studenti, i professori, i cittadini della città e lo stesso Keegan, poi editate e riportate in  
forma di articolo su «The Log», il  giornale del  College. L’intervista di  45 minuti  col 
nuovo presidente era stata poi trasmessa su una radio locale. La forma finale del progetto 
prevedeva  di  presentare  la  registrazione  dell’intervista  col  nuovo  presidente, 
accompagnata dall’articolo di giornale. Cfr. corrispondenza tra Huebler e Fischer del 26 
febbraio 1972, ZADIK, A096 V 050B 0015 002 e DOCUMENTA 5 1972, p. 17.48.
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A queste si affiancavano sulla stessa parete Ingres and other Parables, di John 

Baldessari, qui incorniciate in maniera consecutiva [fig. 27]920.

Sulla parete antistante era presente il  contributo di Vincenzo Agnetti: 

Quattordici  proposizioni  sulla  parola,  del  1972, consta  di  quattordici 

telegrammi  che  l’artista  a  marzo  dello  stesso  anno  si  era  inviato  in  via 

Machiavelli a Milano. Ogni telegramma riporta una parola o una frase sull’uso 

della  parola  e  sulla  sua  combinazione  in  insiemi  di  senso:  dal  primo 

telegramma, in cui si poteva leggere “parola - Agnetti”, l’operazione prosegue 

tramite altre osservazioni come “la parola e comunicata a distanza favorisce gli 

strumenti portatili ma rende portatile anche l’uomo – Agnetti” o “la parola non 

scritta  non  detta  rimane  l’unico  mistero  reale  –  Agnetti”.  Un  telegramma 

riportava la seguente riflessione, “La parola ripetuta diventa un’altra parola”921, 

anticipazione  dell’operazione  sottostante,  ovvero  la  serie  fotografica  di 

Autotelefonata  (YES).  Dello  stesso  anno,  e  generalmente  accompagnata  da 

Autotelefonata  (NO),  a  Documenta  5  l’operazione  appare  esposta  isolata. 

Questa  consta  di  quattro  fotografie  fra  loro  identiche  che  vedono  l’artista 

impegnato con due cornette del telefono, seguite da un primo piano delle due 

cornette.  A variare  è  la  scritta  sulla  parte  inferiore:  sulla  prima  è  riportato 

semplicemente  “yes”,  sulla  seconda “yes  yes”;  sulla  terza “a word repeated 

becomes an other word”, una frase questa sulla quarta fotografia ripetuta due 

volte,  sino a giungere alla quinta  fotografia  dove si  ripetono uno di  seguito 

all’altro “yes yes yes yes yes yes” [fig. 28]922. L’operazione coniugava le teorie 

della comunicazione con le teorie del linguaggio923.

La cadenza seriale caratterizzava anche l’opera di Mel Bochner  Axiom 

920 Parte della stessa opera risulta esposta da Fischer l’anno precedente. Cfr. AUSSTELLUNGEN  
BEI KONRAD FISCHER 1993, p. 67; JOHN BALDESSARI 1981, pp. 33-34.

921 Cfr. AGNETTI 2017, pp. 192-193.
922 Ivi, pp. 190-191.
923 Nei noti precedenti (per l’alternanza di sì e no negli anni Sessanta,  si pensi a Joseph 

Beuys),  l’operazione  sembra  in  parte  desunta  dal  pensiero  wittgensteiniano,  laddove 
Wittgenstein in Ricerche filosofiche da una parte si chiede se un fatto sia determinato “al 
sì o al no dall’aspettazione”; dall’altra “che cosa mancherebbe” a un individuo “che non 
si rendesse conto che una parola pronunciata dieci volte di fila perde il suo significato e 
diventa un semplice suono?” Cit. WITTGENSTEIN [1953] 2014, pp. 151 e 207.

307



of Precedence: Second Case, sette variazioni su di una ricerca sviluppata sia a 

pavimento sia a parete  [fig. 29]. Tale linea di indagine si contraddistingue per 

l’utilizzo di nastro adesivo su cui l’artista riportava delle sequenze numeriche 

poste  secondo  ordini  invertiti  o  differenti,  talvolta  di  colori  diversi. 

All’intersezione tra due fasce i numeri corrispondenti potevano combaciare. Per 

Documenta 5 alle variazioni numeriche si accompagnavano infine sette diversi 

orientamenti di una pagina di giornale, fissata a parete con una disposizione 

delle strisce di nastro di volta in volta riorientata924.

3.5.6 Index 01: slittamento di paradigma.

L’ultimo  ambiente  era  dedicato  ad  Art  &  Language.  Da  principio  il 

gruppo, con Charles Harrison dalla metà del 1971 “general editor”, era stato 

invitato separatamente da Joseph Kosuth925. In seguito sotto Art & Language 

figuravano però i principali artisti riferibili alla linea analitica: Terry Atkinson, 

David Bainbridge, Michael Baldwin, Charles Harrison e Harold Hurrell per la 

controparte inglese; Joseph Kosuth,  Ian Burn e Mel Ramsden rappresentanti 

della  controparte  americana.  A  questi  ultimi  si  accompagnavano  Philip 

Pilkington e David Rushton, già editori di «Analytical Art»926. A Documenta 5 

presentavano Index 01, un’operazione finalizzata a porre le basi per una ricerca 

collettiva. Senza conferire privilegi a nessun esponente, questa operazione non 

voleva presentarsi come un’opera esemplificativa di personalità o di autori, ma 

caratterizzata  da  un  “reticolo”  di  idee927.  Se  già  precedentemente  gli  artisti 

avevano  esposto assieme,  il  lavoro  realizzato  in  questa  sede,  rappresenta, 

istituzionalmente, il  primo  programmatico  manifesto  dell’Art-Language 

924 Cfr. MEL BOCHNER 1995, pp. 274-275 e KRAUSS 1995, pp. 217-220.
925 Cfr. corrispondenza tra Fischer,  Honnef e Charles Harrison in occasione della mostra, 

ZADIK A096 IV 040B 0026; lettera di invito di Fischer e Honnef a Kosuth, datata 10 
gennaio, 1972 in DA, d5, Mappe 60.

926 Sul  catalogo gli  ultimi  due  non sono segnati,  ma la  loro  presenza  è  testimoniata  da 
un’immagine della didascalia a ingresso della sala.

927 Cfr. ART-LANGUAGE INSTITUTE 1972b, pp. 17.16-17.18.
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Institute.

L’installazione occupava un’intera sala.  Otto schedari  con sei  cassetti 

ciascuno erano stati  posti  su  quattro  piedistalli  dipinti  di  grigio.  All’interno 

erano stati riuniti la maggior parte dei testi prodotti negli anni precedenti da 

ciascun  artista,  pubblicati  su  «Art-Language»  o  altre  sedi  [fig.  30].  Non 

mancavano testi non pubblicati. Saggi pensati come riflessioni sull’arte erano 

stati ordinati secondo un principio alfabetico e numerico, per un totale di circa 

ottantasette fonti diverse928, a loro volta, come di consuetudine, indicate come 

“citazioni”929.  Sulle  pareti  dell’ambiente  era  stato  riportato  un  diagramma 

fotograficamente ingrandito di Index 01, con i testi identificati secondo l’ordine 

alfanumerico [fig. 31]. A ciascun testo era affiancata una lista che delineava le 

corrispondenze con gli altri, suddivisa in tre tipologie di relazioni pertinenti: il 

segno  “+”  designava  la  compatibilità  fra  due  elementi;  il  segno  “-” 

l’incompatibilità; il segno “T” che le due fonti non condividevano il medesimo 

spazio etico o logico.

 Come ha sottolineato Harrison questa fu la prima occasione in cui Art & 

Language fece convergere l’attenzione sulla forma interna di un procedimento 

proposizionale  con  la  sua  presentazione  spaziale930.  Per  Harrison anzi  la 

dimensione ambientale pensata per Documenta 5, rappresenta un decisivo punto 

di  svolta.  La  fortuna  di Index  01 come  prototipo  è  in  più  testimoniata 

dall’acquisto  dell’opera  da  parte  di  Bruno  Bischofberger  di  Zurigo  a 

Documenta ancora aperta, e dall’installazione di Index 02 in occasione di The 

New Art alla Hayward Gallery nella stessa estate931. Risulta però problematico 

stabilire a chi sia da imputare effettivamente questa disposizione: generalmente 

928 La quantità effettiva delle fonti è da definire: Charles Harrison ha dato due informazioni 
differenti a tal proposito: nel 1987 ha sostenuto che i testi fossero circa trecentocinquanta, 
in  Essays on Art & Language che fossero ottantasette. Cfr.  HARRISON [1987] 1989, p. 
110; ID. 20012, p. 65.

929 L’utilizzo di citazioni recuperate da fonti differenti poi poste in correlazione è tratto come 
visto distintivo dei membri del gruppo. Ne è esempio la  Sixth Investigation  di Kosuth, 
come la struttura peculiare degli interventi di Victor Burgin. Cfr. MILLET 1971b, p. 42.

930 Cfr. HARRISON [1991] 2001, p. 69.
931 La vendita a Bischofberger a Documenta ancora aperta è testimoniata da una lettera di 

Annette Allwardt a Joseph Kosuth del 3 ottobre 1972, DA, d5, Mappe 55a.
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è riferito a Kosuth il merito “di aver garantito all’installazione un aspetto in 

linea col gusto dei tempi”932. A tal proposito l’artista già in altre occasioni aveva 

dimostrato la volontà di presentare le ricerche entro una stanza a sé stante, in 

maniera tale da garantire il maggior isolamento ambientale possibile dagli altri 

artisti933.  Queste  disposizioni,  nell’austerità  della  presentazione,  erano 

puntualmente  studiate  e  caratterizzate,  come  visto,  dalla  presenza  di  una 

mobilia che, pure funzionale alla lettura, garantiva la costruzione di ambienti 

dal ritmo e dall’ordine definiti [fig. 32].

Klaus Honnef però, intervistato da chi scrive, ha sostenuto come fossero 

stati i curatori a convincere il gruppo a contenere la quantità di testi entro una 

struttura compatta,  limitando la dispersività di  una presentazione cartacea.  E 

questo è un aspetto, per la questione, dirimente934.

 La scelta di schedari da ufficio recuperava comunque un design tipico 

dei sistemi di indicizzazione, di recupero dati e comunicazione. “In linea col 

gusto dei tempi”, si trattava di un elemento iconografico distintivo per l’epoca 

dell’informazione.  A tal  proposito  sono  stati  messi  in  evidenza  i  possibili 

precedenti, da Card files  di Robert Morris alla mostra di Bochner del 1966935. 

Sulla scia di una tradizione consolidata, la struttura, parafrasando Harrison, era 

932 Cit. HARRISON, ORTON [1982] 1989, p. 110. Di seguito l’originale: “A Kosuth revient le 
mérite d’avoir donné à l’installation une allure plus ou moins au goût du jour”.

933 A  testimoniarlo  è  anche  una  lettera  di  Kosuth  a  Szeemann  del  13  agosto  1970. 
L’occasione era la partecipazione dell’artista alla Biennale di  Nürnberg, per la quale il 
curatore,  come visto,  era  responsabile  della  sezione  concettuale.  In  questo  frangente, 
riportando l’esempio di Software al Jewish Museum, informava il curatore come il modo 
migliore di presentare le proprie Investigations fosse isolarle dal resto della mostra “[…] 
I like the room because it separates me from other activity”. GRI, HSP, Pf, Box 271, 
Folder 5. Si pensi anche alle  Informationrooms realizzate dall’artista in occasione della 
Guggenheim International del 1971 e di Conceptual art and coneptual aspects del 1970. 
Cfr. TRINI 1972a, pp. 24-28.

934 Intervista  di  chi  scrive  a  Klaus Honnef  del  13 marzo  2019.  Dalla  lettera  di  Annette 
Allwardt a Kosuth del 3 ottobre 1972, è possibile evincere come gli schedari metallici 
fossero  stati  effettivamente  prodotti  dalla  Documenta  GmbH,  per  una  spesa  poi 
complessiva di 4. 839 marchi tedeschi. Sui loan forms gli artisti avevano segnato l’opera 
come non vendibile. Il suo acquisto da parte di Bischofberger è tuttavia testimoniato dallo 
stesso carteggio; qui si afferma che la sua vendita a Documenta ancora aperta, dati i costi  
coperti dalla Fondazione, non avrebbe comunque esonerato il gruppo dal versare il 20% 
sul ricavato agli uffici della mostra. Cfr. il documento in DA, d5, Mappe 55a.

935 Cfr. OSBORNE 2006, p. 34.
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dovuta tuttavia alla necessità di situare in termini fisici un complesso sistema 

indicale  con  un  potere  organizzativo  sufficiente  sia  a  drammatizzare, 

visivamente,  l’enfasi  teorica;  sia  a  inquadrare  o  rendere  marginale  ogni 

declinazione individuale; pure nella pluralità delle voci coinvolte.

Al  piano  materiale  si  accompagnava  l’attenzione  ai  principi 

esemplificati dal testo in catalogo, Suggestions for a Map: quale primo stadio di 

un programma collettivo, l’installazione voleva essere una auto-riflessione sulle 

diverse voci interne al gruppo, qui comparate fra loro. Letteralmente, per gli 

artisti, il fine era tracciare i tratti peculiari di ciascuna prospettiva, per “parlare 

l’uno all’altro”, in qualche modo riproponendo, ma in maniera rovesciata, la 

logica delle ricerche precedenti,  come visto finalizzata a esporre le  “diverse 

maniere di parlare” di una singola, ipotetica opera.

A partire  da  ciascun testo,  poteva  essere  infine  costruita  una  vera  e 

propria griglia di rispondenze con le altre componenti, di volta in volta dettate 

dai  rimandi  dei  “+”,  dei  “-”,  delle  “T”  che  individuavano  le  tipologie  di 

compatibilità. Queste rispondenze erano basate su principi dagli artisti definiti 

di natura “epistemico-deontica”936. Quest’ultima era desunta in particolare dal 

campo  della  logica  deontica,  afferente  alla  logica  modale,  funzionale  a 

delineare i concetti normativi di dovere, necessità e condizione alla base dei 

nessi analitici e della logica imperativa. Massimo esponente di tale branca era 

stato Georg Henrik von Wright, autore nel 1968 di An Essay in Deontic Logic  

and the General Theory of Action937.

Il “reticolo” messo a punto per Documenta 5 in tal senso non voleva che 

essere  una  messa  in  evidenza  obiettiva,  scevra  da  ogni  psicologismo,  della 

struttura di pensiero che stava maturando nel gruppo. Era concepito come un 

sistema fatto  di  continui  rapporti  tra  i  testi  licenziati,  rappresentativo  di  un 

ritratto  metamorfico  della  compagine,  nonché  di  un  sedimentato 

936 Cfr. ART-LANGUAGE INSTITUTE 1972b, p. 17.17.
937 Per Georg Henrik von Wright e i principi della logica deontica si veda:  VON WRIGHT 

[1968] 1972. Kosuth, per esempio, lo cita ad apertura di Art after Philosophy.
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“memorandum” utile allo sviluppo della dialettica interna938.

A seconda del testo di riferimento si potevano creare e seguire diversi 

percorsi, determinate mappature. E al proposito Michael Baldwin ha guardato a 

Index come emblematico esempio in cui gli spigoli, i limiti dell’opera d’arte 

erano  stati  così  superati  per  la  configurazione  di  griglie  e  circuiti  mutanti; 

mentre contribuiva e aveva contribuito alla sua realizzazione, allo stesso tempo 

né  lui,  né  un  ipotetico  spettatore,  immergendosi  nello  svolgersi  plastico 

dell’operazione, potevano controllarne l’evoluzione939. L’opera era dettata dalla 

sua autoproduzione.

Su questi presupposti era stato pubblicato un poster illustrativo di una 

delle possibili “griglie”, a partire dal testo “A”, ovvero la Introduction al primo 

numero di «Art-Language» [fig. 33]. Tramite una rispondenza tra le “citazioni” 

su di un asse verticale e quelle riportate su di un asse orizzontale, al centro del 

poster si configura una ragnatela segnica fatta di “+”, “-”, “T”, mai sovrapposti 

e fra loro alternati.

Il poster, pubblicato da Paul Maenz a giugno del 1972 e strategicamente 

alle  porte  di  Documenta  5,  era  identificato  come  una  “mappatura”,  una 

“alternate map”940.

A livello concettuale, l’ideologia alla base era memore di  Map to not  

indicate,  1967,  di  Michael  Baldwin  e  Terry  Atkinson.  Ciò  nonostante,  la 

decostruzione del 1967 era stata adesso invertita in una ricostruzione “indicale”; 

nozione, quella di “indicare”, che nelle teorie della semiotica occupa un posto 

di rilievo. L’indice nella distinzione triadica operata da Charles Sanders Peirce, 

come  noto  rappresenta  il  segno  realmente  determinato  dall’oggetto  cui  si 

riferisce, con cui non condivide un rapporto di pura somiglianza, ma con cui è 

in connesione attuale; identificandone ogni modifica o mutamento941.

938 Cfr. L’ART CONCEPTUEL 19892, p. 110.
939 Cfr. HARRISON [1991] 2001, p. 70.
940 Cfr. HARRISON [1991] 2001, pp. 63-65; ART-LANGUAGE INSTITUTE 1972b, p. 10.
941 Il riferimento è alla distinzione operata da Charles S. Peirce tra simbolo, icona e indice.  

Per meglio capire cosa Peirce intenda per “indice” si riportano alcuni esempi: “Vedo un 
uomo dall’andatura ondulante:  questa  è  una  probabile  indicazione che si  tratta  di  un 
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Il  sistema per Index  01,  era  stato  di  fatto  avanzato  da  Baldwin,  già 

autore, con Atkinson, di Hot cold del 1967, in cui diverse proposizioni indicate 

come “chiavi” instaurano fra loro rapporti di congiunzione e disgiunzione. E il 

termine, quello di “chiave”, individua nell’operazione per Documenta 5 i tre 

diversi segni utilizzati, esplicandone la valenza942. Qui convergevano anche gli 

altri modelli: nell’interdiscorsività della stagione, la strutturazione di un tessuto 

relazionale  di  proposizioni  precedentemente  numerate,  era  stato  impiegato 

anche da altri membri. Per Idea Structures la ricerca presentata da Victor Burgin 

si svolgeva in maniera analoga: in quest’occasione la proposizione n. 3 recitava 

“Qualsivoglia  serie  di  eventi  simili  da  te  conosciuti  direttamente  prima  del 

momento presente”, mentre la proposizione n. 7 riportava “un evento ipotetico 

in serie con 3 che è avvenuto dopo il presente momento” dove 3 si riferiva alla 

proposizione precedente943. E sempre Kosuth, in altre occasioni, aveva riunito 

estratti e citazioni da libri e autori afferenti a diversi campi, per poi realizzare 

uno schema codificato da accompagnare alla  Investigation  ottenuta, di per sé 

esplicativo, quindi, del sistema correlativo adottato944. Tutta la ricerca era basata 

su di un concatenamento interno, rispondente al criterio di “necessità”, di natura 

logica e razionalizzante. 

L’operazione era descritta anche in termini “ideologici”, era presentata 

come modalità di invitare all’esercizio di una metodologia da intendere quale 

articolazione  di  “questioni”  e  “problematiche”  definite  “oggettive”.  Tra 

ideologia  della  forma  e  ideologia  dei  contenuti,  solo  la  “Citation  A”, 

l’introduzione  al  primo  numero  di  «Art-Language»,  aveva  rappresentato  un 

marinaio[…]. Una meridiana o un orologio indicano l’ora del giorno[…] Ogni cosa che 
ci fa trasalire è un indice, in quanto segna giunzioni fra due porzioni d’esperienza[…].  
Una banderuola è un indice della direzione del vento”. Per approfondimenti cfr.  PEIRCE 
[1931] 1980, in particolare pp. 140 e 159-164. Le citazioni sono tratte da p. 160.  L’atto 
dell’indicare e la valenza dell’indice sono poi al centro di riflessioni coeve e successive, 
solo per avanzare un esempio si veda anche WITTGENSTEIN [1953] 2004, p. 24.

942 Cfr. L’ART CONCEPTUEL 19892, p. 106.
943 Cit.  BURGIN 1970, pp. s. n. Di seguito l’originale: “ 3 – Any series of similar events 

directly known to you previously to the present moment[…] 7 – A hypothetical event in 
series with 3 occuring later than the present moment”.

944 Cfr. MILLET 1971b, p. 43.
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sistematico manifesto in cui venivano ridiscussi i principali punti al centro del 

dibattito coevo. Veniva presa in esame la figura dell’artista, non da intendere 

quale romantico artigiano, ma teorico, ingegnere del pensiero. La galleria come 

entità concreta diveniva componente teorica, oggetto di decostruzione virtuale. 

La riflessione esposta o meno in uno spazio espositivo, diveniva espediente per 

aprire a una dimensione alternativa, da percorrere nei suoi passaggi sintattici e 

obbligati.

In tal senso il corpo compatto di Index 01 a Documenta 5 si presentava 

quale ipostasi della dematerializzazione. Nel cuore di una mostra incarnava un 

permeabile totem ricomposto in una catena di frammenti mobili relativi l’analisi 

categoriale dell’arte e dell’oggettualità. Ma i riferimenti, le citazioni, che nel 

complesso alludevano alla verifica delle strutture di legittimità dell’arte, erano 

coagulati entro il rinnovato mosaico di una griglia, interstiziale, tra modernismo 

e  post-modernità.  Testi  dapprima  considerati  a  sé,  erano  qui  intesi  quali 

componenti  del  lavoro;  i  problemi  trattati  erano  ritenuti  funzionali  alla 

creazione di un sistema aperto e variabile, allo stesso tempo incanalato entro 

una griglia di rispondenze e compatibilità che dettavano possibilità di azione e 

comportamento,  di  interazione  con  l’opera945.  Come  esplicitato  da  Atkinson 

nell’inverno del 1971, dalla verifica della “materializzazione” quale categoria 

simulacro  “dell’idealismo borghese”  adesso  il  gruppo intendeva  confrontarsi 

con la verifica della propria “smaterializzazione”, perché non esitasse in una 

operazione  parimenti  idealista946.  Se  l’operazione  si  presentava  in  termini 

autoreferenziali,  tutta  interna  a  se  stessa,  l’intenzione  era,  come  da  testo, 

innescare uno “slittamento di paradigma”.

