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I quattro artisti invitati ad «Arteinmemoria 9», pur reagendo 
diversamente all’impatto con il luogo, hanno adottato pre-
valentemente un’attitudine discreta. Praticamente invisibile 
se non per la didascalia che la nomina, l’opera di Horst 
Hoheisel, come si conviene del resto alla sua poetica anti-
monumentale; una discrezione bilanciata dal suo contributo 
al consolidamento della struttura dove è intervenuto. Il lavo-
ro di Ariel Schlesinger è diffuso: i blocchetti di cemento at-
traggono lo sguardo per il loro colore rosso, nero, argento, 
viola, blu. Disseminati come dadi, è il caso a deciderne la 
posizione. Diversamente dal modello cui si ispirano anche 
nel nome, gli Stolpersteine, cioè, dedicati da Gunter Dem-
nig alla memoria dei deportati del nazi-fascismo e installa-
ti davanti alle loro abitazioni, le pietre di Schlesinger nella 
Sinagoga di Ostia, che già evoca distruzione e diaspore, 
sono silenti ed enigmatiche. Ispirate forse alle avanim della 
tradizione ebraica, poggiate sulle tombe come testimonian-
za di un passaggio. Di pietre è fatto anche il lavoro di Luca 
Vitone, ispirato esplicitamente alla storia biblica di Davide 
e Golia: memoria di fatti, tempi e spazi lontani che ci riguar-
dano però molto da vicino. Avulso dal tempo e dallo spazio 
appare invece il contributo di Sara Enrico, in bilico tra le 
due e le tre dimensioni, tra artigianato e web. Anche se l’ac-
qua che evoca lambiva nell’antichità la Sinagoga. Se i lavori 
di Hoheisel e Vitone affrontano con decisione e convinzione 
tematiche politiche e sociali, la distanza contraddistingue 
invece quelli dei più giovani Enrico e Schlesinger. La collo-
cazione, infine. Enrico e Vitone optano per lo spazio sacro, 
destinato anticamente all’Aron-ha-Chodesh, già occupato 
precedentemente da Marco Bagnoli1. Hoheisel invece è lì 
dove si accedeva un tempo alla Sinagoga. E da lì parte la 
nostra visita guidata alla mostra. 

The four artists invited to Arteinmemoria 9 have responded 
in different ways to the impact Ostia Antica has made on 
them, though they have mainly adopted a discreet attitude. 
Horst Hoheisel’s work is practically invisible except for the 
caption bearing the title, which fits in with his anti-monumental 
poetics: discretion balanced by a contribution to structural 
consolidation. More diffuse is Ariel Schlesinger’s work: 
red, black, silver, purple, and blue cement blocks attract our 
attention. Scattered here and there like dice, their position to 
be decided by chance. Unlike the model from which they are 
inspired, also in name, Gunter Demnig’s Stolpersteine, which 
are dedicated to the memory of the deportees of Nazi-fascism 
and installed in front of their homes, Schlesinger’s stones in 
the Ostia Antica synagogue, already evocative of destruction 
and diaspora, are silent and enigmatic. They perhaps also 
draw inspiration from the avanim of Jewish tradition, placed on 
tombs to signal the passage of a visitor. Luca Vitone’s work is 
also made of stones, explicitly inspired by the biblical story of 
David and Goliath: a remembrance of distant facts, times and 
spaces which, however, concern us very closely. Removed 
from time and space, instead, is Sara Enrico’s contribution, 
on the borderline between two and three dimensions, between 
craftsmanship and the web, though the water evoked lapped 
against the Synagogue in ancient times. While the works of 
Hoheisel and Vitone confront political and social issues with 
determination and conviction, those of the younger artists, 
Enrico and Schlesinger are characterised by distance. Finally, 
the locations. Enrico and Vitone opt for the sacred area 
originally used for the Aron-ha-Chodesh, previously occupied 
by Marco Bagnoli1. Hoheisel, on the other hand, chooses the 
ancient entrance to the Synagogue. And from there begins our 
guided tour of the exhibition. 
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Pensa alla tua parola
A Hoheisel la parola sull’iter del suo lavoro.
«Ci sono due pietre sul tavolo del mio studio: una, rotonda 
di granito chiaro, trovata in un piccolo fiume a Latvia, dove 
mio padre usava giocare vicino alla casa dei suoi genito-
ri. La seconda, piatta e palmata, di steatite verde scuro, 
l’ho raccolta da giovane durante una escursione sulle Alpi. 
Quando mi prendo una pausa dal lavoro, spesso poggio 
le mani sulle due pietre: la sinistra impugna quella tonda, 
dura e fredda, mentre l’altra si stende sulla steatite mor-
bida e calda. Resto così per un breve intenso momento, 
sento le pietre mentre affiorano immagini e memorie e si 
svegliano le emozioni – pietre sensibili. Le pietre della Si-
nagoga di Ostia Antica custodiscono ben altre memorie. 
Risalgono al I secolo. Voglio sentire la storia che si cela 
dietro a queste pietre come faccio con le due pietre nel 
mio studio. Voglio toccare le pietre, sentirle e sentire le loro 
memorie. Ho un ricordo molto recente di queste pietre du-
rante la mia visita a Ostia in aprile 2016. Alcuni muri erano 
parzialmente crollati. Pietre rotte erano sparse ovunque. 
Il tempo prende le sue rivincite e alcuni muri raccontano 
una storia di degrado. Salvarli è l’obiettivo più importante. 
Il mio contributo ad “Arteinmemoria 9” sarà di sollecitare 
il restauro iniziandolo io stesso, pietra dopo pietra, con le 
mie mani e sotto la guida dell’equipe dei restauratori di 
Ostia Antica. Mentre questi vecchi mattoni passeranno per 
le mie mani, registrerò le memorie che evocano in me e 
così il lavoro di restauro sarà accompagnato da una do-
cumentazione artistica»2. La Sinagoga, ragiona Hoheisel, 
già opera d’arte, non ha bisogno di altre opere ma di re-
stauro per sopravvivere e delle testimonianze di quanti la 
visitano oggi. 
In due punti cruciali, l’Arca dove erano custoditi i Libri e 
la scalinata a fianco del pozzo romano da cui si accede-
va anticamente, Hoheisel è intervenuto dunque, come 
membro ad honorem dell’equipe di restauratori ostiensi, 
per consolidare le murature, ripristinare la scalinata e re-
cuperare così la leggibilità del monumento. Questa è la 
parte visibile del lavoro Felt Stones. Perché, nel corso del 

Think of your word 
Hoheisel gives us a description of his work. 
“There are two stones on top of my table in the studio: a 
round, light-coloured piece of granite, found in a small river 
in Latvia, where my father used to play near his parents’ 
house. The second, flat and palmate, made of dark green 
steatite, I picked up as a young man during a hike in the 
Alps. When I take a break from work, I often place my 
hands on the two stones: in my left, I hold the hard and 
cold round one, while my right extends over the soft and 
warm steatite. I stay like that for a brief intense moment. As 
I feel the stones, images and memories come to mind and 
emotions are awakened - sensitive stones. The stones of 
the Synagogue of Ostia Antica contain many memories. 
They date back to the first century. I want to hear the 
stories behind these stones, as I do with the two stones 
in my studio. I want to touch the stones, hear them and 
hear their memories. I have a very recent memory of these 
stones during my visit to Ostia in April 2016. Some parts of 
the walls had come down. Broken stones were scattered 
everywhere. Time takes its revenge and some walls 
tell a story of decay. Saving them is the most important 
goal. My contribution to Arteinmemoria 9 will be to urge 
restoration by starting work on it myself, stone by stone, 
with my hands and under the guidance of a team of Ostia 
Antica restorers. As these ancient bricks pass through my 
hands, I will record the memories that they evoke in me 
and so the restoration work will be accompanied by artistic 
documentation”2. Hoheisel reasons that as the Synagogue 
is already a work of art, what it needs is not other works 
but restoration to survive and the testimonies of those who 
visit it today. 
In two crucial points, the Ark where the books were kept 
and the staircase leading to the entrance, next to the 
Roman well, Hoheisel participated on work as an honorary 
member of the team of Ostia restorers, to consolidate the 
masonry, restore the staircase and thus give back legibility 
to the monument. This is the visible part of the work Felt 
Stones. During the restoration, the artist walled inside the 
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restauro, l’artista ha murato nel cemento alcune parole 
suggeritegli da amici e parenti che hanno visto il luogo via 
internet, e da lui incise con punzoni su targhette d’argento 
di cm 7x2x0,1. La Sinagoga custodisce così piccoli reperti 
che, come le monete di Lawrence Weiner, saranno resi 
noti chissà quando e chissà da chi. Una piccola targa at-
taccata a una palina di ferro recita: “Pensa alla tua parola”, 
invitando ciascuno di noi a pensare a un suo commen-
to al luogo. Per collegare il lavoro a Kassel, dove vive, 
Hoheisel ha nascosto altri nomi punzonati in luoghi legati 
alla storia ebraica della città: la vecchia sinagoga distrutta 
dai nazisti, la Aschrott Fountain e il memoriale delle pietre 
alla stazione, di cui diremo. Un lavoro collettivo e invisibile 
dunque: due prerogative che caratterizzano la lunga storia 
artistica di Hoheisel, protagonista indiscusso, insieme a 
Jochen Gerz, dei “contro-monumenti” tedeschi, dinamici, 
discreti, non finiti, interagenti con lo spettatore. 
Nato a Poznań nel 1944, ha studiato Scienze naturali e 
frequentato le Accademie di Belle Arti di Monaco e Kas-
sel. Dagli anni Ottanta, in tandem con l’architetto Andreas 
Knitz, si occupa prevalentemente di memoriali alle vittime 
del nazifascismo e, più in generale, di tutte le dittature. In 
realtà, convinto che «la memoria sia un processo dina-
mico e continuo, che racconta molto di noi e del nostro 
tempo e assai meno della storia in sé»3, sa che le dittature 
non fanno parte della sua storia, né in veste di vittima né 
in quella di carnefice. Preferisce definirsi un “catalizzatore” 
di progetti sulla memoria che coinvolgono i veri protago-
nisti nei diversi luoghi. Come in Química de la Memoria 
(The Chemistry of the Memory) del 2006 a Buenos Aires, 
una mostra itinerante iniziata nella Biblioteca Nazionale 
e allestita sugli scaffali della zona dedicata ai souvenir, in 
modo che i visitatori pensasse-
ro che le opere esposte fossero 
in vendita. Per l’occasione, ha 
chiesto a varie persone di porta-
re da casa oggetti legati in qual-
che modo alla dittatura. Ognuno 
recava un’etichetta per spiegare 

