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As is our custom, we shall begin with an update on 
museums, monuments and memorials. As for the last 
of these, we have chosen the extraordinary memorial 
erected in Bologna in memory of the victims of the Ustica 
air disaster and, therefore, of terrorism.  The work, 
created in 2007 by the French artist, Christian Boltansky, 
commemorates the 1980 bombing of the Itavia plane 
bound for Palermo, in which 81 civilians lost their lives. It 
is a memorial which differs in many ways from those 
previously reviewed here. For one thing, the “Museo per la 
memoria di Ustica” is not located at the site of the tragedy 
nor in a place that evokes it in anyway. The massacre 
took place miles away, in a non-place between the sky 
and the bottom of the sea.  It is located in an anonymous 
industrial area of the former ATC Warehouses, completely 
transformed into a work of total art centred on an object-
exhibit, the real scene of the tragedy: the wreckage of the 
plane, reassembled from the 2,500 fragments found on 
the seabed. You can see it only at close range, by walking 
along a passage in which it is enclosed, an essential part 
of the memorial’s scenography. There are no images, no 
objects to reveal the identity of the victims. Their presence 
is felt through voices, as numerous as were the victims, 
voices, though, which are not theirs, and are difficult to 
distinguish except by holding your ear close to black 
mirrors that emit the sounds and which surround the 
wreckage of the aircraft. We hear conversation from their 
previous lives, the normality of before, not the anguish and 
terror of the last few moments. The objects found are also 
made invisible, placed in black sarcophagi.  Of great visual 
and emotional impact, Boltansky’s memorial creates in us 

Come di consueto, apriamo con un aggiornamento su 
musei, monumenti e memoriali. Tra gli ultimi optiamo per 
quello straordinario eretto a Bologna a ricordo delle vittime 
della strage di Ustica, dunque del terrorismo. Realizzato nel 
2007 dall’artista francese Christian Boltansky, ricorda l’at-
tentato del 1980 all’aereo dell’Itàvia diretto a Palermo, dove 
81 civili persero la vita. E’ un memoriale per tanti aspetti 
anomalo rispetto a quelli sin qui esaminati. Il “museo per la 
memoria di Ustica” non è intanto sul sito del trauma né in 
un luogo che in qualche modo lo evoca: la strage ha avuto 
luogo infatti a chilometri di distanza e in un non-luogo tra il 
cielo e il fondo del mare. In seconda istanza, ha sede in uno 
spazio industriale anonimo come gli ex Magazzini dell’ATC, 
completamente inventato come opera d’arte totale intorno 
a un oggetto-reperto che è il vero sito del trauma: il relitto 
dell’aereo, composto a sua volta a posteriori e in un altro 
luogo con i 2500 frammenti rinvenuti nel fondo del mare. E’ 
accessibile solo a distanza ravvicinata, circuendolo lungo il 

passaggio costruito come parte essenziale della scenogra-
fia memoriale. Nessuna immagine, nessun reperto rivelano 
l’identità delle vittime. La loro presenza aleggia grazie alle 
voci, che non sono però le loro: difficilmente distinguibi-
li se non a distanza ravvicinatissima, porgendo l’orecchio 
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a sense of suspense and disorientation. It doesn’t allow for 
any identification with the victims or their objects. They lie 
at the bottom of the sea, in the same space as the plane. 
We, the viewers, however, are airborne, amid the chatter 
of the passengers before they became victims, but in the 
presence of their place of sacrifice.
Let us now turn our attention to Yerevan and the 
section in the History of Armenia Museum dedicated 
to the Armenian genocide. There we come across a 
relic similar to a carpet or a blanket, which, in the midst 
of all the precious exhibits to be found in the museum, 
would perhaps escape our attention if it were not for the 
tragic and touching story behind it. In the forced exodus 
of 1915, two million people were marched through the 
rough desert terrain between Armenia and Syria, as so 
masterfully described by Antonia Arslan in Skylark Farm. 
As the days go by, the line of caravans begins to thin out: 
disease, hunger and thirst leave behind an endless and 
unrelenting stream of victims. With fragments of cloth 
taken from the clothes of the dead, a woman made this 
extraordinary multi-coloured patchwork, at the centre of 
which there stands out the face of a woman. Since similar 
faces are carved on gravestones outside monasteries, this 
material undoubtedly was witness to the genocide. It is a 
trace of life that has survived. Discreet and enigmatic, it 
is an extremely effective memorial, contrasting with and 
complementing the highly expressive adjacent exhibits. It 
requires comprehension, attention, long observation and 
reflection.
A very different impact is produced by Tsitsernakaberd, 
literally “swallow’s fortress”, the memorial dedicated to the 
genocide, which stands on the same hill as the Museum-

Institute of the Armenian Genocide 
(MIGA) and the park of remembrance, 
planted with trees dedicated by visiting 
foreign delegations.
On April 24, 1965, on the occasion of 
the 50th anniversary of the genocide, 
more than 100,000 people, including 

agli specchi neri che le emettono e che cingono il relitto 
del velivolo; tanti quante furono le vittime. Ma sono dialoghi 
che appartengono al prima, alla normalità che precede, non 
alla paura e all’angoscia degli ultimi attimi. Mentre i reper-
ti, anch’essi invisibili, sono raccolti entro sarcofagi neri. Di 
forte impatto visivo ed emotivo, il memoriale di Boltansky ci 
tiene in uno stato di sospensione e disorientamento; vieta 
ogni immedesimazione con le vittime e con i loro oggetti: se 
questi ultimi sono nello stesso spazio dell’aereo, dunque in 
fondo al mare, noi spettatori siamo in volo, tra le chiacchiere 
dei passeggeri, non ancora vittime, ma di fronte al luogo del 
loro sacrificio. 
A Yerevan, invece, una vetrina del Museo di Storia dell’Ar-
menia, nella sezione dedicata al genocidio degli armeni, 
custodisce un reperto, assimilabile a un tappeto o a una 
coperta: nella messe di esemplari preziosi esposti nel 
museo, sfuggirebbe forse all’attenzione, non fosse per 
la sua storia tragica e toccante: nell’esodo imposto nel 
1915 a due milioni di persone attraverso i territori imper-
vi e desertici tra l’Armenia e la Siria, così magistralmente 
descritto da Antonia Arslan in La masseria delle allodole, 
le carovane si assottigliavano ogni giorno di più: malattie, 
fame e sete lasciavano a terra un rivolo interminabile e 
inesorabile di vittime. Con i lacerti di stoffa prelevati dagli 
abiti dei caduti una donna ha cucito questo straordinario 
patchwork policromo, al cui centro si distingue un volto 
femminile. Poiché visi analoghi sono incisi sulle pietre 
tombali disposte all’esterno dei monasteri, non vi è dubbio 
che quel tessuto sia una testimonianza, una traccia di vita 
sopravvissuta al genocidio. Discreto ed enigmatico, è un 
memoriale estremamente efficace: a contrasto o a com-
pletamento dei documenti adiacenti così eloquenti, esige 
comprensione, attenzione, tempi lunghi di osservazione e 
riflessione. 
Di ben altro impatto è Dzidzernagapert, letteralmente “For-
te delle rondini”, il memoriale dedicato al genocidio che 
affianca, sulla stessa collina, il Museo-Istituto del Genoci-
dio degli Armeni (MIGA) e il parco della memoria, con gli 
alberi dedicati dalle delegazioni straniere in visita.
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many students, gathered in Lenin Square (now Republic 
Square) in Yerevan to demand justice for the Armenian 
cause, defying a Soviet ban on nationalistic claims.  So 
great was the mobilization that the government was forced 
to grant permission to build a memorial. Designed by a 
team of architects headed by Artur Tarkhanian, it was 
inaugurated on November 29 1967, the 47th anniversary 
of Soviet Armenia. It is not a monument but a memorial 
complex consisting of three symmetrically and scenically 
arranged episodes.  At the centre there is a circle of 12 
slabs of basalt, the number of regions that witnessed 
the killings. They lean threateningly towards the centre, 
towards a solar disc on the ground where there burns 
an eternal fire. There, an official ceremony takes place 
every April 24, on Memorial Day, preceded the night 
before by a torchlight procession that starts in Opera 

Square and proceeds 
to the hill. Between the 
gaps in the slabs, you can 
glimpse a towering stele, 
the symbol of national 
revival.  It is divided into 
two a-symmetrical parts, 
the smaller of the two 

representing the population living today in the Armenian 
Republic, the other the 80% of Armenians who live in the 
Diaspora.
The path to the memorial and the obelisk is skirted by a 
long basalt wall. On one side are etched the names of the 
provinces affected by the genocide, on the other, called 
“memory wall”, there are niches containing the ashes of 
the people whose names and dates of birth and death are 
written on as many plaques. These are the Righteous, 
those who witnessed, documented and sent real-time 
reports of the genocide. They include intellectuals such 
as the Austrian writer Franz Werfel, author of The Forty 
Days of Musa Dagh and Anatole France, who started 
campaigning for the Armenian cause in 1897; the founder 
of the American Red Cross, Clara Barton; diplomats 

Il 24 aprile 1965, in occasione del 50° anniversario del ge-
nocidio, oltre 100.000 persone, tra cui molti studenti, si 
sono radunate in piazza Lenin (ora piazza della Repubbli-
ca) a Yerevan per chiedere giustizia per la causa armena, 
sfidando il divieto sovietico a qualsiasi rivendicazione di 
carattere nazionale. La mobilitazione fu tale che il governo 
fu costretto ad accordare il permesso di costruire un me-
moriale. Progettato da un team di architetti guidati da Artur 
Tarkhanian, apre i battenti il 29 novembre 1967, per il 47° 
anniversario dell’Armenia sovietica. Non è un monumento 
ma un complesso memoriale consisten-
te di tre episodi organizzati scenografi-
camente e simmetricamente. Al centro 
campeggia il cerchio formato da 12 la-
stre di basalto, tante quante furono le 
regioni teatro degli eccidi: si inclinano e 
incombono verso il centro, verso il di-
sco solare a terra dove arde un fuoco 
perenne. Lì, ogni 24 aprile, per il Giorno della memoria, 
ha luogo la cerimonia ufficiale, preceduta la sera prima 
da una fiaccolata che si muove dalla piazza dell’Opera 
per raggiungere la collina. Tra le lastre 
leggermente distanziate, si intravede 
uno svettante obelisco, simbolo della 
rinascita nazionale: è spaccato in due 
parti a-simmetriche di cui la più piccola 
rappresenta la popolazione residente 
oggi nella Repubblica armena mentre 
l’80 % sono gli armeni che vivono nella 
Diaspora. 
Il cammino verso il memoriale e l’obelisco è scandito da un 
lungo muro di basalto: su un lato sono impressi i nomi del-
le province interessate dal genocidio, 
sull’altro, detto “muro della memoria”, 
alcune nicchie raccolgono parte delle 
ceneri di personaggi di cui altrettante 
targhe ricordano il nome e le date di na-
scita e di morte. Sono Giusti e testimoni 
che hanno documentato e denunciato 
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such as the lawyer Henry Morgenthau, the American 
ambassador to the Ottoman Empire in Constantinople 
during the presidency of Woodrow Wilson, who wrote a 
letter in the very year of 1915 to the State Department, in 
which he wrote that the “extermination of a race” was taking 
place. We also find the Italian consul in Trabzon, Giacomo 
Gorrini, who protected those being persecuted and was 
one of the first to denounce the atrocities committed by the 
Young Turks. The only Righteous Among the Nations is 
dated 1967, Armin Wegner, a legendary figure.  A lawyer, 

writer, and an inquisitive and passionate 
traveller, with an innate sense of 
truth and justice. Kind-hearted and 
courageous, he enlisted as a paramedic 
during World War I, holding the rank 
of second lieutenant in the German 
Medical Corps within the Ottoman Sixth 
Army. He personally witnessed the 

death marches and the massacre of Armenians during the 
construction of the Berlin-Baghdad railway line. Disobeying 
orders to remain silent, he collected documents, letters, 
notes and especially photographs that constitute the 
most comprehensive documentation of the extermination, 
despite the subsequent German confiscations. After the 
war, his commitment to truth and justice continued. He was 
a witness in the 1921 Berlin trial of Soghomon Tehlirian, 
accused of killing the former Minister of Interior of the 
Ottoman Empire, Mehmed Talat Pasha, one of the three 
“young Turks” responsible for the extermination. Tehlirian 
was a member of the “Nemesis” group, formed after the 
war to denounce and ferret out the murderers who, like 
Talat, had escaped justice. Talat, in fact, was hiding in 
Germany under an assumed name. Proceedings, which 
ended with the acquittal of the accused, were introduced 
by Wegner and constitute a passionate indictment of the 
Ottoman government. A few years later, in 1933, aware 
that another genocide of even greater proportions was 
at the gates, Wegner wrote an open, anguished letter to 
Hitler against the persecution of the Jews, speaking not 

in tempo reale il genocidio. Intellettuali 
come lo scrittore austriaco Franz Wer-
fel, autore de I quaranta giorni del Mus-
sa Dagh e Anatole France, battutosi per 
la causa armena sin dal 1897; la fon-
datrice della Croce Rossa americana 
Clara Barton, diplomatici quali l’avvo-
cato Henry Morgenthau, ambasciatore 
americano presso l’Impero Ottomano a Costantinopoli ai 
tempi della presidenza di Woodrow Wilson, estensore di 
una lettera indirizzata nello stesso 1915 al Dipartimento 
di Stato in cui parla di “race extermination” in atto. C’è 
anche il console italiano a Trebisonda Giacomo Gorrini, 
che protesse i perseguitati e denunciò tra i primi le atrocità 
commesse dai Giovani Turchi. L’unico Giusto tra le Nazio-
ni è dal 1967 Armin Wegner, la cui storia è leggendaria. 
Avvocato, scrittore, viaggiatore curioso e appassionato, 
con un senso innato per la verità e la giustizia, generoso 
e coraggioso, si arruola come paramedico durante la pri-
ma guerra mondiale. Distaccato col grado di sottotenen-
te nel Corpo Sanitario Tedesco presso la Sesta Armata 
Ottomana, assiste personalmente alle marce della morte 
e al massacro degli armeni impegnati nella costruzione 
della linea ferroviaria Berlino-Baghdad. Disobbedendo 
alla consegna del silenzio, raccoglie 
documenti, lettere, appunti e soprattutto 
fotografie che costituiscono, a dispetto 
delle successive confische tedesche, 
la documentazione più esaustiva sullo 
sterminio. Dopo la guerra, il suo impe-
gno per la verità e la giustizia continua: 
è testimone nel processo di Berlino del 
1921 contro Soghomon Tehlirian, accusato di aver ucciso 
l’ex Ministro degli Interni dell’Impero Ottomano, Mehmed 
Talat Pascià, uno dei tre Giovani Turchi responsabili dello 
sterminio. Tehlirian è membro del gruppo “Nemesi” costitu-
itosi dopo la guerra per denunciare e stanare gli assassini 
sfuggiti alla giustizia, come Talat, appunto, che si nascon-
deva in Germania sotto falso nome. Gli atti del processo, 
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as a Jew but as German. In response, he was arrested and 
tortured. Released in 1934, he escaped first to England 
and then to Italy and Rome, where he died in 1978, living 

to the age of 92. His documentation 
constitutes the heart of the Genocide 
Museum-Institute, part of the memorial 
complex, which was completed only in 
1995, four years after Armenia achieved 
independence, to commemorate the 
80th anniversary of the killings. Unlike 
the memorial, which is above ground, 

this museum is hypogean and almost invisible. At the 
entrance, in the courtyard, there is an abstract sculpture 
and opposite the words of eyewitnesses etched in stone. A 
large map shows the places affected by the events.  Spiral 
in form, sober and discreetly laid out, neither confusing nor 
overpowering for the viewer, the museum itinerary replicates 
the historical route: from the beginnings, the 1895 Hamidian 
massacres, and those of Cilicia, Adana and Aleppo in 1909, 
to the first arrests of 24th April 1915. The intellectuals were 
the first to be targeted, among them, Father Komitas, the 

musician who loved going 
around villages collecting 
folk and traditional music. 
From this point, the route 
descends into the most 
shocking images of men, 
women and children killed, 
left to die or dragged 

off to harems. We return to the light with images of the 
Musa Dagh rescue, and particularly those of the aid and 
shelter provided by humanitarian organizations from all 

over the world to the hundreds 
of thousands of orphans 
who survived the genocide. 
A museum, then, centred on 
extermination, taken from the 
age old history of the Armenian 
people, which is recounted 

culminato con l’assoluzione dell’imputato, sono introdotti 
da Wegner e costituiscono un appassionato atto d’accu-
sa contro il governo ottomano. Non solo. Consapevole che 
un altro genocidio e di ben altre proporzioni era alle porte, 
nel 1933 Wegner scrive una lettera aperta e accoratissima a 
Hitler contro la persecuzione degli ebrei, parlando non come 
ebreo ma come tedesco. In risposta, l’arresto e la tortura. 
Rilasciato nel 1934, fuggì prima in Inghilterra e poi in Italia, a 
Roma, dove visse fino al 1978, a 92 anni. 
La sua documentazione costituisce il cuore del Museo–
Istituto sul Genocidio, parte del complesso memoriale e 
realizzato solo nel 1995, a quattro anni dalla conquista 
dell’indipendenza e per commemorare l’80 anniversario 
degli eccidi. A differenza del memoriale, che si erge sul 
terreno, il museo, ipogeico, è quasi invisibile. All’ingresso, 
nel cortile, una scultura astratta a terra fronteggia le frasi 
dei testimoni oculari incise nella pietra. Mentre una grande 
mappa evidenzia i luoghi interessati dagli eventi. Il percor-
so museale coincide con quello storico: ha un andamen-
to spiraliforme, è sobrio, 
allestito con discrezione, 
non confonde né soverchia 
lo spettatore: dai prodromi, 
i massacri hamidiani del 
1895 e quelli in Cilicia, ad 
Adana e Aleppo nel 1909, 
ai primi arresti il 24 aprile 
1915. Gli intellettuali sono i primi a essere colpiti: tra loro, 
Padre Komitas, il musicista che amava girare per i villaggi 
a raccogliere la musica popolare e tradizionale. Di qui il 
percorso si inabissa tra le immagini più crude di uomini, 
donne e bambini uccisi o lasciati morire o trascinati ne-
gli harem. Per risalire infine e illuminarsi al cospetto delle 
immagini del salvataggio del Mussa Dagh e soprattutto di 
quelle sull’assistenza e l’accoglienza riservata dalle asso-
ciazioni umanitarie di tutto il modo alle centinaia di migliaia 
di orfani scampati al genocidio. 
Un museo centrato dunque sullo sterminio, avulso dalla 
storia millenaria del popolo armeno, raccontata invece nel 
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in the National Museum. Why applaud this museum and 
at the same time express concerns about the proliferation 
of museums dedicated exclusively to the Holocaust, which 
risk identifying Judaism with the most tragic episode in its 
history? The answer is simple and disarming. 100 years have 
passed since those tragic events, yet many nations, including 
those that are perhaps closest to our hearts, like Italy and 
Israel, have not yet recognized the Armenian genocide.
  
The artists
On the lawn next to the synagogue where Pedro 
Cabrita Reis’s work is on permanent display and where 
Fabio Mauri and Gal Weinsten placed their works 
during the first edition, the artist Michael Rakowitz has 
buried his Ghenizah. A ghenizah is a storage area in a 
synagogue, intended for worn out religious books waiting 
to receive proper cemetery burial. The work is inspired by 
the deep pain experienced by the artist after illness struck 
his mother, to whom he is emotionally and intellectually 
attached. It is to her that he owes his early passion for 
poetry and the decision to become an artist. In 1956, she 
emigrated from Baghdad, the family home for 500 years, 
to the US. There she continued to keep alive the family’s 
Jewish-Iraqi culture and traditions, passing them on to 
her son, born in New York in 1973. “My mother’s family 
left Baghdad in 1956. They were Arab Jews, who were 
proud of their Iraqi heritage. When I was six-years old, my 
mother read to me children’s books about the American 
Buffalo and their disappearance due to a century of over-
hunting by the white settlers. My mother would weep while 
reading the stories, and from this early age, I became 
intimate with the profundity of invisibility in art. I became 
committed to articulating absences and voids. Their house 
in Long Island, where I grew up, was furnished with Iraqi 
carpets, some small pieces of art from Baghdad hung on 
the wall, Iraqi food was cooked and eaten, and the family 
spoke the Iraqi Jewish Arabic dialect. My grandfather even 
reopened in New York City the import-export company he 
operated in Baghdad, primarily as a way to stay in touch 

Museo Nazionale. Perché plaudire a questo Museo espri-
mendo invece perplessità sul proliferare dei Musei dedica-
ti esclusivamente alla Shoah, che rischiano di identificare 
l’ebraismo con l’episodio più tragico della sua storia? La 
risposta è semplice e disarmante: sono passati 100 anni 
da allora eppure tante nazioni, tra cui quelle che ci stanno 
forse più a cuore come l’Italia e Israele, non hanno ancora 
riconosciuto il genocidio degli armeni. 

Gli artisti
Nel prato adiacente alla sinagoga dove si trova in perma-
nenza il lavoro di Pedro Cabrita Reis e dove sono inter-
venuti nel corso della prima edizione Fabio Mauri e Gal 
Weinsten, l’artista Michael Rakowitz ha interrato la sua 
Gheniza. La gheniza è un deposito, situato generalmente 
nelle sinagoghe, destinato agli oggetti religiosi dismessi in 
attesa che ricevano degna sepoltura. L’opera trae spunto 
dal profondo dolore vissuto dall’artista a causa della ma-
lattia che aveva appena colpito la madre, cui è legatissimo 
affettivamente e intellettualmente: a lei deve la passione 
precoce per la poesia e la scelta di diventare artista. Emi-
grata nel 1956 negli Stati Uniti con la famiglia da Baghdad, 
dove risiedeva da 500 anni, ha continuato a mantenere 
viva e a trasmettere al figlio, nato a New York nel 1973, 
la cultura e la tradizione ebraico-irachena. «La famiglia di 
mia madre ha lasciato Baghdad nel 1956. Erano ebrei ara-
bi, fieri di essere iracheni e fieri della loro tradizione. Quan-
do avevo sei anni, mia madre mi leggeva libri per ragazzi 
sulla storia del Bufalo Americano e sulla sua scomparsa a 
causa della caccia selvaggia da parte degli uomini bian-
chi. Mia madre piangeva mentre leggeva queste storie e 
sin da piccolo sono diventato intimo con l’intensità dell’in-
visibilità in arte. Ho cominciato a impegnarmi ad articolare 
assenze e vuoti. La casa a Long Island, dove sono nato, 
era arredata con tappeti iracheni e piccoli oggetti d’arte 
provenienti da Baghdad appesi al muro; si cucinava e si 
mangiava cibo iracheno e in famiglia si parlava un misto 
di iracheno-ebraico-arabo. Mio nonno riaprì addirittura a 
New York la società di import-export che dirigeva a Bagh-
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with colleagues and friends back home.”1.
When the first Gulf War started in 1991, Rakowitz was 16 
years old. “I grew up in my grandparents’ house, hearing 
enchanted stories of the Iraqi capital: towers that “sang the 
time” (minarets), scorpions in the basement, majestic date 
palms. When the place my grandparents fled to went to 
war with the place they fled from, I saw only green- tinted 
night-vision images of destruction. My grandmother’s 
stories were threatened, and in many ways, I have been 
working ever since to save them. My mother is the last link 
in our family to the Jews of Iraq. I have been preserving 
her recipes through projects like Enemy Kitchen. In the 
midst of the terror and sadness one faces in the midst of 

a threatening illness, I found myself not 
just trying to save my mother’s life, but 
also trying to save a dying culture. Like 
a museum jeopardized during war, or 
libraries menaced by iconoclasts and fire, 
I saw in my mother’s illness a culture’s 
past and potential future in jeopardy”2. 
He collected fragments of hundred-year-

old Iraqi Torah,  damaged siddurim, haggadoth, broken 
kiddush glasses, his intention being to create an archive 
of Iraqi Jewish history. “In reality, however, it seems I built 
a ghenizah.  [To bury is to hide underground, to lay to 
rest.…] For Arte In Memoria, I propose to bury my archive 
on the grounds of the Ostia synagogue. It is a way of 
saying farewell to the things that need to rest, which is the 
hardest thing to do when trying to stay alive”3. 
Buried in an archaeological area, under an Iraqi date 
palm whose roots will erode, in time, the wooden box that 
contains the archive, wrapping themselves around the 

writings, these precious objects will 
perhaps be discovered in thousands 
of years’ time. But why bury prayer 
books written in Arabic and Hebrew 
among the remains of Roman ruins? 
They are the traces, the memories 
of two diasporas, from Jerusalem 

dad, soprattutto per rimanere in contatto con colleghi e 
amici rimasti lì»1. Quando nel 1991 scoppia la prima Guer-
ra del Golfo, Rakowitz ha 16 anni. «Sono cresciuto nella 
casa dei nonni ascoltando storie incantevoli sulla capitale 
dell’Iraq: torri che “cantavano il tempo” (i minareti), scor-
pioni nelle cantine, maestose palme da dattero. Quando il 
paese nel quale i miei nonni erano scappati entrò in guerra 
con quello da cui erano scappati, ho avuto solo incubi not-
turni di distruzione, a tinte fosche. Le storie di mia nonna 
erano minacciate e da allora, in molti modi, il mio lavoro 
si è dedicato a salvarle. Mia madre rappresenta l’ultimo 
legame della famiglia con Baghdad. Ho custodito le sue 
ricette attraverso lavori come Enemy Kitchen. Nel mez-
zo del terrore e della tristezza, mi sono trovato non solo 
a cercare di salvare la vita di mia madre ma anche una 
cultura morente. Come un museo minacciato dalla guer-
ra, come le biblioteche minacciate dagli iconoclasti e dal 
fuoco, ho visto nella malattia di mia madre una minaccia 
per il passato e il potenziale futuro di una intera cultura»2. 
Colleziona allora frammenti di Torah irachene centenarie, 
siddurim danneggiati, haggadoth, bicchieri da kiddush 
rotti e costruisce quello che pensava potesse essere un 
archivio della storia ebraica irachena. «In realtà, mi sem-
bra di aver costruito solo una gheniza. Se seppellire è na-
scondere, mettere a giacere e a riposare nella terra, per 
“Arteinmemoria” propongo di seppellire il mio archivio nel 
terreno della sinagoga di Ostia. E’ un modo per dire addio 
alle cose che hanno bisogno di riposare, che è la cosa più 
difficile da fare mentre si cerca di rimanere vivi»3. 
Seppelliti in un’area archeologica, segnalati da una palma 
da dattero irachena le cui radici eroderanno nel tempo la 
cassetta di legno che custodisce l’archivio avvinghiandosi 
alla scrittura, quegli oggetti preziosi saranno forse scoperti 
tra migliaia di anni; ci si chiederà allora come mai libri di 
preghiera scritti in arabo ed ebraico giacciono tra i resti 
delle vestigia romane. Come tracce, memorie di due dia-
spore, da Gerusalemme e da Baghdad.
Già prima di Gheniza, però, Rakowitz aveva affrontato il tema 
della sua duplice identità e cultura, intrecciando storie, me-
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and Baghdad. Even before Gheniza, though, Rakowitz’s 
dual identity and culture had led him to intertwine 
stories, memories, places, crafts and traditions. His 
2001 Minaret stems from the realisation that despite the 

significant numbers of 
Muslims in New York, 
you would never hear 
the adhan, the call to 
prayer proclaimed by the 
muezzin in mosques five 
times a day, a measure 
of time dear to Rakowitz 

and widespread in much of the world, from the Middle East 
to Pakistan, from North Africa to India. What could be done 
about this?  In Jordan, Rakowitz got himself an alarm clock 
in the shape of a mosque, complete with minarets. Then, 
with the aid of a megaphone, he broadcast, five times a 
day, a pre-recorded adhan from the Clocktower Gallery 
in Manhattan, the prestigious contemporary art institution, 
likened to a minaret.
In Return, 2004, he reopened in Brooklyn the “Davisons & 
Co” import-export company managed by his grandfather in 