Nello  scritto  in  catalogo due sono gli  aspetti  fondamentali:  in  primo 

luogo resta centrale lo slittamento paradigmatico, da un’arte intesa come “stile” 

a  un’arte  fondata  sulla  “epistemologia”,  presentata  come  “riflessione  sulla 

costituzione di una conoscenza comunicabile”947. In secondo luogo, nel testo, 

945 HARRISON [1991] 2001, p. 57.
946 Cfr. MILLET, ATKINSON 1971, p. 11.
947 Cit.  ART-LANGUAGE INSTITUTE 1972b, in particolare p. 17.17. Di seguito l’originale in 
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viene statuita la necessità e l’esigenza di confrontarsi con la storia dell’arte e la 

sua tradizione, col modernismo:

“Il nostro continuo riferimento alla tradizione storica in arte riposa sul fatto che l’arte è 

problematica[…]. In tal senso vi è una continuità logico/metodologica tra il 

programma dell’istituto in considerazione [il riferimento è all’Art-Language Institute] 

e la posizione storicistica ʽmodernistaʼ. Per questo una dimensione specifica della 

nostra inchiesta è storica; il modo in cui lo storicismo è ʽusatoʼ è finalizzato ad 

assicurare un distacco da una mera interpretazione dell’arte semiotica/iconica (ovvero 

a carattere ʽmodernistaʼ)”948.

La traduzione della mappa pubblicata per l’occasione, si configura come 

una maglia di segni afferenti a un linguaggio algebrico; simboli rappresentativi 

di un codice trinario generano un intricato tessuto come in un tetris. Sceverato 

da  componenti  soggettive,  quest’ultimo  appare  ricondurre  informazioni  e 

riflessioni  in  una  soluzione  schematica  “pura”.  E  la  reiterazione  di  concetti 

come  “reticolo”,  conoscenza  oggettiva,  nel  confronto  col  modernismo 

suggerisce un precedente.  Il  precedente di Mondrian,  di  uno “stile dell’arte” 

universale e “determinato”, giungeva a una prima maturazione nella griglia di 

rapporti  puri  di  Composition  10  en  noir  et  blanc,  del  1915,  ovvero  quella 

disposizione di segni neri su fondo bianco intesa come ritraduzione di un reale 

filtrato dalla spiritualità individuale, liberato da soggettivismi e ricondotto in 

maniera più estesa: “Individual convention establishes an incomplete, involuted order of 
experience – i. e. it has a sort of interior intensification. There are two different kinds of 
generality in it. One is abstractive or hierarchic and give a difference of kind – another is 
analogical and co-ordinate and gives a difference of  degree”. […]  The most noticeable 
cause of the reflexive and critical point of view is the concept of a paradigm shift. A 
paradigm shift is a change in the presuppositions of a conceptual framework, not merely 
a change in “styles”[…]. Roughly, style (correct and successful procedure) is replaced by 
epistemology (reflection on the constitution of communicable knowledge)”.

948 Cit. ibidem. Di seguito il testo: “The persistent point of our reference with the historical 
tradition  in  art  is  that  art  is  problematic[…].  In  this  sense,  there  is  a 
logical/methodological continuity between the institute-programme under consideration 
and the historicistic ʽmodernistʼ position. Thus one specific dimension of our subsumed 
enquiry is historistic; the way that historicism is “used” is to ensure a departure from 
mere (e.g. ʽmodernistʼ) semiotic/iconic art interpretation”.
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composizione  schematica  [fig.  34].  Come  noto  però,  in  Mondrian,  “il  solo 

rapporto – in pittura – non significa naturalmente rapporto e nulla più, poiché in 

tal caso l’espressione non sarebbe più arte”; piuttosto esitava in una espressione 

razionale  e  neoplastica,  capace  di  vibrare,  di  “emozionare  l’uomo”  con  un 

nuovo stile,  astratto e reale,  basato su criteri  compositivi  e in grado di farsi 

espressione “dell’universale in quanto matematico”949.

Lo  “slittamento  di  paradigma”  di  Art  &  Language  a  distanza  di 

cinquanta anni, nella rigida successione di segni fra loro isolati, esautorava il 

portato  emotivo  della  pittura  di  Mondrian,  ma  in  altra  forma  mediale  ne 

accoglieva determinismo e ideologia mediante una delineazione di rapporti puri 

a loro volta rispondenti alle problematiche dell’uomo moderno. La dimensione 

critica  dell’operazione,  dalla  coseità  veicolo  di  un’impalcatura  astratta  si 

dimostra in tal senso quale punto di passaggio emblematico tra ideologia del 

moderno e composizione da una parte; e postmodernità ed estetica relazionale 

dall’altra.  Definendosi  come  immagine  fascinosa  e  inquietante,  la  mappa 

pubblicata come semplice  poster,  nella totale assenza di centro recuperava e 

apriva i termini alla base della griglia di Mondrian applicandoli a un sistema di 

segni  generatore  di  circuiti  continuamente  rimodulabili;  si  presentava  quale 

Kunstwollen di una nuova epoca dalla percezione ricondotta a interconnessioni 

di codici; alla cui base soggiace una modalità di navigare l’opera e gli stessi 

rapporti di logica dei linguaggi di programmazione moderni [figg. 35a-b].

949 Cit.  MONDRIAN [1917-1918]  1975,  pp.  36,  74  e  76.  Per  un  affondo  sulla  pittura 
schematica di Mondrian cfr. PIERRE 2010, pp. 53-66. 
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4. L’opera  d’arte  all’indomani  della  smaterializzazione. 
Casi di studio

Entro  lo  svolgimento  di  Documenta  5  la  sezione  Idee  –  Idee  Licht  

risaltava per un ordine cadenzato che dalla pittura di Brice Marden, le cui opere 

erano state  collocate  nella  prima sala,  confluiva nel  purismo razionalizzante 

dell’ultimo ambiente il quale ospitava, come visto, Index 01 di Art & Language.

Per meglio comprendere le implicazioni di tipologie, formati e poetiche 

presentati  entro  la  cornice  della  sezione,  dopo  l’analisi  di  Index  01 è  utile 

considerare le opere di due artisti esposte negli altri due ambienti principali. 

Sarà prima preso in esame A Primer – ein Elementarbuch,  libro d’artista di 

Lawrence Weiner presente nel secondo ambiente, e in seguito saranno affrontate 

due  opere  di  Brice  Marden,  ovvero Avrutun e  D’après  la  Marquise  de  la  

Solana.

A Primer si  dimostra un caso di studio propedeutico ad affrontare la 

pratica del libro d’artista a inizio degli anni Settanta, tenendo certo conto delle 

specifiche dell’indirizzo di ricerca di Weiner. Al proposito saranno per esempio 

considerate le reciprocità e le divergenze della poetica dell’artista rispetto alle 

stagioni  precedenti  dell’happening  e  del  minimalismo,  e  si  cercherà  di 

inquadrare la valenza che il linguaggio assume nella sua produzione. Lo studio 

delle opere di Marden darà modo viceversa di delineare i tratti di una pittura 

maturata  attraverso  un’attenzione  alle  precedenti  stagioni  della  pittura 

americana, nonché sviluppatasi in concomitanza con la teoria sul modernismo 

di Clement Greenberg. 

Infine l’analisi di Senza numero di Alighiero Boetti,  il  lavoro postale 

esposto  dall’artista  a  Documenta  5  ma non incluso  nella  sezione  Idee,  sarà 

occasione per  verificare i  caratteri  peculiari  di  un’opera realizzata  anch’essa 

all’indomani  della  dematerializzazione  e  che  testimonia  di  una  pratica 
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impegnata a confrontarsi tanto con i linguaggi distintivi della modernità quanto 

con problematiche autoctone della temperie dei Sessanta.

Dopo l’analisi di Index 01 di Art & Language, tali verifiche, delle opere 

di Marden e di Senza numero di Boetti, sono altresì funzionali a campionare e 

svolgere ulteriori declinazioni della griglia moderna, o meglio dei suoi possibili 

significati per la contemporaneità: queste opere, tutte presenti a Documenta 5, si 

dimostrano  difatti  utili  a  presentare  altre  e  differenti  modalità  dell’arte  di 

confrontarsi con la sua storia.

4.1 Lawrence Weiner: A Primer – Ein Elementarbuch

Intervistato a Documenta 5, Lawrence Weiner definiva la stanza di Art 

&  Language  come  “una  sala  di  lettura  della  Scienza  Cristiana”.  Nel  corso 

dell’intervista archiviava il “problema wittgensteiniano”, ritenendolo obsoleto; 

delineava  la  linguistica  come  un  campo  a  cui  attingere,  ma  non  campo 

d’indagine; considerava fallace pensare che l’arte potesse assurgere a un “truth 

making”;  il  termine  “arte  concettuale”  risultava  inadeguato  alla  descrizione 

della sua pratica e guardava alla posizione di Kosuth come tentativo di imporre 

“un significato” univoco “di arte alle persone”950.

La  divergenza  fra  Kosuth  e  Weiner  era  emersa  sin  dal  1969.  In 

occasione di  Art Without Space, Kosuth aveva difatti sottolineato il carattere 

950 Cfr. Weiner intervistato in due video-documentari su Documenta 5, uno in GRI, HSP, 
audio  and  video  material,  Box 196.  In  questa  ultima  testimonianza  in  relazione  allo 
scetticismo nei  confronti dell’arte concettuale,  l’artista afferma:  “la maggioranza delle 
persone che rivendicano di fare arte concettuale, ti danno giusto pile e pile di carta tutta 
firmata e tante fotografie. Non ha senso...”. Di seguito alcuni estratti dell’originale: “The 
majority of people who claim they’re making conceptual art, just give you piles and piles 
of  paper  all  with  signatures  and  lot  of  photographs.  It  doesn’t  make  any  sense...”. 
Interpellato dal  giornalista sulla pratica di  Joseph Kosuth rispondeva: “I  mean what’s 
great production of things is art that deals with art, it’s obvious art deals with art. Arts 
don’t deal with truth making.[…] And totally Kosuth is attempting at this point: I think,  
to impose a certain meaning of art on people. […] If you look at Art & Language room it  
seems like a Christian Science reading room”. Si veda anche l’intervista a Weiner nel 
seguente video-documentario, KORNELIS [1972] 2012.
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metalinguistico della sua ricerca, “io utilizzo il linguaggio per andare oltre il 

linguaggio”,  il  fine,  proseguiva  l’artista,  era  fissare  l’arte  al  livello  del 

“generale”  superando  problemi  o  tratti  materiali  “specifici”.  E  lo  spazio 

medesimo non era ritenuto un elemento rilevante per il suo lavoro, piuttosto 

veniva  inteso  come  una  parola  da  analizzare,  nella  sua  funzione  e  nel  suo 

significato951.

Viceversa  Weiner,  criticando  la  posizione  del  primo,  nella  stessa 

occasione riteneva lo spazio, l’occupare “un certa area di spazio in un senso 

fisico puro” attraverso un’azione o attraverso un oggetto, un tratto peculiare sia 

della sua pratica sia dell’arte. Lo spazio, reale e mentale, vi figurava come un 

campo energetico, in cui si operava una trasformazione. E l’opera, liberata dallo 

statuto di icona, era veicolata al lettore in forma linguistica e di informazione 

per  superare  la  dimensione  dell’oggetto  convenzionalmente  inteso;  ciò 

nonostante la materialità, la fisicità del lavoro, pure entro una indeterminatezza 

peculiare, restava una componente952. E al proposito Weiner nel 1972 si sarebbe 

descritto  sulla  scorta  di  Carl  Andre  quale  artista  essenzialmente 

“materialista”953.

Gli  studi  successivi  hanno  così  delineato  la  pratica  dell’artista 

guardandovi  come  una  sospensione  del  valore  di  esistenza  dell’arte  tra  il 

carattere  definito  e  neutrale  di  una  dichiarazione,  e  il  valore  materiale  e 

951 Cfr. Kosuth in ART WITHOUT SPACE [1969] 1998, p. 98 e cfr. ivi, p. 94.
952 Cit. Weiner, ivi, p. 95. Di seguito l’originale per esteso, ovvero una risposta tagliente di  

Weiner alla posizione espressa da Kosuth in un passaggio immediatamente precedente: 
“To use Joseph’s term - ‘rarefied atmosphere of art’, etc. - you may be able not to concern 
yourself  with  the spatial  problem in  making art.  You may not  consider  space  an  art 
material, but the fact that you are occupying a certain amount of space in a pure physical  
sense means that you are dealing with space whether you want or not. Like you can say, I 
am not terribly interested in oxygen, but you are breathing it”. In seguito a Documenta 5 
il confronto tra Weiner e Art & Language raggiungerà infine uno dei punti più critici  
nell’estate del  1973. L’occasione è una tavola rotonda presso  l’École de la Cambre a 
Bruxelles.  Weiner e  Andre  in  tale  sede  attaccheranno  frontalmente  le  teorie  della 
compagine inglese durante uno dei pannelli che erano stati invitati a presiedere con Hans 
Haacke, Philip Pilkington e David Rushton. Gli ultimi due dal 1971 erano membri di Art 
& Language. Moderatore della sessione era Albert Schlug del Wallraf-Richartz-Museum 
di Colonia. Cfr. ART AND ITS CULTURAL CONTEXT [1973] 2004, pp. 57-64.

953 Cit. Weiner in SHARP, WEINER [1972] 2004, p. 48.. Di seguito la citazione originale: “I 
still am a materialist because I consider everything that we use to be material”.
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trasformativo delle azioni e dei processi che questa dichiarazione delinea954. 

E le fotografie del corpus di Weiner, in particolare in relazione agli anni 

Sessanta  e  Settanta,  testimoniano  della  conversione  in  termini  materiali  o 

performativi delle sue dichiarazioni.

Presentare il contesto in cui aveva preso forma la pratica di Weiner è 

intanto utile a comprendere l’evoluzione del ruolo rivestito dal linguaggio nella 

sua produzione, nonché secondo quali modalità questo venisse impiegato. 

4.1.1 Strutture-poema e Statements.

Per  Weiner,  che  non  aveva  una  formazione  accademica,  il  punto  di 

partenza è la pittura: prima con i Propeller Paintings, esposti in occasione della 

personale  presso  la  Seth  Siegelaub  Fine  Arts  nel  1964,  poi  con  i  Removal  

Paintings, una serie maturata nella New York di Ellsworth Kelly e Frank Stella. 

Queste ultime in particolare si  presentano quali  tele dalla stesura meccanica 

campite con pistole a spray, e generalmente si contraddistinguono per un’area 

quadrangolare rimossa a un angolo della tela [fig. 1]955.

Nella temperie del post-minimalismo, nella sovrapposizione dei registri 

di minimalismo, happening e land art, l’adozione del linguaggio quale forma di 

presentazione delle sua arte avviene nel 1968. Vicino ai  circuiti  della Dwan 

Gallery, l’artista espone difatti a  Language II, con tra gli altri Joseph Kosuth, 

Hanne Darboven  e  Art  & Language.  E  Turf,  Stake  and String,  dello  stesso 

954 Brigit  Pelzer  ha  guardato  per  esempio  agli  Statements  di  Weiner  come  una  “realtà 
empirica, un communiqué” a cui segue la possibilità, intesa come ipotesi, di un “atto di 
fabbricazione”, un atto di per sé non obbligatoriamente affidato all’artista. Dominic Rahtz 
ha inquadrato la pratica dell’artista come un materialismo sospeso tra dichiarazione e 
azione:  ovvero  tra  qualcosa  che  statuisce  ma non agisce,  e  qualcosa  di  realizzato  in 
passato ma sempre replicabile. Alberro ha infine sottolineato un aspetto peculiare della 
pratica di Weiner: la struttura dei lavori appare implicare che entro l’unità e la singolarità 
della  dichiarazione possano essere ricondotte  le  molteplici  versioni che ne sono state 
date, come a formare una sorta di struttura, tanto simultanea quanto in successione. Per 
approfondimenti cfr. PELZER 1999, pp. 78-80; RAHTZ 2021, pp. 156-160; ALBERRO 2003.

955 Cfr. BLOEM 1988, p. 57. I Removal Paintings presentano campiture di colore geometriche 
e disomogenee; le misure e le tonalità erano spesso commissionate dall’acquirente.
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periodo, intanto bene incarna la paritaria importanza rivestita da componente 

materiale  e  componente  progettuale.  Il  lavoro  si  presenta  difatti  quale 

costruzione  linguistica  dell’operazione  installata  al  Windham  College  nella 

primavera, ovvero Staples, Stakes, Twine, Turf.  La dimensione ambientale di 

quest’ultima, nel primo caso risulta però abbreviata in uno schema in cui la 

ripetizione  delle  parole  delinea  le  componenti  e  configura  la  costruzione  di 

quella  che  Weiner  era  solito  definire  una  “struttura-poema”;  in  tutto  simile 

all’installazione del Windham College, la rimozione di un angolo alla base è 

analoga a quella della serie pittorica sopra citata, i  Removal Paintings[figg. 2-

3]956.  Ma  la  configurazione  si  dimostra  altresì  testimonianza  dell’attenzione 

dell’artista  verso le  sperimentazioni  verbo-visuali  della  stagione e  che erano 

state presentate in questo arco di anni proprio presso la Dwan Gallery957.

Si pensi per esempio che Robert Smithson, in occasione di Language to  

Be Look at and/or Things to be Read, del 1967, aveva parlato delle parole come 

“processi  mentali”  derivati  da  “cose fisiche”  guardando  al  linguaggio  come 

“printed matter” ovvero come “materia stampata”: “Here language is built, not 

written”958. E in particolare Carl Andre, in questo frangente vicino a Weiner, si 

era distinto per la realizzazione di contributi, nella natura e nella struttura, simili 

alle forme della poesia concreta: in questa produzione le parole e i  caratteri 

appaiono  riportati  secondo  un  andamento  teso  a  delineare  forme  isolate  e 

affiancate,  nonché  ritmate  dal  concatenarsi  permutato  dei  lemmi  utilizzati, 

generalmente indicanti materiali  [fig. 3a]. Contributi questi, ‘tabulari’, ovvero 

dalla struttura meccanica e in qualche modo ‘appiattita’, che si presentavano 

come noto in coerenza con l’organizzazione interna delle componenti delle sue 

956 Cfr. ALBERRO 2003, pp. 84-93; L’ART CONCEPTUEL 19892, p. 248. Una versione di questa 
“struttura-poema” era stata esposta a Language II. L’immagine 3 è relativa a un multiplo, 
dal titolo analogo, pubblicato con la rivista «S.M.S.» nello stesso anno. Per l’occasione le 
parole,  di  per  sè adesive,  potevano inoltre  essere  staccate e  attaccate  dove meglio si  
credeva.

957 Per approfondimenti sul ruolo pionieristico della Dwan Gallery negli anni Sessanta, cfr.  
MEYER 2016.

958 Cit.  SMITHSON [1967-1972] 1996, p.  61. Di seguito le parti  citate: “Here language is 
built, not written. Words for mental processes are all derived from phisical  things. […] 
My sense of language is matter and not ideas, i. e. ‘printed matter’ ”.
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sculture959.

Ma è con  Statements  del 1968 che Weiner emerge come una delle principali 

personalità del concettualismo.

Il  libro  d’artista,  venduto  a  1,  95  dollari,  era  stato  curato  da  Seth 

Siegelaub  e  dalla  Louis  Kellner  Foundation  e  risulta  suddiviso  in General  

Statements e Specific Statements. La soluzione grafica è neutrale: in entrambe le 

parti gli Statements sono riportati al centro di pagine bianche con testo allineato 

a sinistra. L’informazione, in carattere Royal Typewriter minuscolo, risultava 

adesso veicolo privilegiato per cogliere l’arte fuori da dimensione statica, ma 

anche qui quale unità materiale e comunicata, nonché rispondente a ideologie 

artistiche correnti.

Il primo Statement,

“A field cratered by structured simul

-taneous TNT explosions”960

apre la pubblicazione con una simbolica esplosione di TNT in un ambiente, 

un’operazione che nella biografia dell’artista sembra essere stata realizzata in 

un parco nazionale con preveggenza nel 1960961, comunque in sintonia con le 

pratiche  dell’happening  e  della  land  art.  Un  altro Statement  descrive  la 

realizzazione di griglie mediante dei picchetti fissati al terreno e riuniti fra loro 

con  un  filo  di  spago,  presentandosi  come  testimonianza  linguistica  e 

informativa  dell’operazione  precedentemente  eseguita  al  Windham  College; 

l’orizzontalità  di  quest’ultima  rispondeva  indicativamente  ai  concomitanti 

registri scultorei di Andre962.

959 Per approfondimenti su tale pratica di Andre cfr.  HAPKEMEYER 2020;  VENTURI 2015 e 
WALDMAN 1970.

960 WEINER 1968, p. s. n.
961 Cfr. BUCHLOH 1998, p. 8.
962 I due artisti, con Robert Barry, avevano esposto assieme in occasioni come la mostra alla 

Laura Knott Gallery tra febbraio e marzo del 1968, e alla già citata Carl Andre, Robert  
Barry, Lawrence Weiner, presso il Windham College. Cfr.  ALBERRO 2003, pp. 17 e 89-
91; L’ART CONCEPTUEL 19892, p. 248.
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Agli  Statements “generali”  seguono  indicativamente  gli  Statements 

“specifici”, asserzioni analoghe alle precedenti ma arricchite di indicazioni sulle 

misure e le modalità di realizzazione. Spesso si tratta di dichiarazioni fra loro 

collegate. Un esempio: allo Statement generale 

“A removal of an amount of earth from the ground

 The intrusion into this hole of a st-

andard processed material”963,

corrisponde il seguente Statement specifico:

“One hole in the ground approximately

one foot by one foot by one foot

One gallon water base white paint po-

ured into this hole”964.

Alla  distinzione  interna  tra  generalità  e  specificità  di Statements 

speculari  rispondeva  infine  come  noto  un  altro  tratto  peculiare:  se  gli 

Statements appaiono delineare, in termini spaziali e materiali, un’azione che li 

ha preceduti, ovvero avvenuta precedentemente, a un tempo designano modalità 

e  materiali  per  replicare tale  azione  in  differenti  occasioni  e,  a  seconda del 

contesto, secondo differenti modalità. Esempio noto ne è A 36" x 36" removal  

to the lathing or support wall of plaster or wallboard from a wall, la rimozione 

di un quadrato di intonaco dapprima realizzata a January 5-31, 1969, poi a Live 

in Your Head: When Attitudes Become Form [figg. 4a-b].