cement the words suggested by friends and relatives who 
had seen the place on the Internet, and which he punched 
onto silver plates 7x2x0.1 cm. in size. The Synagogue, 
thus, preserves small finds which, like the coins of 
Lawrence Weiner, will be uncovered who knows when 
and who knows by whom. A small plaque attached to an 
iron pole reads: “Think of your word”, inviting each of us 
to think of a comment on the place. To link the work to 
Kassel, where he lives, Hoheisel has hidden other names 
engraved in places linked to the Jewish history of the city: 
the old synagogue destroyed by the Nazis, the Aschrott 
Fountain and the memorial of the stones at the station, of 
which we shall speak below. Thus, this is a collective and 
invisible work, two qualities that characterize Hoheisel’s 
long artistic career, an undisputed master, together with 
Jochen Gerz, of German “counter-monuments”: dynamic, 
discreet, unfinished, interacting with the audience. 
Born in Poznań in 1944, Hoheisel studied natural 
Sciences and attended the fine arts academies of 
Munich and Kassel. Since the nineteen eighties, he and 
architect Andreas Knitz, have mainly been involved in 
memorials to victims of Nazi-fascism and, more generally, 

of all dictatorships. In fact, 
convinced that “memory is 
a dynamic and continuous 
process, which tells us 
much about ourselves and 
our time and a lot less about 
history itself”3, he knows that 
dictatorships are not part of 

his life story, neither as a victim nor as a perpetrator. He 
prefers to call himself a “catalyst” for projects on memory 
that involve the real protagonists in different places. As in 
Química de la Memoria (The Chemistry of the Memory) 
in Buenos Aires, from 2006, a travelling exhibition which 
began in the National Library and displayed on the shelves 
of the gift shop, so that visitors would think the exhibits 
were on sale. For the occasion, he asked various people 
to bring objects from home that were in some way linked 
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il legame con la storia, amplificata da 
un audio. Discrezione e partecipazio-
ne, appunto.
La stessa metodologia lo guida nei 
numerosi progetti dedicati alla Shoah. 
Hoheisel ha un’idea chiarissima di 
cosa un memoriale non deve essere: 
«Ciò che mettiamo in atto nei lavori 
che intraprendono la strada della memoria rischia di es-
sere sbagliato. Non esistono metafore per l’Olocausto. 
L’unica cosa che possono fare gli artisti è esercitare al mi-
nimo l’errore. Ogni epoca, ogni società crea la propria me-
moria»4. Per questo, riproporre oggi monumenti in marmo 
e bronzo che rappresentino letteralmente le tragedie che 
vogliono ricordare, non ha senso, «congela la possibilità 
di rievocazione, è come se mettesse una pietra definitiva 
sul passato»5, assumendo su di sé il compito di ricordare 
ed espropriandone così i destinatari. In quest’ottica Hohei-
sel giudica negativamente il memoriale di Peter Eisenman 
nel cuore di Berlino, di cui abbiamo invece parlato entu-
siasticamente su queste pagine. «Consente di far ripar-
tire, dopo la riunificazione, una nuova era accompagnata 
da un sentimento nazionale: l’idea di una storia tedesca 
ininterrotta. Ma dal momento che proprio con l’Olocausto 
quell’identità tedesca si è spezzata, anche in futuro dob-
biamo continuare a convivere con questa spaccatura»6: 
questa la lettura di Hoheisel.  È vero che il memoriale, 
come pure il Museo ebraico di Berlino di Daniel Libeskind, 
vuole ricucire la frattura tra la Germania pre e post Shoah, 
ma sia la griglia sbilenca e destabilizzante di Eisenman 
sia i percorsi claustrofobici e impervi di Libeskind ci avver-
tono che tale continuità è tutt’altro che indolore e lasciano 
bene in vista le ferite che non si possono e non si vogliono 
rimarginare. 
Abbiamo detto come gli esiti di Hoheisel siano annovera-
bili nell’ambito di ciò che James Young definisce “contro-
monumenti”, monumenti invisibili, “a scomparsa”, il cui 
ingombro fisico cede il passo alla testimonianza e alla 
partecipazione dello spettatore. Partiamo dal più noto: 

to the dictatorship. Each had a label on it explaining the 
link with history, amplified by an audio. Discretion and 
participation, in fact. 
The same methodology guided him in the numerous 
projects dedicated to the Holocaust. Hoheisel has a very 
clear idea of   what a memorial must not be: “we risk doing 
the wrong thing in creating works that follow the path of 
memory. There are no metaphors for the Holocaust. The 

only thing artists can do is to exercise 
error to a minimum. Every age, every 
society creates its own memory”4. For 
this reason, it makes no sense today to 
create marble and bronze monuments 
that represent literally the tragedies 
that they are meant to memorialise, 
“it puts a stop to any chance of re-

enactment; it’s like burying the past”5, taking upon 
oneself the task of remembering and thus expropriating 
the recipients. In this light, Hoheisel has a negative view 
of Peter Eisenman’s memorial in the heart of Berlin, 
of which we spoke enthusiastically in these pages. 
According to Hoheisel: “It allows for a new era to start after 
reunification, accompanied by a national feeling, an idea 
of uninterrupted German history. But since the German 
identity was broken precisely as a result of the Holocaust, 
we must continue to live with this rift in the future”6. It is true 
that the memorial, as well as the Jewish Museum of Berlin 
by Daniel Libeskind, wishes to mend the rift between pre 
and post-Shoah Germany, but both Eisenman’s lopsided 
and destabilizing grid and Libeskind’s claustrophobic and 
impervious paths warn us that this continuity is anything 
but painless and leaves clear wounds that cannot and do 

not want to be healed. 
We said that Hoheisel’s 
works can be listed among 
what James Young labels 
“counter-monuments” , 
invisible monuments, 
that “disappear”, whose 
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Aschrottbrunnen – Negativform (The Aschrott Fountain-
Negativeform), realizzato nel 1988 a Kassel, ma commis-
sionato due anni prima in occasione della rassegna quin-
quennale dOCUMENTA 8. Invisibile, 
rappresenta l’assenza della Aschrott 
Fountain, la fontana neo-gotica di fog-
gia piramidale, alta dodici metri, dise-
gnata dall’architetto Karl Roth, donata 
alla città nel 1908 da un uomo d’affari 
ebreo, Sigmund Aschrott, e, come tale 
distrutta dai nazisti nel 1939. Nel 1943, 
per commemorare gli ebrei deportati da Kassel, il bacino 
d’acqua che la cingeva, unico superstite della fontana, è 
stato prosciugato con terra e fiori e nominato “La tomba di 
Aschrott” (Aschrott’s Grave). Vent’anni dopo, nel bacino 
viene ripristinata la fontana, ma senza la piramide. Sono 
del resto gli anni del processo Eichmann e del “secon-
do processo di Auschwitz” a Francoforte contro ventidue 
imputati giudicati per la prima volta secondo le leggi te-
desche. Le testimonianze delle vittime hanno finalmente 
squarciato il velo sugli orrori rimossi, persino sulle cause 
della distruzione della fontana, attribuite generalmente ai 
bombardamenti inglesi. Contro ogni amnesia e revisioni-
smo, nel 1984 la Società per la salvaguardia dei monu-
menti storici propone di ripristinare la fontana originale. 
Hoheisel, incaricato del progetto, così ragiona: ricostruire 
la fontana esattamente com’era significherebbe cancel-
larne le traversie, dunque travisarne 
la memoria. Mentre preservarne i resti 
come reliquie costituirebbe una mera 
operazione decorativa. Per questo, 
«ho disegnato la nuova fontana come 
un’immagine speculare della vecchia, 
affondandola nel luogo originario in 
modo da salvarne la storia come una 
ferita aperta, per far breccia nella coscienza dei cittadini di 
Kassel in modo che cose del genere non dovessero mai 
più accadere»7. 
Dopo aver costruito la fontana come immagine specula-

physical presence gives way to spectator witness and 
participation. Let us start with the best known examples: 
Aschrottbrunnen–Negativform (The Aschrott Fountain-
Negativeform), made in 1988 in Kassel, but commissioned 
two years earlier for the five-year exhibition dOCUMENTA 
8. Invisible, it represents the absence of Aschrott Fountain, 
the twelve-meter high neo-Gothic pyramidal fountain, 
designed by the architect Karl Roth, donated to the city 
in 1908 by a Jewish businessman, Sigmund Aschrott, 
and, as such destroyed by the Nazis in 1939. In 1943, to 

memorialise the Jews 
deported from Kassel, 
the water basin that 
surrounded it, the only 
surviving piece of the 
fountain, was drained, 
filled with soil and 
planted with flowers. It 

became known as “Aschrott’s Grave”. Twenty years later, 
the basin was turned back into a fountain, but without the 
pyramid. These were the years of the Eichmann trial and of 
the “second Auschwitz trial” in Frankfurt against twenty-two 
defendants judged for the first time according to German 
laws. The testimonies of the victims finally pierced the 
veil of removed horrors, even as regards the cause of the 
destruction of the fountain, generally attributed to British 
bombings. Against all amnesia and revisionism, in 1984 
the Society for the Protection of Historical Monuments 
made a proposal to restore the original fountain. Hoheisel, 
in charge of the project, reasoned that to reconstruct the 
fountain exactly as it was would mean erasing the trials 
and tribulations it had gone through, thus distorting its 
memory. While preserving the remains as relics would 
be a mere decorative operation. For this reason, “I have 
designed the new mountain as a mirror image of the old 
one, sunk beneath the old place in order to rescue the 
history of this place as a wound and as an open question, 
to penetrate the consciousness of the Kassel citizens so 
that those things never happen again”7. After building the 
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re dell’originale in cemento vuoto e averla esposta nella 
piazza, Hoheisel la capovolge e sprofonda nel terreno per 
dodici metri facendovi scorrere l’acqua come dentro a un 
imbuto. «La fontana affondata non è affatto il memoriale. 
È solo la storia trasformata in piedistallo, un invito a chi 
passa e sosta su di essa a ricercare il memoriale nella 
sua testa»8. Così, la fontana assente si specchia nella sua 
immagine fantasmatica 
e speculare. Solo avvi-
cinandoci, attratti dal ru-
more crescente dell’ac-
qua che sgorga nel 
sottosuolo, vediamo la 
fontana capovolta attra-
verso una grata di ferro 
e una superficie trasparente, mentre una targa in bronzo 
con l’immagine della fontana originaria ne racconta la sto-
ria. “Ricostruzione” e “decostruzione” si coniugano addi-
tando contestualmente ciò che era e ciò che è andato ir-
rimediabilmente perduto9 [reconstruction/deconstruction]. 
Insiste Hoheisel: «Invece di cercare in continuazione di 
spiegare e interpretare ciò che è andato perduto, preferi-
sco affrontare la perdita come una forma che svanisce»10 
ma che continua a far parte della città e delle sue viscere, 
come i nomi dei 2146 cimiteri ebraici distrutti dal nazismo, 
incisi da Gerz sotto i sampietrini con cui ha ripavimentato 
il viale di Saarbrücken. Giusta, dunque, la definizione della 
fontana fornita da Manfred Schneckenburger come rara 
sintesi di «arte concettuale e politica»11. Pur assente, la 
fontana è un simbolo della memoria del passato, in po-
sitivo e in negativo, per chi lo rimpiange e per chi lo con-
danna. Nel 1998, ad esempio, per protestare contro una 
mostra che a Kassel criticava l’operato della Wehrmacht, 
un gruppo di neo-nazisti, con tatuaggi, testa rasata e tenu-
ta da combattimento, ottiene dal sindaco l’autorizzazione 
a manifestare nella piazza della Aschrott Fountain, esat-
tamente dove era il perimetro della fontana. Agli antipo-
di, il modello della Aschrott Fountain è oggi custodito nel 
museo di Yad Vashem a Gerusalemme. Così, paradossal-