Baghdad until 1946 and 
then in Long Island until 
1960. Rakowitz turns it 
into a highly accredited 
and busy centre for 
the free shipping of 
packages, essential 
in times of war, when 

communications between the US and Iraq became extremely 
difficult. It became a point of reference and gathering place 

for the Iraqi community in New York.  
Rakowitz, however, was also thinking 
of importing such typically Iraqi produce 
as dates, of which there are more than 
600 varieties. The idea occurred to him 
by chance, when he came upon a jar 
of “date syrup”, which, despite being 

morie, luoghi, mestieri e tradi-
zioni. Minaret del 2001 nasce 
dalla constatazione che a 
New York, nonostante la rile-
vante presenza mussulmana, 
è assente il rito dell’adhan, 
il canto diffuso dai muezzin 
nelle moschee cinque volte al 
giorno. Una scansione del tempo cara alla memoria di Ra-
kowitz, diffusa in larga parte del mondo, dal Medio Oriente 
al Pakistan, dal Nord Africa all’India. Come provvedere? Mu-
nitosi in Giordania di una radio sveglia a forma di moschea 
con tanto di minareti e con 
l’ausilio di un megafono, 
Rakowitz diffonde, cinque 
volte al giorno, dalla Clockto-
wer Gallery di Manhattan, la 
prestigiosa istituzione di arte 
contemporanea assimilabile 
a un minareto, l’adhan pre-
registrato.
Return del 2004, invece, è la riapertura, su Atlantic City a 
Brooklyn, della ditta di import-export “Davisons & Co” gestita 
dal nonno a Baghdad fino al 1946 e poi a Long Island fino al 
1960. Rakowitz ne fa un centro di imballaggio e spedizione 
di merci molto accreditato e frequentato, a costo zero, indi-
spensabile in periodo di guerra quando le comunicazioni tra 
Stati Uniti e Iraq diventano 
estremamente difficili. Il 
negozio diventa punto di 
riferimento e aggregazione 
per la comunità irachena 
a New York. Ma Rakowitz 
pensa anche all’importa-
zione di un prodotto squisi-
tamente iracheno come i datteri, che annoverano oltre 600 
varietà. L’idea nasce per caso, quando s’imbatte in un ba-
rattolo di “sciroppo di datteri” che, nonostante l’etichetta lo 
descriva prodotto in Libano, è in realtà fatto a Baghdad ma, 
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described on the label as a product of Lebanon, had actually 
been produced in Baghdad. However, to circumvent UN 
sanctions, in place between 1990 and 2003, it had been sent 

in plastic containers 
to Syria, where it 
was transferred to 
aluminium cans, sent 
to Lebanon and, from 
there, exported all 
over the world. This 
finding led Rakowitz to 

stipulate an agreement with a company in Baghdad, Al Farez, 
to import a ton of dates from the town of Hilla. It turned out 

to be an impossible 
enterprise. The 
goods, bound for 
Jordan, were sent 
back to Iraq after an 
exasperating wait 
at the border. They 
then made their way 

to Damascus, unloaded at the airport so they could be sent 
to Egypt and from there, finally, shipped to the US. However, 
after so many delays they had been ruined, so the journey 
ended in Syria. But Al Farez refused to give up and sent 10 
boxes of dates directly from Baghdad to New York, where 
they underwent three long weeks of inspections. When they 
finally arrived at their destination, Iraqis came in droves to 
the store to taste the flavour of days gone by. The many 

hardships suffered 
by the dates, 
metaphor ical ly 
associated to 
those of refugees, 
was debated at 
length in the shop, 
which also sells 

four Californian varieties grown from Iraqi seeds.
Enemy Kitchen, 2006, on the other hand, broached the 

per aggirare le sanzioni del-
le Nazioni Unite in atto tra il 
1990 e il 2003, viene inviato 
in contenitori di plastica in 
Siria, dove viene trasferito 
in barattoli di alluminio inviati 
in Libano e di qui esportati in 
tutto il mondo. Dallo scirop-
po ai datteri: Rakowitz stipula infatti un accordo con una ditta 
di Baghdad, Al Farez, per importare una tonnellata di datteri 
dalla città di Hilla. L’impresa si rivela impossibile: il carico, 
diretto in Giordania, è rispedito in Iraq dopo una estenuante 
attesa al confine; prende quindi la via di Damasco, viene sca-
ricato all’aeroporto per esse-
re inviato in Egitto e di qui 
finalmente negli Stati Uniti 
ma…tante traversie ne com-
promettono irrimediabilmen-
te la freschezza tanto che il 
viaggio si conclude in Siria. 
Ma Al Farez non si dà per 
vinto e invia 10 scatole di datteri direttamente da Baghdad 
a New York, dove subiscono ben tre settimane di ispezioni. 
Quando finalmente arrivano a destinazione…gli iracheni cor-
rono a frotte nel negozio per gustarne l’antico sapore. Delle 
traversie dei dat-
teri, associate me-
taforicamente a 
quelle dei rifugiati, 
si discetta a lungo 
nel negozio dove 
sono in vendita 
anche 4 varietà 
californiane ma nate da semi iracheni.
Enemy Kitchen del 2006 consente invece di aprire negli 
Stati Uniti un varco alla tradizione irachena, altrimenti invisi-
bile: a studenti di scuole medie e superiori Rakowitz insegna 
alcune ricette della cucina irachena apprese dalla madre: 
presi per la gola, gli studenti iniziano a mettere in discussio-
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topic of Iraqi traditions, 
otherwise invisible, in the 
United States. Rakowitz 
taught middle and high 
school children Iraqi 
recipes that he had learnt 
from his mother. Won 
over by these delicacies, 

the students began to question commonplaces, overcome 
their hostility, become acquainted with what they had 
regarded as an “enemy” culture, then going on to teach, 
in turn, recipes from their own countries. Though the multi-
ethnic cuisine “exhibition” has continued to be repeated in 
museums like the Montalvo Arts Centre in California and 
the National Vietnam Veterans Art Museum, today Enemy 
Kitchen is a truck that roams the streets of Chicago 
selling Iraqi food cooked by Iraqi refugees and American 
veterans. The truck flies the Chicago flag but with Iraqis 
colours, while the food is served on paper plates that 

replicate those stolen 
in 2003 from Saddam’s 
residences. 
The same idea is seen 
in Spoils, 2011, set 
in the Park Avenue 
Autumn restaurant in 
New York. Venison 

in date syrup and tahini is served on plates looted from 
Saddam’s palatial residence, after it was overrun by the 
American army, and purchased by Rakowitz on eBay 
from an American soldier and an Iraqi refugee. The looted 
plates were then returned to Iraq in 2011, as part of the 
peace accords between the two countries, to be exhibited 
in Saddam’s residences, converted into museums.
The Invisible Enemy Should Not Exist, exhibited in various 
contexts since 2007, tells the dramatic story of the looting 
of objects that belonged to the Iraqi National Museum in 
Baghdad following the 2003 American invasion. Using the 
database of the University of Chicago Oriental Institute and 

ne luoghi comuni, a vincere 
resistenze, ad avvicinarsi a 
una cultura che pensavano 
“nemica”, a insegnare a loro 
volta le ricette dei loro pae-
si. Se la “mostra” di cucina 
multietnica si ripete in sedi 
museali come il Montalvo 
Arts Center in California e nel National Vietnam Veterans 
Art Museum, oggi Enemy Kitchen è un furgone che gira per 
le strade di Chicago vendendo cibo iracheno cucinato da 
profughi iracheni e veterani americani. Sul furgone sventola 
la bandiera di Chicago ma 
con i colori iracheni mentre 
il cibo è servito su piatti di 
carta che replicano quelli 
trafugati nel 2003 nei palaz-
zi di Saddam. 
Spoils del 2011 riprende la 
stessa idea e la ambienta 
nel ristorante Park Avenue Autumn di New York: carne di 
cervo su una base di sciroppo di datteri e tahini è servita sui 
piatti saccheggiati dal palazzo di Saddam dopo la distruzio-
ne a opera dell’esercito americano e acquistati da Rakowitz 
su eBay da un soldato 
americano e da un pro-
fugo iracheno. I piatti 
confiscati sono stati poi 
restituiti nel 2011 all’Iraq 
come parte degli accordi 
di pace tra i due paesi 
con l’intento di esporli nei 
palazzi di Saddam trasformati in musei.
The invisible enemy should not exist, esposto in vari 
contesti dal 2007, racconta poi la storia drammatica del 
saccheggio degli oggetti appartenuti al Museo nazionale 
iracheno di Baghdad in seguito all’invasione americana 
del 2003. Rakowitz li ricostruisce, sulla base del databa-
se dell’Istituto Orientale dell’Università di Chicago e delle 
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information derived from the Interpol website, Rakowitz 
recreates the missing objects with material obtained in the 
United States from Arab newspapers and Middle Eastern 
food packaging. The labels on the individual objects, 
with number, origin and other forms of identification, are 
identical to those on the originals, while information on 
them is replaced by comments about the looting carried 
out by archaeologists, the military and others.

This work in progress 
aims to recover 7,000 
stolen objects.  As they 
are recreated, they 
are exhibited under 
the supervision of an 
archaeologist or a 
Mesopotamian antiquities 

scholar. Each of Rakowitz’s works is the result of 
concatenations and references to events, stories, legends, 
artistic and popular images. Thus, the recreated objects are 

displayed on a long table whose shape 
and length reproduce the Babylonian 
processional way, which passed through 
the Ishtar Gate, built in 575 BC by 
Nebuchadnezzar, to reach the Temple of 
Akitu, whose name was precisely “The 
invisible enemy should not exist”.  As 
the original was on permanent display 

at the Pergamon Museum in Berlin, having been found in 
1902 by a German archaeologist, the Gate was rebuilt in 
the 1950s by Saddam Hussein in plaster and plywood. It 
was meant to be the entrance to a hypothetical museum, 
which was never built. During the war it was a favourite 

photograph site 
for American 
soldiers stationed 
in Iraq. In 2010, 
at the Haus der 
Kulturen der 
Welt in Berlin, 

informazioni tratte dal website 
dell’Interpol, con carta da imbal-
laggio per cibi mediorientali e 
giornali arabi reperiti negli Stati 
Uniti. Le didascalie dei singoli 
oggetti, con numero, provenien-
za e altri fattori identificativi, sono 
identiche a quelle degli originali, 
mentre le informazioni sono sostituite da commenti sul 
saccheggio di archeologi, militari e altri.
Un lavoro in progress che punta al recupero dei 7000 og-
getti trafugati. Via via che vengono ricostruiti sono esposti 
sotto l’egida di un archeologo o di uno studioso di antichità 
mesopotamiche. Poiché ogni lavoro di Rakowitz è frutto 
di concatenazioni e rimandi tra storie, leggende, immagini 
auliche e popolari, va sottolineato che gli oggetti ricostruiti 
sono esposti su un lungo tavolo la cui forma e lunghezza 
sono quelle della via processionale di Babilonia che attra-
versava la Ishtar Gate, costruita nel 575 a.C. da Nabuco-
donosor per raggiungere il Tempio Akitu e il cui nome era 
proprio “The invisible enemy should not exist”. Recuperata 
nel 1902 da un archeologo tedesco, restaurata nelle par-
ti mancanti ed esposta in permanenza al Pergamon Mu-
seum a Berlino, la porta era stata ricostruita negli anni ’50 
da Saddam Hussein in gesso e compensato come ingres-
so a un ipotetico museo mai realizzato. Durante la guerra, 
è stata meta fotografica obbligata per i soldati americani 
di stanza in Iraq. Nel 2010, 
alla Haus der Kulturen der 
Welt a Berlino, Rakowitz 
espone May the Arrogant 
Not Prevail, l’altro nome 
attribuito alla via proces-
sionale: la ricostruzione a 
scala ridotta della Ishtar 
Gate di Baghdad. Eretta in compensato e travi di legno, 
è rivestita con carta recuperata a Berlino e utilizzata per 
imballare il cibo arabo, nelle tonalità cromatiche congrue 
al modello. Invece di creare un surrogato di ciò che è stato 
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Rakowitz exhibited May the Arrogant Not Prevail - another 
name given to the processional way - a scale model of 
Baghdad’s Ishtar Gate.  Built in plywood with wooden 
beams, it was covered in paper used for packaging 
Arabic food in Berlin, the colours matching those of the 
model. Instead of creating a surrogate of what had been 
removed, the work brings “home” to Berlin a copy of what 
now exists at the scene of the crime. A work of polemics 
and poetry at the same time, it speaks of the improvised 
makeshift nature of the Iraq reconstruction. Paper, a 
residue of packaged goods, is even more pathetic than 
plaster. Albeit made of poor material, it is a serious 
imitation, a magical apparition that evokes the dragons, 
lions and bulls of the original.

Other works use objects, 
installations and drawings 
to narrate fantastic stories 
centred on the figure of 
the megalomaniac dictator 
Saddam Hussein. For 
example, at the centre of 
The worst condition is to 

pass under a sword which is not one’s own, exhibited 
in 2009 in New York and London, is the triumphal arch 
inaugurated in 1989 to commemorate the victory over 
Iran. While the original monument featured swords cast 
from weapons used during the war, with 2500 helmets of 
defeated Iranian soldiers at the base, Rakowitz replicates 
the original exactly but using materials drawn from the 
world of childhood: dozens of plastic sabres for the arch 
and GI Joes encased in resin for the helmets. As always, 
though, the “monument” is only the most visible aspect of 

a complex and politically 
motivated narrative 
that intertwines facts, 
legends, photographs 
and drawings, retrieved 
or developed by the 
artist to create a work 

portato via, l’opera porta “a casa” a Berlino una copia di 
ciò che già esiste sul luogo del delitto. Polemica e poeti-
ca allo stesso tempo, parla del carattere improvvisato, di 
fortuna, della ricostruzione irachena: la carta, residuo della 
merce, è ancora più patetica del gesso. L’imitazione è seria 
seppure povera e l’incanto dell’apparizione persiste, a evo-
care i dragoni, i leoni e i tori delle mattonelle originali.
Altri lavori raccontano attraverso oggetti, installazioni e 
disegni storie mirabolan-
ti che hanno al centro la 
figura del dittatore mega-
lomane Saddam Hussein. 
Protagonista di The worst 
condition is to pass under 
a sword which is not one’s 
own esposto a New York e 
a Londra nel 2009, ad esempio, è l’arco trionfale inaugura-
to nell’89 per commemorare la vittoria sull’Iran. Se le spa-
de del monumento originale erano il frutto della fusione 
di armi usate nel corso di quella Guerra e alla loro base 
si accumulavano 2500 elmetti di soldati iraniani sconfitti, 
la ricostruzione di Rakowitz riproduce con esattezza l’o-
riginale ma con materiali tratti dal mondo infantile: decine 
di sciabole di plastica per l’arco e 
migliaia di figurine di GI Joe inca-
stonate nella resina per gli elmet-
ti posti alla loro base. Ma, come 
sempre, il “monumento” è solo 
l’aspetto più vistoso di una storia 
complessa, fortemente orientata 
politicamente, che intreccia fatti, 
leggende, fotografie e disegni, recuperati attraverso una 
indagine sul campo o elaborati originalmente dall’artista, 
con l’intento di creare uno spazio sociale critico volto a 
nuove relazioni e nuove consapevolezze. L’abbrivio è la 
prima costruzione, a fine ‘700, dell’aerostato come forma 
visionaria di trasporto. E’ Jules Verne a traghettarla nel 
‘900 quando il geniale disegnatore di armi Gerald Bull, 
ispirandosi a Dalla terra alla luna, sogna di costruire un 
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of social criticism that fosters new relationships and new 
awareness. It all begins with the development of the 
balloon, at the end of the 1700s, as a visionary form of 
transport. Then, Jules Verne moves the story forward 
to the twentieth century and genius weapons designer, 
Gerald Bull, who imagined building a gun, “Project 
Babylon”, that could, as in Verne’s From the Earth to 
the Moon, fire payloads into outer space. Working in the 
1980s for Saddam, he almost succeeded, had he not been 
killed by foreign agents. The cannon was reconstructed by 
Rakowitz from boxes of toy military models. It is aimed, 
like a sort of telescope, at an image of Hussein’s face on 
the moon.  There were rumours of a lunar vision during 
the night when the dictator was hanged, echoing rumours 
that had circulated 40 years earlier, when his predecessor, 
Qassim, was killed. The film Star Wars is also a source 
of inspiration for the Victory Arch iconography. On the 

eve of the first Gulf War, the Iraqi army 
marched under the arch to the sound of 
the theme music from the movie, while 
the shape of the arch is taken from the 
swords of light that appeared in the 
famous Star Wars posters designed by 
Boris Vallejo. Continuing the theme of 
battlefields and film mythology, there is 

a vitrine displaying a Japanese samurai helmet, as well 
as a World War I German helmet and a gas mask, which 
inspired the armour for the Star Wars hero. There is also a 
helmet worn by Saddam’s fedayeen. The entrance to the 
exhibition is, on the other hand, framed by wallpaper with 
hundreds of pictures of captured soldiers immortalized 
under or beside the triumphal arch.
Finally, What Dust Will Rise? (2012), a work created 
for the 13th edition of “dOCUMENTA” in Kassel, is an 
exemplary memory narrative. This work brings together 
diverse and distant contemporary, geographical, historical 
and political situations, united by war and destruction. In 
the former State Library of the Fridericianum in Kassel, 
which was destroyed by fire during the British bombing 

cannone, “Project Babylon”, per spara-
re cariche esplosive nello spazio. Ingag-
giato negli anni ’80 da Saddam, riuscì 
quasi a realizzare il suo sogno, se non 
fosse stato ucciso da agenti stranieri. Il 
cannone è ricostruito da Rakowitz con 
le scatole dei modelli di giochi militari e 
punta, a mò di telescopio, l’immagine 
della faccia di Hussein sullo sfondo della luna. Echi di una 
visione lunare risuonavano la notte in cui il dittatore è stato 
impiccato e riprendevano quelli che circolavano 40 anni 
prima quando venne ucciso il suo predecessore, Qassim. 
Ma anche il film Star Wars è fonte di ispirazione per l’i-
conografia dell’Arco della Vittoria: alla vigilia della prima 
Guerra del Golfo l’esercito iracheno sfilava sotto l’arco al 
suono della musica di quel film, mentre la forma dell’arco è 
tratta dalle spade di luce apparse nel famoso poster di Star 
Wars disegnato da Boris Vallejo. Anco-
ra, per chiudere il cerchio tra esempi 
tratti dai campi di battaglia e dalla mito-
logia filmica, sono esposti sotto vetro un 
elmetto di un samurai giapponese, uno 
tedesco della Prima Guerra Mondiale 
e una maschera anti-gas che ha ispi-
rato l’armatura del protagonista di Star 
Wars, accanto agli elmetti indossati dai feddayn di Sad-
dam. L’ingresso alla mostra consiste invece in una parete 
tappezzata di carta da parati con centinaia di immagini di 
soldati immortalati sotto o a fianco all’Arco trionfale.
Infine, Il lavoro per la 13° edizione di «dOCUMENTA» a 
Kassel nel 2012 è un esemplare testo di memoria. What 
Dust Will Rise rende al solito coeve e contigue situazioni 
geografiche, storiche 
e politiche diverse e 
distanti, accomunate 
dalla guerra e dalla di-
struzione. Nello spa-
zio della ex Biblioteca 
Statale del Fridericia-
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of September 1941, Rakowitz, with the help of Afghan 
and Italian stone carvers, recreates lost books using 
travertine quarried in the Bamiyan hills, where two gigantic 
sixth century sandstone Buddhas were dynamited by the 
Taliban in 2001. The stone books are lined up on wooden 
and glass tables, while in a vitrine you can see fragments 
of charred books, like the precious Book of Prayers, a 
parchment manuscript forged by fire into the shape of a 
collar and whose travertine reconstruction was donated 

to the Afghan National 
Museum in Kabul 
and is now part of its 
permanent collection. 
In other vitrines, you 
can see fragments of 
the Western Buddha of 
Bamiyan in containers 

with their original labels, accompanied by the declaration 
made by Mullah Mohammed Omar that justifies their 
destruction “for humanitarian reasons”, the only possible 
response to the “affront” represented by the appeal to 
restore the weather-beaten Buddhas while thousands of 
Afghans are starving. What Dust Will Rise? stems from the 
artist›s participation, as part of «dOCUMENTA», in one of 
the seminars held in a monastery near the niches where 
the Buddhas were housed, during which an Afghan sculptor 
and a restorer taught the technique of ancient stone carving.