Con modalità analoghe nel 1970 Weiner presenziava infine a  Umwelt-

Akzente.  Die  Expansion  der  Kunst curata  da  Klaus  Honnef  a  Monschau. 

963 Cit. WEINER 1968, p. s. n.
964 Cit. ivi, p. s. n.

323



L’asserzione  riportata  in  catalogo,  Langsam  gestiegenes  Wasser,  era 

testimonianza  di  una  performance realizzata  nella  stessa  occasione  e 

documentata fotograficamente: per l’azione l’artista aveva legato un secchiello 

al  corrimano  di  un  ponte  della  cittadina;  l’aveva  calato  nel  corso  d’acqua 

sottostante, per poi recuperarlo lentamente [figg. 5a-b]965.

4.1.2 Interdiscorsività  di  una  temperie,  specificità  di  una  poetica:  
passatismo e intenzione.

L’indicazione  in  Statements  del  plexyglass,  dell’erba,  di  lastre 

quadrangolari in legno, ovvero “slabs”, rivela l’adesione dell’artista ai materiali 

della  stagione,  come a  strategie  di  presentazione  e  ideologie  di  costruzione 

dell’opera dibattute e ben presenti. A livello dell’arte possono essere avanzati 

difatti  confronti  che  meglio  situano  la  pratica  di  Weiner  nella  temperie  dei 

Sessanta. 

In primo luogo, l’artista, nelle mostre cui partecipava, si limitava spesso 

a esporre le sue dichiarazioni sotto forma di etichette alle pareti. È indicativa in 

tal  senso la mostra dell’artista presso Fischer dell’aprile 1969,  5 Works [fig. 

6]966. La modalità di presentazione e il carattere prescrittivo, la possibilità di una 

esecuzione  dell’opera  hanno  portato  a  paragonare,  anche  in  questo  caso, 

implicazioni e formati alle strategie della land art come a Chance Imagery e a 

Water  Yam  Cards  di  George  Brecht,  dunque  alle  teorie  e  alle  pratiche 

dell’evento967.  E  sulla  stessa  linea,  un  confronto  tra  Weiner  e  le  poetiche 

dell’happening può essere condotto a partire da Statement of Intent, dall’artista 

pubblicato sul catalogo di January 5-31, 1969:

“1. The artist may construct the piece

965 Cfr. BUCHLOH 1998, p. 13; ALBERRO, ZIMMERMAN 1998, p. 51; UMWELT-AKZENTE 1970, 
pp. s. n.

966 Cfr. AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, p. 30.
967 Cfr.  KOTZ 2007, pp. 193-212;  ROBINSON 2009, p. 105.  Come visto le  Cards  di Brecht 

riportavano anch’esse istruzioni per eventi eseguibili da altri.
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2. The piece may be fabricated 

3. The piece need not be built

Each being equal and consistent with the intent of the artist the decision as to condition 

rests with the receiver upon the occasion of receivership”.

Tale Statement anzitutto  rispondeva  agli  assunti  dell’Art  Workers 

Coalition,  di  cui  uno dei  principali  obiettivi  sarà  proprio  rinegoziare  statuto 

dell’opera e diritti dell’artista968. 

Al  contempo  la  sequenza  delle  affermazioni  si  presta  però  a  essere 

confrontata con la problematica co-autorialità argomentata già da Kaprow in 

Assemblage, Environments & Happenings, la pubblicazione del 1966. In questa 

sede l’artista, in relazione all’attuazione di chance operations, scandiva quattro 

punti relativi alla realizzazione dell’opera. I primi tre sono indicativi:

“L’artista può determinare (1) che la decisione che un’opera d’arte debba essere 

realizzata o meno sia lasciata al caso; (2) che l’artista iniziale debba eseguirla o meno; 

(3) chi, se contemplato, sarà coinvolto in seguito”969.

La  riflessione  di  Kaprow  istituiva  così  invero  una  rinuncia 

all’autorialità, “A questo punto ʽl’artistaʼ come tale non è più una reale entità. 

Egli  ha  eliminato  se  stesso”,  ma  nel  permanere  di  una  consapevolezza,  in 

quanto  “gli  altri  devono  essere  consapevoli  del  rifiuto  da  parte  dell’artista 

dell’autorialità se il suo significato non deve andare perso”970.

968 Hilton Kramer nel maggio del 1969 notava come una delle questioni della A.W.C. fosse 
stato  proporre  un  differente  modo  di  guardare  alla  produzione  e  alla  “consunzione” 
dell’opera “che potrebbe modificare radicalmente, se non addirittura dislocare, le pratiche 
ad oggi stabilite, dipendenti come sono dalla macchina del soldo e dal falso prestigio”. 
Cfr. LIPPARD 1970, p. 172 in particolare.

969 Cit. KAPROW 1966a, p. 180. Di seguito l’originale: “The artist can determine (1) that the 
decision as to whether a work of art shall be made or not is left to chance; (2) whether or  
not the initial artist shall execute it at all; (3) who, if anyone, shall be involved with it 
thereafter; (4) whether or not it shall be designated as art in fact, that is, whether it should 
not be called a dry-goods store, for instance, and opened for regular business”.

970 Cit.  ibidem. Di seguito l’originale: “At this point the ʽartistʼ as such is no longer a real 
entity. He has eliminated himself […]. But its great poignancy is that it can never be a 
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La  suddivisione  operata  da  Weiner  di  Statements,  in “Statements 

generali” e “Statements specifici”, stabilisce però con evidenza un parallelismo 

con i precedenti del minimalismo. Nel 1965, in “ABC” Art  di Barbara Rose 

compariva per esempio uno Statement di Donald Judd in cui l’artista sosteneva 

che  “una  delle  cose  importanti  in  ogni  arte  è  il  suo  grado  di  specificità  e 

generalità e un’altra è in che misura queste occorrano”. Ritenendo necessaria la 

formulazione  di General  Statements si  spendeva  tuttavia,  come  noto,  per 

un’arte specifica, interessata piuttosto alle peculiarità di ciascun lavoro971.

E  come bene messo  in  evidenza  da Dominic  Rahtz,  lo  Statement  in 

Weiner  da una parte  si  riferisce a  materiali  e  azioni  che  l’hanno preceduto, 

stabiliscono una relazione con la realtà empirica da cui sono stati originati; ciò 

nonostante, in quanto dichiarazioni, per l’artista acquisivano allo stesso tempo 

un valore indipendente dalle declinazioni specifiche che se ne potevano dare. 

La loro neutralità, come spiegato da Peter Osborne, lasciava indeterminata una 

specifica  collocazione  spazio-temporale972.  Si  presentavano  come  una  pura 

intenzionalità che orientava all’azione o all’oggetto. 

Per  meglio  comprendere  tale  posizione  è  utile  tenere  presente  come 

l’artista, per le proprie dichiarazioni, fosse solito utilizzare verbi coniugati al 

participio passato. È emblematico il caso di  Tracce - Traces, il libro d’artista 

pubblicato da Sperone nel 1970. Quest’ultimo consta di una serie di verbi al 

passato  che  appaiono  come  “tracce”  primarie  le  quali  convergono  nella 

delineazione percettiva di un gesto973. L’uso del passato remoto sembra fissare 

l’opera,  in  Statements designandone  anche  le  componenti.  Al  riguardo  i 

participi passati del 1970 sono poi direttamente ricollegabili a  Statements  del 

1968.  I  verbi  utilizzati  nel  1970  appaiono  successive  riduzioni  delle 

total act,  for others must be made aware of the artist’s disavowal of authorship if  its 
meaning is not to be lost”.

971 Cit. JUDD [1965] 2005a, p. 181. Di seguito l’originale: “One of the important things in 
any  art  is  its  degree  of  generality  and  specificity  and  another  is  how each  of  these 
occurs”.

972 Cfr. RAHTZ 2021, pp. 154-158; OSBORNE 2006, p. 31.
973 Cfr. WEINER 1970a.
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dichiarazioni  di  due  anni  prima:  SECURED è  ricollegabile  a  One  sheet  of  

plywood  secured to the floor or wall e  THROWN è riferibile a One standard 

dye marker thrown into the sea974.

In entrambi i casi la costante del passato appare delineare una finitudine 

circostanziata,  che  può  essere  meglio  compresa  confrontandola  con  quanto 

sostenuto per esempio da Roland Barthes già nel 1953, ne Il grado zero della  

scrittura, ovvero in tre dense pagine sulla scrittura del Romanzo. Egli leggeva 

qui il passato remoto come segno di un oggetto duplice, verosimile e falso, utile 

e intollerabile a un tempo. Il passato remoto vi figurava da una parte come un 

tempo  che  “designa  sempre  un’intenzione  artistica”;  dall’altra  come  forma 

emblematica dell’alienazione moderna,  come uno “dei tanti  contratti  formali 

stabiliti tra lo scrittore e la società, per la giustificazione dell’uno e la serenità 

dell’altra”.

“Il suo ruolo – proseguiva - è di riportare la realtà a un punto, e di astrarre dalla 

molteplicità dei tempi vissuti e sovrapposti un atto verbale puro, libero dalle radici 

esistenziali dell’esperienza e orientato verso un legame logico con altre azioni. […] 

Nella sua forma di passato remoto, il verbo fa implicitamente parte di una catena di 

cause, […] fa sì che la realtà non sia né misteriosa, né assurda, ma chiara, quasi 

familiare; raccolta ogni momento e contenuta nella mano di un creatore, essa subisce 

l’ingegnosa pressione della sua libertà”975.

Il quadro in cui opera Weiner resta però quello del post-minimalismo.

4.1.3 Interdiscorsività  di  una  temperie,  specificità  di  una  poetica:  
informazione e percezione.

Su  «Artforum»,  nell’estate  del  1967  Sol  LeWitt  aveva  istituito  una 

tipologia di lavoro artistico in cui, come visto, “pianificazioni e decisioni sono 

974 Il grassetto è di chi scrive. Cfr. WEINER 1968; WEINER 1970a.
975 Cit. BARTHES [1953-1972] 20032, pp. 23-25.
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prese in anticipo e l’esecuzione è un problema secondario”: questo, secondo 

l’assunto  per  cui  il  progetto  designava  il  lavoro976.  Ma  nell’ascendenza 

costruttivista lo Statement of Intent  di Weiner, con verbi come “to construct”, 

“to build”, “to fabricate”, dialoga anche con un altro riferimento, ovvero Notes  

on  Sculpture di  Robert  Morris977.  Nella  terza  parte  (pubblicata  sullo  stesso 

numero di «Artforum» di  Paragraphs on Conceptual Art), “to construct”, “to 

build” assumevano difatti un carattere meno monolitico ed è noto come l’artista 

già nella seconda parte delle sue Note avesse stabilito una reciprocità, per la 

percezione dell’opera, tra la “forma costante del cubo che si ha nella mente”, 

ovvero la “costante conosciuta”, e “l’esperito variabile”, l’esperienza varia e 

mutabile che se ne poteva avere978. I propri lavori, si pensi a L Beams, pure nella 

semplicità e chiarezza di una forma tanto autonoma quanto unitaria, entravano 

in una relazione con lo spazio e la percezione del fruitore tanto designata quanto 

non  fissata,  in  quanto  dipendente  dal  vissuto  dell’osservatore  e  dalla 

collocazione e l’orientamento reali di ciascuna componente nell’ambiente979.

Già  Statement  of  Aesthetic  Withdrawal  di  Robert  Morris,  nella 

sovrapposizione tra autorità legale e autorità autoriale può essere guardato quale 

precedente per la ricerca messa a punto da Weiner, assottigliatasi parimenti in 

descrizione  linguistica  e  atto  notarile980.  L’informazione  però,  coniugata  al 

976 Cfr. MORRIS 1967, 25-26; LEWITT [1967] 2000, p. 12. Di seguito l’originale: “When an 
artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are 
made beforehand and the execution is a perfunctory affair”. p. 12

977 Tra l’altro Robert Morris in occasione dell’allestimento di 9 at Castelli sembra avesse in 
principio considerato di includere anche Weiner, recandosi presso lo studio dell’artista..

978 Al proposito cfr. LEJEUNE 2015, pp. 110-113 e MORRIS 1966b, pp. 21-23.
979 Qui di seguito si riporta un passaggio esemplificativo: “There are two distinct terms: the 

known constant and the experienced variable. […] While the work must be autonomous 
in the sense of being a self-contained unit for the formation of the Gestalt, the indivisible 
and undissolvable whole, the major esthetic terms are not in but dependent upon this 
autonomous object and exist as unfixed variables which find their specific definition in 
the particular space and light and physical viewpoint of the spectator”. Cit. ivi, p. 23.

980 Come noto,  per  la  vendita  delle  dichiarazioni  di  Weiner,  il  passaggio  al  proprietario 
doveva essere registrato presso Jerald Ordover, avvocato della galleria Castelli e di altri 
artisti del circuito newyorkese. Per effettuare la cessione di proprietà, presso l’avvocato 
doveva  essere  depositato  un  certificato  inerente  la  vendita,  con  riportata  l’opera  in 
questione e controfirmato dall’artista. Le dichiarazioni, una volta diffuse tramite piccoli 
libri d’artista, allora venduti a pochi dollari, da una parte divenivano di dominio pubblico  
e passibili  di  essere performate e  realizzate,  nonché fruite,  volendo clandestinamente, 
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passato,  scollata  ma  legata  alla  possibilità  di  produzione,  sembra  allora 

identificarsi con la definizione unitaria della componente gestaltica, libera dalla 

forma e legata alla forma, non frammentabile, come argomentata da Morris nel 

1966, e di per sé premessa alla stagione di Anti Form :

“Caratteristico di una gestalt è che quando tutte le informazioni ad essa riferite sono 

stabilite, qua gestalt, è esaurita[…]. Proseguendo, quando è stabilita, non si disintegra. 

In tal modo si è liberi e legati alla forma contemporaneamente. Liberi o rilasciati per 

l’esaurimento dell’informazione su questa, come forma, e legati a questa perché resta 

costante e indivisibile”981.

Dopo la riduzione degli Statements a “tracce”, Weiner nel novembre del 

1970 presentava da Fischer Six Sculptures:  Toppled from above,  Covered from 

the  rear, Weakened  from  within,  Moved  from  up  front,  Tilted  from  below, 

Shifted  from  the  side982.  Si  trattava  di  verbi  al  passato  accompagnati  da 

locuzioni  di  moto e  di  luogo.  “Rovesciato da sopra”,  “Inclinato da sotto” o 

“Spostato di lato” erano amputati di sostantivi e tesi a porre in evidenza una 

interazione  che  coinvolgeva le  idee  di  profondità,  gravità  e  slittamento,  per 

statuto designate dall’informazione al passato. Queste erano tuttavia di volta in 

volta reinterpretabili, in quanto affidate all’eventuale fruitore.

In un confronto non lineare con le linee teoriche e artistiche del periodo, 

l’artista giungeva dunque a strutturare una linea di ricerca che, pure a distanza 

di tempo, avrebbe descritto come fare “un lavoro che è un oggetto specifico, ma 

che  non ha  forma specifica  e  che  cambia  la  propria  forma a  seconda della 

anche da terzi. Dall’altra in occasione di mostre e pubblicazioni si accompagnavano di  
norma al  nome del  collezionista  che  le  deteneva. Cfr.  CLAURA [1971]  2000,  p.  238; 
HONNEF 1973, p. 6.

981 Cit. MORRIS 1966a, p. 44. Di seguito l’originale: “Characteristic of a gestalt is that once it  
is established all the information about it, qua gestalt, is exhausted. (One does not for 
example seek the gestalt of a gestalt). Furthermore, once it  is established, it  does not 
disintegrate. One is both free of the shape and bound to it. Free or released because of the 
exhaustion of information about it, as shape, and bound to it because it remains constant 
and indivisible”.

982 Cfr. AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, p. 55.
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situazione specifica e del contesto”983. Dimostrava dunque di confrontarsi col 

minimalismo, riprendendone gli assunti, e allo stesso tempo di congedarsi da 

questo, per il privilegio conferito alla presentazione informazionale e linguistica 

dei lavori.

I  termini  di  questa  posizione  sono  da  ricondurre  all’atmosfera  della 

dematerializzazione,  ma  appaiono  più  comprensibili  se  confrontati  coi 

riferimenti  della  stagione  nell’ambito  della  psicologia  della  forma  e  della 

percezione, nonché della linguistica.

In  relazione  al  libro  d’artista  del  1970,  la  parola  ‘tracce’ suggerisce 

difatti la ripresa di un termine particolarmente frequentato in questa temperie. 

Consolidata era infatti la teoria secondo cui la percezione di un dato oggetto nel 

presente potesse essere influenzata dalle “tracce” di memoria lasciate, a livello 

psichico  e  neuronale,  da  esperienze  del  passato.  Se  l’esperienza  passata  e 

vissuta, secondo le teorie espresse da Rudolf Arnheim, appariva riconfigurare e 

completare la percezione dell’individuo nel presente984, gli studi su Weiner sono 

soliti confrontare la pratica dell’artista con le teorie sulla scrittura di Jacques 

Derrida.  In riferimento a Tracce -  Traces può essere sollevato un confronto 

suggestivo, in particolare con un passaggio di Della Grammatologia, 1967, di 

Derrida; in questa pubblicazione egli leggeva la “radice della scrittura” come 

una “traccia” “che non si lascia riassumere nella semplicità di un presente”, non 

da  intendere  semplicemente  come  un  presente-passato,  ma  da  comprendere 

piuttosto come

“la dif-ferenza che apre l’apparire e la significazione […], origine di ogni ripetizione, 

983 Cit.  WEINER,  in  STORR 2017,  p.  867.  Di  seguito l’originale:  “I  make work that  is  a 
specific object but has no specific form, and it changes its form based on the specific 
situation or context”.

984 Quella  delle  “tracce di  memoria” era una teoria  corrente e  trasversale a  più letture e 
riflessioni, tanto di arte quanto di psicologia della percezione, e di per sè già comparsa  
precedentemente,  nell’ambito  della  psicanalisi  e  della  fenomenologia.  Per  Rudolf 
Arnheim vedi un passaggio di  Visual Thinking  del 1969, pp. 102-109. L’argomento era 
stato articolato anche in Arte e percezione visiva. Cfr. ARNHEIM [1954] 1962, per es. pp. 
327-330; 357-360.
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origine dell’idealità, essa non è più ideale che reale, più intelligibile che sensibile, più 

significazione trasparente che energia opaca. […] questa traccia è l’apertura della 

prima esteriorità in generale, l’enigmatico rapporto tra il vivente ed il suo altro e tra un 

dentro e un fuori: la spaziatura”985.

Ciò  nonostante,  intervistato  da  Benjamin  Buchloh,  l’artista  avrebbe 

osservato come la  sua pratica fosse in  verità  da  riferire  a  un sostrato “Pre-

Derridiano  e  certamente  non  freudiano”986.  Un  parallelismo  altrettanto 

persuasivo può allora essere avanzato con La fenomenologia della percezione di 

Maurice Merlau-Ponty.

Sempre in riferimento a Traces – Tracce è possibile sollevare difatti un 

confronto  altrettanto  calzante  con  un  passaggio  dell’opera,  in  cui  Merleau-

Ponty afferma:

“In un primo tempo il possesso del linguaggio è inteso come la semplice esistenza 

effettiva di «immagini verbali», cioè di tracce lasciate in noi dalle parole pronunciate o 

udite. Non ha molta importanza che queste tracce siano corporee o che si depositino in 

uno «psichismo inconscio», […], in entrambi i casi la concezione del linguaggio è 

caratterizzata dall’assenza di un «soggetto parlante»”987.

 

E la partecipazione di Weiner a Publication, un libro d’artista a cura di 

David  Lamelas,  finanziato  dalla  galleria  Nigel  Greenwood  di  Londra  e 

presentato  a  fine  novembre  del  1970,  è  ulteriormente  indicativa  del  ruolo 

conferito dall’artista al linguaggio. Lamelas aveva invitato artisti e critici del 

contesto internazionale a riflettere su tre asserzioni:

985 Cit. DERRIDA [1967] 2012, pp. 97-98 e 104. Alexander Alberro è stato tra i primi a porre 
in relazione la pratica di Lawrence Weiner a il concetto di “archi-tracce” di Derrida. In 
seguito  letture  analogamente  orientate  sono  state  avanzate  da  Buchmann  e  Dominic 
Rahtz. Per approfondimenti cfr. ALBERRO 2003 p. 195, BUCHMANN 2019, p. 173; RAHTZ 
2021, p. 152.

986 Cit. Weiner in  BUCHLOH, WEINER 20073, p. 30. Di seguito il passaggio originale: “It is 
pre-Derridian and it is certainly non-Freudian”.

987 Cit. MERLAU-PONTY [1945] 2014, p. 151.
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1. Use of oral and written language as an Art Form.

2. Language can be considered as an Art Form.

3. Language cannot be considered as an Art Form988.

A  partire  da  tali  postulati,  Weiner  contribuiva  con  una  semplice 

rielaborazione dello  Statement of Intent  del 1969, posto in relazione con un 

altro Statement mediante l’uso delle particelle “If...Then”, in ambito linguistico 

distintive del costrutto ipotetico e della logica condizionale:

“IF

1. The artist may construct the piece

2. The piece may be fabricated

3. The piece need not be built

Each being equal and consistent with the intent of the artist the decision as to condition  

rests with the receiver upon the occasion of receivership.

THEN

1. Language may construct the piece

2. Language may constitute the piece

As all forms of language are consistent with the intent of the artist the decision as to  

condition rests with the receiver upon the occasion of receivership”989.

4.1.4 Fuoco Terra Aria Acqua: elementi per una lettura.

Quanto ricostruito  fin  qui è  utile  a  comprendere la  partecipazione di 

Weiner a Documenta 5. In occasione della mostra realizzava  A PRIMER [fig. 