fountain as a mirror image of the original in hollow cement 
and exhibiting it in the square, Hoheisel turned it upside 
down and buried it twelve meters deep into the ground, 
with water flowing inside, as in a funnel. “The sunken 
mountain is not the memorial at all. It is only history turned 
into a pedestal, an invitation to passers-by who stand 
upon it to search for the memorial in their own heads”8. 

Thus, the absent fountain is reflected in its 
phantasmal and mirror image. Only as we 
approach it, attracted by the growing sound 
of water gushing into the ground, do we see 
the fountain upside down through an iron 
grate and a transparent surface, while a 
bronze plaque with the image of the original 
fountain tells its story. “Reconstruction” and 

“deconstruction” are brought together by a contextual 
indication of what once was and what was irremediably 
lost9. Hoheisel is emphatic: “Instead of continuously 
searching for yet another explanation or interpretation 
of that which has been lost, I prefer facing the loss as a 
vanished form”10 but which is still part of the bowels of the 
city, like the names of 2,146 Jewish cemeteries destroyed 
by the Nazis, engraved by Gerz under the cobblestones 
with which he repaved the square in Saarbrücken. 
Therefore, Manfred Schneckenburger is right in his 
definition of the fountain as a rare synthesis of “concept art 
and politics”11. Although absent, the fountain is a symbol 
of the memory of the past, both good and bad, for those 
who regret it and for those who condemn it. For example, 
in 1998, a group of neo-Nazis, with tattoos, shaved 
heads and combat dress, got permission from the mayor 
to demonstrate in the square of the Aschrott Fountain, 
exactly where the perimeter of the fountain used to be, to 
protest against an exhibition in Kassel that criticized the 
Wehrmacht. At the opposite end of the spectrum, a model 
of the Aschrott Fountain is now kept in the museum of Yad 
Vashem in Jerusalem. Thus, paradoxically, this hole, this 
absence, has become a centre of gravity for opposing 
memories. Finally, like Demnig’s Stolpersteine, Hoheisel’s 
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mente, quel buco, quell’assenza, è diventato un centro di 
gravità per memorie contrapposte. Infine, come gli Stol-
persteine di Demnig, anche la fontana di Hoheisel ha biso-
gno di cura e manutenzione. Trattandosi di opera pubbli-
ca, l’onere è a carico dell’amministrazione comunale per 
la parte che affiora dal terreno, il basamento e il piazzale 
cioè, mentre quella sotterranea è appannaggio dell’artista 
che, dal 1987, vi si cala una volta al mese!
Sempre a Kassel, Hoheisel è autore del memoriale nel-
la Hauptbahnhof, fino al 1991 la stazione principale del-
la città, da dove, tra il 1941 e l’anno successivo, hanno 
avuto luogo tre deportazioni di oltre tremila ebrei dal bi-
nario 3 verso il ghetto di Riga, i campi di Majdanek e So-
bibór, il ghetto di Theresienstadt. Denk-Stein-Sammlung 
(Thought-Stones-Collection) è realizzato nel 1988 in 
collaborazione con gli studenti delle scuole di Kassel. In 
visita ad alcune classi, l’artista porta con sé il libro con i 
nomi e la storia dei mille ebrei della città scomparsi, con 
una pietra e un foglio di carta. Invita gli studenti ad “adot-
tare” ognuno un ebreo, a studiarne la storia, a visitare il 
luogo in cui ha vissuto confrontandolo con quello attuale, a 
scrivere brevi note sulle loro ricerche da avvolgere intorno 
ad altrettante pietre da de-
porre in appositi contenitori 
presenti in ogni scuola. Dal-
le singole scuole le pietre 
sarebbero state poi convo-
gliate alla stazione e raccol-
te permanentemente in un 
contenitore di ferro vicino al 
binario da cui sono partiti i treni con i deportati. Come nella 
tradizione ebraica, se ogni pietra ricorda una persona, su 
ognuna grava il peso del destino collettivo: per questo il 
Libro della memoria è adagiato sulle pietre. Nella stessa 
stazione, nel 2016, Hoheisel inaugura un nuovo memoriale, 
Das Gedächtnis der Gleise (Memory of the Rails),  spon-
sorizzato dalla Volkswagen e dalla Henschel (industrie che 
fabbricavano tank militari e locomotive durante il nazismo). 
Incide sui due binari i mille nomi e cognomi dei deportati. 

fountain also needs care and maintenance. Being a public 
work, this is done by the municipal authorities as regards 
the parts emerging from the ground, i.e. the base and the 
square, while the underground parts are the prerogative 
of the artist who, since 1987, has been lowering himself 
down there once a month! 
Again in Kassel, Hoheisel is the author of the memorial 
in the Hauptbahnhof, which, until 1991, was the city’s 
main station. From there, between 1941 and 1942, 

three deportations took 
place involving over 
three thousand Jews, all 
leaving from platform 3 
and bound for the ghetto 
of Riga, the concentration 
camps of Majdanek and 
Sobibór, and the ghetto 

of Theresienstadt. Denk-Stein-Sammlung (Thought-
Stones-Collection) was created in 1988 in collaboration 
with Kassel school students. When visiting some schools, 
the artist brought with him a book with the names and 
life stories of the city’s thousand vanished Jews, with a 
stone and a piece of paper. He invited the students to 
each “adopt” a Jew, to study his or her life story, to visit 
the place where they lived, compare it to what it is like 
now, write short notes about their research which would 
be wrapped around an equal number of stones to be 
deposited in special containers placed in each school. The 
stones would then be taken from the individual schools to 
the station and placed permanently in an iron container 
near the platform from which the trains with the deportees 
departed. As in Jewish tradition, if each stone memorialises 

a person, on each there 
weighs the burden of 
collective destiny: this is 
why the Book of Memory 
is laid on the stones. In 
the same station, in 2016, 
Hoheisel inaugurated 
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Un binario è sponsorizzato dalla Volkswagen, l’altro dalla 
Henschel. Il nome scelto dal proprietario della Henschel per 
una delle targhe prodotte per la sinagoga di di Ostia Antica 
è “Erbe”, eredità.
Nel 1994 Hoheisel partecipa al concorso di primo grado 
per il Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Memo-

rial To The Murdered Jews of Europe). Naturalmente, con 
un progetto “in assenza” che non è stato preso in conside-
razione: propone infatti di far esplodere la Porta di Brande-
burgo, di ridurre i frammenti in polvere e di ricoprire l’area 
destinata al memoriale con lastre di granito. Suggerisce 
così che il paese che ha distrutto un popolo lo ricordi attra-
verso la distruzione di un suo monumento-simbolo. Quat-
tro anni dopo, in occasione del Giorno della memoria, il 
27 gennaio, l’artista proietta sulla stessa Porta l’immagine 
notissima della scritta “Arbeit macht frei”: così, le ombre 
di altri cancelli inquietano il sogno della riunificazione te-
desca. Nel corso del secondo grado di concorso per lo 
stesso memoriale nel 1998, Hoheisel e Knitz pubblicano 
un annuncio sul notissi-
mo quotidiano tedesco 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Spacciandosi 
per l’azienda “German 
Grounds”, mettono in 
vendita, a nome del go-
verno tedesco, con tanto 
di simbolo dell’aquila (seppure con la testa rivolta nel verso 
opposto per non incorrere in denunce) il terreno destinato 
al memoriale, corredato di foto aeree dell’area. La data 
di pubblicazione è l’8 maggio, giorno della capitolazione 

a new memorial, Das Gedächtnis der Gleise (The Rail 
Track of Remembrance), sponsored by Volkswagen and 
Henschel (industries that manufactured military tanks and 
locomotives during Nazism). He engraved the thousand 
names and surnames of the deportees on the two rail 
tracks. One is sponsored by Volkswagen, the other by 