In 2015, 
R a k o w i t z 
participated in 
the Istanbul 
Biennial with 
The Flesh is 
Yours, The 
Bones are 

Ours, exhibited in two rooms and a large area of the 
Galata Greek School. The title is taken from a Turkish 
saying according to which it is the family that grants the 
teacher influence over the student. The work concerns the 

num di Kassel, distrutta 
dal fuoco nel corso dei 
bombardamenti ingle-
si del settembre 1941, 
Rakowitz ricostruisce, 
con l’ausilio di esperti 
intagliatori afgani e ita-
liani, i libri andati perduti 
con travertino estratto dalle cave sulle colline di Bamiyan, 
dove due giganteschi Buddha in arenaria del VI sec. sono 
stati fatti saltare in 
aria dai talebani 
nel 2001. I libri 
di pietra sono al-
lineati su tavoli 
di legno e vetro 
mentre sotto teca 
è possibile ammi-
rare frammenti dei libri carbonizzati come il prezioso Libro 
di Preghiere, un manoscritto su pergamena che il fuoco ha 
forgiato a forma di colla-
re e la cui ricostruzione 
in travertino è stata do-
nata al Museo naziona-
le afgano a Kabul ed è 
ora parte della sua col-
lezione permanente. In 
altre vetrine è possibile 
vedere i resti, nei contenitori e con le didascalie originali, del 
Buddha occidentale di Bamiyan. Accanto, la dichiarazione 
del Mullah Mohammed Omar che ne giustifica la distruzio-
ne “per ragioni umanitarie”, l’unica risposta possibile all’”af-
fronto” rappresentato dalla richiesta di restaurare i Buddha 
corrosi dalla pioggia, mentre migliaia di afghani muoiono di 
fame. What Dust Will Rise è il risultato della partecipazione 
dell’artista, nell’ambito di «dOCUMENTA», a uno dei semi-
nari svoltisi in un monastero nei pressi delle nicchie dove 
dimoravano i Buddha, nel corso del quale uno scultore e 
un restauratore afghani hanno insegnato l’antica tecnica 
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history of the Armenians in Istanbul, in the centenary of 
their extermination. As in Kassel, the narrative intertwines 
historical events with craftwork made using traditional 

techniques. Following 
the 1870 fire of 
Pera and the 1894 
earthquake, the 
wooden houses were 
largely replaced with 
stone ones, in the Art 
Nouveau style in vogue 

in Europe at the beginning of the last century, when 
the Armenian community was about to disappear. The 
inspiration for Rakowitz’s work comes precisely from one 
of the most distinguished members of that community, 
the craftsman Garabel Cezayirliyan, who was entrusted 
with teaching the Turkish student Kemal Cimbiz.  Since 
Armenian artists and craftsmen worked with their hands, 
they were regarded with disdain and it was very rare 
for a Turkish student to be given over to them. Garabel 
created numerous friezes and portals that adorned the 
Art Nouveau houses, which survived natural disasters 
and the genocide of their builders, proof of whose 
existence can be seen in the fingerprints they left in those 
architectural decorations. Thus, the work is not just about 
the craftsmanship of an Armenian teacher but also the 
transmission of knowledge to a person who, being a Turk, 
was on the other side of the fence. The decision to house 
the work in the Greek school is intended as a tribute to the 
Greek people, who, as a minority in the Ottoman Empire, 
were also discriminated against and persecuted. Arranged 
on a table in the school, are numerous casts that Rakowitz 
himself made from rubbings using the same traditional 
techniques. He added plaster to gum arabic and powder 
from the bones of animals, especially dogs, descendants 
of those that lived in the old farms that belonged to the 
Armenians, 80,000 of which were sent to islands in 1910 
or drowned in the Bosporus. Next to the casts, there are 
skeletal fragments of those same dogs, together with the 

dell’intaglio in pietra. 
Alla Biennale di Istanbul del 2015 Rakowitz partecipa oc-
cupando due aule e un ampio vano della Galata Greek 
School con The Flesh is Yours, the Bones are Ours. Se il 
titolo è tratto da un detto turco secondo il quale è la fami-
glia dello studente a consentire all’insegnante di esercita-
re su di lui la sua influenza, il lavoro ha a che vedere con la 
storia degli armeni di Istanbul, nell’anno del centenario del 
loro sterminio. Come a Kassel, le vicende storiche si in-
trecciano a quelle artistiche attraverso manufatti realizzati 
secondo tecniche artigianali tradizionali. In seguito all’in-
cendio di Pera del 1870 e al terremoto del 1894, le case in 
legno furono in larga parte sostituite con quelle in pietra, 
in stile Art Nouveau, in voga in Europa all’inizio del se-
colo scorso, pro-
prio quando la 
comunità armena 
era sul punto di 
scomparire. Il la-
voro di Rakowitz 
si ispira proprio 
a uno dei membri 
più illustri di quella comunità, l’artigiano Garabel Cezayir-
liyan cui venne affidato lo studente turco Kemal Cimbiz. 
Gli artisti e gli artigiani armeni, in quanto lavoratori ma-
nuali, erano guardati con sufficienza ed era molto raro 
che uno studente turco venisse loro affidato. Garabel fu 
l’autore dei numerosi fregi e portali che ornavano le case 
Art Nouveau e che sopravvissero alle calamità naturali e 
al genocidio dei loro autori, la cui esistenza è testimoniata 
dalle impronte delle loro dita in quelle decorazioni architet-
toniche. Il lavoro così non verte solamente sulla sapienza 
di un maestro armeno ma sulla sua trasmissione a una 
persona che, in quanto turca, si trovava dall’altra parte 
della barricata. La scelta poi della scuola greca per ospi-
tare il lavoro intende ricordare la popolazione greca che, 
in quanto minoranza nell’Impero Ottomano, era anch’essa 
discriminata e perseguitata. 
Su un tavolo della scuola Rakowitz dispone una moltitudi-
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horns of rams descended from the livestock expropriated 
from Armenian families, and grattages of the tomb of 
the architect Garabet Balyan. In another part of the 
installation, the walls of the school are covered in sheets 
with rubbings of the architectural motifs on the façades, 
the ‘skin’ of those buildings, sort of ghosts of the forgotten 
cities. Finally, in another room, other casts, bones, and 
skeletons are laid on the floor and against the walls, as 
in a craftsman’s workshop. “Using these objects helps me 
not just to provide evidence but also to create moments 
where I am creating a kind of congregation of bodies, 
voices, and witnesses. To me, that is so much better than 
going to see them in a museum where they are relegated 
to the past and to death”4, says the artist. The objects are 
used to bring history to life, give tangibility to macro-history 
and micro-stories, imbue them with the present, make 
them topical, preserving and transmitting forgotten age-
old traditions.
If we go back to Rakowitz’s early years, we see that his 
yearning for original artistic solutions to social and cultural 
problems was present from the very beginning. The first 30 
examples of ParaSITE were given out in 1998 in Boston, 
Cambridge and New York, temporary inflatable shelters 
made from recycled and perishable materials, which can 

be heated in winter and 
cooled in summer by 
the air vents of HVAC 
systems, to which, in 
fact, they stuck like 
parasites. The idea 
came to him the year 
before, in Jordan, where 

Rakowitz learnt about Bedouin camps and the way they 
used the wind to air their tents. The homeless, he must 
have thought back in New York, are the Bedouins of the 
metropolis and, after seeing them sleep on the floor next 
to air vents, he devised a way of providing accommodation 
for their precarious existence. Temporary but custom-built 
shelters, dictated more by the criteria of security than 

ne di calchi eseguiti 
da lui stesso su quei 
calchi, utilizzando 
la stessa tecnica: 
aggiunta al gesso 
di gomma arabica e 
polvere tratta dalle 
ossa degli animali, 
soprattutto di cani, discendenti di quelli che abitavano le vec-
chie fattorie degli armeni e che, in 80.000, furono esiliati dopo 
il 1910 nelle isole o annegati nel Bosforo. Accanto ai calchi 
Rakowitz dispone alcuni frammenti degli scheletri di quei 
cani, vicini a corna di arieti discendenti del bestiame delle fa-
miglie armene espropriate, accanto ai grattage eseguiti sulla 
tomba dell’architetto Garabet Balyan. Un’altra parte dell’in-
stallazione consiste nel rivestire le pareti della scuola con fo-
gli contenenti il rubbing dei motivi architettonici delle facciate, 
la pelle di quegli edifici, sorta di fantasmi di città dimenticate. 
Infine, in un’altra aula, poggiati a terra e appoggiati alle pareti 
come in un laboratorio artigiano, altri calchi, ossa, scheletri… 
«Usare questi oggetti mi aiuta a determinare momenti nei 
quali creo una sorta di congregazione di corpi, voci e testimo-
ni. Questo è molto meglio che andarli a vedere in un museo 
dove sono relegati nel passato e nella morte»4, commenta 
l’artista. Gli oggetti consentono di rendere viva e tangibile la 
storia, la macrostoria e le microstorie, di contaminarle con 
il presente per renderle attuali, di conservare e trasmettere 
tradizioni millenarie perdute.
Un passo indietro agli esordi di Rakowitz ci consente di 
cogliere già la ricerca di soluzioni artistiche originali a pro-
blemi sociali e culturali. I primi 30 esemplari di paraSITE 
sono distribuiti nel 1998 a Boston, Cambridge e New York. 
Rifugi provvisori, co-
struiti con materiali rici-
clati e deperibili, gonfia-
ti, riscaldati in inverno e 
raffreddati in estate dal 
sistema HVAC al quale 
si attaccano come pa-
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privacy, using transparent 
material and flexible 
attachments so as to be 
adaptable to any air vent 
on the ground. Foldable 
and easy to transport, 
they aimed to circumvent 
the anti-homeless law 

passed by the then mayor Giuliani, who set a maximum 
height for tents.  George requested a rib-shaped shelter 
with alternate opaque and transparent areas so to expose 
“the meat”; Bill asked for 6 windows at eye level for when 

he was seated, and 6 
smaller ones for when 
lying down, so as to keep 
a look out; while Artie 
commissioned a double 
paraSITE, complete with 
dome. Thus, Rakowitz 
translates the distress of 

the homeless into the creation of an original design but also 
into social criticism. Instructions for building a “paraSITE” 
are published on homeless magazines such as the 
Montreal “L’Itinerarie”, “Motz” in Berlin and “The Pavement” 
in London. Similarly, (p)LOT proposes alternative uses 

for car parks, providing 
accommodation or 
recreational areas within 
car-shaped tents, some 
of which could be termed 
luxury models! Moreover, 
Rakowitz’s intention is 
to use art to make the 

impossible possible, the improbable real, such as the 
young or the homeless living in a Porsche or a Lexus. 
The air conditioning system features also in Climate 
Control, 2001, at PS1 in New York, a former state school, 
now part of the Museum of Modern Art. After noticing 
that the area lacked centralized air conditioning, a legal 

rassiti, appunto. L’idea nasce un anno prima, in Giordania, 
dove Rakowitz indaga sugli accampamenti beduini e sul 
loro sistema di climatizzazione in dipendenza del vento. 
Gli homeless, deve aver pensato tornando a New York, 
sono i beduini della metropoli e, dopo averli visti dormi-
re per terra a fianco ai condizionatori, escogita un allog-
gio adatto alla loro vita precaria. Provvisori ma progettati 
ad personam, secondo criteri dettati più dalla sicurezza 
che dalla privacy, accomunati dal materiale trasparente, 
dall’attacco flessibile per adattarsi a ogni condiziona-
tore, dalla posizione a terra, per aggirare la legge anti-
homeless varata dall’allora sindaco Giuliani che stabiliva 
un’altezza massima per le tende, ripiegabile e facilmente 
trasportabile: se George ha chiesto un alloggio a forma di 
costola in cui aree opache si alternano ad altre trasparenti 
per far trapelare “la carne”, Bill ha preteso, per vigilare, 
6 finestre all’altezza dello sguardo, quando seduto, 6 più 
piccole quando sdraiato, mentre Artie ne ha commissio-
nato addirittura uno ma-
trimoniale, con tanto di 
cupola. Così Rakowitz 
traduce il disagio degli 
homeless in occasione 
progettuale originale ma 
allo stesso tempo social-
mente critica. Le istruzio-
ni per costruire un paraSITE sono pubblicate sulle riviste 
degli homeless “L’Itinerarie” di Montreal, “Motz” di Berlino 
e “The Pavement” di Londra. Analogamente, (p)LOT pro-
pone un uso alternativo degli spazi di parcheggio, come 
un alloggio o uno spazio ricreativo entro tende a forma di 
macchina, anche di lusso! Del resto, l’intento di Rakowitz 
è rendere attraverso il gesto artistico l’impossibile possibi-
le, l’improbabile reale. Come appunto che giovani o senza 
tetto abitino una Porsche o una Lexus. Al sistema di clima-
tizzazione dedica ancora nel 2001 Climate Control al PS1 
di New York, ex scuola pubblica, oggi parte del Museum 
of Modern Art. Dopo aver notato che lo spazio difettava 
del sistema centrale di controllo della climatizzazione, im-
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requirement, Climate Control regularizes the existing 
system by adding temperature and humidity controls 
together with a labyrinth of fans and pipes that go in and 

out of the room, visible from 
the outside. The only 
drawback is that, designed 
to safeguard works of 
art, Climate Control ends 
up safeguarding only itself, 
because the tangle of 
pipes leaves no room for 

anything else.
Rise, 2001, came into being because of a situation that 

can be typically described as “gentrification”. 
An entire building on Lafayette Street, in the 
heart of Chinatown, had been purchased by 
a real estate agent, who, after evicting the 
inhabitants, had turned it into an exhibition 
area, with the aim of creating an alternative 
centre in Soho (before being diverted to 
the Chelsea area). Invited to the “GZ:01” 

exhibition in one of the galleries, Rakowitz began, as 
always, to look around. He listened to stories of discontent 
from the people forced to give up their homes and decided 
to raise the issue by putting the old and new tenants in 
touch with each other. He then extended the oven duct 

of the Fei Dar Bakery, the 
most renowned in the area, 
until it reached the gallery 
housing the exhibition, 
filling it with irresistible 
aromas. So as to realise 
where they were coming 
from, on the opening day 

the public were treated to pastries from the bakery.
Rakowitz addresses other key issues, such as architecture 
and the urban environment, in a similar vein. Following 
the example of Montreal, where, during preparations for 
the 1976 Olympic Games, the geodesic dome built by 

posto per legge, Climate 
Control mette a norma il 
sistema esistente attra-
verso l’aggiunta di un la-
birinto di tubi e ventilatori 
che entrano ed escono 
dallo spazio, visibili all’e-
sterno e regolatori della 
temperatura e dell’umidità. L’unico inconveniente è che, 
nato per salvaguardare l’opera d’arte, Climate Control fi-
nisce per salvaguardare solo se stesso, perché la selva di 
tubi preclude qualsiasi altra presenza.
Rise del 2001 nasce invece da una tipica situazione di gen-
trification: un intero edificio a Lafayette Street, nel cuore di 
Chinatown, è acquistato da un agente immobiliare e, pre-
via espulsione degli abitanti, destinato a spazi espositivi, 
con l’intento di creare un polo alternativo a Soho (prima 
che l’operazione riguardasse Chelsea). Invitato alla mostra 
«GZ:01» in una delle gallerie, Rakowitz inizia come sempre 
a guardarsi intorno; raccoglie i malumori 
della gente costretta ad abbandonare le 
proprie case e decide di agitare il proble-
ma mettendo in contatto vecchi e nuovi in-
quilini. Innalza allora il tubo del forno della 
pasticceria cinese Fei Dar Bakery, la più 
rinomata della zona, sino a raggiungere la 
galleria che ospita la mostra e inondarla di 
irresistibili aromi. Per comunicare la provenienza degli stes-
si, i dolci prodotti dal forno sono offerti al pubblico il giorno 
dell’inaugurazione.
Con la stessa attitudine Rakowitz affronta altre tematiche 
cruciali, come l’architettura e l’ambiente urbano. Sull’esem-
pio di Montreal dove, 
durante la preparazione 
delle Olimpiadi del 1976, 
prese fuoco la cupola ge-
odetica eretta per l’Expò 
del 1967 da Buckminster 
Fuller, Endgames del 
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Buckminster Fuller for Expo 67 was set on fire, Endgames, 
2006, recreates the domes, drawings and sculptures of 

abandoned stadiums, 
investigating the spatial 
and political conditions 
experienced by cities 
hosting spectacular 
events, such as world 
exhibitions and the 
Olympic Games. In “Dull 

Roar”, 2005, visitors are invited to walk on a raised wooden 
platform up to an observation deck from which they can 
watch a model of “Pruitt-Igoe” inflating and deflating. 
This was a 1950s residential development project in 
Saint Louis, designed by Minoru Yamasaki and inspired 

by Le Corbusier’s ideal 
residential habitat. But in 
1972, it was demolished 
before a large crowd 
and the rubble was used 
as landfill for luxury 
homes in Missouri. The 
demolition was seen 

symbolically as the end of modernism, to the applause of 
postmodern critics. However, after collapsing, Rakowitz’s 
model rises again miraculously.
Now entering the synagogue by the original main entrance, 
we come across the first of the two works created by Alice 
Cattaneo for the Ostia synagogue, both Untitled. She 
occupies the whole of the ancient vestibule, which leads, 
through the room with the four columns, to the sacred 
area of Aron-ha-Chodesh. A series of white geometrical 
shapes rest on the ground.  Fine iron clippings create 
a surface area that is slightly higher than the original 
floor. The artist says: “They convey the idea of the passing 
of something light, suspended, a scenario that leads to 
a figurative meditation of inner life, where one’s personal 
inner and outer rhythms are measured against each other 
in a floating dimension”5. In dialectical contrast with the 

2006, attraverso la ricostru-
zione della cupola, disegni 
e sculture di stadi abban-
donati, indaga le condizioni 
spaziali e politiche vissu-
te dalle città che ospitano 
eventi spettacolari come 
Esposizioni Universali e 
Olimpiadi. Dull Roar del 2005 invita i visitatori a camminare 
su una piattaforma di legno sopraelevata della galleria fino a 
una postazione dalla quale è possibile osservare il modello 
gonfiabile e sgonfiabile del “Pruitt-Igoe”, l’insediamento re-
sidenziale progettato negli anni ’50 a Saint Louis da Minoru 
Yamasaki, e ispirato all’Unità di Abitazione di Le Corbusier. 
Ma nel 1972 l’edificio è fatto saltare con una carica di dina-
mite davanti a un folto pub-
blico e i detriti utilizzati per 
costruire lussuosissimi 
insediamenti in Missouri. 
L’esplosione è stata letta 
simbolicamente come la 
fine del modernismo, con il 
plauso dei detrattori post-
moderni; ma il modello di Rakowitz, dopo il crollo, si risolleva 
miracolosamente. 
Entrando ora nella sinagoga proprio dal lato dove si tro-
vava anticamente l’ingresso principale, incontriamo il primo 
dei due lavori realizzati da Alice Cattaneo, entrambi Untit-
led. L’artista occupa interamente l’area dell’antico vestibolo 
che immetteva, attraverso la sala con le quattro colonne, 
nell’area sacra dell’Aron-ha Chodesh. Una serie di forme 
geometriche bianche posano a terra; ritagli sottili di ferro 
che creano una superficie leggermente sospesa rispetto al 
pavimento originale. «Trasmettono l’idea di un passaggio 
lieve, sospeso: scenario che riporta a una meditazione fi-
gurata della vita interiore, dove il ritmo personale interno si 
misura con quello esterno in una dimensione fluttuante»5, 
commenta l’artista. In dialettica con la stabilità del pavimen-
to originale, una sorta di tappeto volante, la cui forma è va-
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stability of the original floor, it is a sort of flying carpet, of 
variable shape depending on weather conditions.
The second Untitled, again in iron but this time painted 
white, is a ring that “sellotapes” one of the four columns at 
the point where it meets the beam of the aedicula. “This 
small element makes it possible for us to see an 
unexpected link between space and time, highlighting a 
rare proximity of architectural elements that tell us about 
the conformations of Synagogue over time”6.
Levity, suspension, fragility, unexpected links between 
space and time, are the aspects to bear in mind when 
analysing Cattaneo’s art over a period of more than 
ten years, characterised by the international breadth 
of numerous experiences. Born in 1976 in Milan, she 
graduated in 1998 in Illustration and Design at St. Martins 
School of Art in London. Then, in 2001, she graduated in 
Fine Arts and Environmental Art at the Glasgow School 
of Art. Three years later, she was awarded a Master of 
Fine Arts at the San Francisco Art Institute.  She has been 
equally active on the exhibition scene. Her first show, in 
2004, was held in Mission 17 in San Francisco. In Italy, she 
has been working productively with the Suzy Shammah 
Gallery in Milan since 2006. Her first museum exhibition 
came four years later, at the MADRE in Naples.
She has always exhibited both sculptures and videos, 
activities which according to critics and herself are to be 
considered parallel and syntonic, as is well expressed by 
the title of her 2012 exhibition at the Kunstverein in Zurich, 
Performing Structures. According to the curator, Silvia 
Simoncelli, “Be it a drawing or a site specific structure, the 
narrative element is not a tale to be told, but the chronicle 
of a series of actions and inventive solutions – and the work 
on display an index of them all” 7. Micro-stories of chance 
and incongruous encounters between gestures and objects 
divorced from their usual context and catapulted into another 
dimension, captured in snapshots taken by camera in the 
total absence of special effects. Here are a few examples.
A 2004 work has a little man made of sellotape singing 
on the corner of a table, with the risk of falling off at any 

riabile in dipendenza dei fattori atmosferici.
Il secondo Untitled, sempre di ferro dipinto di bianco, è un 
anello che cinge, come fosse un pezzo di scotch, una del-
le quattro colonne nel punto in cui incontra la trave dell’e-
dicola dell’Aron. «Questo piccolo elemento rende visibile 
una connessione inattesa tra spazio e tempo, dando rilie-
vo a un’insolita vicinanza tra elementi architettonici che 
raccontano le conformazioni della Sinagoga succedutesi 
nel tempo»6. 
Levità, sospensione, fragilità, connessione inattesa tra 
spazio e tempo, sono tutti termini da tenere a mente 
nell’indagine sul percorso decennale di Cattaneo, percor-
so che si qualifica per il respiro internazionale delle pluri-
me esperienze. Nata nel 1976 a Milano, si laurea nel 1998 
in Illustrazione e Design alla St. Martins School of Art di 
Londra; consegue quindi nel 2001 un BA in Belle Arti e 
Arte Ambientale alla Glasgow School of Art di Londra e, 
tre anni dopo, un Master of Fine Arts al San Francisco Art 
Institute di San Francisco. L’attività espositiva non è da 
meno: la prima mostra è del 2004 allo spazio Mission 17 di 
San Francisco mentre in Italia, se inizia nel 2006 la fertile 
collaborazione con la galleria di Suzy Shammah a Milano, 
la prima mostra museale, al MADRE di Napoli, è di quattro 
anni successiva.
Sin dagli esordi espone indifferentemente sculture e vi-
deo, attività che la critica e lei stessa considerano pa-
rallele e sintoniche. Come bene esprime il titolo «Perfor-
ming Structures» attribuito alla mostra ospitata nel 2012 
al Kunstverein di Zurigo: «si tratti di un disegno o di una 
struttura site-specific, l’elemento narrativo non è affidato 
al racconto di una storia ma alla cronaca di una serie di 
azioni e invenzioni - e il lavoro in mostra non è che il loro 
indice»7, spiega la curatrice Silvia Simoncelli. Micro-storie 
di incontri casuali e incongrui tra gesti e oggetti avulsi dal 
loro contesto abituale e catapultati in un’altra dimensione, 
fissati da istantanee riprese da una telecamera, nell’as-
senza totale di effetti speciali. Qualche esempio.
Nel 2004, un omino fatto di scotch canta un’aria d’opera 
in un angolo del tavolo, rischiando ogni minuto di cadere: 
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moment. “It is a work of reduction, of diminution. I make 
light of pomposity. I deflate it. Like children who drop things 
to find out about them, I, too, in the videos exploit the act 
of dropping because it reveals the nature of things”8. The 
Singer, of the same year, consists of a small figure 

made of blue cardboard 
moving on a white stage 
while a hand frames the 
actor’s movements in a red 
cloth. The act of falling is also 
present in Untitled, winner 
of the 2008 Premio Cairo, 
featuring yellow grass cutter 

cord and white cable ties. The scene comes alive when 
a hand, using simple and incisive gestures, drops the ties 
or releases the cord, whose coils form a sort of abstract 
mass. 
In 13 Videos, 2005, the visual intuition of an image or 
short sequence lasting about one minute is dramatized or 
estranged by a sound. 

The thud of a falling chair 
anticipates a detail of the 
same being placed upright 
again; the sound of a person 
pouring water and drinking it 
is followed by the image of 
an empty cup; two capers 
come together on a dish 

to the sound of a kiss; incongruous computer-generated 
sounds are heard over the image of a tomato on a table; 
the noise of a plastic spoon falling in a crack between two 
rocks becomes the theme music of a horror movie. 

One could go on ... In Untitled 
I and II, 2007, one hand 
breaks up an arrangement 
of cube shaped magnets, 
while another lightly traces a 
line on a sheet of paper. In 
Passaggi, of the same year, 

«Era un lavoro di riduzione, 
di alleggerimento. Ho preso 
un soggetto pomposo e l’ho 
sdrammatizzato. L’ho sgon-
fiato… Come i bambini, che 
lasciano cadere gli oggetti 
per conoscerli, anch’io nei vi-
deo faccio leva sulla caduta 
perché rivelatoria della natura delle cose»8. Nel coevo The 
Singer una piccola figura costruita con cartoncino blu si 
muove su un palcoscenico bianco mentre una mano muo-
ve della stoffa rossa che inquadra i movimenti dell’atto-
re. Sempre sulla caduta è giocato Untitled, vincitore nel 
2008 del Premio Cairo: i protagonisti sono un filo giallo 
per tagliaerba e alcune fascette bianche da elettricista. 
La scena è animata da una mano che, con gesti sempli-
ci e incisivi, lascia cadere le fascette o libera il filo le cui 
volute generano grovigli quasi informali. In 13 Videos del 
2005, della durata di circa 
un minuto, l’intuizione visiva 
dell’immagine o della breve 
sequenza si coniuga con un 
suono che la drammatizza 
o la estranea. Il tonfo di una 
sedia che cade anticipa un 
dettaglio della stessa rimes-
sa in piedi; il rumore di una persona che versa l’acqua e la 
beve è seguito dall’immagine della tazza vuota; l’incontro 
di due capperi in un piatto è commentato dal rumore di un 
bacio. Oppure, suoni incon-
grui, generati dal computer, 
accompagnano l’immagine 
di un pomodoro su un tavolo, 
mentre il rumore della cadu-
ta di un cucchiaino di plasti-
ca nella crepa tra due rocce 
evoca la colonna sonora di 
un film dell’orrore. 
E si potrebbe continuare con…Untitled I e II del 2007 dove 
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a cup, a jar with a cactus …  is passed tautologically from 
one hand to the other. And the sculptures? Decidedly 
anti-monumental, made of nothing much, characterised 
by discretion, precariousness, fragility and economy of 
means. Sticks of balsa wood, a material commonly used 
for architectural models (before they became the monopoly 
of the computer!), cardboard, iron and aluminium, nylon 
wire, wire mesh and plastic mesh, foamcore, all cheap, 
inconspicuous and manageable materials, which Cattaneo 

gathers in her workshop to then assemble into fantastic, 
light and reversible architectures. “My works could be 
seen as lying between these two concepts: gradual 
complexity and instant simplicity. The installations proceed 
through small logical and concrete stages, to then go on 
to construct an assemblage which becomes gradually 
and increasingly more complex yet maintaining a rigorous 
structure” 9. Although possible solutions are experimented 

in her studio using small models, it is in 
the real space that the final structure is 
decided. It is through their interaction 
with the void, in some specific points of it, 
that materials proliferate and aggregate, 
depending on their weight, balance, mutual 
balance, giving the impression that what 

una mano scombina un gruppo organizzato di calamite di 
forma cubica mentre un’altra traccia un leggero percorso 
su un foglio; o con Passaggi dello stesso anno dove tau-
tologicamente una mano passa all’altra una tazza, un va-
setto con un cactus.
E le sculture? Decisamente anti-monumentali, fatte di 
niente, costruite secondo i consueti principi di discrezione, 
precarietà, fragilità, economia di mezzi. Bastoncini di le-
gno di balsa, materiale privilegiato per i plastici di architet-
tura (prima dell’avvento e monopolio del computer!), fogli 
di cartoncino, ferro e alluminio, fili di nylon, rete metallica e 
plastica, poliplat, tutti materiali poveri, poco appariscenti e 
ingombranti che Cattaneo raccoglie nel suo studio per poi 
assemblarli nello spazio in architetture fantastiche, leg-
gere e reversibili. «I miei lavori possono essere collocati 
tra questi due concetti: graduale complessità e istantanea 