7], un libro d’artista in 2000 esemplari e stampato a Kassel appositamente per 

l’esposizione.  Di  dieci  centimetri  e  mezzo  per  quindici,  il  libro  consta  di 

ottantaquattro  pagine  rilegate  con  copertina  morbida  di  colore  arancione.  Il 

988 Cfr. PUBLICATION 1970, p. s. n.
989 Cit. WEINER 1970b, p. s. n.
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titolo appare richiamare la pubblicazione di Al Hansen del 1965, A Primer of  

Happenings  and  Time/Space  Art,  giocando  piuttosto  sulla  polivalenza  del 

termine “Primer”: nella sua accezione legata ai mestieri  artigianali,  “primer” 

indica lo strato preparatorio da stendere su superfici come il legno o il metallo 

prima di procedere con la verniciatura, e può indicare anche gli spray fissativi, a 

presa rapida. Contemporaneamente può essere reso semplicemente con matrice, 

manuale  introduttivo,  abbecedario,  sillabario  per  bambini990;  e  la  sua 

‘traduzione’ tedesca sulla seconda pagina (e forse più da intendere invero come 

un  sottotitolo),  è  in  tal  senso  Ein  Elementarbuch.  Si  tratta  di  un  libro, 

letteralmente  ‘elementare’,  fatto  di  concatenati  costrutti inerenti  i  quattro 

elementi naturali: fuoco, terra, aria e acqua. Il linguaggio come materiale e gli 

elementi naturali appaiono sovrapporsi e coincidere.

Al suo interno è possibile individuare quattro sequenze. Di seguito sono 

riportate in ordine di comparsa, tenendo conto solo della parte inglese991: 

“FIRE ENGULFED (DIMINISHED) - EMBRACED (SMOTHERED) -BY WATER 

(HISSING) – FIRE CRAMMED (ENGORGED) – GLUTTED (OVERINDULGED) 

- WITH WOOD (CRACKLING) – FIRE EXTINGUISHED BY MEANS OTHER 

THAN WATER – (FIRE AND WATER MIXED) – FIRE FED BY OTHER THAN 

WOOD – (ANOTHER LOG ON THE FIRE)”

“EARTH ENGULFED (SOAKED) – EMBRACED (COVERED) – BY WATER 

(SIGHING) - EARTH CRAMMED (PUSHED) – GLUTTED (DISPLACED) – 

WITH WOOD (CLUNKING) – EARTH EXTINGUISHED BY MEANS OTHER 

THAN WATER ANOTHER SOAKING – EARTH ENRICHED BY OTHER THAN 

WOOD – (ONE MORE SHOVE)”

990 Nell’economia di una poetica Weiner riporta come uno dei riferimenti privilegiati fosse 
stato indicativamente Jean Piaget, psicologo e pedagogo di scuola costruttivista noto per 
lo studio dello sviluppo cognitivo nei bambini. Cfr. CHILLIDA/WEINER [2001] 2004, p. 
405; GUERRA [1995] 2004, p. 335.

991 Cfr. WEINER 1972, pp. s. n. La linea di interpunzione corrisponde alla successione delle 
pagine nel libro d’artista. A ciascuna locuzione corrisponde una pagina. Il cambiamento 
di stile tra due parti entro la stessa pagina indica come queste siano riportate, nella sua 
economia, su due righe differenti.
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“AIR ENGULFED (SMOTHERED) – EMBRACED (DIMINISHED) – BY EARTH 

(SIGHING) – AIR CRAMMED (SHOVED) – GLUTTED (DISPLACED) – WITH 

WOOD (SWISHING) – AIR PUSHED BY MEANS OTHER THAN EARTH – 

(ONE MORE SHOVE) – AIR ENRICHED BY OTHER THAN WOOD – (ONE 

MORE SHOVE)”

“WATER ENGULFED (PUSHED) – EMBRACED (PUSHED) – BY EARTH 

(WHOOSHING) – WATER CRAMMED (PUSHED) – GLUTTED (PUSHED) – 

WITH WOOD (WHOOSHING) – WATER PUSHED BY MEANS OTHER THAN 

EARTH – (SHOVED ONCE MORE) – WATER ENRICHED BY OTHER THAN 

EARTH – (SHOVED ONCE MORE)”

I sintagmi che compongono il libro, pagina dopo pagina, possono essere 

considerati sia come componenti isolate sia l’uno di seguito all’altro; è possibile 

tenere conto della componente sonora e percettiva che suggeriscono, o della 

loro costruzione formale sul piano linguistico. A livello di concezione il libro 

d’artista si presenta difatti secondo una struttura di matrice permutativa, anche 

se  nell’articolazione  sintattica  e  nell’analisi  di  ciascun segmento  è  possibile 

notare come le due prospettive inevitabilmente si accavallino.

“ENGULFED”,  “EMBRACED”,  “CRAMMED”,  “GLUTTED” 

risultano quattro participi  passati  uguali  per  tutte  le  serie.  Col  cambiamento 

degli elementi variano i participi tra parentesi: a “FIRE ENGULFED”, fuoco 

travolto,  corrisponde  “(DIMINISHED)”,  (diminuito);  ad  “EMBRACED”, 

avvolto,  risponde  “(SMOTHERED)”,  (soffocato).  Nel  caso  della  terra  a 

“EARTH  ENGULFED”,  terra  travolta,  risponde  al  contrario  “(SOAKED)”, 

bagnata; a “EMBRACED”, avvolta, risponde “(COVERED)”, (coperta). I verbi 

tra parentesi, a seconda dell’elemento coinvolto, appaiono meglio inquadrare il 

significato  da  conferire  al  participio  passato  riportato  sopra,  delineando 

sfumature  alternative  o  conseguenti  che  situano,  fisicamente,  gli  elementi 
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naturali  entro  l’azione  intesa.  La  lettura  in  sequenza  riporta  al  contempo  a 

un’unità narrativa. Si veda la parte sul fuoco:

“Fuoco travolto (diminuito) – avvolto (soffocato) - dall’acqua (sibilando) – fuoco 

stipato (arricchito) – saturato (esagerato) – con della legna (scoppiettante) – fuoco 

estinto con mezzi differenti dall’acqua – (fuoco e acqua mescolati) – fuoco alimentato 

da altro che non sia legna – (un altro tronco sul fuoco)”992. 

Analogamente per la terra:

“Terra travolta (bagnata) – avvolta (coperta) – dall’acqua (sibilando) – terra stipata 

(spinta) – riempita (mossa) – con della legna (rumorosamente) – terra estinta con mezzi 

differenti dall’acqua – un’altra immersione – terra arricchita da altro che non sia legna 

– ancora una spinta”993.

In entrambi i casi sono individuabili quattro possibili sequenze, a cui 

corrispondono tipologie di azioni differenti. A livello percettivo le sequenze si 

configurano come operazioni  processuali  che  procedono  attraverso  materiali 

tipici delle coeve pratiche artistiche. Elementi distintivi di un nuovo capitolo 

della sociologia dei materiali degli anni Sessanta appaiono combinati e posti in 

relazione attraverso la dimensione linguistica. Su questo piano è percepibile la 

componente sonora e motoria. La terra mossa con la legna, rumorosamente, o il 

fuoco riempito con la legna, scoppiettante, ne sono esempi. Il gerundio sembra 

prolungare la durata. Anche a livello linguistico il sibilo del fuoco, soffocato 

dall’acqua, è reso con HISSING, mentre il sibilo dell’acqua che copre la terra è 

reso con SIGHING. Nella medesima posizione di serie differenti, suggeriscono 

un  significato  simile,  possono  essere  guardati  come  sinonimi,  altresì  per  il 

992 Cit. ivi, pp. s. n. Per le traduzioni in italiano dei vari costrutti, chi scrive ha cercato di  
mantenere  un  equilibrio  tra  significato  letterale  delle  singole  parole  e  resa  del  senso 
narrativo, non senza difficoltà.

993 Cit. ivi, pp. s. n.
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contesto d’inserimento assumono una diversa accezione.

Similitudine  e  differenza  nella  reciproca  relazione  sono  veicolate 

dall’allitterazione delle parole, foneticamente assonanti: nella terza sequenza, il 

sibilo  della legna che taglia  l’aria è reso con “SWISHING”; il  gorgoglio,  il 

rumore  dell’acqua  smossa  dalla  legna  è  reso  con  “WHOOSHING”. 

Onomatopeico  risulta  l’utilizzo  di  “CRACKLING” per  lo  scoppiettare  della 

legna,  non distante  dal  rumore  della  legna  che  smuove o sbatte  sulla  terra, 

ovvero  “CLUNKING”.  L’ascendenza  sonora  è  ridotta  a  una  sillabazione 

formale e letterale isolata pagina dopo pagina, ma, nella sequenza, in grado di 

innescare sensi e immaginazione.

Ciò nonostante i costrutti che si generano, benché caratterizzati da una 

logica  di  fondo,  rimangono  sospesi  in  un  immaginario  creato  per 

giustapposizione spesso di medesimi verbi e sostantivi.  Nella prima serie,  la 

prima combinazione recita “FIRE ENGULFED (DIMINISHED)” seguita a sua 

volta da “EMBRACED (SMOTHERED)”. Nella terza serie, inerente l’aria, i 

verbi  sono  gli  stessi,  ma  parzialmente  invertiti:  a  “AIR  ENGULFED 

(SMOTHERED)” segue “EMBRACED (DIMINISHED)” [figg. 8a-b]. L’intera 

operazione  si  dimostra,  nei  ritorni  e  nel  cambiamento,  una  ricombinazione 

giocata su parole ricorrenti. A seconda della sequenza, i significanti vengono a 

plasmare  il  significato  secondo  un  esercizio  di  costruzione  analogo  alla 

generazione di senso della linguistica, per cui, in termini generali, a un numero 

finito  di  componenti  fisse  e  invarianti  può  corrispondere  un ventaglio  di 

combinamenti e trasformazioni molteplici994.

Il  libro è  cadenzato infine dall’utilizzo intermittente  di  due parole  in 

particolare. La prima è “PUSHED”: dopo “EARTH CRAMMED (PUSHED)” 

nella  seconda  sequenza,  nella  terza  l’aria  risulta  “spinta  da  mezzi  differenti 

994 L’artista in date avanzate ha guardato come riferimento alle teorie e agli studi di Noam 
Chomsky.  Quest’ultimo si  era distinto per  lo  sviluppo della  grammatica generativa e 
trasformazionale. Per approfondimenti su Noam Chomsky cfr. CHOMSKY 1965, pp. 3-62; 
75-102; per il punto di vista di Weiner vedi nuovamente CHILLIDA/WEINER [2001] 2004, 
p. 405; GUERRA [1995] 2004, p. 335.
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dalla terra”,  “PUSHED BY MEANS OTHER THAN EARTH”. Nella quarta 

infine i participi passati iniziali risultano tutti posti in relazione a “PUSHED” 

con la  reiterazione del  verbo in  un’ulteriore posizione,  per  un totale  di  ben 

cinque posizioni entro una singola serie.

La  seconda  parola  è  “SHOVE”.  “ONE MORE SHOVE”,  presente  a 

chiusura della seconda serie, torna ben tre volte nella terza: dopo “CRAMMED 

(SHOVED)”,  in  quarta  posizione,  “ONE MORE SHOVE”  è  reiterato  nella 

stessa serie in ottava e in decima. Nella quarta sequenza, inerente l’acqua, il 

sintagma nominale a conclusione della terza, si ribalta in “SHOVED ONCE 

MORE”, un sintagma dal significato simile, reiterato sempre in ottava e decima 

posizione, ma adesso di natura verbale e a chiusura del libro. Dal significato 

pressoché analogo, l’alternanza tra i due termini, aumentata progressivamente 

d’intensità, stabilisce un gioco di “spinte” più miti (è il caso di “PUSH”) seguite 

da “spinte” più forti (è il caso di “SHOVE”). Il binomio sembra suggerire una 

plasmazione, in quanto appare stabilire un gioco di tensioni, di spinte e contro-

spinte.  Ma  l’alternanza  fra  i  due  lemmi,  caratterizzante  l’opera,  stabilisce 

piuttosto un parallelismo con la forma idiomatica inglese “when push comes to 

shove”  traducibile  approssimativamente  con  “quando  la  pressione  giunge 

all’urto”: un modo di dire che indica situazioni critiche e giunte al punto di 

rottura.

4.1.5 Il  binomio  traduttore-traditore:  culturalizzazione  del  naturale  e  
naturalizzazione del culturale.

A PRIMER – Ein Elementarbuch  si caratterizza anche per l’attenzione 

conferita da Weiner al  binomio  traduttore-traditore,  un tratto peculiare della 

poetica dell’artista ed emerso in occasioni precedenti995.

Nel 1969, sul decimo bollettino di Art and Project, l’artista pubblicava 

995 Cfr.  CORNELIS [1972]  2012. A  tal  proposito  nell’intervista  tenuta  in  occasione  di 
Documenta 5, Weiner ribadiva il suo interesse nei confronti della traduzione. Di seguito il 
passaggio: “Secondly, I’m dealing a lot with translations”.
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su  tre  pagine  consecutive  una  medesima  dichiarazione  in  tre  lingue:  “a 

translation from one language to another”, “een vertaling van de ene tall in den 

andere”, “une traduction d’une langue en une autre”  [fig. 9]996, rivelando una 

concordanza  con  quanto  sostenuto  da  Wittgenstein nel  Tractatus  Logico-

philosophicus, “la traduzione di un linguaggio in un altro si fa non traducendo 

ogni proposizione in una proposizione dell’altro, ma traducendo solo le parti 

costitutive  della  proposizione”997.  Tale  parallelismo  contrasta  però  con 

l’osservazione dell’artista  secondo cui  il  problema wittgensteiniano risultava 

ormai obsoleto; piuttosto l’affiancamento appare funzionale a porre in evidenza 

una intenzione comparativa tra lingue, atta a cogliere la traduzione quale pratica 

dai risvolti peculiari, in quanto luogo invero di una cavità appercettiva comune 

a diverse culture e a differenti campi.

Sul piano del linguaggio, sempre per una mostra ad Art and Project, nel 

1971 veniva pubblicato difatti un catalogo in 300 esemplari, la cui impostazione 

è  analoga  all’operazione  del  1969:  alla  versione  inglese  della  dichiarazione 

stampata sul margine superiore della pagina si accompagna la versione olandese 

sul margine inferiore. In tal modo a “perhaps when removed”, “perhaps when 

redone”,  “perhaps  when  rebutted”  si  raffrontano  le  sequenze  olandesi: 

“misschien door verwijdering”, “misschien door bewerking”, “misschien door 

weerlegging”998. Lo stesso vale per  FLOWED, libro d’artista del 1971, in cui 

una decina di variazioni del verbo a titolo dell’opera, da “FLOWED GENTLY” 

a “FLOWED BRISKLY”, sono pubblicate in tre lingue per pagina, per un totale 

nell’economia del libro di sette lingue di volta in volta alternate.

Tale carattere comparativo, peculiare di Weiner, si era complicato già in 

occasione  della  mostra  ad  Aachen  del  1970,  ospitata  nello  spazio  artistico 

Gegenverkehr. L’opera To the sea On the sea From the sea At the sea Bordering  

the sea To the lake On the lake From the lake At the lake Bordering the lake  

(comprata da Panza di Biumo), dapprima era stata pensata in tedesco giocando 

996 Cfr. ART & PROJECT 1969.
997 Cit. WITTGENSTEIN [1921 e 1961] 20097, p. 45.
998 Cfr. WEINER 1971, pp. s. n.
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sull’ambiguità della parola  See,  in tedesco sia col significato di mare che di 

lago. A caratterizzare la differenza, come noto, è l’uso dell’articolo per cui “der 

See”,  al  maschile,  è  il  lago  e  “die  See”,  al  femminile,  il  mare999.  Infine  la 

medesima ricerca sarebbe stata tradotta in olandese. Anche qui Naar de zee Op 

de zee Vanaf de zee Aan de zee Langs de zee Naar het meer Op het meer Vanaf  

het meer Aan het meer Langs het meer lascia emergere assonanze fonologiche 

tra le diverse lingue a cui risponde invero una discrasia di significati, ma che 

rivela  nondimeno  una  evidente  origine  comune1000.  Laddove,  per  esempio 

“meer” in olandese significa lago e “zee” significa mare.  E come visto, già in 

Tracce - Traces alla versione italiana si accompagna il corrispettivo inglese, per 

cui  su  di  una  stessa  pagina  si  trovano  “TRADOTTO  TRANSLATED”, 

“SCAVATO  DUG”,  “PIAZZATO  PLACED”.  Di  seguito  a  “SBIANCATO 

BLEACHED”  seguono  in  più  due  pagine  bianche:  alle  parole,  dapprima 

differenti  nella  modalità  d’intendere e nella trascrizione,  sembra seguire una 

loro declinazione, adesso identificata e identica nel formato [fig. 10]1001. A fare 

da trait d’union resta l’inteso. 

La  traduzione  appare  in  tal  senso  come  atto  culturale  che  nella 

traslazione  di  un’asserzione  da  una  lingua  all’altra,  pur  mantenendo  un 

significato  valido,  lascia  filtrare  i  cortocircuiti  e  la  molteplicità  dei  fattori 

storici,  biologici  e  politici  che  agiscono  a  livello  di  strutture  profonde  ed 

entrano in gioco nella significazione, nella tipizzazione e nella percezione di 

diverse culture secondo quanto già osservato da Walter Benjamin in Il compito  

del  traduttore.  L’attitudine  di  Weiner  ad  esporre la  traduzione,  attraverso  la 

comparazione  di  lingue  differenti,  appare  rispondere,  anche  solo  a  titolo 

esemplificativo, alla lettura di Benjamin, per il quale la traduzione tende

“in definitiva all’espressione del rapporto più intimo delle lingue fra loro. Essa stessa 

non può certo rivelare o istituire questo rapporto segreto; ma può rappresentarlo in 

999 Cfr. HONNEF 1973, p. 6.
1000 Cfr. LAWRENCE WEINER 1988, p. 25.
1001 Cfr. WEINER 1970a, pp. s. n.
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quanto lo realizza in forma embrionale o intensiva. E questa rappresentazione di un 

oggetto significato mediante il tentativo, lo spunto della sua costituzione, è un modo di 

esposizione affatto peculiare, quale difficilmente si può trovare nell’ambito della vita 

non-linguistica”1002.

Fuori  “dalla  foresta  del  linguaggio”  e  anzi  “dirimpetto  ad  essa”,  solo  nella 

traduzione, per Benjamin, era possibile presentire la pura lingua1003. 

Anche in A Primer – Ein Elementarbuch la sequenza e la continuità di 

ciascuna  serie  è  a  tal  proposito  caratterizzata  dall’alternanza  della  versione 

inglese di  ciascuna dichiarazione  con il  corrispettivo tedesco.  Solo la  prima 

serie, tenendo conto del binomio, appare allora strutturata secondo il seguente 

andamento:

“Fire engulfed (diminished) – Feuer eingehüllt (vermindert) – embraced (smothered) – 

umarmt (erstickt) – by water (hissing) – durch Wasser (zischend) – fire crammed 

(engorged) – vollgestopftes Feuer (verschlungen) – glutted (overindulged) – übersättigt 

(überverwöhnt) – with wood (crackling) – mit Holz (knisternd) – fire extinguished by 

means other than water – Feuer durch etwas anderes als Wasser gelöscht – (fire and 

water mixed) – (Feuer und Wasser gemischt) - fire fed by other than wood – Feuer 

durch etwas anderes als Holz genährt – (another log on the fire) – (Ein anderes Scheit 

ins Feuer)”1004.

Dal  punto di  vista  formale,  alla  costruzione del  participio  passato in 

inglese  corrisponde  la  costruzione  del  participio  passato  tedesco. Anche  le 

logiche e le sequenze del combinamento, nelle due lingue risultano analoghe: 

allo scambio dei verbi tra prima e terza serie inglesi, si pone specularmente la 

sostituzione  dei  verbi  nelle  due  serie  in  tedesco1005.  La  traduzione  presenta 

1002 Cit. BENJAMIN [1921] 19952, p. 42.
1003 Cfr. ivi, p. 47.
1004 Cfr. WEINER 1972, pp. s. n.
1005 Ovvero,  se  in  inglese  “FIRE  ENGULFED  (DIMINISHED)  –  EMBRACED 

(SMOTHERED),  della  prima  serie,  nella  terza  diventa  “AIR  ENGULFED 
(SMOTHERED) – EMBRACED (DIMINISHED)”; in tedesco “FEUER EINGEHÜLLT 
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anche delle discrasie, sia nella resa della lettera sia nella resa del senso1006, ma 

nel succedersi di sintagmi afferenti a diverse lingue, ciò che più colpisce è come 

il  libro  presenti  una  costruzione  tipografica  differente  da  precedenti  come 

Tracce  -  Traces o  il  bollettino  di  Art  and  Project.  Già  dal  titolo  la  non 

sovrapposizione  letterale  dei  termini, A  Primer per  l’inglese  e Ein 

Elementarbuch per il tedesco, aumenta la tensione semantica di tutto il corpo 

dell’opera, diversificandola in parte dai precedenti analizzati. I termini scelti, a 

loro volta risultano collocati su due pagine differenti: il  titolo inglese appare 

sulla copertina ed è reiterato sul frontespizio; Ein Elementarbuch compare sulla 

pagina successiva. Le traduzioni di un medesimo costrutto, analogamente, non 

si  raffrontano mai,  a  livello  visivo,  né sulla  stessa pagina né su due pagine 

adiacenti. La traduzione tedesca della dichiarazione inglese corrispondente, si 

raffronta sempre alla dichiarazione inglese successiva, in una maniera tale che 

la costruzione confluisce in una biglotta cinetica della lettura. Se la linearità per 

ciascuna lingua è interrotta, la continuità narrativa è preservata, secondo una 

cadenza per cui  a  “FEUER EINGEHÜLLT (VERMINDERT)” si  affianca la 

(VERMINDERT) – UMARMT (ERSTICKT)” della prima serie, si rovescia in “LUFT 
EINGEHÜLLT (ERSTICKT) – UMARMT (VERMINDERT)” nella terza. Analogamente 
i gerundi  inglesi  si  traducono  perlopiù  in  gerundi  tedeschi:  “HISSING”  diviene 
“ZISCHEND”,  “SIGHING”  diventa  “SEUFZEND”,  “CRACKLING”  si  converte  in 
“KNISTERND”, “CLUNKING” in “KLAPPERND” Cfr. WEINER 1972, pp. s. n.