Henschel. The name 
chosen by the owner 
of Henschel for one of 
the plaques created 
for the synagogue in 
Ostia Antica is “Erbe”, 
inheritance. 
In 1994, Hoheisel 

participated in the first stage of the competition for the 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Memorial to 
the Murdered Jews of Europe), proposing, naturally, an “in 
absence” project, which was not taken into consideration. 
In fact, it involved blowing up the Brandenburg Gate, 
grinding the fragments into dust and covering the proposed 
memorial area with granite slabs, thus suggesting that the 
country that destroyed a people remember them through 
the destruction of its symbolic monument. Four years later, 
for the Day of Remembrance, on January 27th, the artist 
projected the image of the infamous inscription “Arbeit 
macht frei” on the above Gate, thereby disturbing the dream 
of German reunification with shadows of other gates. 
In 1998, for the second phase of the same competition, 
Hoheisel and Knitz published an advertisement in the 
well-known German newspaper Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Posing as a company, “German Grounds”, 
working on behalf of the German government, complete 

with the symbol of 
the eagle (albeit with 
the head pointing in 
the opposite direction 
to avoid complaints), 
they put up for sale the 
land intended for the 
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nazista mentre la scadenza per la presentazione delle of-
ferte è il 17 giugno, dal 1953 giorno della festa naziona-
le della Germania Federale. Ricevono oltre trenta offerte 
dalle grosse imprese immobiliari attive nella ricostruzione 
di Potsdamer Platz, alcune delle quali avevano sfruttato 
i lavoratori coatti durante il nazismo. “Grazie dell’offerta, 
ora siete parte del mondo dell’arte”, commentano gli autori 
della beffa: le offerte saranno infatti esposte come opera 
l’anno successivo a Weimar. 
Nel 1945, subito dopo l’a-
pertura del campo di ster-
minio di Buchenwald da 
parte delle truppe america-
ne, gli ex internati erigono 
un obelisco con il legno ri-
cavato dalle baracche, su 
cui incidono le iniziali del 
campo K.L.B. Distrutta due mesi dopo per utilizzare il le-
gno nelle celebrazioni del 1° maggio, quella costruzione 
improvvisata e precaria e la sua cerimonia inaugurale ri-
vivono nell’opera di Hoheisel, titolata infatti Denkmal an 
ein Denkmal (A Memorial of a Memorial) e realizzata nel 
1995, nel 50° anniversario della Liberazione. Una lastra 
quadrata di acciaio inossidabile ha infatti la stessa dimen-
sione della base dell’obelisco originario; reca al centro in-
cise le stesse iniziali del campo con l’aggiunta dei nomi 
delle sessantatré nazio-
nalità delle vittime. Ma 
la sconvolgente novità è 
la temperatura, 37° cen-
tigradi, la stessa del cor-
po umano. Un memo-
riale “vivo”, da toccare, 
come fanno i visitatori, 
Barack Obama e Angela Merkel inclusi, che su di esso 
si inchinano. Sempre visibile, anche quando d’inverno la 
neve ricopre il terreno, il memoriale ci avverte che lì dove 
ogni differenza è stata conculcata, tutti gli esseri umani 
sono uguali, hanno la stessa temperatura. Come nel caso 

memorial, accompanied by aerial photos of the area. 
The publication date was May 8, the day of the Nazi 
capitulation, while the deadline for submitting offers was 
June 17, a national holiday in Federal Germany since 
1953. They received over thirty offers from large real estate 
companies active in the reconstruction of Potsdamer Platz, 
some of which had exploited forced labourers during the 
Nazi period. “Thanks for the offer, now you are part of the 
art world”, commented the authors of the hoax; the offers 
were in fact exhibited as a work of art the following year 
in Weimar. 
In 1945, soon after the liberation of the Buchenwald death 
camp by US troops, the former prisoners erected a wooden 
obelisk using wood taken from the barracks, on which they 

engraved the camp’s 
initials, KLB. Destroyed 
two months later so the 
wood could be used for 
the May 1 celebrations, 
this improvised and 
precarious construction 
and its inaugural 

ceremony were brought back to life in Hoheisel’s work, 
entitled, in fact, Denkmal an ein Denkmal (A Memorial 
of a Memorial), created in 1995, the 50th anniversary of 
the Liberation. A square plate of stainless steel, of the 

same size as the 
base of the original 
obelisk, with the 
same initials of the 
camp engraved in 
the centre, together 
with the names 
of the sixty-three 

nationalities of the victims. The shocking novelty, though, 
was the temperature, 37° centigrade, that of the human 
body. A “living” memorial, to be touched, as visitors did, 
including Barack Obama and Angela Merkel, who bowed 
their heads down. Always visible, even when the snow 
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della Aschrott Fountain, invitato a creare un memoriale 
dedicato a un altro memoriale, Hoheisel non pensa affatto 
a ricostruire quello originario ma si limita a evocarlo attra-
verso le dimensioni, la posizione, i nomi di chi lo ha eretto.
Zermahlene Geschichte (Crushed History) è ambientato 
a Weimar, in un luogo parimenti segnato da plurime 
stratificazioni storiche. Ex Palazzo reale con tanto di 
sala per le carrozze, è trasformato dai nazisti in quartier 
generale della Gestapo in Turingia, con un edificio adibito 
a sede amministrativa e un altro a prigione. Nella sala 
delle corse venivano concentrati gli ebrei prima di essere 
smistati nei diversi campi. 
Dopo la guerra il complesso è 
trasformato in quartier gene-
rale del NKVD (la polizia se-
greta sovietica) fino al 1950, 
quindi in sede per la rieduca-
zione di giovani operai, infine 
in quella atta a ospitare gli 
Archivi di Stato della Turingia. 
Dopo la riunificazione, il Governo federale decide di ab-
battere i due edifici del cortile adibiti a uffici e a prigione, 
per trasferire gli Archivi nei sotterranei. Nel 1997 è bandito 
un concorso internazionale per un’opera che ricordi la sto-
ria del luogo. La proposta della coppia vincitrice Hoheisel 
& Knitz prevede la distruzione dei due edifici, la riduzione 
dei materiali in detriti e, considerando anch’essi materia-
le d’archivio, la loro conservazione in due contenitori in 
attesa della costruzione degli archivi sotterranei sotto la 
corte Marstall. I contenitori custodiscono foto dei due edifi-
ci originari e la dichiarazione dei due direttori dell’archivio. 
Prima della distruzione, Hoheisel aveva salvato alcuni og-
getti (una porta con la 
maniglia Bauhaus, pre-
se elettriche, i numeri 
degli uffici, frammenti 
dei muri insonorizzati 
delle celle di tortura) 
da mostrare perma-

covers the ground in winter, the memorial warns us that 
where every difference has been trampled on, all humans 
are the same, they have the same temperature. As in 
the case of the Aschrott Fountain, having been invited 
to create a memorial dedicated to another memorial, 
Hoheisel is not at all interested in reconstructing the original 
but endeavours to evoke it through the dimensions, the 
position, the names of those who erected it. 

Zermahlene Geschichte 
(Crushed History) is 
located in Weimar, in 
a place also marked 
by multiple historical 
stratifications. The 
former Royal Palace, 
with its coach room, was 

transformed by the Nazis into the Gestapo’s Thuringia 
headquarters. One part of the building was used as their 
administrative headquarters and another as a prison. The 
Jews were brought into the racing hall to be sorted and 
then sent to different concentration camps. 
After the war, and until 1950, the complex was transformed 
into the headquarters of the NKVD (the Soviet secret 
police), then into a re-education centre for young workers, 
and finally, into a storage area for the Thuringian State 
Archives. After reunification, the federal government 
decided to demolish the two courtyard buildings used for 
the offices and the prison, and transfer the archives into 
basement areas. In 1997, an international competition was 
announced for a work that memorialised the history of the 
site. The proposal made by the winning couple Hoheisel 
& Knitz involved the demolition of the two buildings and 
the reduction of the fragments into debris, which would 
then be considered archive material to be stored in two 
containers pending the construction of the underground 
archives under the Marstall court. In the containers are 
photos of the two original buildings and the declaration 
of the two directors of the archive. Before the demolition, 
Hoheisel had saved some objects (a Bauhaus door handle, 
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nentemente nelle celle 
restaurate dell’edificio 
principale. Cinque anni 
dopo la distruzione, nel 
2002, quando la costru-
zione degli archivi è 
ormai ultimata, Hohei-
sel e Knitz recuperano 
i detriti e li spargono sulla corte sovrastante disegnando 
il perimetro dei due edifici distrutti mentre alcuni squarci 
coperti da vetro consentono la vista dei 
depositi sotterranei dove la corrispon-
denza di Goethe convive con gli archivi 
del Bauhaus, quelli della Gestapo con 
quelli del comunismo post-bellico. Un 
chiaro monito non a contemplare un 
monumento ma a studiare la storia.
Analogamente a Jochen Gerz nel lavo-
ro 2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus (2146 Sto-
nes – Monument against Racism), analogamente a Gunter 
Demnig con gli Stolpersteine, analogamente allo stesso 
Hoheisel nel lavoro alla stazione di Kassel, 1752 x 12 kg 
produkt linz (1752 x 12 kg product linz), realizzato a Linz 
nel 2000, assume le pietre come materiale da costruzio-
ne del memoriale, con un chiaro riferimento alla tradizione 
ebraica di poggiare una pietra sulla tomba come embrione 
di un tumulo in fieri. Hoheisel & Knitz invitano i visitatori 
a portare una pietra nella sala espositiva e a collocarla 
su un pavimento di legno numerato. La sala si trasforma 
così progressivamente in una stanza della memoria. Dopo 
la mostra le pietre sono trasferite nel giardino botanico, 
“piantate” e contrassegnate da un numero simile a quello 
con cui nei vivai si nominano le piante. 
Come ricordare una sinagoga distrutta, nella fattispecie 
quella di Eberswalde, durante la Notte dei Cristalli del 9 
novembre 1938? Su queste pagine, nel corso degli anni, 
abbiamo nominato12 alcuni memoriali che ricordano sina-
goghe distrutte dai nazisti nella stessa notte. The Memo-
rial Site a Lindenstrasse a Berlino è frutto della collabora-

electricity sockets, the office numbers, 
fragments of the soundproof walls of the 
torture cells) to display permanently in 
the restored cells of the main building. 
Five years after the demolition, in 
2002, when the construction of the 
archives had been completed, Hoheisel 
and Knitz recovered the debris and 