semplicità. Le installazioni procedono attraverso piccoli 
stadi logici e concreti fino a costruire un assemblage che si 
complica gradualmente e progressivamente, mantenendo 
però una struttura rigorosa»9. Se in studio prefigura attra-
verso piccoli modelli possibili soluzioni, è lo spazio reale 
a deciderne l’assetto finale. E’ proprio interagendo con il 
vuoto, in alcuni punti precisi di esso, che i materiali proli-
ferano e si aggregano a seconda del peso, dell’equilibrio, 
del bilanciamento reciproco, dando sempre l’impressione 
di essere una delle tante soluzioni compositive possibili. 
Le architetture fantastiche che ne derivano sono impre-
vedibili e insospettabili, sempre sull’orlo del crollo; con lo 
stesso incanto con cui germinano in uno spazio, scom-
paiono una volta esaurita la loro funzione. Di qui la tem-
poraneità e reversibilità, l’assenza di legami definitivi con 
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we see is just one of the many possible compositional 
solutions. The fantastic architectures that emerge are 
unpredictable and unexpected, constantly on the verge of 
collapsing. As magically as they materialize in space, they 
disappear again once their function has been exhausted. 
Hence their temporary and reversible nature, the absence 
of definitive bonds, no nails or glue. Fragments of things 

are held together temporarily 
by simple adhesive tape or 
adjustable plastic straps, or 
they balance each other, like 
in a house of cards, or, as in 
Ostia, they are prey to the 
force of gravity. These fragile 
connections temporarily keep 

the orthogonal lines of the creations in place or flex them 
slightly, as the title Variable Dimensions, 2007 confirms.
During the 2012 “Essential Art” exhibition at the Frankfurter 
Kunstverein, the curator, Federico Ferrari, likened 
Cattaneo’s structures to the architecture of Gordon Matta-
Clark.  Even without considering the subversive ethical, 
social and aesthetic impulses present in the French-
American artist’s works, the two artists seem to be poles 
apart, except, perhaps, for the precarious and temporary 
nature of their work. Matta-Clark is intent on combating 
the speculation that results in the destruction of suburban 

homes, giving quality to 
structures without quality, 
decomposing them through 
heroic, spectacular and 
titanic gestures. Cattaneo’s 
gestures, on the other 
hand, are completely free of 
anger and controversy. She 

qualifies the void, circumscribing it temporarily with discrete 
and ethereal constructions, childlike but compositionally 
informed and characterised by profound wisdom, “between 
a child’s curiosity, readied to discover the world, and the 
rational gaze of the scientist, who investigates in the 

chiodi o colla; semplice 
nastro adesivo o laccet-
ti di plastica regolabili 
tengono insieme provvi-
soriamente i frammenti 
o, come in un castello di 
carte, questi ultimi si bi-
lanciano reciprocamente 
o, come a Ostia, sono preda della forza di gravità. Quelle 
fragili connessioni fermano temporaneamente le direttrici 
ortogonali o le flettono in lieve tensione, come il titolo Va-
riable Dimensions del 2007 conferma.
In occasione della 
mostra «Arte essen-
ziale» al Frankfur-
ter Kunstverein nel 
2012, il curatore 
Federico Ferrari 
legge le strutture di 
Cattaneo come una 
ripresa dell’anarchitettura di Gordon Matta-Clark. A pre-
scindere dall’impulso sovversivo, in chiave etica, sociale 
ed estetica, che anima il maestro franco-americano, il pro-
cedere dei due artisti appare antinomico, a meno forse 
del carattere precario e temporaneo dei loro interventi: 
Matta-Clark, intento a contrastare la speculazione edilizia 
che comporta la distruzione delle case suburbane, quali-
fica quegli organismi senza qualità corrodendone il pieno 
con gesti eroici, spettacolari e titanici. Cattaneo, invece, 
con gesti assolutamente privi di rabbia e di carica pole-
mica, qualifica il vuoto circoscrivendolo temporaneamente 
con costruzioni discrete ed eteree, dal sapore infantile ma 
profondamente sapienti e consapevoli dal punto di vista 
compositivo, «tra la curiosità del bambino che si appresta 
a scoprire il mondo e lo sguardo razionale dello scienziato 
che indaga nei più piccoli particolari le dinamiche degli og-
getti: come si muovono, che distanze occupano nello spa-
zio, cosa succede quando perdono gravità»10. «Il vuoto è 
uno spazio molto interessante. Bisogna usarlo, non riem-
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minutest details the dynamics of objects: how they move, 
what distances they occupy within space, what happens 

when they lose gravity”10. 
“The void is a very interesting 
area. You have to use it, not 
fill it.  Both in my sculptures 
and in my videos, I try to do a 
lot with little. Like the films of 
Buster Keaton and Georges 
Méliès”11. Where Matta-Clark 

cuts things out, creating a void where there was fullness, 
Cattaneo reduces fullness to frame and comment on the 
void. Comparison with Schwitters’s collages also seem 
inappropriate. The Dadaist master focuses on stratification 
rather than emptying things out, focusing especially on the 
ready-made nature of his fragments.
In fact, these constructions are only apparently improvised. 
Clinging to walls and corners, suspended from the ceiling, 
more similar to lines and planes than volumes, they 
are more akin to the constructivists’ “counter-reliefs”, 
Richard Tuttle’s ethereal constructions and American 
process art, the virtual spaces of Fred Sandback or the 
precarious constructions of Nahum Tevet. Or, as regards, 
the dizzying diagonals, precipitous planes, and plurality 
of points of view, the best examples of de-constructivist 
architecture. She herself, moreover, gives us some 
pointers, revealing a deep artistic and historical culture: 
“I am fond of a series of mysterious architectural models 
realized at the beginning of the 1900s at the Vkhutemas 
School in Moscow. These anonymous objects emanate an 
incredible energy, like a complete formal world that was 
never realized, or a kindergarten of unborn dreams”12. This 
led to a project in the Soviet Union at the A.V. Schusev 
State Scientific and Research Museum of Architecture 
and the MARCHI Moscow Architectural Institute. The 
aim is to investigate possible similarities between these 
architectural projects and her own work, enriching her 
formal and structural repertoire, and the types of materials 
used, fostering a new approach to the formal and 

pirlo. Tanto in scultura quanto nei video cerco di fare molto 
con poco. Come nel cinema di Buster Keaton e Georges 
Méliès»11. Se Matta-Clark sottrae, scava il vuoto nel pieno, 
Cattaneo riduce il pieno per incorniciare e commentare il 
vuoto. Anche il confronto con i collages di Schwitters ap-
pare poco appropriato laddove il maestro dadaista punta 
alla stratificazione più che allo svuotamento, indulgendo 
soprattutto sulla natura ready-made dei suoi frammenti.
Piuttosto, quelle costruzioni solo all’apparenza improvvi-
sate, abbarbicate alle pareti e agli angoli, sospese al sof-
fitto, atte a suggerire direttrici e piani più che volumi, evo-
cano i “contro-rilievi” costruttivisti, le costruzioni eteree di 
Richard Tuttle e della process art americana, gli spazi vir-
tuali di Fred Sandback o le costruzioni precarie di Nahum 
Tevet. O addirittura, nella vertigine delle diagonali e dei 
piani scoscesi, nella plu-
ralità dei punti di vista, i 
migliori esiti dell’architet-
tura de-costruttivista. Lei 
stessa, del resto, dichia-
ra alcune suggestioni 
rivelando una profonda 
cultura storico-artistica: 
«Sono affascinata da una serie di modelli architettonici 
misteriosi realizzati all’inizio del ‘900 dal Vkhutemas di 
Mosca. Questi oggetti anonimi emanano una energia in-
credibile come un mondo formale completo mai realizzato 
o come un giardino d’infanzia di sogni mai nati»12. Nasce 
di qui il progetto da svolgersi in Unione Sovietica presso il 
A.V.Schusev State Scientific and Research Museum of Ar-
chitecture e il MARCHI Moscow Architectural Institute. Lo 
scopo è indagare possibili affinità tra quei progetti archi-
tettonici e il suo lavoro, 
arricchendo il repertorio 
formale e strutturale e 
il novero dei materiali, 
favorendo un approccio 
inedito di relazioni con 
lo spazio circostante. 
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structural relations with surrounding space. “Analogies 
can be found in the use of a few elements that seem to 
be assembled according to a logic that is within the object 

itself, in the attention to detail and in 
an underlying interest for an essential 
vision of reality”13. In the archives of the 
Russian Utopia Museum, she discovers 
hundreds of unexecuted projects that 
had piled up over the last 300 years: 
urban plans, bridges, buildings, and 
monuments, which, for Cattaneo, 

express a sensitivity and perception of time in tune with 
contemporary society. Like the objects in the video, 
emptied of their functional purposes, these forms may be 
catapulted into and perceived in another dimension, they 
can guide and give substance to what we do today. The 
same substance that gives Cattaneo’s work its light and 
ironic, though never superficial, quality. If we turn left and 
enter the room that used to be a kitchen, where we can 
still see traces of the oven that baked unleavened bread, 
we come across Hidetoshi Nagasawa’s Porta di Davide.
Three triangular columns of white marble, arranged in a 
triangle, support a triangular beam of the same material, 
but longer, which acts as a roof. Each column is cut at 
a different point and the two parts are rotated relative to 
another. Although the whole may look asymmetric, the 
rotation of the upper part over the lower part produces a 
discretely identifiable Star of David. The gate has three 
identical entrances. In front of each of them there is a 
column. “I wanted to create points of contact between East 
and West and between ancient and modern times. In Japan, 
we used to place a long strip of paper at the door to expel 
the evil one. Here too, I have placed these columns so that 
they fulfil the same well-wishing function with reference 
to the East, to Jerusalem”14. It is a work, Nagasawa 
suggests, that bears similarities with Pozzo nel cielo, 
2002. In this work, three different square marble columns 
are immersed in a basin of water that reflects them. On 
top, lie the same number of oak wood beams, which cross 

«Le analogie si possono 
riscontrare nell’uso di po-
chi elementi che sembrano 
essere assemblati secondo 
una logica interna all’ogget-
to stesso, nell’attenzione 
al dettaglio e in un inte-
resse sotteso nei confronti 
di una visione essenziale della realtà»13. Nell’archivio del 
Russian Utopia Museum scopre centinaia di progetti, mai 
realizzati, raccolti nel corso degli ultimi 300 anni: piani ur-
banistici, ponti, palazzi, monumenti esprimono, agli occhi 
di Cattaneo, una sensibilità e una percezione del tempo 
affini a quella contemporanea. Come per gli oggetti fissa-
ti nei video, svuotate della loro finalità funzionale, quelle 
forme possono essere catapultate e percepite in un’altra 
dimensione, possono orientare e dare spessore all’ope-
rare contemporaneo. Lo stesso spessore che consente a 
Cattaneo di essere leggera e ironica, mai superficiale. 
Se viriamo a sinistra per approdare all’ambiente antica-
mente adibito a cucina, dove sono ancora leggibili le trac-
ce del forno per cuocere il pane azzimo, incontriamo Porta 
di Davide di Hidetoshi Nagasawa. Tre colonne triangolari 
di marmo bianco, disposte a triangolo, sorreggono una 
trave triangolare dello stesso materiale, ma più lunga, che 
funge da copertura. Ogni colonna è tagliata in un punto 
diverso e le due parti sono ruotate l’una rispetto all’altra; 
se l’insieme risulta in tal modo asimmetrico, la rotazione 
della parte superiore su quella inferiore configura una 
Stella di Davide, discretamente identificabile. La porta ha 
tre entrate equivalenti. Davanti a ognuna di esse è situata 
una colonna. «Ho cercato di creare punti di contatto tra 
oriente e occidente e tra un tempo antico e quello mo-
derno. Una volta, in Giappone, mettevamo davanti alla 
porta una lunga striscia di carta per cacciare il maligno. 
Anche qui, con il riferimento all’Oriente, a Gerusalemme, 
ho messo queste colonne con la stessa funzione bene au-
gurante»14. L’opera, suggerisce Nagasawa, ricorda Pozzo 
nel cielo del 2002: tre colonne di marmo quadrate, una 
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over and are slenderer. From them hangs precariously an 
empty white marble triangle, rotated differently from the 
way the columns are arranged on the ground. Rotation, 
precariousness, internal-external osmosis, attention to 
place: these are the fundamental concepts, which, as 
we shall find, are expressed in different ways. “Pozzo 
nel cielo transforms on two levels, the heavenly and the 
earthly, both levels initiating a potential spiral in the mind 
of the viewer. It is a way of representing man in relation to 
the other two agents of the phenomenon, a double spiral, 
which, in fact, symbolises transformation”15.
Born in Manchuria in 1940 to Japanese parents, after the 
Soviet Union invaded the country in 1945, the Japanese 
residents were forced to flee. After one and a half years of 
vicissitudes, Nagasawa was the only child to survive. In 
1963, he graduated in architecture and design in Tokyo 
but his vocation, strengthened by his contacts with the 
Gutaj Group, was contemporary art. So much so that in 
1966 he left everything and set off on his bike, making 
for the west. After a year and a half travelling around Asia 
and the Middle East, he arrived in Milan, where his bike 
was stolen. He opened his studio in Sesto San Giovanni, 
where he began working with Enrico Castellani, Luciano 
Fabro, and Antonio Trotta. His creations at the end of 
the 1960s focus on “manipulated objects” and “actions” 
in the Lombardy countryside. The first playfully test the 
observer’s capacity for visual perception. The artist 
makes small changes to common objects, which he then 
puts back together, reassembling but manipulating them 
to deceive the eye. In Sedia, 1968, a chair is sectioned 
along its orthogonal axes, its size reduced by 10 cm. The 
pieces were then put back and held together with a tape 

measure so that the missing part 
could be measured. In Orologio, 
time is shrunk by taking away 
an hour from the dial of an alarm 
clock, while 60 cm in 1 cm is a 
graduated plexiglass cylinder, 80 
cm long, sectioned, reduced and 

diversa dall’altra, sono immerse in una bacinella d’acqua 
che le riflette. Sorreggono altrettante travi di legno di ro-
vere incrociate e più sottili cui è appeso precariamente 
un triangolo di marmo bianco vuoto diversamente ruotato 
rispetto all’avvitamento delle colonne poggiate a terra. 
Rotazione, precarietà, osmosi interno-esterno, attenzione 
al luogo: concetti fondamentali che troveremo presto di-
versamente declinati. «Pozzo nel cielo ha mutazione su 
due livelli, come cielo e terra. Entrambi i livelli avviano una 
spirale potenziale nella mente del soggetto. E’, questo, un 
modo per rappresentare l’uomo in relazione con gli altri 
due agenti del fenomeno, la trasformazione, il cui simbolo 
è, appunto, una doppia spirale»15.
Nato nel 1940 in Manciuria da genitori giapponesi, quando 
nel 1945 l’Unione Sovietica invade il paese costringendo 
i residenti giapponesi alla fuga, Nagasawa è l’unico bam-
bino superstite a un anno e mezzo di peripezie. Nel 1963 
si laurea in architettura e design a Tokyo ma la vocazione, 
nutrita anche dall’incontro con il Gruppo Gutaj, è per l’arte 
contemporanea. Tant’è che nel 1966 abbandona tutto e 
parte in bicicletta verso Ovest: un anno e mezzo di avven-
ture attraverso l’Asia e il Medio Oriente che si conclude a 
Milano dove gli rubano la bicicletta. Prende studio a Sesto 
San Giovanni dove inizia il sodalizio con Enrico Castellani, 
Luciano Fabro, Antonio Trotta. Le opere che licenzia sul 
volgere degli anni ’60 riguardano da un lato gli “oggetti ma-
nipolati” dall’altro le “azioni” nella cam-
pagna lombarda. I primi mirano a mette-
re ludicamente alla prova la capacità di 
percezione visiva dell’osservatore: l’arti-
sta interviene con piccoli gesti manipola-
tori su oggetti comuni che poi riassem-
bla e ricompone ingannando l’occhio del 
riguardante circa la loro veridicità: Sedia 
del 1968 è stata sezionata secondo i due assi ortogonali, 
riducendone la dimensione di 10 cm. I pezzi sono stati 
quindi riassemblati e tenuti insieme da un metro da sar-
toria che consente di misurare le parti sottratte. Mentre 
Orologio contrae il tempo sottraendo un’ora dal quadrante 
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placed in a plexiglass cube. The two 
ends, 20 cm long, were reassembled but 
kept 1 cm apart. These works explore 
the relationship between reality and 
perception. The idea is to suggest a 
reality that is beyond the immediately 
perceptible, displaying a part to highlight 
the invisible integrity of things. “It is there 

but it can’t be seen – it can be seen but it’s not there”16, 
this is the guiding principle.  Pietra, 1969, a stone split 
in two and reassembled without leaving a trace, involves 
the manipulation of a natural object, so as to show that 
the void created by the split has the same value as the 
solid. Un’altra metà, 1972, develops the same idea of 
completeness, highlighting the importance of the empty 
space “between” the parts.  Nagasawa uses bronze 
to recreate the missing part of a split stone, restoring a 
totality, the natural and the artificial being brought together 
by means of the crack. 
The same themes are present in the minimal “actions” 
carried out in the same period, though transferred to 

nature. In Silver Point, a 
rock that emerges from 
the ground is painted 
silver by Nagasawa to 
emphasize the invisible, 
underground part. Neve e 
sassi photographs a period 
of time. In December, the 

artist laid four stones in the snow, arranged in the shape of 
a square, and photographed them. A few months later, he 
returned to the site and photographed the same stones but 

without the snow. The 
two photos show 
the start and end 
points of an invisible 
period of time. The 
Pulverize cycle, 
1969, involved taking 

di una sveglia, 60 cm in 1 cm è un cilindro di plexiglas 
graduato, lungo 80 cm, sezionato, ridotto e inserito in un 
cubo di plexiglas. Le due estremità, lunghe 20 cm, sono 
state rimontate separandole di 1 cm. L’intento di queste 
opere è il rapporto tra realtà e percezione: suggerire una 
realtà oltre quella immediatamente percepibile e indica-
re, attraverso l’esposizione 
di una loro parte, l’integrità 
invisibile delle cose. «Esiste 
ma non si vede – si vede 
ma non esiste»16, questo il 
principio guida. Pietra del 
1969, una pietra spaccata 
in due parti poi ricomposte 
senza lasciar traccia, è la manipolazione di un oggetto na-
turale e addita nel vuoto creatosi con la spaccatura una 
realtà di pari valore del pieno. Un’altra metà arricchirà nel 
1972 lo stesso tema della integrità indicando come crucia-
le proprio lo spazio “tra” le parti: Nagasawa ricrea in bron-
zo la parte mancante di una pietra spaccata, restituendole 
una totalità dove naturale e artificiale combaciano attra-
verso la fessurazione. Le “azioni” compiute nello stesso 
lasso di tempo trasferiscono invece le stesse tematiche 
nella natura attraverso azioni di minima entità: Silver Point 
è una roccia emergente dal terreno che Nagasawa dipin-
ge di argento per sottolinearne la parte interrata, invisibile, 
mentre Neve e sassi fotografa un lasso temporale. L’arti-
sta depone infatti a dicembre quattro sassi nella neve in 
forma di quadrato e li fotografa; dopo alcuni mesi torna 
sul luogo e rifotografa gli stessi sassi senza più la neve. 
Le due foto registrano così un lasso di tempo invisibile, at-
traverso i suoi due momenti estremi. Con il ciclo Pulverize 
del 1969, consistente nel 
prelevare oggetti, comu-
ni o personali dell’artista, 
schedarli, fotografarli e 
infine bruciarli, «volevo 
confrontare lo stesso 
oggetto, con e senza 
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some common or personal objects belonging to the artist, 
filing them, photographing them and then burning them. 
“I wanted to compare the same object, with and without 
form. It is the same thing even if it appears formless and 
enclosed in a glass jar. It is the same material. I was 
wondering if a form has a soul when it is formless ... 
The clearest way to find out is by burning, because the 
material turns to ashes”17. By placing the jar with the ashes 
next to the photograph of the object before it was burnt, 
Nagasawa again highlights the start and end points of an 
invisible operation. In 1970, at his first exhibition at the 
Lambert gallery in Milan, he presented Due buchi, another 
invisible work. Two holes made inside and outside the 
gallery are covered up and thus made invisible. Anyone 
wishing to buy the work would get two signed envelopes 
in which the secret is revealed. Though his use of video, 
language and tautology, as well as his questioning of the 
market and authorship, place Nagasawa in the conceptual 

scene, Viaggio, 1971, 
is an early indication of 
a new departure. Nine 
sheets of paper, which 
differ in texture and 
quality, are placed on 
top of each other so that 
when writing the word 

“journey” in ink on the first, it becomes gradually less 
readable and fainter as we go down the sheets, the last 
remaining blank. Apart from introducing paper as the 
material that will characterise Nagasawa’s work, and 
confirming travel and nomadism as existential conditions 
for him, the way the sheets are arranged creates a 
reversed perspective, the subject being fully revealed 
only at the end. It is a coeval work, though, presented in 
his first exhibition at the Toselli gallery in Milan, that was 
to launch an extraordinary period of sculptural activity. In 
Oro di Ofir, the artist grips with both hands two lumps of 
gold, leaving behind the impression of his fingerprints and 
the geography of his skin. The sculpture is generated by 

forma. Si tratta della stessa cosa anche 
se appare priva di una forma e chiusa in 
un barattolo di vetro. La materia è la stes-
sa. Mi domandavo se c’è una forma con 
un’anima quando la forma non c’è… Bru-
ciando tutto è più chiaro perché la materia 
diventa cenere»17. Di nuovo, mostrando 
il barattolo con la cenere insieme alla fo-
tografia dell’oggetto prima della combustione, Nagasawa 
indica gli estremi di un’operazione invisibile. Nel 1970, in 
occasione della prima mostra alla galleria Lambert di Mi-
lano, espone Due buchi, altra opera invisibile. Due buchi 
praticati dentro e fuori la galleria, sono coperti e diventano 
così invisibili. L’eventuale acquirente dell’opera entrerà in 
possesso di due buste firmate nelle quali sarà svelato l’ar-
cano. Se il ricorso al video, al linguaggio e alla tautologia, 
oltre che alla contestazione del mercato e dell’autorialità 
annoverano Nagasawa in ambito concettuale, Viaggio del 
1971 certifica già l’uscita da quella temperie: 9 fogli di carta 
diversi per trama e qualità sono sovrapposti in modo che, 
scrivendo a inchiostro sul primo la parola “viaggio”, via 
via che si procede verso l’ultimo la parola è sempre meno 
leggibile e più sbiadita fino a virare nel bianco. L’opera 
non solo introduce la carta come materiale che diverrà per 
Nagasawa canonico; non solo conferma il viaggio e il no-
madismo come condizioni esistenziali a lui congeniali ma, 
data la disposizione dei fogli, la lettura ha luogo secondo 
una prospettiva rovesciata e il soggetto si rivela piena-
mente solo alla fine. Ma c’è un’opera coeva, esposta nella 
prima mostra alla galleria Toselli di Milano che annuncia 
l’avvio di una straordinaria stagione scultorea. Oro di Ofir 
sono due grumi di oro impugnati con entrambe le mani 
dall’artista che ne re-
stituiscono l’impronta e 
la geografia della pelle. 
Il gesto, il contatto con 
la materia generano la 
scultura…«come il ge-
sto di un dio»18. Molte le 
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a gesture, contact with the material ... “like the act of a 
god”18. There are numerous innovations. Distancing itself 
from the minimalist and conceptual spheres, the work 
reaffirms sculpture as the result of matter being shaped 
by the artist. Gold, a noble and precious material, is the 
opposite of the “poor” and industrial materials of the 
contemporary scene. The reference in the title to Ophir, a 
land mentioned in the Old Testament where King Solomon 
supplied himself with gold, highlights both the centrality of 
travel and the idea of the contraction of space and time, 
bringing closer very distant places and times. Colonna, 
created the following year, reiterates both the positive 
and negative polarities of Pietra and Un’altra metà, and 
the theme of completeness by bringing together parts 
from disparate places and times. Eleven pieces of marble 
of different origin and colour are arranged one after the 
other on the ground like the vertebra of a spine. Unable 
to hold anything up, the form reminds us of Pino Pascali’s 
Bachi da seta. The start and end coincide. If the spine 
could flex, the two ends would fit into place. There follows 
a cycle dedicated to fingerprints. Gomito, Mani, Isola 
translate into bronze the contact between the artist-creator 
and his material.
If Fabro’s work explores Italy’s outline, in the tautological 
sense of the capacity to look differently at things that are 
known, producing varied shapes in a variety of materials, 
it should come as no surprise that Nagasawa’s preferred 
theme is the “boat.” It all begins with Piroga, 1973. A 
monoxyle wooden boat replicates a prehistoric boat 
discovered at that time and kept in the Tridentine Museum 
of Natural History. It is identical to the original but unable 
to move because the oars are part of the same block of 

wood from which the dugout is made. This 
is followed by Barca, 1980-81, a marble 
boat filled with earth and planted with a 
mulberry or weeping willow. In the marble, 
there is an imprint of the artist’s hands 
trying to hold the water. “This is derived 
from a very simple gesture I did on the 