1006 A titolo  esemplificativo  “SWISHING” diviene  “SAUSEN”;  “WHOOSHING” diventa 
“ZISCHEN”. Dal punto di vista dei vocaboli, in relazione al secondo termine, è evidente  
già una divergenza: “WHOOSHING” e un altro gerundio, ovvero “HISSING”, in tedesco 
sono resi con la medesima parola. L’infedeltà letterale alla versione inglese da questo 
punto  di  vista  non comporta  un cambiamento di  significato integrale  (entrambi  sono 
traducibili come ‘sibilando’, ‘sibilo’); ciò nonostante, i due gerundi inglesi “SWISHING” 
e “WHOOSHING”, nella versione tedesca sono resi a loro volta non con un gerundio, ma 
con una parola che può essere ritenuta tanto un sostantivo neutro quanto un verbo, ma qui 
all’infinito.  L’utilizzo  di  quest’ultimo  inserirebbe  un  elemento  di  discontinuità  nel 
repertorio dell’artista,  non da ritenere con certezza intenzionale, piuttosto da imputare 
alle  coordinate  della  produzione  del  libro.  Come  emerge  dalla  corrispondenza  la 
traduzione delle  parti  in  tedesco era stata  affidata a  Konrad Fischer,  un passaggio di 
consegna che inserisce una seconda mano nella costruzione dell’opera. Analogo è un 
altro caso:  il ritmo alternato messo in evidenza tra “PUSHED” e “SHOVE” nella parte 
inglese, in tedesco non è soddisfatto. I verbi e i sostantivi da cui derivano sono entrambi 
tradotti con “GESTOSSEN” o “STOSS”. A rimanere integra è solo l’ossessiva ricorrenza, 
a livello formale, di un medesimo verbo, alternato a una parola di radice analoga. Per 
l’affidamento della traduzione in tedesco a Fischer cfr. lettera di Szeemann a Lawrence 
Weiner datata 24 aprile 1972, DA, d5, Mappe 62.
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dichiarazione  inglese  “EMBRACED (SMOTHERED)”[fig.  11].  Il  corpo  del 

linguaggio  è  esposto,  scandito  nelle  sue  articolazioni,  in  una  costruzione 

editoriale che si pone a un tempo quale una cosmogonia degli elementi naturali 

potenzialmente convertibile.  E sul  catalogo di Documenta 5 lo  Statement of  

Intent si accompagna infine a un altro Statement:

“If for to exist within a cultural context:

1. An art may be constructed by an artist.

2. An art may be fabricated.

3. An art need not be built.

A reasonable assumption would be that all are equal and consistent with the condition 

of art and the relevant decisions as to condition upon receivership are not”1007.

In questo senso Weiner si riferisce all’arte come strumento e vettore di 

una palingenesi epistemologica, come “qualcosa che è in cerca di una funzione, 

di un luogo per essere. Per me l’arte è giusto un altro strumento che le persone 

utilizzano per comprendere la loro relazione col mondo materiale e oggettivo in 

cui  queste  vivono”1008,  di  cui  il  linguaggio  è  elemento  integrante.  In  un 

momento storico di nuovo cosmopolitismo  A PRIMER – Ein Elementarbuch, 

sostanziava dunque un libro d’artista fondato sul binomio natura-linguaggio, 

esibendo con spontaneità, non solo un’opera lasciata alla percezione del lettore, 

ma  anche una  comparazione  fra  strutture  di  due  lingue e  culture  differenti. 

Nell’intervista con Willoughby Sharp del 1971, Weiner si sarebbe definito in tal 

senso un “Culture Dialectician”, precisando come “ lo spazio entro cui lavoro è 

l’intero  spazio  culturale.  È  uno  spazio  reale  piuttosto  che  uno  spazio 

esteticamente  contratto”1009;  ciò  nonostante  il  fine  restava  porre  in  evidenza 

un’arte da  apprendere  fuori  da  linee  culturali  precostituite.  Secondo  quanto 

1007 Cit. Weiner in DOCUMENTA 5 1972, p. 17.82.
1008 Cit. WEINER in  STORR,  WEINER 2017,  p.  869.  “[..] something  that  is  looking  for  a 

function, for a place to be. For me art is just another means that people use to understand  
their relationship to the objective material world that they live in”.

1009 Cit. Weiner in SHARP, WEINER [1972] 2004, pp. 48-49.
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ritenuto ex post dall’artista,

“se un lavoro d’arte non rappresenta una struttura culturale, allora può realmente 

presentare sé stesso in quanto tale. [...] Con la mia arte vorrei porre in evidenza i modi 

in cui le persone possono vedere un oggetto, relazionarsi a questo, e usarlo secondo 

modalità che, in quel momento, non siano ancora tipiche di qualsivoglia struttura 

culturale”1010.

4.2 Brice Marden: On doing the thing

Konrad Fischer il 30 agosto 1972 scriveva entusiasta a Brice Marden 

che la mostra dell’artista presso la sua galleria di Düsseldorf, tenutasi a giugno, 

si era rivelata un successo. I disegni di  Tour Studies e un dittico erano stati 

venduti a un giovane collezionista di Monaco; un trittico, con probabilità Tour 

3  era stato acquistato da un collezionista di  Düsseldorf.  Schmela non aveva 

fatto in tempo a comprare Tour 4 che già l’aveva rivenduto. To May Madness, 

che Fischer voleva tenere per sé, era stato alla fine ceduto a Panza di Biumo che 

aveva  dimostrato  fermo  interesse  nei  confronti  dell’opera,  anticipando 

nell’acquisto Edy de Wilde, direttore dello Stedelijk Museum di Amsterdam. 

“Ritengo che queste siano veramente importanti notizie per tutti noi. La collezione del 

signor Panza e il museo di Amsterdam credo siano i più importanti posti in Europa. 

[…] La mia richiesta è una: vorrei seriamente comprare un dipinto dei tuoi e uno da 

proporre al museo di Amsterdam. Potresti riservarmeli, te ne sarei molto grato!”1011

1010  Cit.  Weiner in  STORR, WEINER 2017, p. 868. “I believe that if a work of art does not 
represent a cultural structure, then it really can present itself as itself. Art is made by one  
human being for other human beings. With my art, I’d like to set up ways that people can  
see an object, relate to it, and use it in a way that had not entered into whatever cultural  
structure was standing in at the moment”.

1011 Cit. Fischer in lettera a Brice Marden datata 30 agosto 1972. Di seguito l’originale: “I 
think  these  are  very  successful  news  for  all  of  us.  Mr.  Panza’s  collection  and  the 
Amsterdam Museum are the most important places in Europe I think. […] My request is: 
I would like very much to buy a painting of yours for myself and also one we can offer to 
the Amsterdam Museum. Would you please make reservation for those!”.  In ZADIK, 
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La lettera era stata scritta in concomitanza con Documenta 5 e tra le 

opere più visibili, nella sala centrale di  Idee, due erano dell’artista americano: 

D’après la Marquise de la Solana, del 1969, qui presente con la Galleria Yvon 

Lambert  e  in seguito comprata da Panza di Biumo, e  Avrutun,  1971, già  in 

collezione di Wolfgang Hock1012. La presenza dell’artista a Kassel sanciva la sua 

piena  affermazione.  Ormai  divenuto  oggetto  di  negoziazione  tra  mecenati  e 

musei,  Marden  confermava  nel  collezionismo  e  nel  sistema  dell’arte 

contemporanea l’interesse per la pittura.

4.2.1 Un’esperienza pittorica

La prima mostra di Brice Marden in Europa si era tenuta presso Yvon 

Lambert a Parigi, nel settembre del 1969. Nello stesso periodo l’artista era stato 

presentato a Prospect 69, e sin da queste date Fischer iniziava a pianificarne la 

prima personale a Düsseldorf1013. Tenutasi nella primavera del 1971, a questa 

seguiva  una  mostra  da  Sperone  a  Torino,  quando  già  nel  1970  Françoise 

Lambert a Milano aveva presentato Marden sullo scenario artistico italiano. La 

circolazione  europea  era  dovuta  al  graduale  emergere  dell’artista  come una 

delle principali personalità in pittura negli Stati Uniti.  Dopo la prima mostra 

alla Bykert Gallery di Klaus Kertess a New York nell’inverno del 1966  [fig. 

12], nel 1967 aveva preso parte a A Romantic Minimalism presso l’Institute of 

Contemporary Art di Philadelphia. Qui presente con Carl Andre, Robert Ryman, 

David Novros fra gli altri, la presentazione di  Back Series  presso la Bykert a 

A096 V 003A 114.
1012 Avrutun è oggi conservata al Museum of Modern Art di New York, in quanto parte del 

lascito  di  Werner  ed  Elaine  Dannheisser.  L’opera  era  presente  alla  prima  mostra 
dell’artista  da  Fischer.  Cfr.  DOCUMENTA 5  1972,  p.  43; STORR 1997,  pp.  84-89. Sul 
catalogo di Documenta 5 è segnata la presenza di un’altra opera, Tropezienne, del 1969-
70. 

1013 Cfr. PLANE IMAGE 2006, pp. 290-293; PROSPECT 69 1969, p. 20; lettere di Konrad Fischer 
a Klaus Kertess del 3 luglio e del 25 novembre 1969, in ZADIK, A096 IV 001A 0044 e 
A096 IV 001A 004; AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, pp. 64 e 79.
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gennaio  del  1968 [fig.  13] era  seguita  da  una  seconda  mostra  da  Kertess 

nell’aprile del 1969. È in quest’occasione che Dore Ashton presentava Marden 

su  «Studio  International» come  “un  giovane  pittore”  che  con  padronanza 

tecnica giustapponeva tele della stessa misura di “grigi giallastri, grigi di gelso, 

grigi  di  muschio,  grigi  mostarda”  perlopiù  senza  contrasti,  a  un  tempo 

elaborando  superfici  dalla  “uniformità  gommosa”.  Queste  erano  ottenute 

mediante una pittura a encausto e condotta - proseguiva Ashton - “entro una 

spenta lucentezza” [fig. 14]1014. 

Se nello stesso anno diveniva professore presso la School of Visual Arts 

di New York, consolidando la sua posizione1015, nel marzo 1968 un confronto 

con l’artista era comparso in Italia su «Cartabianca». Claudio Cintoli, attento 

osservatore dello scenario americano, nella stagione dell’affermazione dell’arte 

povera  presentava  qui  un  disegnatore  e  pittore  dalla  “stesura  a  pennello 

rielaborata  a  spatola”,  e  generatrice  nell’esito  di  “un colore  luce di  estrema 

qualità che sotto l’apparente anonimità denuncia un’intima e laboriosa ricerca 

di valori soggettivi”1016.

All’indomani  della  mostra  a  New  York  di  Back  Series,  nel  testo  di 

Cintoli, arricchito di riflessioni dello stesso Marden, venivano riportati in nuce 

tutti  gli  elementi  distintivi,  a  livello  tecnico  e  poetico,  di  un  artista,  la  cui 

impressione al  volgere dei Sessanta era che “parecchi giovani artisti europei 

siano  troppo  preoccupati,  troppo  attratti  da  fatti  diversi,  confusi”,  senza 

dimostrare  attenzione,  senza  concentrarsi  “on  doing  the  thing”.  “Questa  è 

un’espressione – proseguiva Marden – usata soprattutto dai musicisti di jazz” 

per indicare il dialogo di vibrazioni, “d’intensa e totale comunicazione”, che 

nasceva tra il musicista e il pubblico quando “le proposte del primo filtrano nei 

1014 Cit. ASHTON 1969, p. 29. Di seguito l’originale: “The younger painter Brice Marden, who 
shows at the Bykert Gallery, is wholly at ease in the auster language within which he 
limits his expression. Marden has reduced his palette to its lowest light and hue value, 
working mostly with accented greys: yellow greys, mulberry greys, moss greys, mustard 
greys, etc. These are arranged mainly in justaxpositions of pairs of equal canvases. Their 
surfaces are dimmed to a rubbery evenness, with encaustic rubbed into a dull shine”.

1015 Cfr. PLANE IMAGE 2006, pp. 290-293.
1016 Cit. CINTOLI 1968, p. 21.
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pori e crescono nel sangue del secondo e galvanizzano l’atmosfera”, destando 

un’approvazione  prima di  tutto  fisica1017.  Ugualmente  rispetto  alla  ricchezza 

oggettuale  della  dimensione  europea,  ben  incarnata  dal  Nuovo  Realismo, 

Marden prendeva parte per una pittura basata sulla messa in evidenza della sua 

componente emotiva.

Sin dagli anni a Yale l’artista aveva prestato attenzione al “sentire” la 

pittura,  parlando  dei  propri  dipinti  come  “strettamente  emozionali,  non  da 

ammirare per ragioni tecniche o intellettuali, ma da sentire”, emotivamente. I 

valori  di  colore  ed  espressione  si  sposavano  comunque  all’interesse  nei 

confronti  della  fisicità  del  quadro,  costruito  mediante  una  attenzione  alla 

superficie dei supporti. Nel 1973 Roberta Pancoast Smith vedeva in tal senso 

nel rapporto esposto di colore, forma e superficie l’amalgama di  una poetica, 

che  rendeva  le  proprie  opere  “contenute  e  non-referenziali”1018.  Una 

“costrizione visuale” per Linda Shearer tesa ad assoggettare, nel suo esporsi, lo 

spettatore1019 attraverso  pitture, come sottolineato  da  John Ashbery,  che  non 

erano “come tanta arte di  oggi,  allusioni o commenti  […] su idee che sono 

altrove: queste sono in sé ciò che sta accadendo”1020 e che nei valori visuali di 

una gestualità mimetica ricondotta entro la compattezza del piano, sarebbero 

state recuperate da Dickhoff quale “ensouled form”. In una forma provvista di 

anima,

 “per lui, un criterio assoluto in pittura non è solo essere ʽcorrettaʼ intellettualmente ma 

– soprattutto – otticamente. Una condizione per una buona arte è, come sempre, che 

manifesti visibilmente il contenuto che parla, a partire dalle sue strutture formali”1021.

1017  Cit. Marden in CINTOLI 1968, p. 21.
1018 Cfr. PANCOAST SMITH 1973, pp. 36-38.
1019 Cfr. SHEARER 1975, p. 9.
1020 Cit. ASHBERY 1972. Di seguito l’originale: “Marden’s surface… aren’t, like so much of 

today’s art, allusions or comments, however oblique, on ideas that are elsewhere: they are 
themselves what is happening”. La citazione è stata tratta da SHIFF 2006, p. 46.

1021 Cit.  DICKHOFF 2000, p.  58. Di seguito l’originale:  “To him, an absolute criterion for 
painting is that it not only be ʽrightʼ intellectually but – above all – optically. A condition 
for  the possibility of good art  is,  as  always, that  it  visibly manifests the content  that  
speaks from its form structures”.
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4.2.2 Image-making

Assistente nello studio di Robert Rauschenberg dal 1966, Marden non 

dimostra  interesse  nei  confronti  delle  pratiche  assemblative  del  primo1022. 

Piuttosto appare interessato alla prima fase, al Rauschenberg dei monocromi, il 

cui White Painting in particolare si distingue per l’affiancamento di tre pannelli 

di ugual misura e dalle superfici campite in maniera omogenea.

La costruzione di una pittura sublimata e reificata a partire da stesura e 

colore  nasceva  però  nel  clima  di  ridiscussione  critica  e  autoriflessiva  della 

pittura dell’inizio degli anni Sessanta, in parte incuneatasi tra i due precedenti, e 

le rispettive ideologie formali, di Jasper Johns e Barnett Newman. Dal 1963 a 

New York come custode del Jewish Museum, Marden avrà modo di studiare da 

vicino Johns in occasione della retrospettiva del 1964. Ne apprezzerà la tecnica 

a encausto nonché le fasce orizzontali dei supporti lasciati a vista, in cui gli 

sgocciolamenti dalle parti superiori dichiaravano la procedura, esaltandone la 

materialità. Nei primi monocromi Marden incorporava così le strisce orizzontali 

per  recuperare la  fisicità  della  pittura,  e,  mediante le  colature,  indicizzare il 

processo. Con l’utilizzo  di  una  tecnica  mista  di  pittura  a  olio  e  cera  d’api 

riscaldata,  aumentava l’effetto  tattile  della  superficie  opacizzando la  lucidità 

della gamma cromatica1023.

La  matericità  era  attutita,  l’espressività  diluita  nell’omogeneità 

dell’insieme, ma entrambe erano presenti. In tal senso Linda Shearer avrebbe 

parallelamente guardato alle bande dei registri inferiori come  zips  orizzontali, 

innestate  su formati  compatti  dalle  dimensioni  non monumentali  e  a  misura 

d’uomo, situandone la pittura, movimentata da sottili increspature, tra la “non-

1022 Cfr. PIETROPAOLO 2006, p. 291 e CUMMINGS, MARDEN 1972.
1023 Cfr. SHEARER 1975, pp. 12-13; MANCUSI-UNGARO 2006, p. 115. A suggerire a Marden di 

mescolare cera d’api e pittura a olio, per rendere più tattile e opaca la superficie, sembra 
sia stato il collega artista Harvey Quaytman.
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irregolarità”  di  Ad  Reinhardt  e  la  vibratilità  “espressionista”  di  Barnett 

Newman1024.  Tutti  stimoli  e  motivi  che  si  ripresenteranno  in  maniera 

intermittente  lungo  tutta  la  carriera  dell’artista,  anche  in  date  avanzate:  ma 

piuttosto da considerare come espedienti, per i precedenti così dichiaratamente 

rivelati, tesi ad affermare “l’indisputabilità del piano” come immagine1025.

D’après  la  Marquise  de  la  Solana,  1969, e  Avrutun,  1971, a  Kassel 

presentavano  in  maniera  emblematica  una  forma  d’arte  che  a  partire  dai 

precedenti  della  pittura-oggetto  di  Jasper  Johns  e  del  Color  Field  Painting  

aveva avuto come esito dittici e trittici caratterizzati dallo svolgimento di bande 

orizzontali  o  verticali  di  colore,  di  per  sé  unitarie  eppure  dall’esecuzione 

sedimentata. Tre pannelli il primo, due pannelli il secondo, nel primo uno di 

seguito  all’altro,  nell’ultimo  in  verticale.  Da  un  punto  di  vista  formale 

l’organizzazione a dittici e trittici rispondeva allo sviluppo della oggettivazione 

della pittura operato dalla generazione Hard-edge, ed è già stato avanzato in tal 

senso il riferimento a Ellsworth Kelly1026. Nondimeno sequenza e successione di 

un cromatico orizzontale in D’après la Marquise de la Solana e di un cromatico 

verticale in  Avrutun,  entrambi tesi  ad esaltare i  valori  di  superficie,  posto il 

precedente di uno sguardo al  primo Rauschenberg, nascevano nell’atmosfera 

del minimalismo.

La distanza dalla coeva esperienza di Robert Mangold, è stata già fatta 

presente. La sottile presenza gestuale suggerisce piuttosto un parallelismo con 

la pittura di Robert Ryman. Ma lo sviluppo di serie pittoriche in cui ciascuna 

opera si caratterizza per una sequenza modulare di formati di uguale grandezza, 

a  loro  volta  campiti  con  stesure  cromatiche  di  volta  in  volta  ricalibrate, 

suggerisce  piuttosto  una  condivisione  di  principi  e  ideologie  formali  con 

l’esperienza  in  scultura,  tesa  alla  messa  in  evidenza  del  valore  puro,  della 

materialità di un  medium, di Carl Andre. Quest’ultimo, che si era confrontato 

1024 Cfr. SHEARER 1975, pp. 19-23; PINCUS WITTEN 1999, pp. s. n.
1025 Marden nel 1974 ha affermato: “As a painter I believe in the indisputability of the plane”.  

Cfr. SHEARER 1975, p. 14.
1026 Solo per esempio si veda STORR 1997, p. 85.

348



con la  costruzione paratattica e seriale  a partire da Frank Stella e Brancusi, 

aveva mostrato sin dal 1966 una ferma vicinanza a Marden, recensondene la 

prima  mostra  alla  Bykert  Gallery.  In  una  recensione  “in  due  parti”  aveva 

riportato i tratti principali della pittura dell’artista attraverso parole chiave che si 

susseguono in un testo-struttura: “frammento”, “metodo” e “silenzio”; “edge”, 

“grazia” e “campo”; “griglia” “piano” e “cosa”1027. Nel 1967 Andre pubblicava 

poi  New in New York: Line Work, un collage di riflessioni di David Novros, 

Brice Marden e  Paul Mogensen,  tre  artisti  che avevano avuto tutti  la  prima 

personale l’anno precedente1028.

Se da Fischer Andre e Marden saranno presentati spesso l’uno di seguito 

all’altro, a testimoniare l’empatia fra le due linee, nella pittura del primo e nella 

scultura del secondo, è lo stesso Marden in una lettera al  gallerista tedesco: 

“Come forse saprai, ho sempre considerato Carl il mio maestro spirituale (certo 

ci  sono  Cézanne  e  tutti  gli  altri),  ma  sento  di  avere  appreso  moltissimo 

attraverso la sua linea organizzativa” [figg. 15a-b]1029.

La  produzione  scultorea  di  Andre  si  caratterizza  difatti  per  il 

combinamento,  la  sequenza  o  l’incastro  di  moduli  geometrici  semplici, 

sagomati in maniera uniforme e disposti secondo direttrici lineari o a zig-zag. 

Le  opere  si  sviluppano  tanto  in  verticale  quanto  in  orizzontale  e  si 

contraddistinguono tutte per un ritmo interno e unitario  teso a recuperare la 

dimensione  percettiva  dell’insieme  mediante  l’inserimento  spaziale  delle 

componenti. Le sue sculture dimostrano infine pari attenzione alla rudimentalità 

e alla natura dei materiali utilizzati, talvolta il legno talvolta il mattone, talvolta 

lo zinco talvolta l’alluminio1030. Questa ideologia formale in scultura, in Marden 

1027 Cit. ANDRE [1967] 2005, p. 165.
1028 Cfr. ANDRE [1967] 2005, pp. 166-167.
1029 Cit. Marden in lettera a Konrad Fischer probabilmente dell’estate del 1974. Di seguito il  

testo:  “[...] I’ll never forget the talk with Carl that evening. As you may know, I have 
always  considered  Carl  my spiritual  teacher  (of  course  there  are  Cézanne  and  those 
fellows) but I feel I have learned so much through his management”. In ZADIK, A096 V 
066 0003 001-003. Per le mostre cfr. AUSSTELLUNGEN BEI KONRAD FISCHER 1993, pp. 64-
65, 78-79.