spread it over the overlying court, around the perimeter 
of the two buildings destroyed, cracks being covered by 
glass to let people view the underground deposits where 
Goethe’s correspondence coexists with the archives of the 
Bauhaus, those of the Gestapo and with those of post-
war communism. A clear warning not to contemplate a 
monument but to study the history behind it.
Similar to Jochen Gerz’s work, 2146 Steine   - Mahnmal 
gegen Rassismus (2146 Stones - Monument against 
Racism), similar to Gunter Demnig’s Stolpersteine, 
similar to Hoheisel’s own work for Kassel station, 1752 x 
12 kg produkt linz (1752 x 12 kg product linz), made in 
Linz in 2000, uses stones as a construction material for 
the memorial, a clear reference to the Jewish tradition of 
placing a stone on a tomb to indicate that a tumulus is being 
formed. Hoheisel & Knitz invited visitors to bring a stone 
to the exhibition hall and place it on a numbered wooden 
floor. The room was thus progressively transformed into a 
remembrance room. After the exhibition, the stones were 
moved to the botanical gardens, “planted” and marked by 
a number, as plants are labelled in nurseries. 
How do we memorialise a destroyed synagogue, in this 
case that of Eberswalde, during the Night of the Crystals 
of November 9, 1938? Over the years, we have described 
in these pages12 a number of memorials that memorialise 
the synagogues destroyed by the Nazis on that very night. 
The Memorial Site at Lindenstrasse in Berlin is the result 
of a collaboration between the Israeli architect Zvi Hecker 
and the artists Micha Ullman and Elya Weizmann. Instead 
of reconstructing the old building, the authors focus on 
the faithful who attended the services. A sequence of 
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zione tra l’architetto israeliano Zvi Hecker e gli artisti Micha 
Ullman ed Elya Weizmann. Anziché ricostruire il vecchio 
edificio, gli autori pensano ai fedeli che la frequentavano. 
Una sequenza di panche rettangolari in pietra evoca quel-
le lignee su cui sedevano, occupano lo stesso spazio di 
allora ma recano il segno del tempo: si interrompono infatti 
qua e là per lasciar spazio agli alberi cresciuti nel mentre 
oppure per consentire al percorso sinusoidale che punta 
allo scrigno dei Rotoli della Legge di seguire il suo corso. 
Un buon test di memoria: radicato nella storia, ma libera 
espressione di un architetto e di due artisti contemporanei. 
Abbiamo anche nominato13 la soluzione discreta proposta 
dall’artista Margrit Kahl per ricordare la distruzione della 
sinagoga di Amburgo, progettata nel 1906. Synagogen-
monument 1983/88 è la ricostruzione a terra della traccia 
del tetto dell’edificio originario. La stessa idea è ripresa 
nel 2017 a Friburgo per la vecchia sinagoga costruita tra il 
1869 e il 1870. Dove sorgeva l’edificio, c’è oggi uno spec-
chio d’acqua della stessa forma della vecchia sinagoga. 
Per tornare a Eberswalde, nella ex Germania dell’Est, 
dove il padre di Hoheisel aveva studiato Scienze foresta-
li all’Accademia prussiana, la stessa materia che Horst 
avrebbe appreso a Monaco e Friburgo, nel 2010 il munici-
pio invita alcuni artisti a progettare un memoriale che ricor-
di la sinagoga distrutta. Hoheisel & Knitz realizzano l’anno 
successivo Wachsen mit Erinnerung (Growing Memory), 
un memoriale non fi-
nito, in crescita, come 
l’albero che piantano 
esattamente dove si 
trovava l’Aron-ha-Cho-
desh. Grazie alla loro 
insistenza per scava-
re nel luogo dove si 
trovava originariamente la sinagoga, nel 2012 sono stati 
ritrovati i resti di tutto il piano terra. È stato eretto intorno 
al perimetro un muro alto due metri e mezzo senza porte 
né finestre, dunque inaccessibile: solo un fregio che do-
cumenta la storia degli ebrei di Eberswalde lo circonda. 

rectangular stone benches evokes the wooden ones on 
which they sat, occupying the same space as before but 
bearing the mark of time: they come to an end here and 
there to make room for the trees that have grown in the 
meantime or to make room for the sinusoidal path pointing 
to the casket of the Scrolls of the Law. A good memory test, 
rooted in history but the free expression of an architect 
and two contemporary artists. We have also mentioned13 
the discreet solution proposed by the artist Margrit Kahl to 
memorialise the destruction of the Hamburg synagogue, 
designed in 1906. Synagogen-monument 1983/88 is the 
reconstruction of the outline of the roof of the original 
building on the ground. The same idea was used in 2017 
in Freiburg for the old synagogue built between 1869 and 
1870. Where the building once stood, there is now a body 
of water in the same shape as the old synagogue. 

To return to Eberswalde, 
in former East Germany, 
where Hoheisel’s father 
studied forestry sciences 
in the Prussian academy, 
the same subject Horst 
was to study in Munich and 
Freiburg, the municipality 

invited a number of artists, in 2010, to design a memorial 
to the synagogue that had been destroyed. The following 
year, Hoheisel & Knitz created Wachsen mit Erinnerung 
(Growing Memory), a memorial that is not finished, one 
that grows, like the tree they planted exactly where the 
Aron-ha-Chodesh once was. Thanks to their insistence on 
digging in the area where the synagogue was originally 
located, in 2012, the remains were found of the entire 

ground floor. Around 
the perimeter, a wall 
two and a half meters 
high was erected with 
no doors or windows, 
thus inaccessible. 
Around it is only a 
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E il titolo? Intorno all’albero 
della Torah, cresce una vege-
tazione fitta e spontanea che 
assume progressivamente la 
forma del perimetro della vec-
chia sinagoga, «un pezzo na-
turale di foresta nel cuore di 
Eberswalde»14, come si dice 
in termini forestali. Così la memoria asseconda la crescita 
degli alberi, e viceversa. 
Ancora due lavori in memoria di altrettante sinagoghe 
distrutte. Schulfenster der Erinnerung (School Windows 
of Memory) del 2009 a Vilnius, nell’anno in cui la città è 
stata capitale della cultura, ricorda una antica sinagoga 
distrutta dai nazisti e tra-
sformata in scuola dai co-
munisti. Hoheisel attacca 
alle finestre immagini 
trasparenti della sinago-
ga ma… solo d’estate, a 
scuola chiusa, perché la 
memoria da trasmettere 
agli studenti è a senso unico, quella dell’occupazione so-
vietica, non dello sterminio degli ebrei.  
Un doppio scenario per Startblöcke der Erinnerung (Star-
ting Blocks of Memory). Primo. Hitler aveva trasformato 
nel 1941 la sinagoga di Poznań in una piscina. Nel 2004 
il municipio decide di restituire all’edificio la funzione ori-
ginaria, riconsegnandola alla comunità ebraica. Quest’ul-
tima però, nell’impossibilità di sostenere le spese per il 
restauro, la vende a una società immobiliare che la desti-
na a un grande albergo con piscina. Secondo scenario, il 
Castello del Kaiser Gugliel-
mo II nel centro della città, 
scelto dall’amministrazione 
regionale nazista come 
residenza di Hitler. Invita-
ti a esporre nel Castello 
nel 2014, Hoheisel & Knitz 

frieze which documents 
the history of the Jews of 
Eberswalde. And the title? 
Around the tree of the Torah, 
the thick and wild vegetation 
gradually takes the shape 
of the perimeter of the old 
synagogue, “a piece of 

natural forest in the heart of Eberswalde” 14, as they say in 
forestry terms. Thus, memory favours the growth of trees, 
and vice versa. 
Two more works in memory of other destroyed synagogues. 
In Vilnius, Schulfenster der Erinnerung (School Windows of 
Memory) from 2009, the year when the city was the capital 
of culture, memorialises a historic synagogue destroyed by 
the Nazis and transformed into a school by the communists. 
Hoheisel places transparent images of the synagogue on 
the windows but... only in the summer, when the schools 
are closed, because the memory to be transmitted to the 

students is one-way, that of 
the Soviet occupation, not 
of the extermination of the 
Jews. 
A double scenario for 
Startblöcke der Erinnerung 
(Starting Blocks of 
Memory). First. In 1941, 

Hitler had transformed the synagogue in Poznań into a 
swimming pool. In 2004, the municipality decided to return 
the building to its original function, giving it back to the 
Jewish community. The latter, however, being unable 
to afford the costs of restoration, sold it to a real estate 

company that decided 
to turn it into a large 
hotel with a swimming 
pool. Second scenario, 
the Castle of Kaiser 
Wilhelm II in the centre 
of the city, chosen by 
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decidono di smantellare simbolicamente la piscina pren-
dendone a martellate il bordo e di trasferire i frammenti 
nella residenza di Hitler nel Castello. L’opera rovescia così 
la storia: se Hitler ha trasformato la sinagoga in piscina, 
gli artisti trasformano la sua residenza in una piscina… 
smantellata.
Due lavori, ora, dedicati da Hoheisel allo sterminio per-
petrato dai nazisti ai danni dei disabili mentali con la nota 
operazione Aktion-T4, abbreviazione di “Tiergartenstrasse 
4”, l’indirizzo del quartier generale del programma di euta-
nasia. Lì, dal 1986 risiede una scultura di Richard Serra, 
un percorso inquietante e destabilizzante tra due pareti di 
ferro incombenti, curve e inclinate. 
Nel 1940-41 i primi esperimenti di sterminio col gas, an-
ticamera delle camere a gas, furono compiuti con e negli 
autobus, prima quelli normali, poi quelli dipinti di grigio: 
prelevavano i malati di mente e gli handicappati dagli 
ospedali per portarli in sei diverse città: Grafeneck, Bran-
denburg, Bernburg, Hartheim (vicino Linz), Sonnenstein e 
Hadamar. Sessantamila furono uccisi con il gas e duecen-
tomila con iniezioni letali. A tutt’oggi sono sconosciuti sia i 
nomi delle vittime non ebree sia quelli dei medici carnefici. 
L’handicap è per le famiglie ancora un tabù. The Monu-
ment of the Grey Buses (Das Denkmal der Grauen Busse) 
è del 2007: un autobus risiede permanentemente a Ra-
vensburg e l’altro, iti-
nerante, ha già per-
corso 6000 chilometri 
e toccato venti città. 
Nel 2006, il direttore 
dell’ospedale psichia-
trico di Ravensburg 
(da dove furono de-
portati 691 pazienti) aveva indetto un concorso per un 
memoriale che ricordasse le vittime dell’ospedale. Knitz & 
Hoheisel  vincono la gara con un progetto che prevede la 
ricostruzione a scala 1:1 di un bus in ferro e cemento (75 
tonnellate). È tagliato a metà per consentire di attraver-
sarlo e leggere la scritta: “Dove ci portate?”, l’interrogativo 

the regional Nazi authorities as a residence for Hitler. 
Invited to exhibit in the Castle in 2014, Hoheisel & Knitz 
decided to dismantle the pool symbolically by hammering it 
at the edge and moving the fragments to Hitler’s residence 
in the Castle. The work thus overturns history: Hitler had 
turned the synagogue into a pool, so the artists transform 
his residence into a dismantled swimming pool. 
Now, two works dedicated by Hoheisel to the Nazi 
extermination of the mentally disabled in the notorious 
Aktion-T4 operation, short for “Tiergartenstrasse 4”, the 
address of the headquarters of the euthanasia program. 
In 1986, a sculpture was placed there by Richard Serra, 
a disquieting and destabilizing path between two looming, 
curved and inclined iron walls. 
In 1940-41, the first extermination experiments using gas, 
a prelude to the gas chambers, were carried out with and 
in buses, at first normal ones, then those painted grey. 
They took the mentally ill and the handicapped from the 
hospitals to six different cities: Grafeneck, Brandenburg, 
Bernburg, Hartheim (near Linz), Sonnenstein and 
Hadamar. Sixty thousand were gassed to death and 
two hundred thousand were given lethal injections. To 
date the names of non-Jewish victims and those of their 
killer doctors remain unknown. Having a handicap is 
still taboo for families. Das Denkmal der Grauen Busse 
(The Monument of the Grey Buses) is from 2007. A bus 
stands permanently in Ravensburg while another tours 
the country, having already travelled 6000 kilometres, and 
having stopped in twenty cities. In 2006, the director of the 
Ravensburg psychiatric hospital (from where 691 patients 
had been deported) called a competition for a memorial 
to the victims of the hospital. Knitz & Hoheisel won the 