novità: distante dalla temperie minimalista e concettuale, 
l’opera riafferma la scultura come esito della materia pla-
smata dall’artista; l’oro, materiale nobile e prezioso, è l’op-
posto dei coevi materiali “poveri” e industriali; il riferimento 
contenuto nel titolo a Ofir, la terra menzionata nell’Antico 
Testamento dove re Salomone si riforniva di oro, ribadisce 
da un lato la centralità del viaggio, dall’al-
tro l’idea di contrazione spazio-temporale 
tra luoghi e tempi lontanissimi. Colonna 
dell’anno successivo riprende sia la pola-
rità positivo-negativo di Pietra e Un’altra 
metà, sia il tema dell’integrità attraverso la 
combinazione di parti provenienti da spazi 
e tempi disparati: undici marmi diversi per 
provenienza e colore si succedono a terra come i dischi 
di una colonna vertebrale; incapaci di qualsivoglia funzio-
ne portante, ricordano nella forma Bachi da setola di Pino 
Pascali. L’inizio e la fine coincidono; se la colonna potesse 
flettersi, i sue estremi combacerebbero. Segue un ciclo 
dedicato alle impronte: Gomito, Mani, Isola traducono in 
bronzo l’impronta del contatto tra l’artista-creatore e la ma-
teria.
Se per Fabro la sagoma dell’Italia diventa il soggetto da 
declinare in molteplici soluzioni di forma e materia, secon-
do un’accezione di tautologia come capacità di restituire le 
cose che si conoscono con sguardo diverso, non stupisce 
che per Nagasawa il tema d’ele-
zione sia la “barca”. Piroga del 
1973 dà l’incipit: una barca in 
legno monoxyle riproduce l’im-
barcazione preistorica scoperta 
proprio allora e conservata nel 
Museo tridentino di Storia Natu-
rale. Identica all’originale ma in-
capace di muoversi perché i remi sono tutt’uno con il bloc-
co di legno da cui la piroga è stata ricavata. Segue Barca 
del 1980-81, in marmo, riempita di terra dove è piantato 
un gelso o un salice piangente. Nel marmo sono impresse 
le impronte delle mani dell’artista nel gesto di trattenere 
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beach, drawing water with my hands.  I managed to catch 
the instant form taken by the water and the sand as they 
escaped my grasp or remained in my hands”19. Two years 
later, Barca/Barcaccia introduces substantial innovations. 
One boat is on the ground while the other is on a wall, 
suggesting the possibility of defying the force of gravity.  
The boat takes the form of a skeleton made of brass and 
covered by paper from which some strips, interwoven like 
lace, branch out into the room and back to the boat.  From 
boats on walls we move on to boats on ceilings. In Tokyo, 
in 1984, a boat was hung upside down, as is the custom 
in the artist’s birthplace for fear of floods. The structure is 
formed by strips of wood wrapped in paper, from which 
brass vine branches emerge. In 1986, a boat was hung 
on the outside wall of a building in Ghent, with its bow 
facing the sky. Dodici barche, of the same year, consists of 
an entire fleet, the iron skeletons covered with Japanese 
paper. In each of them, a tree is planted, all pointing in the 

same direction. Thus, 
we can say that, over 
time, the same theme is 
explored using different 
spaces and materials. 
Becoming ever lighter, 
dematerializing to 
become a mere 

outline that defies gravity, it finally disappears altogether 
in Stanza di Barca d’oro, 1989, at Fiumara d›Arte in Sicily. 
The room, which is dug out between the hill and the river, 
is designed to be sealed after the inauguration. Faced in 
iron, it houses the golden contours of an upside-down boat 
suspended from the ceiling.  A mast/column of red marble 
descends from the centre to the ground. Nagasawa told us 
that the work is there even if it cannot be seen, “it is a small 
and simple model of the universe, not precise but a faithful 
reflection of its design. The universe has no beginning 
and no end, only limit. There is nothing left to say except 
that it is there”20. That same year, the brass profile of a 
large boat encircles the trunk of an age-old tree in a park 

l’acqua: «Questa forma l’ho presa da un gesto molto sem-
plice che facevo sulla spiaggia, attingendo l’acqua con le 
mani. Ho così sorpreso la forma istantanea dell’acqua e 
della sabbia che sfuggiva o restava tra le mani»19. Due 
anni dopo, Barca/Barcaccia introduce novità sostanziali: 
se un esemplare è a 
terra, l’altro è sul muro 
a indicare la possibili-
tà di sfidare la forza di 
gravità. La barca è un 
puro scheletro di otto-
ne ricoperto di carta 
da cui alcune strisce 
intrecciate come un merletto si dipartono, circondano la 
stanza e tornano alla barca. Dalla parete al soffitto dove, a 
Tokyo nel 1984, Barca è appesa ma capovolta, come nella 
casa natale dell’artista, per tema di alluvioni. La sagoma 
è questa volta disegnata da fili di legno avvolti nella carta 
da cui discendono tralci di vite fusi in ottone. Se nel 1986 
a Gand una barca è appesa alla parete esterna di un pa-
lazzo con la prua rivolta al cielo, nello stesso anno Dodici 
barche costituiscono una vera flotta la cui ossatura di ferro 
è rivestita di carta giapponese. In ognuna di esse è pianta-
to un albero e sono orientate tutte nella stessa direzione. 
Così, nel tempo, lo stesso tema si cimenta con spazi e 
materiali diversi, alleggerendosi e smaterializzandosi fino 
a divenire mero profilo che sfida la forza di gravità. Fino a 
scomparire, in Stanza di Barca d’oro per Fiumara d’Arte in 
Sicilia nel 1989. Scavata fra la collina e il fiume, la stanza è 
progettata per essere sigillata dopo l’inaugurazione. Rive-
stita in ferro, ospita il profilo dorato di una barca sospesa 
capovolta al soffitto: dal centro un albero-colonna di mar-
mo rosso scende fino 
a terra. Nagasawa 
ci aveva annunciato 
che l’opera esiste an-
che se non si vede: 
«è un piccolo e sem-
plice modello dell’uni-
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in Antwerp, while the following year, for the first time, we 
have a boat actually sailing on a lake, its natural habitat, 
though laden by a tree planted inside. While the theme 
of the garden was announced in the marble boat laded 
with earth, Giardino di Hina, 2000, has seven large iron 
boats whose keels are covered in gold leaf and filled with 
water! Where the boat is a symbol of travel, Nagasawa’s 
boats, unable to move, are the image of an impossible, 
mythical and legendary journey.
We said that Oro di Ofir brought his conceptual period to 
an end and ushered in a sculptural phase, characterised 
by a direct, tactile and sensual relationship between the 
artist and different materials, especially those traditionally 
regarded as typical of the discipline. 
In 1975, the magazine “Data” directed by Tommaso 
Trini interviewed Fabro, Trotta, Fernando Tonello and 
Nagasawa, the leading lights of this new phase of 
sculpture, while the following year, Jole De Sanna exhibited 
a collection of the artists’ works in “Aptico. Il senso della 
scultura”, tracing a line of descent dating back to the works 
of Lorenzo Bernini, Medardo Rosso, Constantin Brancusi, 
Lucio Fontana, and Fausto Melotti. In sharp contrast to 
conceptualist iconoclasm, as well as the slavish, a-critical 
and anachronistic revival of the past of the Trans-avant-
garde, the four artists offer a new relationship with history, 
a return to traditional materials and techniques but steering 
clear of any citations or formalism. Quite a challenge. “For 
us, culture is three thousand years old, we have a circular 
concept of time. A fourteenth century work, reinterpreted 
in a modern light, can you give rise to new concepts, 
like the things we see today”21.  And, “A sculpture is an 
image extracted from material, shaped by the aims and 
methods of the creator, inspired by an idea and the artist’s 
sense. Sculpture holds those who see it intellectually and 
bodily. This union forms a further sense, the haptic sense, 
the sense of sculpture”22.
Paravento, 1981, consists of six light lime wood doors that 
move in space and on which a soft silk cloth has been 
left. Carved on the doors is the motif of the wings of an angel, 

verso, non preciso ma fedele alla sua concezione. L’uni-
verso non ha inizio e non ha fine ma ha un limite. Niente 
ci rimane da dire se non che esiste»20. Nello stesso anno, 
in un parco di Anversa, il profilo in ottone di una grande 
barca cinge il fusto di un albero secolare mentre l’anno 
successivo, per la prima volta, la barca naviga su un lago, 
nel suo habitat naturale, anche se l’albero piantato all’in-
terno ne frena il movimento. Se la barca di marmo piena 
di terra annunciava il tema del giardino, Giardino di Hina 
del 2000 sono sette grandi barche di ferro con la chiglia 
rivestita di foglia d’oro e riempite di acqua! Se la barca è il 
simbolo del viaggio, le barche di Nagasawa, impossibilita-
te a muoversi, sono l’immagine di un viaggio impossibile, 
mitico e leggendario. 
Abbiamo detto che Oro di Ofir conclude la stagione con-
cettuale per introdurre una pratica della scultura come 
rapporto diretto, tattile e sensuale dell’artista con la mate-
ria, soprattutto quella tradizionalmente intesa come spe-
cifica della disciplina. Nel 1975, la rivista “Data” diretta da 
Tommaso Trini dà voce a Fabro, Trotta, Fernando Tonel-
lo e Nagasawa, protagonisti di questa nuova stagione di 
scultura, mentre l’anno successivo Jole De Sanna riunisce 
gli stessi artisti nella mostra «Aptico. Il senso della scultu-
ra» indicando come progenitori Lorenzo Bernini, Medardo 
Rosso, Constantin Brancusi, Lucio Fontana, Fausto Me-
lotti. In netta contro-tendenza rispetto all’iconoclastia con-
cettualista ma anche alla pedissequa, a-critica e anacroni-
stica ripresa del passato della Transavanguardia, i quattro 
artisti propongono una inedita relazione con la storia, un 
ritorno ai materiali e alle tecniche tradizionali ma lungi da 
ogni citazionismo e formalismo. Una bella sfida. «Per noi 
la cultura ha tremila anni, abbiamo un concetto circolare 
del tempo. Un’opera del Trecento, riletta in chiave attuale, 
può darci dei concetti nuovi, come le cose fatte oggi»21. E, 
ancora: «Una scultura è l’immagine che un artefice suscita 
nella materia secondo fini e modi ispirati dalla sua idea 
e senso. La scultura tiene chi la vede per l’intelletto e la 
carne: questa unione forma un senso ulteriore, il senso 
aptico, il senso della scultura»22.
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previously used by the artist in a fine cycle of works called 
“Lavori di Carta” at the end of the previous decade, a time 
when he was experimenting with wings, nets, basketwork, 
knots, mosaics, rolls, ribbons and threads. The following 
year, Strada di Cirenaica both develops and complicates 
the idea behind Paravento. It is a veritable apotheosis of the 
artist’s relationship with paper and his ability to transform 
it from two-dimensional media to sculptural material. In 
fact, on the doors we can read a compendium of different 
ways of using “washi” paper, special paper made from the 
fibres of mulberry trees. Thanks to a process involving the 
boiling of two kinds of bark, it becomes strong like string. In 
1982, Nagasawa went to the Venice Biennale to exhibit 
the marble Barca filled with earth and a tree,  Strada di 
Cirenaica and Pozzo. These three works show a transition 

from object to process to micro-
architecture. Pozzo, made of bronze, 
travertine and copper, is a real well, 
complete with water and cover, first 
announced in 1975 in Viti di Baghdad, 
a baldachin made of four thin vine 
trunks, twisted and cast in bronze, 
covered on top by a silk cloth. Added 

to the transparency of space is the correspondence, within 
and without the work, of two halves of a block of marble, 
like Due sassi, 1972. Of the same year are the extremely 

poetic Casa di Li-Pai and Casa del 
poeta. There are no houses but bits 
that identify them. In the first, there 
is a long wooden staircase going up 
the inside wall of the PAC in Milan. It 
ends on a suspended landing, where 
a threshold of paper is protected by a 
small roof which, along with the last 

few steps and the landing, is covered in gold dust. “The 
Chinese poet, Li-Pai, a drunken but writer of fine poems, 
has interested me since childhood ... The brevity of his 
utterances suggested something to me, something to 
which I had to give substance. It suggested to me this long 

Paravento del 1981 sono 
sei ante di tiglio chiaro che 
si snodano nello spazio e 
sulle quali è abbandonato 
un morbido panno di seta. 
Le ante sono intagliate 
con il motivo delle ali di un 
angelo, già sperimentato 
dall’artista nel preziosissimo ciclo dei “lavori di carta” sul 
volgere del decennio precedente, in cui si cimenta ap-
punto con ali, reti, intrecci, nodi, mosaici, rotoli, fiocchi e 
fili. L’anno successivo, Strada di Cirenaica, se arricchisce 
e complica il tragitto di Paravento, costituisce una vera 
apoteosi del cimento dell’artista con la carta e della sua 
capacità di trasformarla da supporto bidimensionale a ma-
teriale scultoreo. Sulle ante, infatti, è leggibile un compen-
dio delle possibilità di lavorazione della carta “washi”, una 
carta speciale preparata con fibre di gelso che, grazie al 
processo di doppia bollitura di due tipi di cortecce, diventa 
resistente come uno spago. Nel 1982 Nagasawa è alla 
Biennale di Venezia per esporre Barca di marmo con ter-
ra e albero, Strada di Cirenaica e Pozzo. Dall’oggetto al 
percorso alla micro-architettura, questo il passaggio fra le 
tre opere: Pozzo, in bronzo, travertino e rame, è un vero 
pozzo coperto, con tanto di acqua, annunciato nel ’75 da 
Viti di Baghdad, un baldacchino formato da quattro sottili 
tronchi di vite ritorti e fusi in bronzo, che reggono un panno 
di seta che funge da copertura. Alla trasparenza dello spa-
zio si aggiunge la corrispondenza, dentro e fuori l’opera, 
di due metà di un blocco di marmo, come Due sassi del 
1972. Nello stesso anno, Casa di Li-Pai e Casa del poeta 
sono quanto mai poetiche; non case ma frammenti che le 
identificano: nella prima una lunga scala di legno si arram-
pica lungo una parete interna del PAC di Milano e culmina 
in un pianerottolo sospeso dove una soglia di carta è pro-
tetta da una piccola tettoia che, insieme agli ultimi gradini 
e al pianerottolo, è ricoperta di polvere d’oro. «C’è un poe-
ta cinese, Li-Pai, ubriacone ma bravissimo che mi ha inte-
ressato fin da ragazzo… La stringatezza dei suoi accenti 
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staircase: something minimal to approach the impalpable 
rhythm of his poetry”23. Similarly, in the other, a zig-zag 
of a marble held up by small columns leads to a steep 
staircase covered with ivy, outside the wall of the Cavellini 
Gallery in Brescia. The steps, made of nine different 
shades of marble, lead again to a non-existent threshold 
made of wire mesh with a marble covering. The sense of 
mystery and suspension is increased by the absence of 
some steps. The capacity for expression in fragments is 

certainly reminiscent of the Haiku 
poetry which Nagasawa loves. In 
Japanese houses, he explains, 
there is no separation between the 
inside and the outside. The centre 
of a house is connected directly to 
the garden. And most importantly, 
“what for Westerners is perfection 

is not so for the Japanese. When you build something, if 
you finish it, it means that something is missing. To perfect 
means leaving it unfinished. The Buddhist monks say that 
if a circle is to be perfect, it must not be closed. If it is 
closed, it means that something is missing”24, like Casa 
di Li-Pai and Casa del poeta, where the house exists but 
is imaginary. Because of this yearning for asymmetry and 
open forms, Nagasawa always chooses odd numbers, 
3,7,11,41 ... 
Now let us go on to analyse his works in light of his 
progressive familiarity with various forms of space and 
architecture. “What I want to do is to work always in 
harmony with a place, a space, whether external or 
internal. There are two options: either you choose to 
work on site or you bring with you something you already 
have and study how and where to put it. This relationship 
between work and place still works for me”25. “I’d like 
to live like the “troubadours” of old, because I love 
traveling. Wherever I am, I try to find a relationship, to find 
a link”26. This statement dates back to 1969, in the days 
of his “actions” in the Lombardy countryside. It has clearly 
been confirmed since 1987. The 1988 Voluta, for example, 

è diventata una specie di suggestione 
a cui dovevo dare corpo. E’ nata così 
questa lunghissima scala: una minima 
cosa, per avvicinarmi al ritmo impalpa-
bile della sua poesia»23. Analogamente, 
nell’altra, uno zig-zag di marmo retto da 
piccole colonne conduce a una scala 
ripida, esterna alla parete della galleria 
Cavellini di Brescia coperta di edera, i cui gradini, di nove 
diverse gradazioni di marmo, conducono nuovamente a 
una soglia inesistente segnata da una rete metallica e pro-
tetta da una tettoia di marmo. Il senso di mistero e sospen-
sione è accresciuto dall’assenza di alcuni gradini. La ca-
pacità di esprimere per frammenti è certamente memore 
della poesia Haiku, amata da Nagasawa. Nella casa giap-
ponese, spiega inoltre, non c’è separazione tra interno ed 
esterno; il centro della casa è in diretto collegamento con 
il giardino. E, soprattutto, «quello che per gli occidentali è 
perfezione non lo è per i giapponesi. Quando costruisci 
una cosa, se la finisci vuol dire che manca qualcosa: per 
perfezionare si deve lasciare non finito. Secondo i bonzi, 
per essere perfetto il cerchio non deve chiudere, se chiude 
vuol dire che manca qualcosa»24. Come in Casa di Li-Pai 
e Casa del poeta, dove lo spazio della casa esiste ma 
è immaginario. Per lo stesso anelito all’asimmetria e alla 
forma aperta, Nagasawa sceglie sempre i numeri dispari: 
3,7,11,41…
Procediamo, analizzando le opere nell’ottica di una pro-
gressiva confidenza con lo spazio e con l’architettura, in 
varie declinazioni. 
«A me interessa sempre lavorare in sintonia con il luo-
go, con lo spazio, non importa se esterno o interno. Ci 
sono due possibilità: o decidi di lavorare sul posto o porti 
una cosa che hai già ma comunque devi studiare come e 
dove metterla, questa relazione tra opera e luogo per me 
funziona ancora»25. «Vorrei vivere come un antico “trova-
tore”, anche perché mi piace molto viaggiare. In ogni po-
sto cerco di trovare un rapporto, di scoprire un legame»26. 
La definizione risale al 1969, ai tempi delle “azioni” nella 



58

in the Abbey of Monteciccardo, 
follows the long, narrow space of 
the cloister. Wooden beams and 
stones are placed alternately for 
a distance of 20 meters along 
the points where ground and wall 
meet. In Cagliari, he encircles a 
square tower with a ring of iron to 

protect it against the risk of demolition, whereas in Cagli and 
Alatri he reaffirms the continuity between the interior and 
exterior, like in Japanese homes and architecture. Cesare 
Brandi writes: “In spatial terms, Japanese architectural is 
neither interior nor exterior, but a kind of interior that is 
exterior to itself and which creates a whole. There are no 
openings and, so, it is practically an interior. Since interior 

and exterior are typically 
architectural dimensions, 
this continuous transition 
from the inside to the 
outside and vice versa, 
can be seen as the new 
acceptation of what 
constitutes Japanese 

architecture”27. We should not forget Nagasawa’s first 
steps as an architect. In Agnello mistico, a thin brass strip 
goes in and out of the doors and windows of Francesco 
di Giorgio Martini’s Fortezza, while in the Framart gallery 
in Naples, retractable iron sills, designed for the square in 
Alatri, are arranged by the artist in no particular order along 
two inner walls facing each other. Elsewhere, Nagasawa 
had explored architectural space in its totality. Stanza, for 
example, in Reggio Emilia, is completely covered with white 
paper, so as to create an effect of dematerialization. But 
he does not just follow or comment on the layout of 
something.  On the strength of his experiences in the 
1970s, he uses paper to create a new coffered ceiling, he 
opens up arches and doors, he expands corners and the 
joints between walls, draws friezes with straws. We have 
mentioned Stanza di Barca. In 1990, in Milan and Spoleto, 

campagna lombarda, per confermarsi con forza a parti-
re dal 1987. Nell’Abbazia di Monteciccardo, ad esempio, nel 
1988, Voluta asseconda lo spazio lungo e stretto del chio-
stro. Travi di legno e 
sassi si alternano per 
20 metri lungo la ce-
sura tra pavimento e 
parete. Se a Cagliari, 
contro il rischio di de-
molizione, serra una 
torre quadrata con un 
Anello di ferro, a Cagli e ad Alatri ribadisce la continuità 
tra interno ed esterno, come nelle case e più in genera-
le nell’architettura giapponese. Annota Cesare Brandi: «Il 
tema spaziale dell’architettura giapponese non è né l’in-
terno né l’esterno, ma una sorta di interno esterno a se 
stesso che fa sistema, non ha aperture e quindi è prati-
camente un interno. Poiché interno ed esterno sono le di-
mensioni proprie dell’architettura, questo continuo trapas-
so dal di dentro al di fuori e viceversa, si rivela l’accezione 
stessa, nuovissima, dell’architettura giapponese»27. E non 
vanno dimenticati gli esordi di Nagasawa come architetto. 
In Agnello mistico, una 
sottile striscia di ottone 
entra ed esce dalle por-
te e dalle finestre della 
Fortezza di Francesco 
di Giorgio Martini, men-
tre nella galleria Fra-
mart a Napoli l’artista 
dispone su due pareti interne affacciate e in ordine sparso 
i davanzali di ferro ritraibili pensati per la piazza di Alatri.
Altrove, Nagasawa affronta in-
vece lo spazio architettonico 
nella sua totalità. Stanza, ad 
esempio, a Reggio Emilia, è fo-
derata completamente di carta 
bianca, con l’intento di smate-
rializzarla. Ma non si limita ad 
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he empties the rooms of a 
gallery and a former prison 
to redesign the contours in 
brass and iron. The following 
year, Un mistero per la luna is 
a hotel room in Castel di Tusa 
transformed into a work of 
art, the contours in brass and 

furnished with an iron bed. In 1995 he fills the rooms of an 
entire house with eight works, getting the inhabitants used 
to living with art, as also in Ghent, during the exhibition of 
Jan Hoet’s “Chambres d’amis” in 1986. These works are 
characterized by lightness and the removal of material, an 
interior-exterior permeability. However, when Nagasawa 
decided to build a real room, like Iperuranio in Fattoria di 
Celle, he follows the rules of symmetry and weight. White 
marble walls crowned with roofs of red marble circumscribe 
a lopsided rectangle, open in one corner, which leads to 
a seven-sided bathtub of green marble into which water 
flows from the walls. To access the room, the floor of which 
is inlaid with indecipherable yellow marble motifs, you 
must go through a fountain. The room is there; you see it 
but it is difficult to get in.
In 1983, Nagasawa was commissioned by architect Arata 
Isozaki to produce a work in Tsukuba square. Rejecting 
both the idea of a monument and street decoration, he 
conceives a “tree” to seal a bond between the city of 
science and art and nature. An imaginary tree, which does 
not exist in nature but which is undoubtedly a tree: seven 
iron wires gathered in a bundle gives it its shape. Seven 
branches laden with leaves come out of the bare trunk 
of burnished bronze, surrounded by papyrus. A cloth of 
gold, like a stream of light, comes out from the branches, 
wrapping itself around the trunk. Now instead of “it’s there 
but it can’t be seen” we have: “it’s artificial but it looks real.”
The next step was of course to create an original 
place. Having demonstrated the mastery of his 
craftsmanship over the years with paper and other 
materials, he now frees himself from any restrictions to 

assecondare e commentare l’assetto dato. Forte del ci-
mento negli anni ’70, crea con la carta un nuovo casset-
tone al soffitto, apre archi e porte, rigonfia gli spigoli e le 
cesure tra le pareti, disegna fregi con una moltitudine di 
cannucce. Abbiamo detto di Stanza di Barca. Nel 1990, a 
Milano e a Spoleto, svuota le stanze di una galleria e di un 
ex carcere per ridisegnarne i profili con l’ottone e il ferro; 
l’anno successivo, Un mistero per la luna è una camera 
d’albergo a Castel di Tusa trasformata in opera d’arte: con 
i profili di ottone e con il letto di ferro. Nel 
1995 occupa le stanze di un’intera casa 
con otto opere, abituando così gli abitanti 
a convivere con l’arte; come a Gand in oc-
casione della mostra «Chambres d’amis» 
ideata da Jan Hoet nel 1986. Se queste 
opere sono caratterizzate da leggerezza, 
sottrazione di materia, permeabilità inter-
no-esterno, quando Nagasawa decide di costruire invece 
una vera stanza, come Iperuranio nella Fattoria di Celle, 
simmetria e pesantezza ne dettano le regole. Muri di mar-
mo bianco coronati da tettucci di marmo rosso circoscrivo-
no un rettangolo sbilenco che, aprendosi in uno spigolo, 
immette in una vasca a sette lati di marmo verde dove 
sgorga l’acqua proveniente dai muri. Per accedere alla 
stanza, il cui pavimento è intarsiato da motivi indecifrabili 
di marmo giallo, occorre passare attraverso la fontana. La 
stanza c’è, si vede ma è difficilmente accessibile. 
Nel 1983 Nagasawa, su commissione dell’architetto Arata 
Isozaki, produce un’opera nella piazza di Tsukuba. Rifiu-
tando sia l’idea di monumento sia quella di arredo urba-
no, concepisce un “albero” per suggellare, nella città delle 
scienze, il legame di queste ultime con l’arte e la natura. 
Un albero immaginario, che non esi-
ste in natura ma che è indubbiamen-
te un albero: sette fili di ferro raccolti 
in un fascio ne stabiliscono la forma; 
dal fusto spoglio di bronzo brunito, cir-
condato da papiri, partono sette rami 
carichi di foglie. Un panno d’oro come 



60

explore space. Luogo dei fiori, 1985, is an enclosure made 
of various materials: paper, wood, brass, copper, bronze, 
bamboo, cork, all finely intertwined and carved. Two years 
earlier, Luogo dei fiori had not yet achieved autonomy in 
space. Placed against the walls of the exhibition area, it 
hosted the brass outline of Barca. It is as if Nagasawa was 
contrasting a closed and impenetrable architectural wall 
with one that was perforated and transparent. He said: 
“What has always interested me is the human dimension 
in the problem of sculpture. It is a bit complicated. It’s like 
being spilt between two points of view. Being here and 
looking at another point imagining you are there. Like in 
a mirror .... Luogo dei fiori is an enclosure that closes a 
space, you can be inside and outside at the same time” 