1030 Per Carl Andre cfr. WALDMAN 1970, in particolare pp. 8-9; 13-19.
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si presenta come un  analogon  pittorico, nell’articolazione ed esposizione del 

piano:  dal  1967  in  particolare,  quadrati  su  quadrati,  scorrimento  laterale, 

l’importanza conferita ai bordi e agli angoli delle tele, di grandezze raramente 

monumentali.

La pittura di Marden si contraddistingue inoltre per un impercepibile ma 

dichiarato  ‘romanticismo’.  In  tal  senso  l’artista  avrebbe  parlato  della  sua 

percezione del minimalismo: non tanto come una “eliminazione di cose”, ma 

come “amalgama di moltissime cose portate a un elevato stato di raffinatezza…

Molte persone vi hanno guardato come qualcosa di semplicistico, quando in 

realtà si tratta di un sistema di image-making altamente complesso”1031.

Da un punto di vista tecnico  Avrutun  presenta due campi cromatici su 

due  pannelli  quadrangolari  dalla  misura  complessiva  di  circa  novantuno 

centimetri per centottantadue, perfettamente in scala d’uomo  [figg. 16a-b]. A 

distanza appaiono due campiture omogenee, un giallo ocra sulla parte superiore 

e un grigio piombo sulla parte inferiore. L’uniformità all’incontro dei pannelli 

vacilla e si increspa per l’emergere dello strato pittorico sottostante, un bruno 

violaceo  vicino  al  vinaccia;  tale  effetto  di  vibratilità  si  ripete  al  margine 

inferiore: dove a frammenti di tela lasciati a vista si alternano riprese sommarie 

con un grigio più scuro, a tratti steso sopra al grigio piombo a tratti direttamente 

sulla tela [figg. 17-18]. Graffiature sporadiche nei due omogenei campi pittorici 

concorrono a rivelare e smuovere la sedimentazione spaziale dell’esecuzione, 

giocata su una tavolozza sommessa, dalla luce uniforme. La presenza della tela 

è enfatizzata dalla sommaria ripresa dei colori nei bordi del supporto, come per 

stendere e riprendere la materia in eccesso.  La dimensione dei pannelli  e la 

densità  del  timbro  cromatico  assorbono  così  lo  spettatore  entro  la  grezza 

esposizione della tecnica.

1031 Cit.  Marden  in  SHIFF 2006,  p.  70.  Di  seguito  l’originale:  “Minimalism  is  not  an 
elimination of things. It can be amalgamation of a lot of things, brought to a very refined 
state… Many people thought of it  as simplistic,  whereas it’s really a highly complex 
system of image-making”. Il testo è ripreso da un’intervista a Brice Marden di Vincent 
Katz, del 1998.
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D’après la Marquise de la Solana, del 1969, si caratterizza a sua volta 

per  una  contenuta  monumentalità  [fig.  19].  Il  trittico,  di  centonovantasette 

centimetri per duecentonovantotto, si compone di tre pannelli disposti uno di 

seguito all’altro. Il primo di un verde-grigio, il secondo di un grigio piombo, il 

terzo di un rosa ceruleo vicino al  confetto.  Anche qui,  la visione a distanza 

spazia su tre campi in cui il bilanciamento tra superficie, forma e colore esita in 

una scansione che si svolge in maniera lineare. A una visione dappresso emerge 

tuttavia una gestualità interna e sorda, ma allo stesso tempo espressiva: dalle 

riprese  a  spatola  in  successione  alle  evidenti  graffiature  dei  dentelli,  che 

incrostano la materia;  dalla sommarietà delle ultime mani sino alla traccia a 

vista di tre dita, la sedimentazione dell’esecuzione crea miti interruzioni nella 

trama pittorica[figg. 20-21]. E laddove sul bordo inferiore del pannello centrale 

è appena visibile, ma presente, una linea tirata di rosa pastello, i colori a prima 

vista scanditi impercettibilmente si sovrappongono. Graffiature simili a scritture 

illeggibili sul lato di un pannello si affiancano a un rosa fluorescente agli angoli 

e ai bordi del pannello rosa, un vero e proprio rosa shocking che a tratti emerge 

come sostrato, fungendo da cornice al più mite tono dominante [fig. 22-23a-b]. 

Il sottile gioco, condotto tra leggerezza e rigore, consente così di imprigionare e 

dissolvere la luce, dietro la superficie finale.

Nel  1969,  sempre  Dore  Ashton,  leggeva  in  tal  senso  la  pittura  di 

Marden: le opere dell’artista presentavano un linguaggio austero e introverso, 

“tutt’altro che esuberante”, eppure capace di comunicare la sua densità:

“La densità che egli suggerisce – proseguiva Ashton -, in qualche modo simile alla 

densità di Clyfford Still in cui la luce è sempre attutita, ha una vita sua propria. Dietro 

alle variazioni estremamente calibrate [fine] – così calibrate da essere quasi 

impercepibili – sulle superfici di Marden vi sono una serie persuasiva di vite sottese. 

La pittura è dotata di una preistoria”1032.

1032 Cit. ASHTON 1969, p. 29. Di seguito l’originale: “The density he suggests, in some way 
similar to the Clyfford Still density where light is always repressed, has a life of its own. 
Behind  the  extremely  fine  variations  –  so  fine  as  to  be  almost  imperceptible  –  on 
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La pittura di Marden superava la rigidità dell’astrattismo, del rapporto 

formale e dimensionale tra i colori di Josef Albers. L’accostamento di pannelli 

di colori differenti richiama invero da vicino le tavole della pubblicazione di 

Albers del 1963, e lo stesso Marden avrebbe più tardi riconosciuto come, in 

particolare a  fine anni  Ottanta,  avesse finito  per  sviluppare una tipologia di 

pittura apparentemente albersiana  [fig. 24]1033. Ciò nonostante, come più volte 

ribadito, il colore in Marden non è oggetto di un recupero in chiave razionale.

A tal  proposito  sin  dal  1968 l’artista  dichiara un fermo interesse nei 

confronti della pittura di luce, atmosferica e per scivolamento di piani di Mark 

Rothko1034.  La  presenza  degli  stacchi,  la  stratificazione  mimetica 

dell’esecuzione  gestuale,  nell’attenzione  alla  uniformità  di  campiture  ben 

distinguibili,  sono  tutte  peculiarità  persuasive  dell’attenzione  rivolta  nei 

confronti della pittura di Rothko, di cui visiterà la Cappella di Houston nel 1972 

[figg. 25a-b]1035.

In Marden la suddivisione delle proprie opere in pannelli separati ma 

sempre accostati, sembra verificare quasi, sulla scia delle ricerche Hard-edge, 

l’eredità di Rothko e della New York School; di quel Mark Rothko che già nel 

1943,  in  un  testo  firmato  con  Adolph  Gottlieb,  si  era  pronunciato  per  “la 

semplice espressione del pensiero complesso” mediante la riaffermazione del 

“piano pittorico”1036. Questi elementi (l’attenzione ai valori della stesura, alla 

Marden’s surface surfaces are a convincing of inner lives. The paint is endowed of a pre-
history”.

1033 Marden  avrebbe  imputato  l’indirizzo  involontariamente  albersiano  alla  influenza 
inevitabilmente esercitata dall’artista tedesco sui circuiti accademici e dell’arte fra anni 
Cinquanta e  Sessanta.  Nei  primi anni Sessanta ogni corso sul  colore o sulle  tecniche 
artistiche prendeva in considerazione la teoria albersiana. Lo stesso Marden seguirà un 
corso dedicato all’argomento quando ancora studente presso la Boston University. Cfr. 
SHEARER 1975, p. 13 e STORR 2017, p. 452. Per l’importanza di Albers per l’Accademia 
e l’arte negli Stati Uniti tra gli anni di insegnamento al Black Mountain College e la Yale 
University, cfr. SANDLER 1982, in particolare pp. 14-16.

1034 Cfr. CINTOLI 1968, p. 21.
1035 Per la Rothko Chapel cfr. COMPTON [1996] 19992, pp. 62-65. Per l’attenzione di Marden 

a Rothko, un tema ripreso dagli studiosi a più riprese, si veda per esempio  MANCUSI-
UNGARO 2006, in particolare p. 114.

1036 A tal proposito cfr. SANDLER [1996] 19992, in particolare p. 11. Per una versione italiana 
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componente  luministica  come alla  sensazione  consegnata  allo  sguardo  dalla 

presenza delle mani,  delle tracce della  spatola  e del pennello)  erano sempre 

affrontati  da  Marden  in  funzione  di  un’oggettivazione  che  compattava 

l’espansività  dei  precedenti  in  un’economia  di  equilibri  tra  luce,  colore  e 

supporto,  austera  e  bilanciata.  Era  esito  di  una  pittura  nata  all’indomani  di 

Jasper  Johns e  Ad Reinhardt  che,  non a  caso,  nell’Italia  del  1973 era  stata 

recuperata come uno dei principali esempi di pittura di “colore e superficie” 

americana1037.

4.2.3 Brice Marden e il modernismo.

 Nel corpus pittorico  di  Marden  i  titoli  delle  opere  evocano  spesso 

paesaggi, viaggi e atmosfere, talvolta presentando dediche a persone (si pensi a 

Star  –  for  Patti  Smith)1038.  Il  riferimento  al  dato  reale  viene  però  sempre 

subordinato alla sensazione visuale, di per sé suscitata dalla stesura pittorica e 

dagli  accostamenti  dei  colori  prescelti.  Si  guardi  al  grigio  compatto  di 

Nebraska, 1966 [fig. 26], alla bicromia grigio e mostarda di Toward Brindisi del 

1972,  nonché  a  Summer  Table  [fig.  27],  in  cui  l’intensità  del  giallo  vivido 

incorniciata tra un celeste e un blu suggerisce l’atmosfera estiva.

L’istintiva  adesione  di  Marden  agli  artisti  che,  nella  storia  dell’arte, 

avevano posto il centro della loro attenzione sul piano pittorico, affrontato per 

contrasti  tonali,  è  stata  poi  da  Marden  più  volte  ribadita  e  dalla  critica 

puntualmente discussa1039. Nel 1975 l’artista elogiava Matisse, per la capacità di 

incorporare in dipinti come Danza “la ricchezza e la vita”. Nel Cézanne di Le 

golfe  de  Marseille  vu  de  l’Estaque ravvedeva  la  capacità  di  astrarre  e 

sintetizzare i vari elementi del paesaggio su un unico “piano”, secondo Marden 

del  testo  di  Gottlieb  e  Rothko,  scritto  in  collaborazione  con  Barnett  Newman,  cfr. 
TEDESCHI 2004, pp. 237-239.

1037 Cfr. POZZI 1973, pp. 86-91.
1038 Cfr. PLANE IMAGE 2006, pp. 143, 163, 167-168.
1039 A oggi  i principali saggi di riferimento sono i seguenti:  GARRELS 2006;  SHIFF 2006 e 

SACHS 2009.
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esempio privilegiato non di dipingere qualcosa, ma di costruire la pittura [fig. 

28]1040.

La stessa attenzione nei confronti di una pittura tessuta per colori è di 

per sé testimoniata anche dalla scelta dei soggetti di semplici cartoline postali, 

come quella  spedita  a  Fischer  nel  1977:  qui  Marietta, l’odalisca  romana di 

Corot, risalta su di uno sfondo chiuso da fasce orizzontali di colore, i cui toni 

ritornano  in  altre  aree  del  dipinto  delineando  e  facendo  emergere  la  figura 

centrale  [fig. 29]1041.  Ma già nella tesi  a Yale Marden aveva individuato una 

bussola nella pittura spagnola, in particolare in Diego Velázquez, Francisco de 

Zurbarán e Francisco Goya.

I tre artisti per Marden erano capaci di esprimere in pittura una “realtà 

senza  compromessi”,  in  quanto  non  ricercavano  per  l’artista  la  verità,  ma 

svolgevano la verità del loro dipingere1042. La triade non sorprende. Alla Yale 

University  professore  di  pittura  di  Marden era  stato  Esteban  Vicente1043.  Di 

origine spagnola ed esponente dell’espressionismo astratto, era un sostenitore 

sin da date non sospette di una linea ispanica della pittura, da lui identificata in 

Velázquez,  Zurbarán e  Goya  (per  giungere  sino  a  Juan  Gris  e  Picasso).  Il 

realismo di questi artisti, per Vicente, si fondava su di un’attenzione materiale 

alla composizione, costruita per slittamenti e contrasti tonali1044. Parallelamente, 

nel 1972, Marden porrà poi nel ventaglio dei suoi maestri, a fianco di Esteban 

Vicente, anche Édouard Manet, di cui già in tesi aveva esaltato la “sensazione di 

colore totale”1045. Ai maestri antichi della penisola iberica affiancava l’iniziatore 

del modernismo per antonomasia.

Lo  sguardo  a  volo  d’uccello  sulla  storia  dell’arte,  in  cui  vengono 

individuati, in maniera consapevole e mirata, i maestri del colore delle stagioni 

1040 Cfr. GARRELS 2006, p. 22; SHIFF 2006, p. 44.
1041 Cfr. Cartolina di Brice Marden a Fischer del primo luglio 1977, in ZADIK A096 V 066 

0002 R.
1042 Cfr. SHEARER 1975, p. 10.
1043 Cfr. CUMMINGS, MARDEN 1972, p. s. n.
1044 Cfr. HAXALL 2007.
1045 Cfr. CUMMINGS, MARDEN 1972, p. s. n.
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precedenti  della  pittura,  in  Marden  era  lo  sguardo  di  un  artista  che  si 

confrontava con la storia dell’arte: “mi piacciono certi maestri del passato; li 

guardo quando e come posso”1046. Ciò nonostante, nell’osservazione attuale dei 

precedenti, articolata e svolta per esempio da Gary Garrels e Richard Shiff, in 

tal  modo  si  confrontava  con  una  idea  di  pittura  in  particolare,  di  cui  con 

evidenza  D’après la Marquise de la Solana, appare un primo programmatico 

manifesto.

L’artista  aveva  realizzato  l’opera  durante  un  soggiorno  a  Parigi 

nell’autunno  del  1969,  in  concomitanza  con  la  prima  personale  europea  da 

Yvon Lambert.  Il  dipinto  era  ispirato  alla  Marquise  de  la  Solana,  1795,  di 

Francisco Goya, che Marden aveva potuto vedere dal vivo al Musée du Louvre, 

avendone un’esperienza diretta, verace e frontale. All’artista la tela di Goya era 

apparsa come “il ritratto di una donna severa in un paesaggio imponente su 

piedi delicati con un grande fiocco rosa tra i capelli, che non si prende gioco 

dell’anima” [fig. 30]1047.

La successione dei pannelli, nell’opera del 1969, in tal senso articola da 

sinistra a destra le principali tonalità del ritratto di Goya, dai toni grigi e verdi 

della  gonna  e  dello  sfondo al  vivido  rosa  del  fiocco.  Ciò  nonostante,  se  la 

disposizione delle tonalità nell’opera al Louvre è funzionale alla scansione dello 

spazio (dal primo piano del fiocco allo sfondo) e alla delineazione della figura, 

in  Marden  i  colori  divengono  elementi  costitutivi  del  piano  pittorico,  ne 

tematizzano la superficie. Marden appariva così recuperare il passato dell’arte, 

aggiornato  sulle  istanze  dell’attualità,  per  conferire  “giustificazione”  e 

“sostanza”  a  una  nuova  attitudine  alla  pittura.  L’esposizione  di D’après  la  

Marquise de la Solana alla Documenta 5 di Kassel, sembrava presentarsi quale 

emblematica  verifica  del  modernismo  di  Clement  Greenberg,  per  cui  se  i 

1046 Cit. Marden in CINTOLI 1968, p. 21.
1047 Cit. Marden in  SHEARER 1975, p. 12. Di seguito si riporta il  testo originale, una nota 

dell’artista datata 1972: “Painted in Paris about some aspects of a Goya in the Louvre. A 
portrait of a sever woman standing in an awesome landscape on dainty feet with a big 
pink bow in her hair, not fooling a soul. It has to do with Goya’s color. A black, a green, 
and a pink. A full panel of pink. I remember a funkiness to the drawing”.
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“maestri antichi creavano un’illusione dello spazio in profondità in cui si può 

immaginare  di  camminare  dentro”,  “l’analoga  illusione  creata  dal  pittore 

modernista  può  essere  solo  vista,  internamente;  può  essere  percorsa, 

letteralmente o figurativamente, solamente con l’occhio”1048. Ciò non toglie che 

prima di trovare giustificazione in un impianto teorico, la pittura di Marden si 

facesse  invero  testimone  di  una  storia  svolta  attraverso  il  sedimentarsi  di 

processi e gesti anzitutto fisici entro l’asperità di una superficie che riconciliava 

il riduzionismo attuale a suggestioni effettivamente tratte dalla storia dell’arte; 

a loro volta ricondotte entro l’esercizio di una tecnica e una sintesi dall’artista 

più volte definita ‘romantica’1049.

La  questione  si  sposta  però adesso su  di  un altro  piano:  più che  un 

confronto  effettivo  con la  storia  dell’arte  europea,  invero  fatta  di  ritorni,  di 

psicologismi,  di  sovrapposizioni  problematiche di culture e pratiche del  fare 

l’arte,  Marden  sublima  elegantemente  e  istituzionalmente  l’arte  europea,  ne 

elude  la  risonante  portata.  L’esito,  in  D’après  la  Marquise  de  la  Solana, è 

appunto quello di un’opera che coagula in sé un’altra attitudine verso la storia, 

un’attitudine  altrettanto  monumentale,  ma laica  e  secolarizzante,  sospesa  tra 

lirismo e pragmatismo, sì problematica, ma tipica della eterna oggettivata ‘non-

referenzialità’,  autoevidente,  americana.  Che  piuttosto  che  affondare  le  sue 

radici nella storia dell’arte europea si pone come emblematica risoluzione di 

una linea ormai tipica dell’arte statunitense. 

4.3 Senza numero. Alighiero Boetti 1972

In principio Alighiero Boetti a Documenta 5 doveva esporre  Mappa del 

1971,  il  primo  esemplare  dell’iconica  serie  dei  tessuti  ricamati,  ovvero  gli 

1048 Cit. GREENBERG [1960] 19952, p. 90. Di seguito l’originale: “The Old Masters created an 
illusion of space in depth that one could imagine oneself walking into, but the analogous 
illusion created by the Modernist painter can only be seen into; can be traveled through, 
literally or figuratively, only with the eye”.

1049 Al proposito vedi sempre CINTOLI 1968, p. 21 e il saggio di Richard Shiff del 2006.

356



‘arazzi’, in questo caso raffiguranti i Planisferi politici1050. La scelta di  Mappa 

per  Documenta 5,  in  quel  1972 che segnava l’inizio di soggiorni  regolari  e 

prolungati  in  Afghanistan,  risultava  particolarmente  calzante;  e  «DATA»,  a 

poco  dall’apertura  della  mostra,  dedicava  a  quell’opera  la  copertina  di 

maggio1051. Ma la presenza dell’arazzo a Kassel era stata messa in discussione 

da Boetti  già a fine gennaio per una nebulosa «tensione culturale»1052,  a cui 

avrebbe fatto seguito, come da catalogo, l’invio di Senza numero, oggi più noto 

come Lavoro postale (permutazione matematica) [fig. 32]1053. 

Senza numero, realizzata per Documenta in sostituzione di Mappa, in un 

frangente  che  la  testimonianza  biografica  qualifica  come  contraddistinto  da 

contrastanti opzioni visuali, merita un’indagine accurata, che potrebbe smentire 

1050  A informare che la scelta dell’opera da esporre a Documenta 5 era ricaduta inizialmente 
su Mappa è la corrispondenza intercorsa tra Alighiero Boetti e Harald Szeemann tra la 
fine del 1971 e l’inizio del 1972. Cfr. corrispondenza intercorsa tra Harald Szeemann e 
l’artista in Da, d5, Mappe 54. Per un affondo sulla carriera di Boetti e il suo reinserimento 
nel  contesto di  vicende che lo condusse alla realizzazione delle  Mappe,  cfr.  MESSINA 
2013.

1051 Cfr. SAUZEAU BOETTI 2012, pp. 21-22; «DATA» 1972.
1052 Cfr.  DA,  d5,  Mappe  54.  Boetti  parla  di  “tensione  culturale”  in  una  lettera  inviata  a 

Szeemann  in  occasione  dell’allestimento  della  mostra.  Nella  corrispondenza,  in 
riferimento all’indecisione su quale opera inviare, l’artista si immagina anzi come un “St. 
Patrick”, “lontano mito”, legato mani e piedi a dei cavalli che lo tirano agli opposti “punti 
cardinali”,  perché  “Boetti”  da  una  parte  voleva  esporre  Mappa,  mentre  “l’altro”, 
Alighiero,  preferiva  optare  per  una  targhetta  d’ottone  con  inciso  il  proprio  nome da 
apporre a ideale richiamo civico del Fridericianum, all’entrata del museo. La descrizione 
coincide col disegno di St. Patrick, datato 1976, che raffigura in maniera stilizzata un 
uomo tirato agli opposti punti “cardinali” da dei cavalli; l’immagine, dalla sintesi grafica 
evidente, riecheggia anche la croce di S. Patrizio, della vecchia bandiera irlandese  [fig. 
31]. A tal proposito è suggestivo notare come la lettera in cui appare la descrizione è 
inviata da Boetti in risposta a una lettera di Szeemann datata 1° febbraio. Solo il giorno  
prima, l’Irlanda del Nord si era fatta teatro di una delle più spietate repressioni da parte  
dell’esercito  britannico,  ovvero  il  Bloody  Sunday:  una  notizia  nei  giorni  successivi 
rilanciata a tambur battente da televisioni e testate. Cfr. CIRIELLO 1972; AMMANN 1990, 
p. 24.