competition with a project 
that involved a 1:1 scale 
reconstruction of a bus 
made in iron and cement 
(75 tons). It is cut in half to 
allow people to walk inside 
and read the inscription: 
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angosciante di un paziente. Il memoriale ha visitato già 
molte città e stazionato nei luoghi delle vittime e in quelli 
dei carnefici, “come la “Tiergartenstr. 4”, villa nei pressi 
della Filarmonica di Berli-
no, confiscata agli ebrei e 
divenuta centro ammini-
strativo per la raccolta di 
tutta la documentazione 
relativa agli ospedali psi-
chiatrici della Germania. “Il 
bus staziona in genere dai 
tre mesi a un anno (a Berlino). Se il memoriale si ferma pres-
so una fermata degli autobus, vengono fornite agli utenti le 
informazioni sul tempo di permanenza, sul progetto e la sua 
storia, altrimenti si costruisce una nuova stazione di autobus 
con le stesse informazioni. Lo spostamento è su commissione 
e il trasporto a carico della città richiedente. Se non ci sono 
richieste, il memoriale si arresta e così la memoria che s’inca-
rica di veicolare. La memoria va e viene, come il memoriale 
che, da strumento dei carnefici per sopprimere gli oppositori, è 
utilizzato per mantenere viva la memoria di questi ultimi. Spes-
so i committenti non sono le istituzioni ma gli stessi cittadini. Il 
percorso è in questo caso più sentito, partecipato e accompa-
gnato da eventi collaterali di teatro e musica che vedono come 
protagonisti gli stessi pazienti affetti da disagio psichico. Sug-
gestioni? Il “contro-monumento” di Stih & Schnock presentato 
al concorso per il memoriale di Berlino, un pullman di linea le 
cui destinazioni sono i principali campi di sterminio. Oppure, 
ma per contrasto, la macchina che il tempo ha fermato per 
sempre a Oradour-sur-Glane. Tanto quest’ultima immortala il 
momento della distruzione, tanto il bus di Hoheisel ha bisogno 
di peregrinare per condurre la sua missione.
Al Günzburg State Hospital, invece, uno 
dei centri preposti dai nazisti per l’ope-
razione Aktion-T4, Die Wiederkehr des 
Rosengartens (The Return of the Rose 
Garden), consiste nel  ripiantare il ro-
seto originario ma per commemorare i 
394 pazienti uccisi. Ogni rosa è diversa 

“Where are you taking us?”, is the distressing question 
asked by a patient. The memorial has already been to 
many cities and stopping in the places of both victims 
and executioners, such as the “Tiergartenstr. 4”, a villa 
near the Berlin Philharmonic, confiscated from the Jews 
and turned into an administrative centre for the collection 
of all documentation relating to German psychiatric 

hospitals. The bus usually 
stays from three months 
to a year (in Berlin). If 
the memorial stops at a 
bus stop, information is 
provided to users on how 
long it will remain there, 
about the project and its 

history, otherwise a new bus station is built with the same 
information. Visits are commissioned and transportation is 
paid for by the city making the application. If no applications 
are made, the memorial stops and so does the memory 
that it strives to convey. Memory comes and goes, like the 
memorial, an instrument formerly used by the executioners 
to suppress opponents, now used to keep the memory 
of the latter alive. Often commissions come not from the 
institutions but the citizens themselves, in which case 
the act is more felt, participated, and accompanied by 
theatrical and musical side events involving the mentally 
ill patients themselves. Other memorials that come to 
mind? Stih & Schnock’s “counter-monument” presented in 
the competition for the memorial in Berlin: an intercity bus 
stopping at the major death camps. Or, by contrast, the car 
that time has stopped forever in Oradour-sur-Glane. Just 
as the latter immortalizes the moment of destruction, so 

Hoheisel’s bus needs to travel from place 
to place to fulfil its mission. 
At the Günzburg State Hospital, instead, 
one of the centres designated by the 
Nazis for the Aktion-T4 operation, we 
find Die Wiederkehr des Rosengartens 
(The Return of the Rose Garden), the 
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dall’altra ed è piantata nel-
la terra dell’ospedale entro 
contenitori di cemento irre-
golare e scabroso, lo stesso 
utilizzato per costruire i muri 
dell’ospedale.  Tutte le rose 
sono raggruppate intorno a 
un padiglione di acciaio dal 
tetto di vetro trasparente su cui sono incisi i nomi delle 
vittime. Alcune sedie consentono alla gente di sostare e 
ricordare. La ricostruzione del roseto è un processo di me-
moria: nel primo anno venti rose e ogni anno ne vengono 
aggiunte dieci con il coinvolgimento del personale dell’o-
spedale. Come già in altri lavori, l’idea di memoriale come 
attivatore di un processo di crescita è costante, certamen-
te legata agli studi di scienziato forestale di Hoheisel. «Gli 
storici e gli artisti», commenta, «sono i giardinieri della 
memoria»15.
Abbiamo nominato Micha Ullman a proposito di The Me-
morial Site a Lindenstrasse a Berlino. Nel 1995 lo stesso 
artista realizza la Bibliothek Denkmal Die Bücherverbren-
nung vom 10. Mai 1933 (Book Burning Memorial May 10, 
1933), una biblioteca sotterranea a Bebelplatz, lungo il 
viale Unter den Linden, dove ebbe luogo nel 1933 il rogo 
dei libri. Rasenta l’invisibilità: una superficie trasparente a 
livello stradale, visibile solo intenzionalmente e a distanza 
ravvicinata, mostra una stanza bianca ipogeica, foderata 
di scaffali vuoti, nella quantità atta a contenere i libri di-
strutti. 
Per l’80° anniversario della stessa tragica ricorrenza 
Hoheisel concepisce Lese-Zeichen (Book-Mark) a Bonn 
nel 2013. Di fronte al City Hall, a Market Square, dove ebbe 
luogo il rogo, 
inserisce tra i 
sampietrini che 
tappezzano la 
piazza i dorsi 
in bronzo di cir-
ca sessanta li-

replanting of the original rose garden to memorialise the 
394 patients killed. Each rose is different from the other 
and planted in the hospital grounds in irregular and rough 
cement containers, the same used to build the walls of the 
hospital. All the roses are grouped around a steel pavilion 
with a transparent glass roof bearing the engraved names 
of the victims. There are chairs to allow people to stop 
and remember. The reconstruction of the rose garden is a 
memory process: the first year twenty roses were planted, 
after which ten are added each year with the involvement 
of hospital staff. As in other works, the idea of the memorial 
as the activator of a growth process is constant, certainly 
linked to Hoheisel’s forestry science studies. “Historians 
and artists are the gardeners of remembrance”15, he 
observes. 
We mentioned Micha Ullman with regard to The Memorial 
Site at Lindenstrasse in Berlin. In 1995, the same artist 
created the Bibliothek Denkmal Die Bücherverbrennung 
vom 10. Mai 1933 (Book Burning Memorial May 10, 

1933), an underground 
library at Bebelplatz, along 
the Unter den Linden, where 
books were burned in 1933. 
It verges on invisibility: a 
transparent surface at street 
level, visible only intentionally 
and at close range, shows a 

white hypogean room, lined with empty shelves, as many 
as would have been filled by the burnt books. 
For the 80th anniversary of the same tragic event, 
Hoheisel conceived Lese-Zeichen (Book-Mark) in Bonn 
in 2013. Opposite the City Hall, at Market Square, where 

the burning took place, 
he placed, between the 
cobblestones carpeting 
the square, the bronze 
backs of about sixty books 
with the titles and names 
of the authors banned by 
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bri, con i titoli e gli autori messi al bando dal nazismo. In 
prossimità della scalinata di accesso al City Hall poi, ogni 
anno, il 10 maggio, si svolge una cerimonia rituale durante 
la quale viene aperta una sorta di gheniza – il deposito 
nel quale si custodiscono in sinagoga i Libri Sacri rovinati 
in attesa di essere seppelliti – a forma di libro, nel quale 
sono riposti alcuni libri banditi. Gli studenti si avvicendano 
nella lettura di qualche brano e i libri sono poi riportati dai 
presenti nelle case da dove erano portati via per essere 
bruciati. La scatola viene quindi riempita con altri libri e 
seppellita nuovamente per un altro anno. Una targa reca 
incisi a terra i nomi degli autori banditi. Così al versante 
commemorativo e cerimoniale si affianca un processo cul-
turale e formativo, una sorta di invito alla lettura bandita 
dalla dittatura.  
Infine, le opere realizzate in Sud America, dedicate ad altri 
misfatti e altre memorie. 
Nel corso dell’attività di scienziato forestale, Hoheisel è 
stato in stretto contatto con l’ecosistema di una foresta 
pluviale tropicale e ha vissuto due anni con una tribù di in-
digeni Yanomami. «Da quel momento mi sono innamorato 
dei sudamericani e, tornato in Europa, lavoro con amici 
provenienti da quei paesi»16. 
Abbiamo detto di Química de la Memoria del 2006. 
Dopo aver lavorato nella foresta tropicale in Venezuela 
tra il 1973 e il 1976, Hoheisel torna a Caracas nel 2006 
per una mostra al Museo d’Arte Contemporanea. Analizza 
scientificamente il parco dove ha sede il museo per dise-
gnare poi con il nastro isolante il profilo degli alberi sulle fi-
nestre del museo. Vi aggiunge tre frasi sulla battaglia delle 
piante per conquistare la luce, a seconda che si tratti dello 
strato inferiore, centrale o superiore.  
Das Denkmal ist der Fluß: 
der Rio de la Plata (The 
River takes the Memory) 
è di quattro anni prima, a 
Buenos Aires, per il Parco 
della Memoria lungo il Rio 
de la Plata. Il vero luogo 

the Nazis. Every year 
on May 10, near the 
staircase up to the City 
Hall, a ritual ceremony 
is held during which 
a sort of gheniza is 
opened – an area in 
a synagogue where 