28. “I planned to do this work in Rome, in the former Latina 
Paper Mill. I wanted a garden conceived as sculpture 
and not as painting, to evoke the landscape of the Appia 
Antica”29. He was referring to Giardino di Abeona, dedicated 
in 1998 to the Roman goddess of journeying on the Appian 
Way, which Nagasawa had travelled along from Brindisi 
to Rome in 1967. Inside the great nineteenth-century 
pavilion, seven black walls, the height of which allows 
you to see the shape of the work only from above, form 
an enclosure, the entrance of which is also the exit. The 
interior, continuous and spiralling, and the jagged exterior 
do not coincide. The latter is inside the pavilion. Sixteen 
boats make up a sort of frieze and face in the opposite 
direction to that of the enclosure. Finally, seven black 
stones quarried from the only remaining quarry on the 
Appia are split in half and arranged along seven points 
inside and outside the enclosure. As in Un’altra metà, 

una scia di luce si distacca dai rami per avvolgere il fusto. 
Al “c’è ma non si vede” si aggiunge così: “è artificiale ma 
sembra vero”. 
Il passo successivo è naturalmente la creazione di un luo-
go originale. La maestria artigianale messa alla prova in 
tanti anni con la carta e altri materiali si emancipa dal sup-
porto architettonico per occupare lo spazio. Luogo dei fiori 
del 1985 è un recinto realizzato con materiali molteplici, 
dalla carta al legno, dall’ottone al rame al bronzo, dal bam-
bù al sughero, finemente intrecciati e intagliati. Due anni 
prima, Luogo dei fiori non era ancora autonomo nello spa-
zio; addossato alle pareti dello spazio espositivo, accoglie-
va il profilo in ottone di Barca. Come se la parete architet-
tonica, chiusa e impenetrabile, si confrontasse con quella 
traforata e trasparente di Nagasawa. Che così commenta: 
«Quello che mi ha sempre interessato è la misura umana 
nel problema della scultura. E’ un po’ complicato. E’ come 
sdoppiarsi tra due punti di vista. Essere qui a guardare un 
altro punto immaginando di essere là. Come in uno spec-
chio…. Luogo dei fiori è un recinto che chiude uno spazio, 
tu puoi stare dentro e fuori contemporaneamente»28. 
«Ho pensato di realizzare questo lavoro a Roma, nella ex-
Cartiera Latina e di dover richiamare questo concetto di 
giardino come scultura e non come pittura, per evocare 
il paesaggio dell’Appia Antica»29. E’ Giardino di Abeona, 
dedicato nel 1998 alla divinità romana preposta al viag-
gio, sulla via Appia, la stessa percorsa da Nagasawa da 
Brindisi a Roma nel ’67. All’interno del grande padiglione 
ottocentesco, sette pareti nere, la cui altezza consente la 
comprensione della forma del lavoro solo dall’alto, forma-
no un recinto dove ingresso e uscita coincidono. L’inter-
no - continuo e a spirale - e l’esterno - frastagliato -, non 
coincidono e quest’ultimo è a sua volta interno rispetto al 
capannone. Sedici barche costruiscono poi una sorta di 
fregio e la loro traiettoria è opposta a quella del recinto. 
Sette pietre nere estratte dall’unica cava residua sull’Ap-
pia sono infine spaccate a metà e disposte in sette pun-
ti fuori e dentro il recinto; come in Un’altra metà del ’72, 
le due metà di ognuna non coincidono perché spaccate 
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1972, the two halves do not match because split along the 
grain. Like Stanza in Reggio Emilia, the walls are papered 
white and remind us that we are in a paper mill. Nagasawa 
tells us that Giardino di Abeona is the opposite of Luogo 
dei fiori, because closed and black, and is also different 
from Ombra d’angelo, 1986, an inaccessible enclosure, 
scrutable only from the outside, with its rugged and 
mysterious, seemingly random, form, which is actually the 
result of a combination of geometric shapes, the sides of 
which gradually grow. 
The garden, like the boat and like the room, is a fundamental 
and recurring theme in Nagasawa’s artist development. As 
with the inside and outside of a house, so, too, between 
man and nature there is no separation. “Man is in nature 
and man himself is nature ... The ancient Japanese 
garden is built according to this concept. I always said that 
the Japanese garden is sculpture and sense of sculpture, 
that it is not painting [...], that nature is sculpture, that the 
garden is sculpture [...] and that sculpture, if it is really 
good sculpture, resembles nature”30. 
That’s how it was up to 300 years ago, before it became 
a “matter for gardeners, not artists”31. In 2000, in the 
churchyard of the church of San Francesco in Brisighella, 
Nagasawa creates Giardino di Ebe, a garden of chalk rock, 
the material used in local buildings. The following year, he 
designs a garden in the courtyard of Praetorian Palace 
of Certaldo, to complement the existing Casa del tè, built 
in 1993. A “necessary” garden32 consisting of seven black 
walls arranged in an apparently random fashion and topped 
with small red roofs. The roofs are disconnected so that 
you get in and out like in a maze. In 2008, in the Medici Villa 
of La Magia in Quarrata, Nagasawa conceives two works, 

one in the Limonaia of Levante and the 
other in the woods. Dove tende Aurora-
Bosco di colonne is a new version of the 
1989 Dove tende Aurora-Bosco. A row 
of seven columns of different types of 
marble are placed along an open zig-
zagging path, like Paravento, Ombra di 

secondo le venature. Analogamente a Stanza di Reggio 
Emilia, poi, le pareti ricoperte di carta bianca ci ricordano 
che siamo in una cartiera. Giardino di Abeona, suggerisce 
Nagasawa, è l’opposto di Luogo dei fiori, perché chiuso e 
nero, e diverso anche 
da Ombra d’angelo del 
1986, un recinto inac-
cessibile, scrutabile 
solo dall’esterno, dalla 
forma frastagliata e mi-
steriosa, all’apparenza 
casuale, frutto in realtà 
dell’aggregazione di forme geometriche i cui lati cresco-
no progressivamente. Il giardino, come la barca, come la 
stanza, è un tema fondamentale e ricorrente nel percorso 
di Nagasawa. Come tra l’interno e l’esterno della casa, 
così anche tra l’uomo e la natura non c’è alcuna separa-
zione. «L’uomo è nella natura e l’uomo stesso è natura… 
Anche il giardino giapponese antico è costruito secondo 
questo concetto. Ho sempre detto che il giardino giappo-
nese è scultura e senso della scultura, non è pittura […] 
che la natura è scultura, che il giardino è scultura […] e 
la scultura, se è veramente buona scultura, somiglia alla 
natura»30. 
Fino a 300 anni fa, prima che diventasse «materia di giardi-
nieri, non di artisti»31. Sul sagrato della chiesa di San Fran-
cesco a Brisighella Nagasawa realizza nel 2000 Giardino 
di Ebe, un giardino di pietra di gesso, il materiale utilizzato 
nelle costruzioni locali. L’anno successivo interviene inve-
ce nel cortile del Palazzo Pretorio di Certaldo con un giar-
dino pensato a completamento della Casa del tè esistente 
dal 1993. Un giardino «necessario»32, composto da sette 
pareti nere disposte in modo apparentemente casuale e 
sormontate da piccoli tetti rossi. I tetti sono sconnessi in 
modo che si possa entrare e uscire come in un labirinto. 
Nel 2008, nella Villa medicea La Magia a Quarrata, Na-
gasawa concepisce due lavori, nella Limonaia di Levante 
e nel bosco. Dove tende Aurora-Bosco di colonne è una 
nuova versione di Dove tende Aurora dell’89: una fila di 7 
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angelo, and Muro verde, 1987, but, unlike the latter, they 
do not form an enclosure. An idea of space is produced by 
a roof of marble, copper or brass segments that follow the 
open zig-zagging path of columns. 
“Gravity is reduced if there is an increase in mass; it is 
necessary to add weight, otherwise we do not get the 
impression of something floating. Everything revolves 
around the limit” 33 ... “We could say that it is willed. The 
heavier it is, the lighter it becomes. If not fully laden, there 
no sense of lightness”34. Ponte, 1987, is his first “anti-
gravity sculpture”35. Four wooden boards, connected by 
brass rings, protrude precariously from a wall. Ponte di 
pietra has a completely different system: five sections of 

a trunk of wood 
support each 
other between 
one wall and 
another. Cut 
as if they were 
ashlar stone, 
they protrude 

slightly, creating an effect of unstable equilibrium. There is 
a thin layer of gold dust where one section meets another. 
The 1989 Lampo is a bold zig-zag of wood, iron and 
brass. Suspended in the air, it makes its way across space 
diagonally. Instead, in Saetta, space is cut diagonally along 
a distance of ten meters by two thin brass tubes that hold 
each other up on the ground and on the ceiling and which 
incorporate a masonry panel which Nagasawa has lined 
with scratched brass. Nagasawa’s defiance of gravity, 
occupation of space, weight and lightness is accentuated 
in Cherubino.  Four large brass tubes, which make up 
the 4 diagonals of a room, support a brass column in the 
middle. On top, there is a glass plate holding thousands 
of rubies - all artificial except one ... too high up for it to 
be identified! We again find glass in Palla di Drago. Three 
iron rods attached to three corner columns of a room, 
from which three iron arms protrude toward the centre into 
space. At the point where they meet, they hold up a glass 

colonne di marmi diversi disegna un percorso aperto e fra-
stagliato; a zig-zag, come Paravento, Ombra di angelo, e 
Muro verde dell’87 ma, a differenza di questi ultimi, senza 
essere un recinto. Lo spazio è accennato dalla copertura 
di segmenti di marmo, rame od ottone che assecondano 
l’andamento aperto e frastagliato delle colonne. 
«La gravità si riduce se cresce la massa, occorre caricare 
il peso, altrimenti non si percepisce il senso di qualcosa 
che galleggia. Tutto si gioca sul limite»33… «Quasi pos-
siamo dire che è una volontà. Più è pesante, più diventa 
leggero. Se non carico, la sensazione di leggerezza non 
viene»34. Ponte del 1987 è la prima “scultura antigravita-
zionale”35: quattro tavolette di legno, connesse da anelli 
di ottone si sporgono 
precariamente dalla 
parete. Completamen-
te diverso è il sistema 
che regola Ponte di 
pietra: cinque sezioni 
di un tronco di legno si 
sostengono a vicenda 
tra un muro e l’altro: tagliate come fossero conci di pietra, 
slittano leggermente una sull’altra accentuando l’effetto di 
equilibrio instabile: un sottile strato di polvere d’oro è steso 
nelle giunture tra una sezione e l’altra. Nel 1989, Lampo 
è una audacissima zig-zag di legno misto a ferro e ottone 
che, sospesa, attraversa in diagonale lo spazio. Saetta lo 
taglia invece per dieci metri secondo le due diagonali con 
due esili tubi di ottone che si autosostengono a terra e al 
soffitto e che inglobano un pannello di muratura foderato 
da Nagasawa con ottone graffiato. La sfida alla gravità e 
all’occupazione dello spazio come pure quella tra peso e 
levità si accentua 
in Cherubino, 4 
grossi tubi di otto-
ne che impegnano 
le 4 diagonali della 
stanza sostenendo 
al centro una co-
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ball filled with water. In Gaia, 1992, 
iron rods hold up five cakes of wax, a 
material widely used in those years, 
such as in Giardino di Abeona and in 
Tempo zero, coating the walls of the 
narrow passage. 
What is “zero time” for Nagasawa? He 
tells us himself in reference to 

Iride, presented at the 1993 Venice Biennale. In this work 
there are three iron rods, held in place on the ground by 
four marble blocks with twisted brass wires on top. “If 
you take four brass wires, hold them together, grip them 

at the centre and then 
turn one hand in the 
opposite direction to 
the other, the two ends 
open up radially while, 
at the centre, the wires 
get twisted and close 
up. This, in my opinion, 

corresponds to the phenomenon of time. If you take bands 
of time and twist them at the centre, the two ends open up 
in opposite directions while at the centre time gets tighter 
and closes up entirely at one point. So at that point I see 
zero time. The sculpture makes the invisible visible”36. 
Returning, finally, to Ostia, we find a touch of Western, 
indeed Renaissance, influence. We mentioned the function 
of the three columns as regards the three entrances of 
Porta di Davide. Each column limits the opening facing 
it, a containment of space, a flight from infinity. Was not 
Brunelleschi making the same decidedly anti-perspective 
point, when he placed a column in the centre of the nave of 
the church of S. Spirito in Florence? “There is no beginning, 
no end, only limit”37, Nagasawa insists in a learned 
conversation with Jole De Sanna and other young artists as 
regards the concept of “Ma”, something that is elusive and 
cannot be defined in any certain terms. Perhaps we can find 
it “between” things. However, it has a precise measurement 
- 180 cm., the length of a tatami, “a place in Ma”38.

lonna di ottone. Sulla sommità, una lastra di vetro suppor-
ta migliaia di rubini: tutti artificiali tranne uno…troppo alto 
per poter essere identificato! Troviamo ancora il vetro in 
Palla di drago, tre aste di ferro agganciate alle tre colonne 
angolari di una stanza da cui si protendono verso il centro 
dello spazio tre braccia di ferro che nel punto di confluen-
za sorreggono una ampolla di vetro piena d’acqua. 
In Gaia del 1992, invece, le aste di ferro sorreggono cin-
que pani di cera, un materiale molto usato in questi anni: 
in Giardino di Abeona e a ricoprire le pareti del cunicolo 
di Tempo zero. Cos’è il “Tempo zero” per Nagasawa? Lo 
spiega lui stesso a proposito di Iride presentato alla Bien-
nale di Venezia del ’93, tre aste di ferro, bloccate a terra da 
altrettanti blocchi di marmo che sostengono fili di ottone in 
torsione. «Se prendi quattro fili di ottone, tenendoli uniti in 
un fascio e li stringi al centro girando le due mani in senso 
opposto, le due estremità si aprono a raggera, mentre al 
centro il fascio si torce, si chiude. Questo, secondo me, 
corrisponde al fenomeno del tempo. Se prendi un mazzo 
di tempo e lo giri al centro, ripetendo quel gesto, le due 
parti si aprono in due direzioni opposte mentre in mezzo 
il tempo si stringe, chiudendosi in un punto. Allora in quel 
punto io posso vedere il tempo zero. La scultura rende 
visibile ciò che è invisibile»36. 
Torniamo infine a Ostia con una suggestione occidenta-
le, anzi rinascimentale. Dicevamo della funzione delle tre 
colonne rispetto ai tre ingressi in Porta di Davide. Ogni 
colonna, rispetto all’apertura che fronteggia, stabilisce un 
limite, un contenimento dello spazio, una fuga dall’infinito. 
Non è nella stessa chiave, decisamente anti-prospettica, 
che Brunelleschi ha collocato un colonna nel fulcro della 
navata della chiesa di S. Spirito a Firenze? 
«Non esiste né inizio né fine, esiste il limite»37, insiste Na-
gasawa in una dotta conversazione con Jole De Sanna e 
altri giovani artisti a proposito del concetto di “Ma”, inaf-
ferrabile e indefinibile con termini certi, forse ciò che esiste 
“tra” le cose. Ma anche qualcosa che ha una misura preci-
sa, 180 cm., la lunghezza di un tatami, «un luogo del Ma»38.
Se torniamo sui nostri passi e approdiamo nell’aula sacra 
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If we turn back and head for the synagogue’s sacred 
room, the room of Aron-ha-Chodesh, we come to “A piece 
of marble. Tall, erect and unrelated to the ruins of the 
synagogue or the site of ancient Ostia. We then see that 
cylinders have been hollowed out of it, removed and laid 
on the ground. 11 poles/pillars of content-mass consumed, 
emptied out. Segni di autoconsunzione, un sacrificio che 
ha consentito il viaggio della forma. La pista segnata da 
questi cilindri funzionanti/funzionali imita l’antica tecnica 
di trasporto di elementi e materiali architettonici pesanti 
evocando così una lunga allegoria perduta The marks of 
self-consumption, a sacrifice that allowed the block to be 
moved. The way these functioning/functional cylinders 
are laid exemplifies the ancient technique of transporting 
heavy architectural elements and materials, thus evoking 
a long lost allegory”39. Thus, Sigalit Landau describes 
her Holes Roles Pillars and Poles. It is a reworking, made 
specifically for Ostia, of her News Delivery Round, created 
the previous year for the Martin Gropius Bau in Berlin. A 
block of marble, forever moving on marble rollers extracted 
from it. In the cavities created by the extraction there are 
rolls of newspapers which, chosen because their colour 
matches the grey streaks of the Carrara marble, are also 
wrapped around the rollers on the ground. The sculpture is 
only able to move because of the cavities, i.e. the absence 
of something, an oxymoron of sorts. Landau talks of a 
“long lost allegory”40, referring back to and updating the 
technique used by the ancient Egyptians to transport the 
stone blocks needed for the construction of their majestic 
funeral monuments. The blocks were, in fact, not placed 
directly on rollers but transported on sleds resting on 
rollers that were well lubricated to reduce friction.
Born in 1969 in Jerusalem to a Viennese refugee and a 
Romanian father, Landau has lived in Philadelphia and 
London. “I grew up bi-lingual, multi-cultural, on a hill 
over-looking the Judean desert, the skyline of Jordan, 
and the northern part of the Dead Sea”41. She studied 
dance and art at the Bezalel Academy of Art and Design 
in Jerusalem from 1990 to 1995, participating also in a 

della sinagoga, il luogo dell’Aron-ha-Chodesh, ci imbattia-
mo in «Un pezzo di marmo. Alto, eretto ed estraneo alle 
rovine della sinagoga e al luogo dell’antica Ostia. Girando 
intorno, si scopre che alcuni cilindri sono stati trapanati 
nella profondità del pezzo. Sono stati rimossi e adagiati 
sul terreno. 11 pali/pilastri di contenuto-massa sono stati 
consumati, svuotati. Segni di autoconsunzione, un sacri-
ficio che ha consentito il viaggio della forma. La pista se-
gnata da questi cilindri funzionanti/funzionali imita l’antica 
tecnica di trasporto di elementi e materiali architettonici 
pesanti evocando così una lunga allegoria perduta»39.
E’ Holes Roles Pillars and Poles dell’artista israeliana 
Sigalit Landau. E’ l’elaborazione, creata appositamen-
te per Ostia, di un lavoro dell’anno precedente, News 
Delivery Round, realizzato per il Martin Gropius Bau di 
Berlino, dove un blocco di marmo quadrato, sempre viag-
giante sui rotoli di marmo da lui stesso estratti, accoglie, 
nelle cavità generate dall’estrazione, rotoli di giornali che, 
scelti per il colore affine alle venature grigie del marmo 
di Carrara, avvolgono anche i rotoli a terra. E’ la cavità, 
dunque l’assenza, a consentire alla scultura di muover-
si: un ossimoro. Landau accenna a una «lunga allegoria 
perduta»40, a proposito del sistema costruttivo utilizzato 
per il lavoro, che riprende e aggiorna quello in uso presso 
gli Egiziani per trasportare i massi di pietra necessari alla 
costruzione dei loro maestosi monumenti funebri. Anziché 
direttamente sui rotoli, quei massi viaggiavano su slitte 
poggiate su rotoli ben lubrificati in modo da ridurre l’attrito. 
Nata nel 1969 a Gerusalemme da una rifugiata viennese 
e da un padre rumeno, Landau ha vissuto a Filadelfia e 
Londra. «Sono cresciuta bilingue, multiculturale, su una 
collina affacciata sul deserto di Giuda, lo skyline della 
Giordania e la parte set-
tentrionale del Mar Mor-
to»41. Studia danza e arte 
alla Bezalel Academy of 
Art and Design di Gerusa-
lemme tra il 1990 e il 1995, 
partecipando nello stesso 
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student exchange program with the Cooper Union School 
of Art and Design in New York. Today she lives and works 
in Tel Aviv, although her eyes are often set on Jerusalem, 
one of the navels of the world, as she calls it.
“My work is about building bridges, (a)consciously looking 
for new and vital materials to connect the past to the future, 
the West to the East, the private with the collective, the 
sub-existential to the Uber-profound, found objects to the 
deepest epic narratives and mythologies ... using scattered, 
broken words to define bric-a-brac and transform it into a 
soft heap of new dream-buds, to act beyond the uncertain 
horizon”42. The recurring themes of her art, communicated 
through different media, drawings, sculpture, video, and 
performance art, include marginalization, exile, nomadism, 
the relationship between victim and assailant, between 
decay and growth, the heritage of her private life and that 
of humanity. Her debut on the art scene was in 1994 at 
the “ArtFocus 1” exhibition held in the Central Bus Station 
in Tel Aviv. Transit is a sort of cave, used as a shelter 
by the homeless or the Palestinians who work away 
from home, where Landau places several works. Many 
Scratched Doors consists of 14 doors that she found, 
then hacked with pliers and aligned them in a way that 
a hole goes through them all. Is it about a violation of 
privacy or escape? Compressed househol, instead, 

pierces, suspends and compresses 
objects symbolic of a house: doors, 
mattresses and a photo album.  Temple 
Mount, a work displayed in 1995 at the 
Israel Museum in Jerusalem, touches 
a sore point: the Mount that is sacred 
to all religions, perpetually contested 
and among the biggest obstacles to 

peace. Just after the end of the first Intifada, she invited 
the public to pick up gravel outside the museum, in the 
Rose Sculpture Garden, and throw it at Tambourine Eye, 
a suspended object in the shape of a large eye. If you 
failed to hit the cavity of the pupil, the stones would fall 
back to the ground, on a rectangular surface, with a loud 

periodo a un programma di scambio studentesco con la 
Cooper Union School of Art and Design di New York. Oggi 
vive e lavora a Tel Aviv, anche se il suo sguardo è spesso 
rivolto a Gerusalemme, uno degli ombelichi del mondo, 
come lo definisce.
«Il mio lavoro consiste nel costruire ponti. Cerco (in)con-
sciamente materiali nuovi e vitali per collegare il passato 
al futuro, l’ovest all’est, il privato al collettivo, il sub-esi-
stenziale al super-profondo, gli oggetti trovati alle nar-
razioni epiche e mitologiche… usando parole sparse e 
frammentarie per costruire un bric-a-brac e trasformarlo 
in un soffice cumulo di germogli di nuovi sogni, per agire 
oltre l’orizzonte incerto»42. Tra i temi ricorrenti, restituiti con 
media diversi, dal disegno alla scultura, dal video alla per-
formance, ci sono l’emarginazione, l’esilio, il nomadismo, 
la relazione tra vittime 
e carnefici, tra de-
cadenza e crescita, 
patrimonio della sua 
storia privata ma an-
che di quella dell’u-
manità. Esordisce nel 
1994, nella rassegna 
«ArtFocus 1» ambientata nella Centrale degli autobus di 
Tel Aviv. Transit è una sorta di caverna utilizzata come ri-
fugio dagli homeless o dai palestinesi che lavorano lon-
tano da casa, dove Landau dispone diversi lavori. Many 
Scratched Doors sono 14 porte trovate, squarciate con una 
tenaglia e allineate in modo che il foro le attraversi tutte: 
vogliono violare l’intimità o favorire la fuga? Compressed 
Household infilza invece, sospende e comprime oggetti 
che identificano simbolicamente la casa: porte, materassi 
e un album di fotografie. Il titolo Temple 
Mount, per un lavoro del 1995 all’Isra-
el Museum di Gerusalemme, mette il 
dito nella piaga del Monte sacro a tutte 
le confessioni religiose, perennemente 
conteso e tra i maggiori ostacoli alla 
pace. Di poco successivo alla fine della 
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bang. Wounded Territory 
is a map consisting of 500 
computer mouse pads 
dipped in a mixture of 
coffee, sugar and chicken 
broth (which, over time, 
produced a dangerous 
colony of fungi).