1053 Cfr. DOCUMENTA 5 1972, pp. 17.30. Tra i primi a riaccendere le luci sul capitolo Alighiero 
Boetti  e  Documenta  5  è  stato  Mario  García  Torres  in  occasione  di  Documenta  13 
attraverso un’operazione condotta a metà strada fra scavo archeologico e reenactment 
storico. Per documenta 13, dislocata tra diverse città tra cui Kassel e Kabul, Torres ha 
realizzato anche un film, Tea, registrato nella capitale afghana, presso quel che era il One 
Hotel. Per approfondimenti cfr.  DOCUMENTA 13 2012, pp. 46-47; GARCÍA TORRES 2017, 
p. 119. Senza numero è oggi conservato presso il Museo Stedelijk di Amsterdam, da cui è 
stato acquisito nel  1973 tramite la galleria art & project.  Per approfondimenti  cfr.  20 
JAAR VERZAMELEN 1984, p. 169.
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la scarsa attenzione riservata all’opera fin dal suo primo apparire a Kassel1054. 

4.3.1 Peculiarità di un’opera, doppio registro di una visione

Senza  numero appartiene  alle  permutazioni  matematiche,  una  serie 

incentrata  sulla  costruzione  di  vere  e  proprie  ragnatele  visive,  “a  scopo  di 

pittura” avrebbe detto l’artista1055.  A uno sguardo d’insieme l’opera si presenta 

composta da sei  pannelli  di  eguale grandezza  uno accostato all’altro:  a  una 

visione  a  distanza  questi  presentano  un  sincopato  alternarsi  di  colori 

difficilmente distinguibili e che si succedono secondo un ritmo quasi cinetico; a 

una  visione  ravvicinata  ogni  pannello  appare  costituito  da  120  lettere, 

organizzate in 24 file di 5, per un totale di 720. Le lettere divengono superfici 

per altrettante combinazioni, di sei francobolli ciascuna, della stessa serie, ma di 

colori, quindi valori, differenti.

Ogni pannello, dei sei francobolli sulle lettere, mantiene costante il primo. 

Tale espediente, se da una parte conferisce armonia visiva, dall’altra non è che 

traduzione in forma della regola permutativa di base: tenendo fermo per ciascun 

pannello uno dei sei  elementi,  si  stabiliscono tutte le combinazioni  possibili 

attraverso la permutazione degli  altri  cinque.  La regolarità del procedimento 

emerge anche dal fatto che le 120 combinazioni all’interno di ciascun pannello 

si  succedono  dapprima  tenendo  invariati  i  primi  due  francobolli  per  ogni 

colonna, poi i primi tre ogni sei permutazioni, sino a esaurire tutte le possibilità, 

secondo un serrato ritmo progressivo. Inoltre,  se la prima combinazione, nel 

primo pannello, è stata pensata per porre i francobolli in ordine di valore, dal 

più alto al più basso, l’ultima combinazione, dell’ultimo pannello, in maniera 

1054 L’unica recensione di Documenta 5 in cui appare una fotografia di Senza numero, scattata 
da Paolo Mussat Sartor, sembra essere quella comparsa su «DATA» a firma Tommaso 
Trini.  La  presenza  di  Senza  numero a  Kassel  è  tuttavia  testimoniata  anche  da  una 
fotografia relativa alla performance di Paul Cotton, in cui è possibile intravedere l’opera 
alla  destra dell’artista.  Cfr.  TRINI 1972,  p.  72;  GRI,  HSP, Documenta 5:  Questioning 
Reality, Series IV, Photographs, item 196.

1055 Cfr. CORÀ 1984, p. 139.
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simmetricamente opposta progredisce rovesciata, dal francobollo di valore più 

basso a quello di valore più alto [figg. 33a-b].

Un’osservazione attenta permette di stabilire altri due tratti peculiari: la 

prima  serie  di  francobolli  sul  primo  pannello  corrisponde  alla  messa  in 

sequenza dei primi francobolli di ciascun pannello, dando luogo a una anomala, 

ma  pur  plausibile  mise  en  abîme;  e  le  combinazioni  risultano  verificabili 

secondo un doppio ordine, cromatico e filatelico: blu, verde chiaro, rosa, rosso e 

grigio nel primo caso, 70 lire, 50 lire, 40, 25, 10 e 5 nel secondo.

Il gioco permutativo di Senza numero si svolge dunque nell’opera fino a 

saturarne  la  superficie:  se  contiamo,  per  un  totale  di  190.800  lire;  o  se 

guardiamo, attraverso 720 possibilità di spaziare liberamente a livello visivo, 

ma  sempre  all’interno  di  una  regola  data.  Ripercorrendo  la  modularità  e 

ripetizione  di  tasselli  cromatici  in  differenti  combinazioni,  sembra  infine  di 

poter  immaginare  l’artista  al  ‘cimento’ con  la  procedura  di  costruzione 

dell’opera, quale regola matematica sostanziata in forma.

Il  numero,  unità  elementare  alla  base  di  una  struttura  geneticamente 

aritmetica, e già protagonista dei valori filatelici in sequenza, si ripresenta però 

a un ulteriore livello. In quasi ogni lettera incalzano i timbri di spedizione1056, a 

loro volta accompagnati da un’entropica costellazione di annulli filatelici che 

garantiscono, entro una temporalità serpentinata, l’unità dell’opera: dai primi 

timbri del 29 febbraio agli ultimi del 30 marzo. La cronologia, generalmente 

progressiva, è caratterizzata da scombinamenti interni e improvvisi scarti dovuti 

all’inserimento  delle  lettere  nel  circuito  postale:  una  realtà  sistematica,  ma 

incidentata,  che  scompagina  la  linearità  dell’opera,  tuttavia  incardinata  nel 

ritmo  coerente  dell’alternanza  cromatica.  Tra  coincidenza  e  rifrazione  delle 

componenti fisiche, filateliche e quantitative del lavoro, e in apparente contrasto 

1056 Si tratta della numerazione convenzionalmente usata per tracciare la posta espressa, che 
nel caso di  Senza numero diviene parte integrante dell’opera; dal “2.760” della prima 
lettera  al  “167.760”  dell’ultima.  Anche  la  ripetizione  della  parola  “ESPRESSO 
(EXPRÈS)” che costella il lavoro, caricandolo semanticamente, entra parimenti in gioco 
nell’economia di una opera, per quanto “già fatta”, stratificata.
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tra  la  procedura  permutativa  e  il  titolo  Senza  numero che  pare  eluderne  il 

principio  numerico,  Boetti,  in  ossequio  al  prediletto  binomio  tra  ‘ordine’ e 

‘disordine’1057, sembra dunque sfidarci sin dall’incipit al gioco enigmistico. 

Nella complessità dei pannelli, l’opera si presenta quale costruzione di 

un  rabesco  regolare  di  francobolli:  un  polittico  bidimensionale  di  matrice 

minimal,  il  cui  svolgimento  poggia  convincentemente  sul  metodo  della 

permutazione matematica. Ma questa griglia, di ascendenza concettuale, viene 

inestricabilmente  a  saldarsi,  grazie  all’uso  dei  francobolli  che  recano 

l’immagine dell’Italia turrita, con un iconismo altrettanto ripetuto, ostentato in 

una serialità il cui resistente e piatto simbolismo contrasta con il meccanismo 

generatore della permutazione. 

Quest’ancipite visività consente di indagare l’intreccio dei riferimenti cui 

Boetti attinge nel 1972 per arricchire, con un’inedita attenzione alle possibilità 

iconiche, il più consueto panorama delle ricerche concettuali.

4.3.2 Alighiero Boetti, 1967: una premessa.

Le dichiarazioni di Boetti su «Bit» del luglio 1967 intanto consentono di 

meglio  comprendere  entro  quali  coordinate  l’artista  intendesse  posizionarsi 

all’interno  di  una  stagione  caratterizzata  da  un  fervido  sperimentalismo  di 

forme  e  materiali.  Egli  definiva  qui  la  sua  produzione  recente  come 

l’espressione di una “energia di comando allo stato puro”, ma un’energia il cui 

vitalismo veniva troncato in “senso organizzativo”, attraverso linee e forme che, 

“come in un disegno”, individuavano lo scheletro di una “pura visione teorico-

astratta” in una continua oscillazione tra “limiti” e “volontà”1058.

Quasi in dialogo con Pistoletto che pochi mesi prima aveva parlato degli 

1057 Come noto, si trattava di un binomio molto caro a Boetti, connaturato al proprio operare 
pressoché dagli esordi. Era già apparso per esempio in una corrispondenza con Szeemann 
in occasione di Live in your Head: When Attitudes Become Form. Cfr. AMMANN 1990, p. 
30; GRI, HSP, Pf, Box 268, Folder 3.

1058 Cfr. «BIT» 1967B, p. 9.
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Oggetti in meno come esito di una percezione individuale e contingente, ma 

“definitivamente  esternata”  e  sublimata  in  surrogati  di  volta  in  volta 

differenti1059, Boetti riportava l’attenzione alla dimensione di ogni singola opera 

quale relazione di unità elementari ordinate in insiemi coesi.

Già  alla  prima  personale  presso  la  Galleria  Stein,  nel  gennaio  1967, 

l’artista aveva presentato opere fra loro differenti ma perlopiù accomunate da 

un’attitudine  al  combinare  e  al  giustapporre  in  “senso  organizzativo”  forme 

modulari: simmetricamente sovrapposte in  Catasta, ritmicamente giustapposte 

in  Mazzo  di  tubi,  cromaticamente  alternate  all’interno  di  Zig-Zag  [fig.  34]. 

Cemento e Tubi Eternit, del 1967, erano opere che a loro volta confermavano in 

Boetti  la  tendenza  a  rendere  il  senso  della  costruzione  per  combinazione  o 

incastro  di  parti  in  relazione,  ma  col  fine  di  una  visione,  nel  suo  insieme, 

grafica.  Nel  primo  caso  un  quadrato  di  cemento  era  caratterizzato  da  una 

superficie riempita da 100 quadratini più piccoli [fig. 35]; nel secondo, 10 tubi 

in eternit quadrangolari e dall’interno cavo erano inseriti l’uno dentro l’altro. 

Tommaso Trini in particolare, in occasione della personale alla Bertesca 

del dicembre 1967, riconosce come il procedere dell’artista sia caratterizzato da 

una  tensione  tra  dimensione  scultorea  e  pratica  disegnativa,  dove  i  vuoti 

pareggiano i pieni. Le opere, pur tridimensionali, appaiono ridotte a “superfici 

privilegiate”  di  una  visione  autocontenuta  e  colta  nel  suo  progressivo 

strutturarsi.  La  fisicità  e  la  profondità  sono  subordinate  alla  formazione  di 

“immagini”  che  documentano  di  un’esperienza  ordinatrice  ritmata 

dall’assemblaggio elementare1060. Dai tubi ai fogli di eternit, dall’accatastare al 

combinare, ad assumere rilievo è lo strutturarsi organizzato delle singole parti. 

Le  realizzazioni  non  si  caratterizzano  come  volumi,  ma  come  progressiva 

percezione  di  un’idea,  di  un  combinato  disporsi  che  sblocca,  attraverso 

l’organicità del gesto, la rigidità e l’inerzia dei materiali utilizzati1061.  “Lo si 

consideri pure un costruttore di oggetti – afferma Trini –, il ricercatore di una 

1059 Cfr. PISTOLETTO 1966, in particolare p. 15.
1060 Cfr. TRINI 1967, p. 21.
1061 Ivi, pp. 21-24.
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nuova forma altrettanto ricettiva: ma lui è essenzialmente e per vocazione un 

ʽvisualizerʼ del pensiero mentre si fa”1062.

4.3.3 Fonti concettuali della permutazione

La  visualizzazione  di  un  processo  autoevidente  ed  esposto  nel  suo 

programmatico farsi funge da trasversale ossatura alla ricerca dell’artista, dalle 

esperienze del 1967, attraverso la  sovrapposizione dei centrini  di  carta delle 

Colonne del  19681063,  sino  alla  ritmica  visualizzazione  di  una  percezione 

individuale nel Cimento dell’armonia e dell’invenzione del 19691064.

Parallelamente,  dalla  nomenclatura  dei  colori  industriali,  dal  Rosso 

Gilera 60 1232 al Bleu Cannes 12 33, il quadrato si riformulerà in griglia, per 

giungere,  a  5 × 4 × 3 × 2 × 1,  del  19701065,  dove piccoli  quadrati  formati 

dall’accostamento di 5 tratteggi di colori differenti sono moltiplicati in 120 e 

coagulati  a  formare  un  quadrilatero  di  dodici  quadrati  per  dieci.  Il  piccolo 

disegno sembra una premessa sperimentale ai  Lavori postali successivi, di cui 

Senza  numero,  svolto  mediante  720  permutazioni,  sarà  nel  1972  il  primo 

significativo esito.

Per  il  passaggio  dalla  modularità  tridimensionale  del  1967  a  una 

progettualità bidimensionale quale quella di  Senza numero, un ruolo era stato 

sicuramente  giocato dalla  circolazione  delle  ricerche concettuali  statunitensi. 

L’adozione esplicita di un sistema permutativo di base aveva avuto, come visto, 

un  precedente  in  Drawing  Series  I di  Sol  LeWitt,  comparso  sullo  Xerox 

Book1066.  Qui  l’artista  americano  aveva  presentato  24  permutazioni  di  un 

1062 Ivi, p. 25.
1063 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 196-197.
1064 La prima versione del Cimento dell’armonia e dell’invenzione viene esposta a Berna, in 

occasione di  Live in Your Head: When Attitudes Become Form.  Il sottotitolo,  42 ore, 
esprimeva  il  tempo  impiegato  da  Boetti  per  la  realizzazione  dell’opera.  Si  tratta  di 
un’indicazione dal carattere autoevidente che, seppur riformulata, torna anche in  Senza 
numero. Ivi, pp. 224, 321. 

1065 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 163-164, 262. 
1066 Il parallelismo tra le permutazioni di Boetti e la ricerca di LeWitt è stato già osservato,  
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quadrato realizzato da 4 quadrati  più interni, accompagnate dall’abbozzo del 

progetto  che  ben  chiarificava  il  processo  permutativo,  iniziato  dalla 

combinazione 1234 e terminato, secondo una logica progressiva e inversa, con 

4321 [fig. 36]. 

L’attenzione  dell’artista  nei  confronti  dei  nuovi  idiomi  sullo  scenario 

internazionale è poi confermata dai  Viaggi postali del 1969-1970, che appare 

una  declinazione  ludica  e  tutta  personale  di  Duration  Piece  9 di  Douglas 

Huebler, pubblicato sul catalogo di Live in Your Head: When Attitudes Become 

Form. Per il progetto Boetti aveva difatti previsto di indirizzare 25 lettere, come 

25  le  lettere  dell’alfabeto,  a  destinatari  che  compongono  una  topografia 

individuale, da Giulio Paolini a Seth Siegelaub, da Tommaso Trini a Marcel 

Duchamp1067.

La pratica postale, pienamente inserita, a partire dall’arte postale futurista, 

nel contesto delle ricerche della contemporaneità, convergerà in Senza numero, 

ma ad altezza del 1972 secondo un ordinamento che confluisce in un collage di 

lettere dalla dimensione parietale e unitaria.

4.3.4 Un iconismo mediato

Nel  sistema permutativo  di  base  di  Senza numero si  insinua  un  muto 

per  esempio  in  MESSINA 2013,  p.  216.  Cfr. CARL ANDRE,  ROBERT BARRY,  DOUGLAS  
HUEBLER 1968. Per un affondo su Alighiero Boetti e la pratica disegnativa si veda anche 
GUZZETTI 2019, in particolare pp. 114-115.

1067 Qui di seguito si riporta il testo di  Site Sculpture Project Duration Piece 9 di Huebler: 
«On January 9, 1969, a clear plastic box measuring 1” × 1” × ¾” was enclosed within a 
slightly  larger  cardboard  container  that  was  sent  by registered  mail  to  an  address  in 
Berkeley, California. Upon being returned as ‘undeliverable’ it was left altogether intact 
and enclosed within another, slightly larger container and sent again as registered mail to 
Riverton,  Utah–and  once  more  returned  to  the  sender  as  undeliverable.  /  Similarly 
another container enclosing all previous containers was sent to Ellsworth, Neb.; similarly 
to Alpha, Iowa; similarly to Tuscola, Mich.; similarly and finally to Hull, Mass., which 
accomplished the  ‘marking’ of a line joining the two coasts of the United States […] 
during a period of six weeks of time. /  That final container, all registered mail receipts, 
and a map join with this statement to form the system of documentation that completes 
this  work».  Cit.  Huebler  in  WHEN ATTITUDES BECOME FORM 1969,  pp.  s.  n.  Per  un 
approfondimento sui Viaggi postali e il successivo dossier, cfr. OBRIST–BOETTI 2017, pp. 
47-57.
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iconismo: in un ritmo alternato e sincopato di colori si susseguono 4320 Italie 

turrite,  banali,  objets  trouvés,  in  uniformità e di  profilo[fig.  37].  L’insistente 

retorica di successione e sequenza di un profilo femminile dalla fissità asettica e 

centrata, pure attraverso la realtà povera di un oggetto già fatto o ready-made (il 

francobollo),  sembra  risultare  da un  sotteso  confronto  con Andy Warhol,  in 

particolare  con  Thirty-Five  Jackies,  una  versione  del  1964  della  serie  delle 

Jackie Kennedy, che avrebbe trovato ampia circolazione in Italia e sarebbe stata 

esposta nel 1968 alla Biennale di Venezia [fig. 38]1068. Sulla griglia uniforme di 

un azzurro ceruleo sono scanditi veri e propri profili in effigie, uno di seguito 

all’altro, dal ritmo incalzante e serrato; ma capaci di fissare ed esorcizzare sotto 

apparenza muta il trauma della tragedia dell’attualità.

Non è questo l’unico caso in cui Boetti attinge a repertori visivi differenti, 

come  il  concettualismo  e  la  pop  art.  Già  dal  1967  l’artista  aveva  stabilito 

un’attenzione assorbente ai diversi registri della contemporaneità. In occasione 

della  prima  personale  alla  Bertesca  egli  aveva  per  esempio  visualizzato 

l’irriducibilità  di  una  temperie  in  semplice  equazione:  AB :  AW = MD :  L 

(Alighiero Boetti sta a Andy Warhol come Marcel Duchamp sta a Leonardo). 

Stampati presso l’Italscreen di Genova, gli esemplari bianchi e blu di una Jackie 

di Warhol sintetizzavano all’interno di un quadrato l’operare dell’artista tra pop 

e  dadaismo.  Boetti  era  intervenuto  sulla  Jackie,  recuperando  il  gesto 

duchampiano: aveva aggiunto baffi e frange, a seconda delle versioni differenti, 

declinate da un più consueto surrealismo, al politico e al cinematografico. Le 

varie  versioni  si  accompagnavano  a  un  catalogo  introdotto  da  una  serie  di 

fotografie in sequenza, ma dalla temporalità scompaginata, che riprendevano 

l’artista durante una seduta dal barbiere. Le due parti si facevano emblematiche 

1068 Questa versione, dopo una timida comparsa in uno scatto di Mulas in New York. Arte e  
Persone, ricompare anche in  Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto a cura di Dorfles. In 
più, nel 1970, viene ripubblicata nel  catalogo-libro ad accompagnamento della grande 
retrospettiva  dedicata  ad  Andy Warhol,  organizzata  dal  Pasadena  Art  Museum e  con 
ulteriori tappe negli Stati Uniti e in Europa. Cfr. NEW YORK. ARTE E PERSONE 1967, p. 68; 
VENEZIA. XXXIV ESPOSIZIONE BIENNALE 1968, pp. s. n.; IL KITSCH 1968, p. 297; COPLANS 
1970, p. 98.

364



dunque  di  un  legame  e  uno  iato1069.  Gli  scatti  fotografici  che  fissavano  i 

momenti  dell’azione  sembravano  affermare  una  sintonia  con  le  ricerche 

comportamentiste;  la  sovversione  ironica  e  spregiudicata,  nel  segno  di 

Duchamp, delle Jackie di Warhol si faceva invece ludico incrocio, dalla valenza 

identitaria,  di  due  protagonisti  dell’attualità:  Duchamp,  emblema  della 

rivoluzione  dada  e  della  demistificazione  delle  categorie  dell’arte,  e  Andy 

Warhol, ormai icona del pop americano1070.

Dopo le Jackie della Bertesca, dopo la reiterata comparsa del francobollo 

in sintagmate sintassi in tutto simili ai tagli e montaggi del pop americano, per 

esempio sulle lettere dei  Viaggi postali1071, sarà attraverso le permutazioni del 

1970 e del 1971, sempre più numerose e incalzanti e dalla cadenza linguistica 

coerente alla ripetizione di Warhol, che l’Italia turrita giungerà a Senza numero. 

Dalla  permutazione  di  tre,  poi  di  quattro,  poi  di  cinque  fino  a  sei,  in  un 

crescendo  metodico,  ludico  e  sperimentale;  e  nella  cadenza  di  un  registro, 

visivo e seriale, ancipite.

1069 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 1967.
1070 La personale di Boetti alla Bertesca inaugura a pochi giorni dalla pubblicazione di Arte 

povera. Appunti per una guerriglia di Germano Celant, in cui  il  critico individua nel 
gesto duchampiano il tipico esempio con cui agire liberamente all’interno delle categorie 
dell’arte,  in equilibrio tra libertà  e rappresentazione.  Nelle parole di  Celant Duchamp 
diviene emblematico esempio del dislocamento sostenuto, perché l’artista, ideatore dei 
ready-mades, «non si è mai fatto trovare dove si pensava di reperirlo». Nel 1967 si assiste 
infine  alla  pubblicazione  di  ben  tre  monografie  sulla  Pop  Art  in  Italia.  Alle  porte 
dell’estate Mazzotta in particolare pubblicherà  Pop Art  a cura di Lucy Lippard, per il 
quale in copertina due Jackie di Andy Warhol sono poste a sigillo di un titolo così ridotto 
a logo, tra il fumettistico e il pubblicitario.Cit. CELANT [1967] 2011, p. 34; cfr. LIPPARD 
1967; BOATTO 1967; NEW YORK. ARTE E PERSONE 1967.