worn-out sacred books are stored waiting to be buried - 
in the form of a book, in which some banned books are 
placed. Students take turns reading excerpts and the 
books are then taken back by those present to the houses 
from where they had been taken to be burned. The box is 
then filled with other books and buried again for another 
year. A plate on the ground bears the engraved names 
of the banned authors. Thus, the commemorative and 
ceremonial aspects are accompanied by cultural and 
formative processes, a kind of invitation to read what was 
banned by the dictatorship. 
Finally, the works created in South America, dedicated to 
other crimes and other memories. 
During his activity as a forestry scientist, Hoheisel came 
into close contact with the ecosystem of a tropical rain 
forest and lived with a tribe of indigenous Yanomami for 
two years. “From that moment I fell in love with South 
Americans and, back in Europe, I work with friends from 
those countries”16. 
We mentioned Química de la Memoria from 2006. 
After working in the tropical forest in Venezuela between 
1973 and 1976, Hoheisel returned to Caracas in 2006 
for an exhibition at the Museum of Contemporary Art. 
He conducted a scientific analysis of the park where 
the museum is located and then used insulating tape 
to outline the trees on the museum windows. He added 
three sentences about how plants strive to reach the light, 
depending on whether the lower, central or upper layer is 
involved. 
Das Denkmal ist der Fluß: der Rio de la Plata (The River 
takes the Memory) is from four years earlier, for the Parco 
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della memoria, ragiona Hoheisel, è il fiume dove venivano 
gettati dalla feroce dittatura di Videla i corpi dei desapare-
cidos. Propone così di spostare nell’acqua uno dei lampio-
ni piantati lungo la passeggiata.
Sao Paulo, City Without Memory? è l’interrogativo posto 
dal workshop organizzato nel Centro Universitario Maria 
Antonia a San Paolo del Brasile nel 2001 da Hoheisel, 
Knitz e dall’artista argentino Marcelo Brodsky. Vale pre-
mettere che il Centro faceva parte del complesso universi-
tario che nel 1968 era stato al centro delle rivolte studente-
sche contro la dittatura militare. Lo attestano le numerose 
testimonianze fotografiche lì custodite. Proprio per il ca-
rattere simbolico degli edifici, i militari lo avevano sottratto 
all’università per allocarvi parte dell’amministrazione del 
sistema carcerario della città. Solo nel 1996 era stato resti-
tuito alla sua funzione di centro universitario. Ognuno dei 
dodici partecipanti al workshop è stato invitato a portare 
un piccolo oggetto come memoria personale di un evento 
pubblico accaduto a San Paolo. Lo scopo era scoprire, 
in modo leggero e giocoso, quanto la memoria personale 
assecondasse o divergesse da quella pubblica espressa 
dai memoriali. Quei frammenti di memoria personale sono 
stati raccolti durante il workshop in una scatola, poi chiusa 
e consegnata al Centro. Dalla Germania, Hoheisel & Knitz 
avevano portato dodici tavole di compensato, a forma 
pentagonale, da consegnare ai partecipanti per appuntar-
vi le loro memorie. Unite insieme, formavano un dodecae-
dro, per Platone «la forma base del mondo»17. Il seminario 
è iniziato l’11 settembre 2001, il giorno dell’attacco alle 
Torri Gemelle di New York e al Pentagono: i dodici cartelli 
sono diventati subito memoriali e come tali portati in giro 
per strade ed edifici prima di essere collocati in Rua Maria 
Antonia. Non solo. Nella scatola “platoni-
ca” i partecipanti hanno messo anche la 
piuma di un piccione presa da un edificio 
vicino abbandonato, anch’esso parte del 
complesso universitario dove nel 1968 
aveva sede la facoltà di filosofia. 
Nell’Ottagono della Pinacoteca di San 

della Memoria in Buenos Aires, along the Rio de la Plata. 
The real place of memory, Hoheisel reasons, is the river 
where the bodies of the desaparecidos were thrown during 
Videla’s brutal dictatorship. Thus, one of the street lamps 
along the promenade should be placed in the river. 
Sao Paulo, City Without Memory? was a question posed 
by a workshop organized in the Centro Universitario Maria 
Antonia in Sao Paolo, Brazil, in 2001 by Hoheisel, Knitz 
and by the Argentine artist Marcelo Brodsky. It should 
be pointed out that the centre was part of the university 
complex which, in 1968, was the focal point of student 
revolts against the military dictatorship. This is attested 
by the numerous photographic documents kept there. 
Precisely because of the symbolic character of the 
buildings, the military had taken it off the university and 
used it as part of the city’s prison administration system. 
Only in 1996 did it once again become a university centre. 
Each of the twelve workshop participants were invited 
to bring a small object as a personal memory of a public 
event that had happened in Sao Paolo. The purpose 
was to find out, in a light-hearted and playful manner, 
how far personal memories backed up or diverged from 
the public remembrance of memorials. Those fragments 
of personal memory were collected during the workshop 
and put in a box, then closed and delivered to the Centre. 
From Germany, Hoheisel & Knitz brought twelve pieces 

of plywood, pentagonal in shape, to be 
handed out to the participants so they 
could note down their recollections on 
them. Placed together, they formed a 
dodecahedron, which according to Plato 
was “the basic shape of the earth”17. 
The seminar began on September 
11, 2001, the day of the attack on the 

Twin Towers in New York and the Pentagon: the twelve 
noticeboards immediately became memorials and as such 
carried around streets and buildings before being placed 
in Rua Maria Antonia. Not only that. In this “Platonic” box, 
participants also placed a feather from a pigeon found in 
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Paolo, infine, Pássaro Livre (Bird Free) è la ricostruzione 
del portale della prigione di Tiradentes, che si trovava a 
200 metri dalla Pinacoteca, simbolo della dittatura milita-
re, sopravvissuto alla distruzione della prigione nel 1973 e 
rimasto nella banca che ha preso il suo posto. Invitato dal 
direttore della Pinacoteca a commemorare la storia del-
la prigione, Hoheisel ricostruisce in scala reale il portale, 
ma come gabbia per dodici piccioni. Sui muri di mattoni 
dell’Ottagono allestisce 
foto di prigionieri, im-
pronte digitali e registra-
zioni della polizia.  Nei 
tre mesi di durata della 
mostra alcuni ex prigio-
nieri, studenti ai tempi 
della dittatura, hanno 
organizzato ogni sabato visite guidate, mostrando le loro 
foto di trenta anni prima. “E liberando un piccione alla fine 
di ogni visita.  Al termine della mostra tutti i piccioni erano 
stati liberati.” La traduzione tedesca del titolo, Vogel Frei, 
significa metaforicamente illegale, fuori legge, proprio 
come le condizioni di vita insopportabili e inammissibili dei 
prigionieri di Tiradentes. 
Così Hoheisel interroga i luoghi e le architetture: la cono-
scenza profonda della loro storia li rende insostituibili test 
di memoria che rivelano ciò che il tempo ha stratificato e 
sotterrato. Reperti oggettuali, documenti e fotografie, de-
contestualizzati, spaesati, riambientati, riescono grazie al 
gesto artistico a trasmettere il loro messaggio al presen-
te. Come a Rua Maria Antonia a San Paolo, prima sede 
della Facoltà di Filosofia e Letteratura, poi centro di coor-
dinamento del sistema carcerario, infine centro culturale 
dell’Università di San Paolo: l’ultima destinazione ospita e 
racconta la storia passata attraverso fotografie di torture e 
di violenza, mentre libri forati da proiettili parlano della loro 
“esecuzione”. «Gli edifici sono giganti, pazienti e vuoti. Un 
giorno decideranno forse di parlare. Succederà davvero? 
Sì, se saranno interrogati in modo artistico o, meglio, se la 
domanda stessa saprà tradursi in arte. Raccontare nuova-

a nearby abandoned building, which had also been part 
of the university complex and had housed the faculty of 
philosophy in 1968. 
Finally, in the Octagon of the Sao Paolo Pinacoteca we 
have Pássaro Livre (Free Bird), the reconstruction of the 
portal of Tiradentes prison, which was located 200 meters 
from the art gallery, a symbol of the military dictatorship, 
which survived the destruction of the prison in 1973 and 
remained in the bank that had taken its place. Invited by 
the art gallery director to memorialise the history of the 
prison, Hoheisel made a full-scale model of the doorway, 
but in the form of a cage for twelve pigeons. On the brick 
walls of the Octagon, he placed photos of prisoners, 
fingerprints and police records. During the three-month 
exhibition, some former prisoners, students at the time of 
the dictatorship, organized guided tours every Saturday, 
showing their photos from thirty years before and 
releasing a pigeon at the end of every visit. By the end 
of the exhibition, all the pigeons had been set free. The 
German translation of the title, Vogel Frei, means illegal, 
outlawed, just as the unbearable and unacceptable living 
conditions of the Tiradentes prisoners.   
In this way, Hoheisel sounds out places and architectures: 
the deep knowledge of their history makes them 
irreplaceable memory tests that reveal what time has 
stratified and buried. Found objects, documents and 
photographs, decontextualized, disoriented, placed in new 
settings, are used to convey their messages, through art, 
to the present day. Similarly, Rua Maria Antonia in San 
Paolo, which first housed the Faculty of Philosophy and 
Literature, then the prison system coordination centre, 
and finally the São Paulo University cultural centre, 
now recounts the history through photographs of torture 
and violence, while books pierced by bullets speak of 
“execution”. “The buildings are gigantic people, patient 
and hollow. Someday they will decide to speak. Will this 
really happen? Yes, it will, if they are questioned in a certain 
artistic way, or better if the questioning itself is developing 
into art. To tell this history again (the fights, the pain, the 
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mente la storia degli edifici – le battaglie, il dolore, le spe-
ranze, i progetti, le visioni – con l’ausilio di parti strappate 
all’architettura e con infrastrutture ormai prive di utilità. 
Che cosa ci dice questo materiale? [...] Non è facile ascol-
tare perché gli oggetti sono muti, avulsi dal loro ambiente 
e convertiti artisticamente attraverso un gesto che tenta 
di riconquistarli e liberarli. Il lavoro di questi artisti si basa 
sulla creazione consapevole di questo problema. Arte del-
la memoria, volatile. Una volatilità, comunque, bandita nel 
momento in cui l’oggetto si illumina e ci parla con la sua 
aura segreta. Ascoltiamolo!»18.