Exhibited first in the Herzliya Museum of Art, then 
at dOCUMENTA X in Kassel, Resident Alien I is a 
container, inspired by those used for housing construction 

workers engaged in 
the reconstruction of 
Berlin. Landau uses a 
hammer to bang the 
metal floor into a shape 
that resembles a hill 
in the Judah desert. A 
bottomless box containing 

a switched on radio hangs from the top right. When you 
place your head inside, you find yourself in the middle of a 
squat toilet listening to Arabic radio stations. “I apparently 
searched for the right way to tread on the ground of the 
lands which had ‘expelled me’, how to tell my story? First 

to myself, and then 
to other people…”43. 
In the second 
version, however, the 
hammered floor gives 
signs of life: at the 
bottom of the container, 
in fact, there lies a pile 

of warm clothing which describe the true story of two 
workers who travelled in a container from Thailand to 
Europe, and froze in the cold. Assla, exhibited in 1997 in 
the Israeli pavilion at the 47th Venice Biennale, returns to 
the hybridization of Resident Alien I. On a small prayer 
rug are the two legs of a squatting women, who, further 
up, turns into a squat urinal. Painted in bronze, the object 

prima Intifada, invita il pubblico a raccogliere la ghiaia che 
si trova all’esterno del Museo, nel Rose Sculpture Garden, 
e a lanciarli contro Tambourine Eye, un oggetto sospeso a 
forma di grande occhio. Se non si riesce a colpire la cavità 
della pupilla le pietre ricadono con gran fragore a terra, su 
una superficie rettangolare, Wounded Territory, una map-
pa costituita di 500 tappetini per il mouse del computer 
immersi in una miscela di caffè, zucchero e brodo di pollo 
che, con il tempo, hanno generato una pericolosa colonia 
di funghi che ha creato lo scompiglio nello staff del museo. 
Esposto prima a The Herzliya Museum of Art quindi a 
dOCUMENTA X a Kassel, Resident Alien I è un container, 
ispirato a quelli dove erano alloggiati gli operai edili im-
pegnati nella ricostruzione di Berlino. Landau lavora con 
il martello il pavimento di metallo fino a renderlo simile a 
una collina del deserto di Giuda. Una scatola senza fondo 
contenente una radio accesa è appesa in alto a destra. 
Infilandovi la testa, si è al centro di un gabinetto alla turca 
dove si ascoltano stazioni radio arabe. «Cercavo un modo 
per ripercorrere i luoghi che mi avevano “espulso”, per 
raccontare le mie storie, 
prima a me stessa e poi 
agli altri…»43. Nella se-
conda versione, invece, 
il pavimento manipolato 
dà segnali di vita: in fon-
do al cargo giace infatti 
un mucchio di abiti caldi 
sui quali è descritta la storia vera di due lavoratori che, 
in viaggio in un container dalla Thailandia, giungono in 
Europa congelati per il freddo. Assla, esposto nel 1997 
nel padiglione israeliano alla 47ma Biennale di Venezia, 
riprende l’ibridazione di 
Resident Alien I: su un pic-
colo tappeto da preghiera 
sono accovacciate due 
gambe femminili che, nella 
parte superiore, diventano 
un orinatorio alla turca. Di 
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is presented as a porcelain bathroom fitting. East and 
West, male and female, sacred and profane: how can it 
not remind us of Duchamp? Her first video dates back to 
1999, Three Men Hula, which shows three close friends 
dancing in a large hula-hoop made by the artist. They move 
in harmony and with great sensuality, trying to prevent 
that closed and perfect object from falling. She returned 
to this theme in a video made the following year, Barbed 
Hula, where the artist danced naked in a circle of barbed 
wire. The performance was first done at sunset on the roof 
of a building in an industrial area of Tel Aviv and then again 
at dawn on a beach between Jaffa and Tel Aviv, where the 
elderly and fishermen do their morning exercises. In the 
background is the Mediterranean Sea, “the only peaceful 

and natural border Israel 
has”44. However, it is 
also the most menacing, 
to which the Israelis 
constantly fear being 
driven back. It is her 
version of the belly dance, 
“a personal and senso-

political act, concerning invisible, subskin borders, 
surrounding the body actively and endlessly”45. With the 

passage of time, Landau’s 
installation-performances 
have become increasingly 
complex and spectacular, 
semantically and visually, 
avoiding the finished 
form, tidiness and order, 
to focus instead on 

crudeness, waste, contamination, excess, overcrowding, 
action and tension. We find a mix of genres, forms of 
expression and materials, centred on the human figure, 
real or carved, stripped of flesh and dripping with blood. 
The artist herself features often, with her biography, her 
experience as an emigrant, her familial past marked by the 
tragedy of the Holocaust, and her reality as a citizen fighting 

bronzo dipinto, l’oggetto si presenta come un sanitario 
di porcellana. Est e ovest, maschile e femminile, sacro e 
profano: come non pensare a Duchamp? Risale al 1999 
il primo video, Three Men Hula, che mostra tre amici mol-
to affiatati che danzano all’interno di un largo hula-hoop 
costruito dall’artista: si 
muovono in sintonia e 
con grande sensualità 
per evitare che quell’og-
getto chiuso e perfetto 
cada. Un tema ripreso 
nel video dell’anno suc-
cessivo Barbed Hula, 
dove l’artista nuda danza entro un cerchio di filo spinato. 
La performance, realizzata una prima volta al tramonto sul 
tetto di un edificio in una zona industriale di Tel Aviv, e una 
seconda all’alba su una spiaggia tra Giaffa e Tel Aviv, dove 
anziani e pescatori fanno i loro esercizi ginnici mattutini, 
ha come sfondo il Mar Mediterraneo, «l’unica frontiera na-
turale e pacifica di Israele»44 ma anche la più minacciosa, 
dove gli israeliani temono costantemente di essere ricac-
ciati. E’ la sua versione di 
danza del ventre, «un’azio-
ne personale, sensoriale 
e politica che interessa i 
confini invisibili, sotto-pelle 
che circondano il corpo atti-
vamente e incessantemen-
te»45. Con il trascorrere del 
tempo, le installazioni-performance di Landau diventano 
sempre più complesse e scenografiche, semanticamente 
e visivamente, rifuggendo la forma finita, la pulizia e l’ordi-
ne, per privilegiare invece la crudezza, lo scarto, la conta-
minazione, l’eccesso, l’affollamento, l’azione e la tensione. 
Mischiano generi, forme espressive e materiali, mettono al 
centro la figura umana, vera o scolpita, scarnificata e san-
guinante, spesso l’artista e la sua biografia, la sua storia 
di emigrata, con un passato famigliare segnato dalla tra-
gedia della Shoah, e la sua realtà di cittadina israeliana in 
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for peace and coexistence with her neighbours. The 
Country, 2002, a work unanimously praised by critics, is 
exemplary. Created over a period of nearly two years in 
her studio  and exhibited at the Segev Gallery in Tel Aviv, 
it is a work of both sculpture and architecture. It is divided 
into two areas: the first houses a strange underground 
plantation of papier-mâché fruit made from editions of the 
newspaper “Haaretz” (Hebrew for The Country), the Israeli 
daily that is most critical of government policy. A total of 
600 items of fruit made of newspaper with dates, photos 
and headlines from September 28, 2000, the day of the 

outbreak of the Al-Aqsa 
Intifada, to 5 September 
2002, the date of the 
opening of the exhibition 
in Tel Aviv. While the 
fruit is made of the daily 
newspaper, the three 
figures who inhabit the 

installation are made from weekend edition. They occupy 
the second room of the exhibition, where Landau uses the 
pictures that cover the walls to recreate the somewhat grey 
and anonymous view that can be enjoyed from the roof of a 
typical Israeli home. The three figures are stripped of flesh 
and bleeding. Their muscles are flexed. One is picking 
fruit, the other carrying it, while the third, “the archivist”, in 
charge of counting, is sitting cross-legged like an ancient 
Egyptian scribe, making notes. The main activity involves 
making fruit juice, a kind of red jelly, “an impossible 
encounter between sublime and Holocaust”46, the texture 
and colour of which dominate the scene, the figures and 
the objects. We assume it to be cherry juice, duvdevan in 

Hebrew, the fruit that gives its name to an 
Israeli army unit engaged in the Occupied 
Territories, about which Ya›ara Shechori 
wrote a poem that Landau has pinned 
to the wall. The figures are surrounded 
by everyday objects, personal effects, 
utensils, work tools, all covered in the 

lotta per la pace e la convivenza con i vicini. The Country 
del 2002, unanimemente apprezzato dalla critica, è esem-
plare. Creato nel corso di quasi due anni nel suo studio ed 
esposto alla Segev Gallery di Tel Aviv, è allo stesso tempo 
un’opera di scultura e di architettura. Consta di due am-
bienti: il primo ospita una strana piantagione sotterranea 
di frutti realizzati con carta pesta del giornale “Haaretz” 
(“The Country” in ebraico), il quotidiano israeliano più cri-
tico nei confronti dell’establishment governativo, di cui è 
riportata la data, l’immagine e il titolo; dal 28 settembre 
2000, il giorno dello scoppio dell’Intifada Al Aqsa, al 5 set-
tembre 2002, data di apertura della mostra a Tel Aviv; per 
un totale di 600 frutti quotidiani. Se la frutta è realizzata 
con il quotidiano, le tre figure che abitano l’installazione 
sono il frutto dell’edizione del fine settimana. Occupano il 
secondo spazio della mostra, dove Landau ricrea, attra-
verso le immagini che tappezzano le pareti, la vista, un 
po’ grigia e anonima, 
che si gode dal tetto di 
una tipica casa israelia-
na. Le tre figure sono 
sanguinanti e, scarni-
ficate, mostrano i mu-
scoli. Uno raccoglie la 
frutta, l’altro la trasporta 
mentre il terzo, “l’archivista”, seduto a gambe incrociate 
come un antico scriba egiziano, è addetto ai conteggi che 
appunta sul suo taccuino. L’attività principale è l’estra-
zione del succo dalla frutta, una sorta di gelatina rossa, 
«un incontro impossibile tra sublime e Olocausto»46, che, 
per consistenza e colore, impronta la scena, le figure non 
meno degli oggetti. Si presume si tratti del succo di cilie-
gia, in ebraico duvdevan, il frutto che dà il nome a una 
unità dell’esercito israeliano impegnata nei Territori occu-
pati, sulla quale Ya’ara Shechori ha scritto una poesia che 
Landau ha appuntato al muro. Le figure sono circondate 
dagli oggetti della loro vita quotidiana, effetti personali, 
utensili, attrezzi da lavoro, tutti rivestiti con pelle di giorna-
le. Landau «mostra tutto ciò che è sparito: bambini, alberi, 
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newspaper skin. Landau 
says, “It points to all 
that has vanished: 
children, trees, the sun, 
animals, closeness, and 
movement – i.e. life. It 
points to all that remains: 

silence, distance, and iciness – i.e. death. It also points the 
downfall of the intelligence of humankind, the obliteration 
of wisdom and enlightenment, the return to ignorance and 
primeval.”47. On the wall hangs a giant picture of Tel Aviv 
and, on the floor, a diary written in Hebrew on operations 
conducted by the Israeli army during the intifada. Gideon 
Ofrat makes interesting comparisons, placing the work in 
a historical context, noting how the roofs of Tel Aviv was 
a recurring motif for Israeli painters in the 1920s, such as 
Yosef Zaritsky and Reuven Rubin. Idyllic images portray 
workers engaged in picking fruit, ripe and juicy fruit, the 
dream of what the country should have and could have 
been. But Landau’s fruit pickers are far from robust and jolly. 
Stripped of flesh and bleeding, they communicate death 
and devastation, like the newspapers from which they are 
made, which have daily reports of clashes between Israelis 
and Palestinians. “Landau responds to the Eretz Yisrael 
idyll with a petrifying installation, which translates into an 
environmental experience the terrors she underwent in 
Berlin 1997, in a claustrophobic basement studio”48. But 
we also have the memories of her grandparents, who 
came to Israel as pioneers in 1930 and then returned to 
Vienna to fight Nazism, and of the visits to the farm in the 
Jezreel Valley, where some relatives continue to live and 
work. Philip Leider identifies the subject of the work as 
nature that has become “mutated, perverse, upside-down, 
disoriented, as if the violence done by man to man had 
finally extended to the natural world itself.”49 Thus, we 
find roots that force themselves through the roof, mixed 
with pieces of aluminium, elephantine pomegranates or 
cherries, strange cups scattered on the floor of a dark and 
claustrophobic room.

il sole, gli animali, la vicinanza e il movimento – come dire 
la vita. Mostra tutto ciò che rimane: silenzio, distanza, gelo 
– come dire la morte. Mostra anche il crollo dell’intelligen-
za, l’oblio della saggezza e della luce, il ritorno all’ignoran-
za e al primordiale»47. Tra i resti, una foto gigante di Tel 
Aviv appesa al muro e, a terra, un diario scritto in ebraico 
sulle operazioni condotte dall’esercito israeliano nel corso 
dell’Intifada. Gideon Ofrat affaccia interessanti confronti e 
storicizza l’opera notando come i tetti di Tel Aviv siano un 
motivo ricorrente nella pittura israeliana degli anni ’20, in 
quella di Yosef Zaritsky o di Reuven Rubin, ad esempio. 
Immagini idilliache ritraggono lavoratori impegnati nella 
raccolta della frutta, una frutta matura e succulenta, il so-
gno di cosa il paese sarebbe dovuto e potuto essere. Ma 
i raccoglitori di Landau sono tutt’altro che robusti e allegri; 
scarnificati e sanguinanti, comunicano morte e devasta-
zione, come i giornali di cui sono composti, che riferisco-
no quotidianamente di scontri tra Israeliani e palestinesi. 
«Landau risponde all’idillio della Terra d’Israele con una 
installazione pietrificata che traduce in una esperienza 
ambientale i terrori da lei vissuti nel 1997 nel suo studio 
claustrofobico di Berlino»48. Ma c’è anche la memoria dei 
nonni giunti in Israele come pionieri nel 1930 e tornati poi 
a Vienna per combattere il nazismo, o anche quella delle 
visite alla fattoria nella Jezreel Valley dove alcuni parenti 
continuano a vivere e lavorare. Philip Leider individua il 
soggetto dell’opera in una natura «mu-
tata, perversa, capovolta, disorientata 
come se la violenza compiuta dall’uo-
mo sull’uomo si fosse estesa al mondo 
naturale»49: radici che forzano il tetto, 
pezzi di alluminio mischiati alle radici, 
melograni o ciliegie elefantiache, stra-
ne tazze sparse sul pavimento di una 
stanza buia e claustrofobica.
Alcuni video prodotti nel 2005 hanno come soggetto un 
altro tema caro all’artista come l’acqua e il mare, soprat-
tutto il Mar Morto, il luogo più basso del mondo, geografi-
camente e politicamente cruciale in quanto separa Israele 
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A number of videos produced in 2005 focus on another 
theme dear to the artist: water and the sea, especially the 
Dead Sea, the lowest place in the world, geographically 
and politically crucial as it separates Israel from Jordan, 
a sea which is gradually contracting and shrinking, with 

serious repercussions for 
the natural balance, the 
cosmetics industry, and 
tourism. Dancing for Maya, 
2005, has two women 
stooping on a beach drawing 
sinuous lines with their bare 
hands, almost as if they 

were dancing, lines soon washed away by the waves of 
the sea. In a perpetual contest between man and nature, 
the two women again draw the lines that will again be 
washed away by the waves. The coeval Under the Dead 
See is again about defiance, this time under the water 
of the Dead Sea. There is a rope 250 meters long with 
500 watermelons attached, some whole others split open, 
forming a spiral. The naked artist is squashed between 
two rows of fruits, between the centre and the periphery, 
between green and red. Winding its way out, the spiral 
turns into a green line that gradually disappears from 
the scene. The sweetness of the fruit contrasts with the 
extremely salty sea, the green of the whole watermelons 
with the red pulp of the ones split open, the centre with the 
periphery, the line with the spiral. This work has reminded 
some of Spiral Jetty by Robert Smithson in Utahs Great Salt 
Lake. But the differences between the inert basalt stones 
and fruit, between the fixity of the American spiral and the 
fluidity of the Israeli one, as also the bodily presence of the 

artist, expresses very different distances 
between cultures, generations, linguistic 
choices.  Standing on a Watermelon in 
the Dead Sea is also an attempt to defy 
the nature of the Dead Sea. In fact, the 
artist tries desperately to balance on a 
watermelon, contrasting the horizontality 

dalla Giordania. E’ un mare che tende progressivamente a 
contrarsi e ridursi, con grave danno per l’equilibrio natura-
le, per l’industria cosmetica, per il turismo. In Dancing for 
Maya del 2005, due donne curve sulla spiaggia tracciano 
con le mani nude, quasi danzassero, segni sinuosi che le 

onde del mare presto cancellano. In un perenne cimen-
to tra l’uomo e la natura, le due donne ritracciano i segni 
che verranno nuovamente cancellati dalle onde. Il coevo 
Under the Dead See è un’altra sfida, sotto il Mar Morto. 
Una corda lunga 250 metri lega 500 cocomeri, alcuni interi 
altri spaccati, a formare una spirale. L’artista nuda è com-
pressa tra due file di frutti, tra il centro e la periferia, tra il 
verde e il rosso. 
Snodandosi ver-
so l’esterno, la 
spirale si trasfor-
ma in una linea 
verde che esce 
progressivamen-
te di scena. La 
dolcezza dei frutti è a contrasto con il mare salatissimo, 
il verde del cocomero intero con il rosso della polpa, il 
centro con la periferia, la linea con la spirale. C’è chi ha 
evocato, a proposito di quest’opera, Spiral Jetty di Robert 
Smithson nell’Utah’s Great Salt Lake. Ma la distanza tra le 
pietre inerti di basalto e la frutta, tra la fissità della spirale 
americana e la fluidità di quella israeliana, come pure la 
presenza del corpo dell’artista, esprime ben altre distanze, 
tra culture, generazioni, scelte linguistiche. Anche Stan-
ding on a Watermelon in the Dead Sea sfida la natura del 
Mar Morto. L’artista tenta infatti disperatamente di stare in 
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of a sea, where everything tends to float, to the verticality 
of her body and the movement of her arms.
Under the Dead Sea was screened inside the Helena 
Rubinstein Pavilion in Tel Aviv for the 2005 “The Endless 
Solution” exhibition. Landau describes it as “An installation 
of sculpture and video dealing with the Holocaust and 
twenty-first century Babylonization”50. Even before we enter 
the museum, we are welcomed by three containers for 
recycling glass imported from Germany. Landau changes 
their use, replacing the words “white glass”, “green glass” 
and “dark glass” with “white eyes”, “green eyes” and “dark 
eyes.” The references to Nazi Germany are obvious, but 
the instruction to leave the eyes outside before going into 
the exhibition area is surprising. Three concrete channels, 
used for the containment of water in case of flooding, 
direct the public towards the exhibition, which is on every 
floor of the pavilion, including the balcony. We see the 
usual ghostly figures stripped of flesh, intent on survival, 
performing their daily grind, without any spatial of temporal 
contextualization.  The exhibition follows a chronological 

order, from the bottom to the 
top, from archaeology up to 
the balcony where we look out 
onto the “People’s Republic of 
an Uncertain Future.” In this 
complex installation, a mix of 
local and universal, historical 
and contemporary, topography, 

biography and myth, a large volcano reminds us that the 
risk of extinction is always present, either from man or 
from nature.
In 2007, Landau exhibits The Dining Hall in the KW 
Institute for Contemporary Art in Berlin. This complex 
and dramatic installation again focuses on the theme of 
food, nutrition and malnutrition as a metaphor for society, 
solidarity and community spirit, the highest expression of 
which is the kibbutz system in the early years of the state 
of Israel when the “new Jew” was forged into a collective 
being. This exhibition was enriched and contextualized in 

equilibrio su un cocomero contra-
stando l’orizzontalità di un mare 
dove tutto tende a galleggiare con 
la verticalità del suo corpo.
Under the Dead Sea è proiettato 
all’interno dell’Helena Rubinstein 
Pavilion di Tel Aviv in occasio-
ne della mostra del 2005 «The 
Endless Solution». Dice Landau: «Una installazione di 
scultura e video relativa all’Olocausto e alla Babilonizza-
zione del XXI secolo»50. Già fuori del museo ci accolgo-
no tre contenitori per il riciclaggio del vetro importati dalla 
Germania. Landau ne cambia le destinazioni, sostituendo 
le tre scritte “vetro bianco”, “vetro verde” e “vetro scuro”, 
con “occhi bianchi”, “occhi verdi” e 
“occhi scuri”. Oltre agli evidenti rife-
rimenti alla Germania nazista, sor-
prende l’indicazione di lasciare fuori 
gli occhi prima di addentrarsi in un 
luogo espositivo. Tre canali di ce-
mento adibiti al contenimento delle 
acque in caso di inondazione indiriz-
zano il pubblico verso la mostra che si dispiega su tutti 
i piani del padiglione, balconata compresa: lo spazio è 
occupato dalle solite figure scarnificate e fantasmatiche 
intente in faccende quotidiane legate alla sopravvivenza, 
senza alcuna contestualizzazione spazio-temporale. L’or-
dine è cronologico, a partire dal basso, dall’archeologia, 
fino alla balconata dove ci si affaccia sulla “Repubblica 
Popolare di un Incerto Futuro”. In questa complessa in-
stallazione in cui si mescolano locale e universale, storico 
e contemporaneo, topografia, biografia e mito, un gran-
de vulcano ricorda che il rischio di 
estinzione è sempre presente, a 
causa dell’uomo o della natura. Nel 
2007 è la volta del KW Institute for 
Contemporary Art di Berlino dove 
Landau espone The Dining Hall, di 
nuovo un’installazione complessa 
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e drammatica incentrata sul tema del cibo, della nutrizione 
e denutrizione come metafora della collettività, della so-
lidarietà e dello spirito comunitario, espressi in massimo 
grado dalla struttura del kibbutz nei primi anni dello stato 
di Israele, quando il “nuovo ebreo” veniva forgiato come 
essere collettivo. Una mostra che, arricchita e contestua-
lizzata, è stata riproposta in «Caryatid» 
al Negev Museum of Art nel 2012, a cura 
di Dalia Manor. Privato progressivamen-
te proprio degli aspetti collettivi e comu-
nitari, il kibbutz si è progressivamente 
privatizzato, sia nella parte produttiva 
sia nella vita dei suoi membri. E’ rimasto 
il simbolo dei sogni e dell’ideologia di un 
paese i cui tradimenti e delusioni Landau esprime in opere 
spaesate e angosciate, in figure spettrali, solitarie e irrico-
noscibili, «nella visione apocalittica della morte delle gran-
di ideologie»51. La dining hall è proprio il cuore del kibbutz 
dove tutti i membri consumano i pasti collettivamente - nei 
kibbutz di stretta osservanza socialista le case non hanno 
neppure la cucina - e dove una volta, prima della lavapiat-
ti, si lavavano i piatti a turno. «La sala da pranzo è il luogo 
dove quotidianamente si svolge il rito di iniziazione sociale 
e culturale»52 dei membri del kibbutz alla vita collettiva. 
Infatti, una grande lavapiatti acquistata da un kibbutz della 
Galilea che non sapeva più cosa farsene troneggia all’in-
gresso della mostra. Non più funzionante, si muove ritmi-
camente e pigramente trascinando resti e avanzi, come 
un grande apparato digestivo, e producendo suoni e ru-
mori: è lo spettro del kibbutz, il fantasma della collettività. 
Eppure la macchina continua a funzionare tre volte al gior-
no, in occasione dei tre pasti principali emettendo musica 
composta da Yarden Erez fondendo suoni meccanici, ru-
mori di piatti e posate con melodie che evocano le canzoni 
dei pionieri, il coro dell’Armata Rossa, persino un canto 
dei pastori polacchi portato in Israele dalla nonna mater-
na dell’artista. C’è anche un tocco di avanguardia, nelle 
composizioni di Luciano Berio. La citazione del video di 
Landau Dead Sea è presente invece su un’altra tavola, di 

“Caryatid” at the Negev Museum of Art in 2012, curated 
by Dalia Manor. Gradually deprived of its collective and 
community aspects, the kibbutz has gradually been 
privatized, in terms of both production and the lives of its 
members. It has remained the symbol of the dreams and 
ideology of a country, the betrayals and disappointments 
of which Landau expresses in works of bewilderment and 
distress, ghostly, solitary and unrecognizable figures, in 
the “apocalyptic vision of the death of great ideologies”51. 
The “dining hall” is the very heart of the kibbutz, where all 
members take their meals collectively (in strictly socialist 
run kibbutz, the houses did not even have a kitchen) and 
where once, before the advent of the dishwasher, everyone 
took turns to wash the dishes. For the collective life of 
kibbutz members, the “dining hall is, thus, a place where 
a social and cultural initiation rite takes place daily”52. In 
fact, a large dishwasher purchased by a Galilean kibbutz, 
which no longer knew what to do with it, sits enthroned in 
the entrance to the exhibition. No longer working, it moves 
rhythmically and idly, carrying remains and scraps along 
with it, making sounds and noises like a big digestive 
system. It is the spectre of the kibbutz, the ghost of the 
community. Yet the machine continues to work three 
times a day, after the three main meals, emitting music 
composed by Yarden Erez, merging mechanical sounds, 

noises of dishes and 
cutlery with melodies 
that evoke the songs 
of pioneers, Red 
Army choruses, even 
a song of the Polish 
shepherds brought to 
Israel by the artist›s 

maternal grandmother. There is also a touch of the avant-
garde, with compositions by Luciano Berio. Reference 
to Landau’s video, Dead Sea, can, instead, be found on 
another table, made of metal, sprinkled with salt, on which 
there are 12 bits of red watermelon pulp. Since the number 
of chairs around the table is 12, the reference is clearly to 
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metallo, cosparsa di sale 
sul quale giacciono 12 
brandelli di polpa rossa di 
cocomero. Poiché anche 
le sedie che circondano 
il tavolo sono 12, il riferi-
mento è evidentemente 
all’Ultima Cena. A contat-
to con il sale, la carne dei cocomeri si asciuga, disidrata e 
scolora trasformandosi in carne esangue, come quella dei 
corpi che abitano le altre installazioni. C’è di più in questa 
labirintica installazione: nel percorso da una stanza all’al-
tra, il visitatore è invitato a tirare fuori dalla tasca il suo 
mazzo di chiavi per affidarlo a una macchina duplicatrice. 
Con somma sorpresa, però, si accorge che le chiavi ori-
ginali e le copie non combaciano, anzi la copia è il nega-
tivo dell’originale e non può quindi funzionare. Due metà, 
vuole dirci Landau, non sempre coincidono, come le due 
metà di Gerusalemme, come le due metà di Berlino. Se la 
chiave è per antonomasia simbolo di possesso e proprie-
tà, le chiavi che non combaciano pur essendo l’una la co-
pia dell’altra rappresentano l’alterità, l’incongruo, l’identità 
extra-territoriale. Attraverso il linguaggio meccanico della 
copia, «la chiave incapace di aprire introduce una identità 
estranea che non ha nome né indirizzo preciso»53.Questa 
complessa e contraddittoria installazione oscilla tra il mito 
della collettività e quello dell’individuo, entrambi spazzati 
via dal bulimico sistema digestivo della città cosmopolita. 
Continuando a girare, ci si imbatte in uno spazio dove una 
moltitudine di lampade fatte di filo spinato e appese molto 
basse, al disotto del livello del mare, sono completamen-
te incrostate di sale e minerali del Mar Morto, dove sono 
state immerse per un 
mese attraverso un pro-
cesso di grande intensi-
tà e suggestione di cui 
diremo. Come comple-
tamento della dimensio-
ne collettiva del kibbutz, 

the Last Supper. In coming 
into contact with the salt, 
the watermelon pulp dries, 
dehydrates and discolours, 
turning into bloodless flesh, 
like the bodies that inhabit 
the other installations. This 
is not all this labyrinthine 

installation has to offer. As visitors move from one room 
to another, they are invited to take out their keys and 
hand them over to be copied by a cutting machine. To 

our astonishment, 
however, we realize 
that the original keys 
and the copies do not 
match. In fact, the 
copies are the negative 
of the originals and 
therefore cannot 