1071 In  Viaggi  postali i  francobolli  sembrano costruire  e  disegnare rispondenze e  dialoghi 
muti. Se nella lettera indirizzata a Ciacia e Tommaso Trini le immagini di una Storia tutta  
italiana, il S. Giorgio di Donatello e l’Italia turrita, si raffrontano in silente e speculare 
simmetria, ma frontalmente, nella lettera a Seth Siegelaub gli stessi personaggi in effigie  
sembrano  adesso  darsi  le  spalle.  Se  nella  lettera  a  Sara  Levi  tre  Italie  turrite  si 
susseguono,  orizzontalmente,  in  un gioco  di  sguardi  e  rovesciamenti  con un  altro  S. 
Giorgio, è nella lettera a Panza di Biumo che cinque Italie turrite si dispongono, in una  
disordinata sintassi visiva, tutte attorno allo Sciatore, simbolo del campionato alpino del  
1970. Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, pp. 238-239.
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4.3.5 Italia turrita come «ready-medium»

Il riferimento a una matrice pop americana non esaurisce il significato di 

Senza  numero.  Rispetto  alla  serialità  di  Warhol,  caratterizzata  dalla 

moltiplicazione  di  immagini  prelevate  dalla  cronaca,  emblematiche  di  una 

prospettiva tutta  contemporanea,  l’Italia  turrita  è un’immagine recuperata  da 

una tradizione desueta;  e  l’alternanza ritmata cui  è  sottoposta,  permutazione 

dopo permutazione, sottende una coerenza di bachiana memoria. 

La simmetria sussiste però su di un altro livello: la ripetizione meccanica 

operata  da  Warhol  del  volto  di  Jacqueline  Bouvier,  colto  nei  momenti 

precedenti  e  successivi  all’assassinio  pubblico  di  John  Fitzgerald  Kennedy, 

avrebbe fissato nelle forme dell’arte il trauma di un’intera nazione. Il lutto della 

first  lady sarebbe  stato  vissuto  come  violenta  interruzione  di  una  stagione, 

almeno  sulla  carta,  riformista1072.  E  se  Andy  Warhol  aveva  elevato  Jackie 

Kennedy a fredda icona di un’America moderna, Boetti, parallelamente, sembra 

indicare nell’Italia turrita la sineddoche di un Paese sospeso e al giro di vite tra 

contestazione e riflusso.

L’artista non ha mai riconosciuto un valore simbolico ai francobolli, anzi 

dimostrandosi in tal senso schivo e reticente1073; ciò nonostante, dal Foglio 17 di 

Insicuro Noncurante, opera a quattro mani di Boetti e Giovan Battista Salerno, 

è possibile evincere come il francobollo rappresentasse per l’artista un “ready-

medium”. Il francobollo, se 

“scelto bene comunica immediatamente informazioni precise sulle caratteristiche 

geografiche, antropologiche, culturali del luogo di provenienza. Ne fissa i 

momenti storici distintivi, gli assetti e gli accadimenti politici. I timbri postali – 

a loro volta – raccontano dettagliatamente la storia del messaggio, lo 

1072 Cfr. TESTI 2008, pp. 202-212.
1073 L’ambiguità è tuttavia evidente. Si pensi all’intervista di Mirella Bandini. Cfr. BANDINI, 

BOETTI [1972] 2002, p. 41.
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convalidano, lo rendono operante”1074. 

E forse è da questa osservazione che è possibile partire.

Anzitutto l’Italia turrita. La scelta di per sé deriva da due motivazioni: in 

primo luogo la serie è caratterizzata, nel mantenimento dell’icona centrale, da 

un  ampio  ventaglio  di  tonalità  e  certamente  strategico  a  un’articolata 

strutturazione  visiva.  L’Italia  turrita  si  distingue  altresì  per  una  resistente 

iconografia archeologica che si fa vettore oggettivo della sedimentata realtà, 

politica e culturale, dell’Italia. Passata alla storia come Siracusana1075,  questa 

versione viene introdotta nel circuito postale nel 1953 su disegno di Vittorio 

Grassi, per poi essere stampata a più riprese. La serie, di tipo ordinario, diviene 

velocemente un’icona popolare e diffusa a livello nazionale; forse anonima, ma 

non di meno capace di ricondurre a un’identità senza colori1076.

In  secondo  luogo  la  cronologia.  Le  permutazioni  dell’Italia  turrita 

divengono ricorrente  leitmotiv nel repertorio di Boetti a partire dal 19701077, a 

ben vedere alludendo a un’atmosfera nazionale incendiata, a livello culturale e 

politico. Dagli scontri di Valle Giulia nella primavera del 1968, attraverso le 

1074 Cit. BOETTI, SALERNO 2017,  p. s. n. Il testo è estratto da  Alighiero e Boetti – Insicuro  
Noncurante, ottantun fogli scritti da alighiero e boetti dal 1966 al 1975 con manuale di  
conoscenza di  giovan battista  salerno,  un libro a quattro mani realizzato da Boetti  e 
Giovan Battista Salerno, ma mai pubblicato. Parte dei fogli qui contenuti, rimasti a stato 
di bozza, sono stati pubblicati in occasione di Minimum/Maximum, nel 2017. MINIMUM/
MAXIMUM 2017, pp. s. n.

1075 Pur nel mantenimento del tipo iconografico di Cibele madre di tutti gli dei, come per il 
valore del 1929 simbolo dell’Italia, la serie deve il suo nome a delle monete siracusane 
del  IV secolo  a.C.  a  cui  Vittorio  Grassi  si  era  ispirato.  I  FRANCOBOLLI DELLO STATO  
ITALIANO 1959, p. 193.

1076 Eppure  problematica.  In  tal  senso  la  storia  filatelica  dell’Italia  turrita  è  di  per  sé 
indicativa. Da una delle prime versioni del 1924 alla Serie Imperiale del 1929, sino alla 
Siracusana,  l’immagine appare come vero e proprio simulacro conteso fra ideologie e 
stagioni,  tratto  identitario  nazionale  irrinunciabile,  di  volta  in  volta  strappato  e 
riconnotato, anche politicamente. SASSONE 2002, in particolare pp. 305, 312, 417.

1077 Il francobollo italiano, come noto, non è l’unico tipo nel  corpus dell’artista. In sintonia 
con  la  dilatazione  esperienziale  e  geografica  tipica  di  Boetti,  altri  saranno  i  lavori 
caratterizzati da un utilizzo combinatorio di francobolli di serie differenti. Un esempio 
può essere la serie con i francobolli etiopi, in cui il ritratto dell’imperatore Hailé Selassié 
appare ripetuto e messo in sequenza, talvolta dritto talaltra rovesciato, secondo una logica 
cifrata che Boetti avrebbe interpretato ex post come messa in codice di un messaggio: 
«Eritrea libera». Cfr. SAUZEAU BOETTI 2001, pp. 148-149.
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bombe  alla  Fiera  di  Milano  e  ai  treni  del  1969,  sino  alla  strage  di  Piazza 

Fontana del 12 dicembre il Paese stava scivolando negli anni di piombo. La 

cronaca,  dal  1970 in  avanti  appare  quotidianamente  minata  dal  sospetto  del 

colpo di Stato e da terrorismi di vari  colori;  e se il  1971, sulla spinta  delle 

vicende del golpe Borghese,  non vedrà che aumentare la tensione interna al 

dibattito pubblico1078, il primo semestre del 1972 rappresenta un momento di 

passaggio. Per l’Italia il 1972 segna l’inizio effettivo del terrorismo rosso con il 

sequestro  del  manager  della  Sit-Siemens  Idalgo  Macchiarini;  per  l’Italia 

significa il tentativo fallito, il 15 marzo, di Giangiacomo Feltrinelli di apporre 

della  dinamite  a  un traliccio  dell’alta  tensione,  con la  grottesca  morte  dello 

stesso  attentatore;  per  l’Italia,  il  17  maggio,  avrebbe  significato  l’omicidio 

Calabresi.

Tali vicende riflettevano la debolezza dell’apparato politico di un Paese 

che in questo frangente affrontava uno dei momenti di maggiore instabilità, col 

crollo del governo quadripartitico di Emilio Colombo, dal debole riformismo, e 

il  passaggio  al  primo governo,  monocolore,  guidato  da  Giulio  Andreotti1079. 

Quest’ultimo per strategia o impossibilità durerà solo nove giorni, conducendo 

il  Paese  per  la  prima  volta  nella  storia  repubblicana  a  elezioni  anticipate, 

attraverso una campagna elettorale di una violenza condotta all’eccesso1080. E 

realizzata a partire dal 29 febbraio, il giorno successivo alla caduta del primo 

governo Andreotti, l’operazione di Boetti sembra farsi sostanziata registrazione 

in presa diretta, dinamica e serrata, di una “tensione culturale”, di un’atmosfera 

o di un capitolo muto, e di una storia: individuale e collettiva.

4.3.6 Boogie-Woogie.

1078 Per  approfondimenti  cfr.  CRAINZ 2005,  pp.  363-413;  DONDI 2015,  pp.  207-278,  in 
particolare pp. 265-278.

1079 Se il primo governo Andreotti si insedierà a metà febbraio, la crisi politica, con evidenza, 
si  era  manifestata  sin  dall’inizio  dell’anno.  Cfr.  MONICELLI 1972;  TROVATI 1972; 
RAPISARDA 1972; DE LUCA 1972; RONCHEY 1972; MORAVIA 1972.

1080 Cfr. CRAINZ 2005, pp. 391-400, 411-413.
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In Senza numero lo svolgersi della partitura di 4320 Italie turrite, colorate 

e ripetute in diversa combinazione, mantiene però fermo un delicato equilibrio, 

in cui il dato storico risulta esibito ma trasposto nell’autonomia della visione.

Certo  non  sarebbero  mancate  combinazioni  per  permutazione  e 

progressione quale la serie caratterizzata dai francobolli italiani, rossi e verdi, 

sul bianco sfondo delle lettere, dal sotteso rimando, cinicamente ironico, a una 

problematica nazionalità, ripetuta e rifratta tra colore ed effigie1081.

Ma qui  il  quadro  si  sovraccarica  quando  è  presa  in  considerazione  la 

moltitudine di numeri che caratterizza,  geneticamente,  l’opera.  Dai timbri di 

spedizione ai valori filatelici i numeri entrano nel corpo dell’opera, la delineano 

e  svolgono  in  una  successione  di  720  lettere  e  4320  francobolli.  Principali 

strumenti  di un mezzo di comunicazione,  ne connotano il  messaggio.  A tale 

riguardo Senza numero appare porsi al confronto con una iconografia peculiare 

in relazione alla contemporaneità. In Understanding Media Marshall McLuhan, 

in  particolare  nel  capitolo  dedicato  al  numero  vi  aveva  guardato  quale 

estensione di un senso aptico e tattile, del contare e del toccare con la mano, 

nonché  come  termine  di  riduzione  a  sé  stesso  “di  uno  spazio  visivo  e 

pittorico”1082. Simmetricamente, il numero in Senza numero, nello svolgimento 

meccanismo  generatore  di  poesia,  appare  capace  di  per  sé  di  scandire  la 

linearità  dell’opera,  a  sua  volta  realizzata  mediante  procedimenti 

essenzialmente tattili, come l’applicazione dei francobolli e l’apposizione degli 

annulli filatelici.

Al contempo i numeri, in grado di “afferrare e incorporare”, sono ritenuti 

sempre da McLuchan sintomo in una cultura “di uno stress visivo in fase di 

sviluppo”,  e  parimenti  unità  capaci  di  creare  l’effetto  di  “un’icona  cioè  di 

un’immagine compressa e inclusiva”. Ed ugualmente la dimensione spaziale e 

temporale dei timbri, l’andamento quantitativo dell’opera e la procedura della 

costruzione,  in  Senza  numero appaiono  esitare in  una  struttura  iconica, 

1081 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, II, p. 77.
1082 Cfr. MCLUHAN [1964] 2008, in particolare p. 118. 

369



compressa e unitaria1083.

Traccia  mnestica  di  un’ideologia  johnsiana,  si  pensi  a Numbers1084,  la 

permutazione è attuata mediante un’interazione di colori, di quadrati a fianco di 

altri quadrati dall’ordine compositivo astrattista. E non a caso nella primavera 

del  1973,  a  seguito  di  Documenta  5,  il  punto  più  alto  delle  permutazioni 

avrebbe poi saturato, percorrendoli, gran parte degli spazi della Galleria John 

Weber, in occasione della personale dell’artista: con Victoria Boogie-Woogie la 

permutazione di sette francobolli dell’Italia turrita perimetrava nell’occasione 

un’intera parte della galleria, tra orizzontalità e verticalità di una successione 

prismatica  capace  di  accompagnare  e  chiudere  lo  spettatore  al  centro  di  un 

imploso  labirinto  retinico,  temporale  e  iconico,  visivo  ed  espanso.  Il  titolo 

stesso, per l’esplicito riferimento all’opera di Mondrian, realizzata proprio nella 

città  in  cui  Boetti  esponeva la  sua permutazione,  apriva  qui  ad  altre,  senza 

numero, possibilità e interpretazioni [fig. 39]1085.

Senza numero esposto a Kassel, tra iconismo e astrazione, simbolismo e 

percezione, sembrava così contrapporre la semplice gioia di una visione a tutto 

l’urto di un’epoca.

4.3.7 I Vedenti

Nella  fascia  inferiore di  Senza numero,  sulle  trenta  lettere  con l’intera 

superficie lasciata a vista, si ripete di fatto la scritta «I VEDENTI», ottenuta con 

un’accurata perforazione che genera un’ambigua percezione di vedo-non vedo: 

attraverso i  fori  è infatti  possibile percepire alcuni punti  tracciati  a biro che 

seguono sulla superficie sottostante il profilo della scritta; talvolta tutti visibili, 

1083 Cfr. ivi, pp. 112-113.
1084 Per un parallelismo tra le  Mappe di Boetti e Maps di Johns cfr.  MESSINA 2013, p. 218; 

per un affondo su Jasper Johns e l’iconografia del “ numero”, quale definizione chiusa 
ma oggettivata in pittura cfr. FERGONZI 2019. L’immagine è a pagina 57. 

1085 Cfr. STITELMAN 1973, p. 59.
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con un’emersione delle lettere per intero, talaltra come in disasse, altre volte 

come completamente assenti [figg. 40a-b]. 

Il  particolare  si  richiama a  un  precedente  lavoro  di  Boetti,  I  Vedenti, 

datato 1967 ed esposto probabilmente per una prima volta nel maggio del 1970 

[fig. 41]. Con quest’opera l’artista aveva tradotto, mediante il diretto affondo 

delle dita nella  viscosità della  materia,  l’azione del vedere in un puro gesto 

percettivo  e  tattile,  corporale  e  immediato1086,  per  conferire  sostanza  visiva, 

secondo una strutturazione ispirata al codice Braille, a una parola utilizzata dai 

non vedenti per delineare coloro che vedono. Rispetto alla versione del 1967, 

dalla  matericità  ancora  evidente,  il  dettaglio  di  Senza numero testimonia  la 

coerente evoluzione del vocabolario di Boetti. 

Nel  1972  la  scelta  di  un’opera  incentrata  sul  tema  della  visione  e 

caratterizzata da una successione di punti, a distanza pressoché impercettibili, 

dialoga,  con  tutta  evidenza,  con  Giulio  Paolini.  In  una  condivisione  di 

esperienze rinnovata a più riprese, i due artisti si erano confrontati con la nuova 

‘visione’ del  concettualismo americano, a  livello  materiale  ridotta  ai  minimi 

termini  e  documentata  sullo  Xerox  Book per  esempio  da  Douglas  Huebler. 

L’artista americano aveva qui pubblicato un intervento tra le cui pagine due 

punti,  A e B,  rappresentano “la  fine di due linee che partono dal  piano del 

disegno e terminano alla cornea dell’occhio sinistro”1087 [fig. 42]. È in questo 

contesto, all’indomani della rinnovata stagione concettuale da Sperone1088, che 

si  inserisce  Vedo di  Paolini [cap.  II,  fig.  34a].  Ma  la  ricerca  di  Paolini  si 

presenta come una  ‘composta contro-narrazione’ rispetto  alle  coeve ricerche 

americane1089. In coerenza con la poetica che caratterizza il  corpus dell’artista, 

Vedo, realizzata nel 1969 e trasposta per una prima volta a parete nel gennaio 

1086 Cfr. ALIGHIERO BOETTI 2009-2015, I, p. 158.
1087 Cfr.  CARL ANDRE,  ROBERT BARRY,  DOUGLAS HUEBLER,  JOSEPH KOSUTH,  SOL LEWITT,  

ROBERT MORRIS, LAWRENCE WEINER 1968, p.s.n.
1088 Cfr. MINOLA–MUNDICI ET ALII 2000, pp. 140-169.
1089 Per  un  approfondimento  sulla  ricerca  di  Paolini  come  ‘composta  contro-narrazione’ 

rispetto al determinismo e alla riduzione sostenuti da altri protagonisti dell’arte e della 
critica, cfr. BANN–SOUTIF ET ALII 2016, in particolare VIVA 2016.
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1970, intendeva tracciare “quell’area vagamente ellittica corrispondente al mio 

campo  visivo”,  attraverso  una  concentrazione  dei  fondativi  dell’arte  nel 

minimum della materia1090. E analogamente la puntinatura realizzata da Boetti 

entro i fori de “I VEDENTI” all’altezza di  Senza numero sembra recuperare 

quel segnare e indicare che in tal modo entra a far parte di un insieme di segni 

dal carattere composito.

Da una parte  Senza numero è esplicitamente immagine di sé e del suo 

strutturarsi:  alle  lettere  con  la  scritta  «I  VEDENTI»,  le  sole  trenta  con  la 

superficie lasciata  a vista,  si  accompagnano difatti  sui  lati  brevi di  ciascuna 

busta  delle lettere capitali  riportate a biro nera  [fig.  40a].  Queste  ultime, se 

poste in sequenza tra sdoppiamento, scombinamento e qualche iato recitano: 

“TTRREENNTTAASSOOIIVVEEDDEENNTTMAADDEEIIIMEIINNIITTA

ALLYY”,  ovvero  “Trenta  so[no]  i  vedenti  made  in  Italy”.  Similmente  ai 

sottotitoli dei primi Cimenti e alle frasi poste a cornice delle Mappe, l’iscrizione 

è in cortocircuito con le coordinate fisiche e temporali dell’opera: trenta sono i 

giorni impiegati per la sua esecuzione come trenta sono le lettere in qualche 

modo  ‘vedenti’, che appaiono così delineare la base di un simbolico polittico 

della  postmodernità,  di  emanazione  duchampiano-fontaniana.  Si  pensi  alla 

foratura che introduce a  Boîte verte, 1934, del primo, o ai fori sulle tele del 

secondo.

Dall’altra il “made in Italy” sembra posto a sigillo di un’operazione o una 

produzione seriale dalla qualità ludicamente garantita in virtù dell’indicazione 

di  provenienza,  ossia  l’Italia.  E  il  segnare  alla  base  dell’opera  la  parola  “I 

VEDENTI”, ripetuta trenta volte e nell’economia del lavoro quasi invisibile; 

l’iconismo dei francobolli, di ascendenza pop ma combinato con il ritmo della 

permutazione,  a  sua  volta  scandita  attraverso  720  lettere;  la  costellazione 

1090 La citazione è tratta da MESSINA 2018, p. 101, a sua volta ripresa da una nota dell’artista 
apparsa  nel  catalogo della  mostra  Qui Arte  contemporanea 1966-1977,  curata  da  M. 
Margozzi, Roma, 2012. Per approfondimenti sulla poetica di Paolini e sull’argomento si 
veda MESSINA 2018, pp. 101-102; GIULIO PAOLINI 2008, pp. 202-203; VOLPATO 2014, in 
particolare pp. 59-63.
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sistematica, ma entropica dei timbri: tutte queste caratteristiche sfociano in un 

lavoro  dall’ossatura  linguistica  lineare  ma  nella  sua  genesi  complessa.  Il 

simbolismo è resistente, accumulato, ma il gioco visivo è esposto. Sin dal titolo 

Senza  numero appare  sostanziare  in  espressione  un  passaggio  del  primo 

Wittgenstein, laddove quest’ultimo sostiene che 

“Le forme logiche sono senza numero. Innumeri. Ecco perché in logica non vi 

sono numeri privilegiati, ecco perché non vi è monismo o dualismo filosofico etc.”1091.

 Il  procedere  sistematico  di  Boetti  si  coagula  altresì  in  un  lavoro 

caratterizzato da una trama in cui il visibile appare compattarsi ma ritrarsi a una 

visione da lontano, per manifestarsi a una visione da vicino.  Senza numero  si 

presenta in tal senso, parafrasando Merlau-Ponty, come una superficie in cui si 

inscrivono  differenti  profondità  e  ove  le  cose  si  mostrano  nel  reciproco 

scambio,  quale tessuto di relazioni latenti  e insospettate da captare entro gli 

spostamenti, le continue sovrapposizioni e reminiscenze che l’opera “trae a sé e 

incorpora” in un “insieme di colori e superfici” molteplici ma mai totalizzanti; e 

a un tempo espressione di una contemporaneità vissuta1092.

È in questo senso che Tommaso Trini alle porte di Documenta 5 avrebbe 

guardato alla ricerca di Boetti, ovvero come il gioco di un artista vedente con le 

stanche  forme  dell’attualità  ma  estaticamente  esposte  in  un  mosaico 

organizzato1093. Per il critico la  ‘visione’ dell’artista, nel 1967  “visualizer del 

pensiero mentre si fa”1094, nel 1972 si era trasformata nella messa in scena di un 

soggetto,  “spettatore  di  altre  opere  e  altri  artisti,  specie  d’avanguardia,  più 

precisamente è spettatore della storia dell’arte”1095. Si presentava anzi come una 

visione  intuitiva  e  mobile,  maturata  nell’avvicendarsi  delle  precedenti 

1091 Cit. WITTGENSTEIN [1921 e 1961] 20097, p. 56.
1092 Cit. MERLEAU-PONTY [1964] 2009, p. 152.
1093 Cfr. TRINI 1973a, pp. 113-118.
1094 Cit. TRINI 1967, p. 25.
1095 Cit. TRINI 1973a, p. 114.
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esperienze  e  sfociata  in  un  “bricolage  costruttivo”  che  “tutto  ha  assunto, 

registrato,  come in  una  comédie  visuelle che vede  la  fine  delle  avanguardie 

colte”1096.

1096 Cit. ivi, p. 117.
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