work. Landau wants to communicate that two halves do 
not always match, like the two halves of Jerusalem, like 
the two halves of Berlin. While the key is the very symbol 
of ownership and property, the non-matching keys, despite 
being copies, represent otherness, the incongruous, 
extra-territorial identity. Through the mechanical language 
of the copy, “the key-incapable-of-opening introduces a 
foreign identity that cannot be named and has no precise 
address”53. This complex and contradictory installation 
oscillates between the myth of community and that of 
the individual, both swept away by the bulimic digestive 
system of the cosmopolitan city. 
Continuing our tour of the installations, we come across an 
area where a multitude of lamps, made of barbed wire and 
hanging below sea level, are completely encrusted with 
salt and minerals from the Dead Sea, in which they were 
immersed for one month using an intensely fascinating 
process, which we shall describe below. To complement 
the collective dimension of the kibbutz, Landau exhibits 
rooms dedicated to family life: a 1950s living room with 
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Landau espone ambienti dedicati alla vita famigliare: un 
soggiorno anni ’50 con poltrone e divano abbandonati, 
un frigorifero, una cucina, dai cui quattro fuochi mancanti 
pendono fili connes-
si a valvole del gas: 
aprendole si odono le 
voci di quattro donne 
che raccontano le loro 
esperienze di vita e si 
scambiano le ricette 
sefardite, ashkenazite, 
polacche e mediterranee. E’ evidente il riferimento alla fa-
miglia Landau e più in generale alla famiglia ebraica che 
proprio nella cucina trova il suo fulcro, 
esattamente come la collettività lo trova 
nel grande tavolo della sala da pranzo del 
kibbutz. Dalia Manor legge Four Mothers 
come preludio alla maternità dell’artista, 
avvenuta nel 2006, a tre anni dalla perdi-
ta dolorosissima della madre54. Una sorta 
di apprendistato attraverso le esperienze 
e i ricordi di quattro mamme-nonne. Le voci delle donne 
si mescolano però a quella di Avraham Burg, capo dell’A-
genzia ebraica che, in un’intervista molto provocatoria 
all’“Haaretz” - lo stesso quotidiano con cui Landau costru-
isce i frutti di The Country - rivela i suoi sentimenti e la 
sua identità sionista rivendicando, contro la Legge del Ri-
torno, il diritto degli ebrei di continuare a vivere nella Dia-
spora, l’unico modo a suo avviso per sconfiggere Hitler, 
per Defeating Hitler, dal titolo del suo libro. «La Legge del 
Ritorno è l’immagine speculare di Hitler. Io non voglio che 
sia Hitler a definire la mia identità. Come democratico e 
come umanista, la Legge pone una contraddizione perché 
introduce una patente di divorzio tra noi e la diaspora e tra 
noi e gli arabi»55. Se nelle sale che abbiamo visitato sinora 
Landau ricorre prevalentemente a oggetti ready-made per 
ricreare una situazione famigliare o comunitaria, nell’ul-
tima ritroviamo, ma con maggiore radicalità che in The 
Country, il consueto scenario, tra il mostruoso e il surreale, 

abandoned armchairs and sofas, a refrigerator, a cooker 
with wires hanging from the four missing burners and 
connected to gas valves. When turned on, the voices of 
four women can be heard, who exchange life experiences 
and Sephardic, Ashkenazi, Polish and Mediterranean 
recipes. This is a clear reference to Landau’s family, and 
to the Jewish family in general, whose life revolves around 
the kitchen, just like the great communal dining room table 

of the kibbutz. Dalia Manor interprets 
Four Mothers as a prelude to the artist’s 
own motherhood, which took place in 
2006, three years after the painful loss of 
her mother54. It is a sort of apprenticeship 
through the experiences and memories 
of four mothers/grandmothers. The 
women’s voices are mixed, however, with 

the words of Avraham Burg, head of the Jewish Agency, 
who, in a very provocative interview in “Haaretz” - the same 
newspaper used by Landau for the fruit in The Country 
- reveals his Zionist feelings and identity, asserting the 
rights of Jews to continue living in the Diaspora, contrary 

to the dictates of the 
law of Return, the 
only way, in his view, 
to defeat Hitler, as in 
the title of his book 
“Defeating Hitler”.  “The 
Law of Return is the 
mirror image of Hitler. I 

don’t want Hitler to define my identity. As a democratic and 
a humanist, the Law poses a contradiction … introduces 
a bill of divorce between us and Diaspora Jewry and 

between us and the Arabs”55.  While in 
the other rooms we have visited so far, 
Landau mostly makes use of ready-
made objects to recreate a family or 
community situation, in this one, we 
once again come across, more radically 
than in The Country, the usual scenario, 
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di figure sanguinanti, composte di carta pesta proveniente 
dai quotidiani grondanti di notizie di guerra e terrore. Lan-
dau li nomina “i crociati”, intenti in plurime attività: qual-
cuno sale le scale per macchiare di rosso una struttura a 
piramidi sovrapposte che occupa lo spazio dal pavimento 
al soffitto, esplicito riferimento alla Colonna Infinita di Co-
stantin Brancusi, icona del modernismo. C’è chi giace al 
suolo, chi infila la testa 
in contenitori di metallo 
quasi a cercare dispe-
ratamente il cibo la cui 
penuria li ha ridotti in 
quello stato larvale, chi 
è avidamente alle pre-
se con una gigantesca 
piramide di carne, di shawarma, aggredita da fuochi altis-
simi che surriscaldano l’ambiente e arrostiscono anche le 
figure intente ad affettare quella colonna di montone alta 
sette metri. Il «Doner Kebab simboleggia per Landau l’as-
sorbimento da parte dell’Europa dell’on-
da islamica e la penetrazione di questa 
cultura, con tutte le implicazioni politi-
che, estetiche e culinarie, nel sistema 
circolatorio e digestivo della cultura cri-
stiana europea. A fianco alla cucina del 
kibbutz e a quella privata, il “doner” tur-
co rappresenta la cucina globale, l’altro 
aspetto del programma digestivo collettivo, che prevede di 
mangiare in piedi, trasformando profondamente il galateo 
della tavola»56. Abbiamo indugiato su questa installazio-
ne, cui la critica ha dedicato pagine appassionate, perché 
emblematica del modo di pensare complesso, stratificato, 
interdisciplinare di Landau, del dolore e della nostalgia per 
la storia passata e perduta, dell’impegno civile e politico in 
quella attuale del suo paese ma anche in quella dell’Eu-
ropa degli avi. Nel riallestimento di Beersheba, dà voce a 
un altro pezzo drammatico della sua biografia: il suicidio, 
sotto le armi, dello zio Israel Landau a 17 anni. Orfano 
di madre, separato dai fratelli, giunto in Israele dopo la 

halfway between the monstrous and the 
surreal, of bloody papier-mâché figures 
made from newspapers dripping with 
news of war and terror. Landau calls them 
“crusaders”. The figures are performing 
various activities. One is climbing stairs to 
coat in red a structure of superimposed 
pyramids that rise from the floor to the 

ceiling, an explicit reference to Constantin Brancusi’s 
Endless Column, an icon of modernism. Some are lying on 
the floor, others are sticking their heads in metal containers 
as if desperately seeking food, poverty having reduced 
them to a larval state. Others are excitedly grappling with 

a gigantic pyramid of 
meat, of shawarma, 
being cooked by 
towering flames that 
heat up the room and 
also roast the people 
intent on slicing up 
that seven-metre high 

column of mutton.  “The Turkish doner symbolizes for 
Landau Europe’s absorption by the Islamic wave flooding 
it, and the penetration of this culture, with all its political, 
aesthetic, and culinary elements into the circulatory 
and digestive systems of Christian European culture. 
Alongside the kibbutz kitchen and the private kitchen, the 
Turkish doner sites represent the global cuisine, the other 
side of the collective digestive track, eating standing up, 
transforming the inner code of table manners”56. 
We have spent some time on this installation, to which 
critics have dedicated numerous passionate pages, 
because it is emblematic of Landau’s complex, layered, 
interdisciplinary way of thinking, of her pain and nostalgia 
for the past and lost history, her civil and political 
commitment to her country in the present, and also to the 
Europe of her ancestors. In the Beersheba installation, 
she gives voice to another dramatic part of her biography: 
her uncle Israel Landau’s suicide in the army when he was 
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Shoah, si suicida per l’incapacità di trovare il suo posto nel 
mondo. Quando scopre il diario dello zio, Sigalit ha la stes-
sa età in cui lui si è suicidato. Il fatto che il diario inizi nel 
1951 con una gita la cui prima tappa è Beersheba, spiega 
perché l’artista abbia deciso di rivelare questo triste pezzo 
di storia in quella sede.
Concludiamo con la possente installa-
zione del 2011 nel Padiglione israeliano 
di Venezia One Man’s Floor is Another 
Man’s Feelings, che si dispiega sui tre 
livelli dell’edificio di Zeev Rechter. «Il 
padiglione è composto di storie, cose 
e gesti giustapposti…Le situazioni che 
ho posto a contrasto, che insieme trovano la loro unità, 
consentono un’esperienza. Come dire che ho combinato 
sensazioni emozionali, politiche ed estetiche e circostan-
ze che si rivolgono o appellano direttamente alla nostra 
coscienza»57. 
Un intreccio di tubi che bucano il pavimento e penetrano 
nell’edificio ci accoglie già all’esterno, difronte alla faccia-
ta. Pur annunciata, l’emozione che ci assale però al co-
spetto di uno spazio interno gremito di condotti idrici che 
lo percorrono e ingorgano, che sfondano le pareti e si iner-
picano ai piani superiori, è imprevedibile e inesplicabile. 
Ci pensa Landau: «Mi attraggono i luoghi negletti, i rifugi, 
le “tasche” architettoniche, gli spazi informali e “di risulta”. 
Ho fatto un buco nel muro di uno spazio nascosto e l’ho 
reinventato collocando il cuore della mia installazione (la 
pompa) nell’“intestino” dell’edificio che era pieno di terra 
e detriti. Ho lavorato quanto ho potuto per tirare via la ter-
ra…sembrava una fuga, la ricerca dell’acqua…anche la 
liberazione da una “costipazione territoriale”»58. Come di 
consueto, poesia e politica coesistono in questa superba 
installazione che richiama temi già affrontati, come il rifugio 
(in Transit) o l’apparato digestivo. La novità è il riferimento 
quasi esclusivo all’acqua che in Israele è un bene raro e 
prezioso da salvaguardare e centellinare (ricordiamo che 
è il paese che ha inventato l’impianto a goccia). Quella 
che scorre nei tubi veneziani infatti, drenata dalla pompa, 

only 17. Motherless, separated from his brothers, having 
arrived in Israel after the Shoah, he committed suicide 
because he could not find his place in the world. When 
she discovered her uncle’s diary, Sigalit was the same age 
he was when he committed suicide. The fact that the diary 
begins in 1951 with a trip to Beersheba, explains why it 
was there that the artist decided to reveal this sad moment 
in her life.
We conclude with the imposing 2011 installation in the 
Israeli Pavilion in Venice: One Man’s Floor is Another Man’s 
Feelings, which is on the three floors of Zeev Rechter’s 
building. “The pavilion is composed of stories, things and 
gestures that are juxtaposed…The situations that I have 
juxtaposed, which together find their unity, allow for an 
experience. That is to say, I have combined emotional, 
political and aesthetical sensations and circumstances 
that turn or appeal directly to our consciousness”57. Even 
before entering the exhibition areas, we are greeted 
outside, in front of the façade, by a tangle of tubes that 
pierce the floor and penetrate the building. Despite being 
given this foretaste of things to come, a feeling of the 
unpredictable and inexplicable comes over us at the sight 
of a room clogged up with water pipes that run all over it, 
that penetrate the walls and make their way to the upper 
floors. Landau explains: “I am attracted to places that are 
disregarded, hideouts, architectural ‘pockets’, informal 
and ‘in-between’ spaces. I made a hole in the wall of this 
hidden space and re-invented it so that I could place the 
heart of my installation (the pump) in the ‘intestine of the 
building’, which was full of earth and debris. I worked as 
hard as I could to take out this earth…It felt like an escape, 
and a search for water…also like a release from ‘territorial 
constipation’”58. As usual, poetry and politics coexist in 
this superb installation, a return to previously addressed 
issues, such as the shelter (in Transit) or the digestive 
system. What is new is the almost exclusive reference to 
water, which in Israel is a rare and valuable commodity 
to be safeguarded and rationed (it must be remembered 
that this is the country that invented the drip system). In 
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afferisce dal canale adiacente al Padiglione e in esso ri-
torna dopo un lungo tragitto: mette a confronto Venezia, 
città d’acqua, con Israele dove l’acqua è una questione di 
sopravvivenza e dove grandi progetti infrastrutturali sono 
stati affrontati per sfruttare al massimo le risorse idriche 
esistenti. Nell’in-
stallazione, i conta-
tori dell’acqua sono 
scale che raggiun-
gono il terzo piano 
e che si attivano ap-
pena l’acqua inizia 
a scorrere nei tubi. 
Landau ricorda che in Israele i contatori sono collocati 
all’ingresso delle case, minacciosamente visibili; ognuno 
può controllare così il consumo degli altri e, volendo, fare 
il brutto scherzo di chiuderli lasciandoli a secco. Oltre al 
circuito, il padiglione riserva tante altre 
sorprese; come i video, un medium con-
sueto. Proiettato sul pavimento del piano 
terra e visibile da tutti i piani, Azkelon 
deve il titolo alla crasi dei nomi Gaza e 
Ashkelon, due luoghi degradati e mar-
ginalizzati, separati da una delle fron-
tiere più labili, controverse e contese. Di 
Gaza si sa, meno di Ashkelon che negli anni ’50 ospitava 
in campi provvisori gli ebrei in fuga dai paesi arabi. Dove 
c’è gioco c’è vita, opina Landau, che immagina tre giovani, 
provenienti da entrambe le sponde, impegnati nel gioco 
del “coltello”, altrimenti detto “Countries”, come il lavoro 
di Landau del 2002. Il gioco, che si svolge sulla sabbia 
del Mediterraneo, consiste nel disegnare, cancellare e ri-
disegnare con il coltello i confini di un territorio. Giocato 
solo da uomini, allude alla predisposizione maschile alla 
conquista. Mermaids, invece, girato sulla stessa spiaggia 
di confine, è un video tutto al femminile dove tre donne, 
a mo’ delle “Tre Grazie”, escono dal mare e graffiano la 
sabbia con le dita resistendo alla forza delle onde che le 
risucchiano cancellando le loro tracce. Come in Dancing 

fact, what flows in the 
pipes, drained by a 
pump, is linked to the 
channel adjacent to the 
Pavilion and it is here 
that it returns after a long 
journey. A comparison 
is being made between 

Venice, the city of water, and Israel where water is a 
matter of survival and where large infrastructure projects 
have been put in place to maximize existing water 

resources. In the installation, the water 
meters are stairs that reach the third floor 
and which start working as soon as the 
water begins to flow in the pipes. Landau 
reminds us that in Israel the meters 
are placed at the entrance of houses, 
menacingly visible so everyone can 
check the consumption of others and, if 

they really want to, can play them a nasty joke by turning 
them off and leaving them dry. In addition to the pipe 
system, the pavilion has other surprises in store, such as 
the videos, an oft-used medium. Screened on the ground 
floor and visible from all floors is Azkelon, the title being 
a portmanteau of Gaza and Ashkelon, two degraded and 
marginalized areas, separated by one of the most porous, 
disputed and contested of borders. Gaza is well known, 
but not so Ashkelon, where, in the 1950s, Jews fleeing 
Arab countries were placed in temporary camps. Where 
we find people at play we find life, Landau believes. She 
imagines three young people from both sides of the border 
playing the “knife game”, otherwise known as “Countries”, 

like Landau’s 2002 
work, on the sands of 
the Mediterranean. 
It involves drawing, 
erasing and redrawing 
territorial boundaries 
with a knife. Played only 
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for Maya del 2005, Landau ripropone il rituale del tracciare 
e del cancellare, del fare e del disfare, della natura che 
dà e riprende. Il piano superiore è occupato quasi inte-
ramente dal video Salted Lake (Salt Crystal Shoes on a 
Frozen Lake). Un paio di scarpe incrostate del sale del 
Mar Morto sono poggiate su un lago ghiacciato a Danzica 
in Polonia, luogo ricco di storia. Il contatto tra il sale e il 
ghiaccio provoca lo scioglimento di quest’ultimo e dunque 
il progressivo sprofondamento delle scarpe nell’acqua dol-
ce del lago. Due elementi visivamente simili come il sale e 
il ghiaccio agiscono in realtà a contrasto. Poiché lo stesso 
processo si ripete incessantemente, il vero protagonista 
del video è il tempo. Come e quando ha luogo il proces-
so di cristallizzazione degli oggetti impiegato da Landau 
e da lei per prima? Tra la fine di luglio e la fine di agosto, 
quando la temperatura è tale che non è neppure pensabile 
avvicinarsi all’acqua, Landau e i suoi assistenti si immer-
gono la mattina all’alba e, dopo aver dotato gli oggetti da 
cristallizzare di opportuni 
pesi, li calano in mare. Il 
processo di salinizzazione 
varia da oggetto a oggetto 
e il risultato è sempre una 
sorpresa. «E’ come incon-
trare un diverso sistema 
temporale, una diversa 
logica, un altro pianeta. Sembra neve, zucchero, l’abbrac-
cio della morte, lacrime solide, una resa bianca al fuoco e 
all’acqua allo stesso tempo. Ogni stagione giuro che quel-
lo è il mio ultimo tentativo, e che non tornerò più…e poi mi 
guardo indietro»59. Appese a travi di legno ci sono anche 
nel Padiglione veneziano le Salt Crystal Fishing Net, le 
reti da pesca vendute a Landau dai pescatori di Giaffa, 
gente pacifica che vive dei prodotti del mare. Agli antipodi 
di Landau le cui reti pescano oggetti cristallizzati, bellissi-
mi ma sterili, immobili e privi di vita. Di nuovo, due realtà 
antipodiche a diretto e stridente confronto. Scendendo al 
piano intermedio, Salt Bridge Summit prefigura un summit 
per discutere il progetto avviato dall’artista nel 2011 per 

by men, it alludes to the male predisposition for conquest.  
Mermaids, on the other hand, shot on the same beach along 
the border, is an all-female video where three women, like 

the “Three Graces”, come out of the sea 
and start drawing on the sand with their 
fingers, fighting against the force of the 
waves which keep dragging them back 
and erasing their lines. As in Dancing 
for Maya, 2005, Landau returns to the 
ritual of drawing and erasing, of doing 
and undoing, of nature that gives and 

takes. The upper floor is taken up almost entirely by the 
video Salted Lake, Salt Crystal Shoes on a Frozen Lake.  
A pair of shoes encrusted with Dead Sea salt has been 
placed on a frozen lake in Gdansk in Poland, a city with a 
rich history. Contact between the salt and the ice causes 
the latter to melt and, thus, the shoes gradually sink into 
the fresh water of the lake. Two visually similar elements 
like salt and ice are contrasted. Since the same process 
is repeated again and again, the real subject of the video 
is time. How and when was this process of crystallization 
carried out by Landau, the first to think up this idea? 
Between late July and late August, when the temperature 
is such that it is not even conceivable to approach to 
water, Landau and her assistants wade in at dawn and, 
after attaching weights to the objects to be crystallized, 
they lower them into the sea. The salinization process 
varies from object to object, and the result is always a 
surprise. “It’s like a meeting with a different time system, a 
different logic, another planet. It looks like snow, like sugar, 
like death’s embrace; solid tears, like a white surrender 
to fire and water combined. Each season I swear – it is 

my last attempt, and I will never return…
and look back”59. Hanging from wooden 
beams in the Venetian Pavilion, we also 
find Salt Crystal Fishing Nets, fishing 
nets sold to Landau by Jaffa fishermen, 
peaceful people who live off the produce 
of the sea. The polar opposite of Landau, 
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la costruzione di un 
ponte di sale che uni-
sca le due sponde del 
Mar Morto, Israele e la 
Giordania. Una propo-
sta che ha incontrato il 
favore di politici e indu-
striali di entrambi i ver-
santi. 12 computer sono sistemati intorno a un tavolo di le-
gno rotondo e mostrano cosa accade sotto il tavolo, dove 
una bambina slega i lacci delle scarpe dei partecipanti al 
summit e li collega tra di loro per tenerli insieme. Men-
tre altoparlanti celati nelle pareti diffondono una conver-
sazione inventata dall’artista sulla base delle discussioni 
reali da lei avute con le due parti in causa sulla proposta 
del ponte; voci che parlano ebraico, arabo, inglese. Ma, 
con grande delusione e sorpresa, i convegnisti si levano 
le scarpe e vanno via scalzi, come rifugiati o prigionieri di 
guerra, rifiutando qualsiasi legame. 
Lo stesso numero di paia di scarpe, poggiate su una piat-
taforma, è esposto nel cortile esterno. In My Friends, The-
re Are No Friends, nono-
stante le scarpe siano di 
bronzo, i lacci sono di 
stoffa. Spiega Landau: 
il piedistallo rappresen-
ta un “anti-monumento”. 
Le scarpe sono costruite 
con il materiale canonico 
della scultura ma non celebrano nulla; auspicano invece 
un futuro in cui «ognuno sarà in grado di infilarsi in que-
ste scarpe ed essere parte di una comunità che creerà 
una nuova storia con più attenzione e solidarietà, più ge-
nerosità e più immaginazione. I lacci sono come le vene 
che rendono queste persone un solo organismo»60. Le 
scarpe, dunque, presenti in ben tre opere, si confermano 
tema centrale dell’ installazione. Esprimono la presenza 
o l’assenza dell’uomo – pensiamo all’utilizzo che ne fa 
Jannis Kounellis, insieme al letto, all’armadio o alla se-

whose nets catch crystallized objects, beautiful but 
sterile, motionless and lifeless. Again, two polar opposite 
situations, in direct and stark contrast. On the middle 
floor, Salt Bridge Summit anticipates a summit to discuss a 
project initiated by the artist in 2011 for the construction of 

a bridge of salt to unite the 
two shores of the Dead 
Sea, Israel and Jordan. A 
proposal that has found 
favour with politicians and 
industrialists from both 
sides. There are twelve 
computers on a round 

wooden table. We can see what is going on under the 
table. A child unfastens the shoelaces of the participants 
and ties them to each other to keep them together. 
Meanwhile, speakers hidden in the walls play a 
conversation, written by the artist but based on real 
discussions she had with the two parties on the proposal 
of the bridge. The voices speak in Hebrew, Arabic, and 
English. But, to our great disappointment and surprise, the 
participants take their shoes off and leave barefoot, like 
refugees or prisoners of war, rejecting any sort of bond 
between them. The same number of pairs of shoes, placed 
on a platform, are displayed in the outer courtyard. In My 
Friends, There Are No Friends, the shoes are of brass but 

the laces of cloth.  Landau explains: the 
pedestal is an “anti-monument.” The 
shoes are made of standard sculptural 
material but celebrate nothing; instead 
they call for a future in which “everyone 
will be able to slip into these shoes, 
and be part of a community which will 
create a new history, with more care 

and solidarity, more generosity and more imagination. 
The laces are like the veins that gather these people into 
one organism”60. Thus, shoes, which figure in three works, 
can be seen as the central theme of the installation. They 
express the presence or absence of man - we are reminded 



80

dia. Ma come sempre in Landau, l’opera si presta a una 
lettura opposta, e le stesse scarpe evocano i mucchi di re-
perti nei musei della Shoah. In questo senso, ricorda Ilan 
Wizgan, riprendono la mostra «The Endless Solution» a 
Tel Aviv, dove erano presenti numerose scatole di scarpe 
dal numero 39 al 45, gli anni della Seconda guerra mon-
diale. Ma evocano anche un lavoro di Joshua Neustein del 
1969 dove migliaia di scarpe erano impilate nello spazio 
del Jerusalem Artists House61 o il commovente memoriale 
realizzato a Budapest da Pauer Gyula lungo il Danubio 
nel 2005, di cui abbiamo parlato su queste pagine. Stessa 
l’iconografia: Scarpe sul Danubio sono infatti 60 paia di 
scarpe di ferro di varia forma e misura, tutte in stile anni 
quaranta, allineate sulla banchina in modo casuale: drit-
te, capovolte, spaiate, come fossero state tolte frettolosa-
mente. Ricordano le vittime del feroce e sanguinario corpo 
speciale di polizia ungherese, le Croci Frecciate, che usa-
vano legare le vittime due a due per sparare a una sola e 
risparmiare un proiettile. 
Un memoriale che è un monito in un paese che sta cono-
scendo nuovamente gli orrori del razzismo e dell’intolle-
ranza. Così, a Venezia, dalla caverna dove ha sede il mo-
tore di questa opera totale, Landau ci conduce, attraverso 
le amare sculture di sale del presente, verso un futuro di 
speranza dove lo stesso sale sarà una risorsa per il dialogo 
e la pace. 

of the use Jannis Kounellis makes of them, along with the 
bed, the wardrobe or the chair. But as always with Landau, 
the work lends itself to a completely different interpretation -  
they also evoke the piles of shoes to be found in Holocaust 
museums. In this sense, as noted by Ilan Wizgan, they 
remind us of the exhibition “The Endless Solution” in Tel 
Aviv, where there were numerous boxes of shoes from 
size 39 to 45, the years of the Second World War. They 
also evoke a work by Joshua Neustein in 1969, in which 
thousands of shoes were stacked in the Jerusalem Artists 
House61, or the moving memorial created in Budapest 
by Gyula Pauer along the Danube in 2005, which we 
have discussed in these pages. The iconography is the 
same. In fact, in Shoes on the Danube, there are 60 pairs 
of various shapes and sizes made in iron in the style of 
the forties, randomly lined up on a quay, straight, upside-
down, mismatched, as if they had been hurriedly taken 
off. They remind us of the victims of the brutal and bloody 
Hungarian special police, the Arrow Cross, who used to tie 
the victims in twos, shooting just one to save on bullets. A 
memorial that acts as a warning in a country that is again 
experiencing the horrors of racism and intolerance.
Thus, from the cave that houses the engine of this total 
work, Landau leads us through the bitter salt sculptures of 
the present to a future of hope, where the same salt will be 
a resource for dialogue and peace.
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