I “prototipi” di Ariel Schlesinger
Entrati nella Sinagoga, ci imbattiamo in Nameless, l’ope-
ra realizzata dall’artista israeliano Ariel Schlesinger: venti 
sampietrini di cemento di cm 10x10x10 ognuno, ricoperti 
di ottone.  Un lavoro cui attende da due anni ma che nella 
versione ostiense si distingue per la pittura che, in varie 
fogge e colori, commenta la superficie d’ottone. L’ispira-
zione viene dal lavoro dell’artista tedesco Gunter Demnig, 
di cui abbiamo più volte detto su queste pagine: gli Stol-
persteine sono infatti veri e propri sampietrini, interrati di 
fronte alle abitazioni dei deportati dal nazi-fascismo tra il 
1933 e il 1945. Sulla superficie superiore, di ottone appun-
to, sono incisi il nome e il cognome, l’anno di nascita, l’an-
no e il luogo della deportazione, l’anno e il luogo di morte 
del deportato. Un progetto nato nel 1993 e che annovera 
in Europa già 65.000 “pietre d’inciampo”. 
Nel 2014, alla Dvir Gallery di Tel Aviv, Schlesinger decide 
di fare un lavoro “after” Demnig, apportando però modifi-
che sostanziali al progetto originario: gli Stolpersteine di 
Schlesinger hanno infatti lo stesso titolo, lo stesso ma-
teriale, la stessa dimensione ma… non recano inciso al-
cun testo sulla superficie di ottone; prive di riferimento a 
persone o luoghi, non sono interrate.  Mute e spaesate, 
non sono più “luoghi di memoria” ma “pietre senza luogo”, 
pronte a viaggiare e spostarsi altrove. Di oltre trent’anni 
più giovane di Demnig, ebreo e israeliano, Schlesinger 
non è ossessionato dalla memoria del passato e da come 

hopes, the plans, the visions) with the help of the parts torn 
off the architecture and with the lifeless infrastructure. What 
does this material tell us? […] It is not easy to listen because 
the objects are mute, dissolved from the environment and 
artistically converted by means of the gesture in order to win 
back and liberate things. Those artists’ work is based on the 
conscious creation of this problem. Art of memory, volatile. 
A volatility, however, which is banished in one single chosen 
moment: the moment when an object lights up and tries to 
tell us something with its secret aura. Let us listen to it!”18.

Ariel Schlesinger’s “prototypes” 
As we enter the synagogue, we encounter Nameless, a 
work created by the Israeli artist Ariel Schlesinger: twenty 
concrete cobblestones covered in brass, each measuring 
10x10x10 in size. A work first started two years before but 
which in its Ostia version stands out for various styles and 
colours of the paint used to comment on the brass surface. 
The inspiration behind it is the work of German artist 
Gunter Demnig, which we have repeatedly mentioned in 
these pages: the Stolpersteine are real cobblestones, laid 
in front of the homes of those deported by Nazi-fascism 
between 1933 and 1945. Engraved on the top, which is a 
surface in brass, is the name and last name, year of birth, 
year and place of deportation, year and place of death 
of the deportee. A project launched in 1993 and which 
already numbers 65,000 “stumbling stones” in Europe. 
In 2014, Schlesinger decided to produce a work “after” 
Demnig in the Dvir Gallery in Tel Aviv, making, however, 
substantial changes to the original project. In fact, 
Schlesinger’s Stolpersteine have the same title, use the 
same material, are of the same size, but... no words are 

engraved on the brass 
surface, there are no 
references to people 
or places, nor are they 
laid in the ground. Mute 
and disoriented, they 
are no longer “places 
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trasmetterla; quelle pietre lo interessano per il loro aspetto 
materiale, letterale, per la modularità assimilabile a una 
scultura minimalista, per il loro essere tutti uguali, per la 
possibilità di sparpagliarsi al suolo come dadi che assu-
mono ogni volta una diversa configurazione. Racconta di 
averle viste la prima volta a Berlino, dove vive dal 2007, 
e di essersi interrogato sulla forma della parte interrata, 
sulla loro identità una volta private del connotato memo-
riale. «Le pietre sono libere da ogni costrizione, dalle ca-
ratteristiche che le rendono individuali, da tutto ciò che 
le personalizza. In primo luogo, staccate dal terreno, dai 
marciapiedi dove sono interrate, sono libere di viaggia-
re. In secondo luogo, prive dei nomi incisi sulla superfi-
cie, non sono associate a una persona, a un individuo. 
Trasformate in dadi da gioco, suggerendo nuovi modi di 
utilizzarle, investigando le caratteristiche di una pietra mi-
liare, abbiamo forse bisogno di un nome e di un luogo per 
ricordare? Ciò che mi ha attratto è l’aspetto materiale del 
progetto, il calore dell’ottone incastonato nella freddezza 
del cemento»19. Dissotterrati, gli Stolpersteine sono pietre 
dove si inciampa fisicamente, non più solo visivamente ed 
emotivamente. Peccato che Demnig non abbia affatto ap-
prezzato l’omaggio del giovane allievo!
Nella versione ostiense, abbiamo detto, Schlesinger tra-
sforma gli Stolpersteine in rovine, assimilandoli al luogo 
ma evocando anche gli episodi di vandalismo cui le “pietre 
d’inciampo” sono state soggette nel tempo. Dipinte di nero 
o con colori sgargianti, traducono l’atto distruttivo in uno 
artistico e poetico. 
Il ricorso a oggetti di uso quotidiano, manipolati e trasfor-
mati da operazioni concettuali raffinate che generano 
anche allerta e inquietudine, è una costante del lavoro 
dell’artista, nato nel 1980 da una famiglia di origine bul-
gara, emigrata  in Palestina nel 1936. Lì giunti, i nonni 
vivevano in tende precarie e provvisorie. Una notte la ten-
da prese fuoco e con essa tutto ciò che si erano portati 
appresso, oggetti personali ma anche fotografie e ricor-
di, insomma tutta la loro memoria. La famiglia paterna è 
originaria invece dell’Ungheria e ha subito molte perdite 

of memory” but “stones 
without place”, ready 
to travel and move 
elsewhere. Over thirty 
years younger than 
Demnig, a Jew and an 
Israeli, Schlesinger is 
not obsessed with the 

memory of the past and how to transmit it. What interests 
him about the stones is their material, literal appearance, the 
modularity that can be assimilated into a minimalist sculpture, 
the fact that they are all the same, that they can be scattered 
on the ground like dice, adopting each time a different 
configuration. He tells us that he saw them for the first time in 
Berlin, where he has lived since 2007, and started to reflect 
on the shape of the part below the ground, about its identity 
once divested of its memorial association. “The stones are 
detached from any restraints, from the characteristics that 
make them personal. First, detached from the ground, the 
place where they are laid in the sidewalk, the stones are 
free to travel. Second, erasing the name that is written on 
them, they are not associated with a person, an individual. 
Turning them into game blocks, suggesting new ways to use 
them, investigating the characteristics of a landmark, do we 
need a name and a place to evoke a memory? The actual 
materiality of the project itself attracted me, the warm brass 
embedded in the cold cement”19. Brought out of the ground, 
the Stolpersteine are stones on which you stumble physically, 
not just visibly and emotionally. Too bad Demnig did not at all 
appreciate the young student’s homage! 
In the version presented in Ostia, Schlesinger transforms 
the Stolpersteine into ruins, assimilating them into 
the surroundings whilst also evoking the episodes of 
vandalism to which the “stumbling stones” have been 
subject over time. Painted either black or in bright colours, 
they translate the act of destruction into one of artistry 
and poetry. The use of everyday objects, manipulated and 
transformed by refined conceptual manipulations that also 
generate feelings of unease and disquiet, is a constant in the 
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durante la Shoah. Quando, a seguito dell’internamento in 
un campo per lavori forzati, tornano nel loro paese, trovano 
quell’ostilità così ben descritta nel libro di Henryk Grynberg, 
La vittoria o nel film 1945 di Ferenc Török. Dopo gli studi al 
Bezalel, quando nel 2005 Schlesinger tiene la sua prima mo-
stra alla Dvir Gallery,  non sorprende che la dedichi alla me-
moria del nonno scomparso l’anno prima, riportando sull’invi-
to una sua foto sorridente. “Insegnante ma con l’hobby della 
falegnameria, il nonno era solito costruire soprattutto telai per 
tappeti.” Il nipote espone il suo telaio, ma disgregato e quindi 
inutilizzabile, un aquilone che avevano assemblato insieme 
e una sedia costruita dal nipote con un blocco di carta. Se i 
lavori esposti declinano la pratica del ready-made in chiave 
mnemonica, la sedia denuncia già una volontà di trasformare 
gli oggetti comuni per renderli misteriosi ed enigmatici. «Ariel 
Schlesinger lavora con oggetti di uso quotidiano che altera 
attraverso interventi sofisticati e a volte radicali, trasforman-
doli in qualcosa che raramente li priva della loro forma ma 
gli sottrae il loro carattere specifico per conferire loro miste-
ro e fascino. È questo che rende così attraenti i suoi lavori: 
per quanto possano sembrare familiari di primo acchito, 
si rivelano a un secondo sguardo ignoti, 
sconosciuti e misteriosi»20. Nel 2006, nella 
galleria Artist’s Studios di Tel Aviv espone 
Bubble Machine, un complicato marchinge-
gno per produrre bolle di sapone, appollaia-
to sopra un’alta scala di legno. Peccato che 
le bolle siano piene di gas invece che di aria 
e che, cadendo su una griglia elettrica ad 
alto voltaggio, provochino una fragorosa esplosione. 
«Uso delle tecniche per iniettare una sorta di inquietudine 
nei miei oggetti, per renderli un po’ nevrotici. Mi interessa 
mantenerli intatti ma trasformandone la loro funzionali-
tà»21. In Oil Lamp del 2010, in Untitled (BicyclePiece) di 
due anni prima e nel coevo Untitled (Burned Turkmenistan 
Carpet III) il fuoco è l’elemento centrale. Ma senza alcun 
senso esoterico: Un normalissimo accendino dallo scin-
tillante colore rosso presenta due strane anomalie: uno 
stoppino sempre acceso fuoriesce dal suo corpo  e non 

work of this artist, born in 1980 to a family of Bulgarian origin, 
emigrated to Palestine in 1936. There, his grandparents lived 
in precarious and temporary tents. One night the tent caught 
fire and with it everything that they had brought with them, 
personal possessions as well as photographs and mementos, 
in short, all their memories. His father’s family was originally 
from Hungary and suffered many losses during the Holocaust. 
When, following internment in a forced-labour camp, they 
returned to their home town, they were met by that hostility so 
well described in the book The Victory, by Henryk Grynberg, 
or in the film 1945 by Ferenc Török. After studying at Bezalel, 
Schlesinger held his first exhibition in 2005 at the Dvir Gallery. 
Not surprisingly, he dedicated it to the memory of his grandfather 
who had died the previous year, placing on the invitation card a 
picture of him smiling. “A teacher whose hobby was carpentry, 
his grandfather was especially keen on building carpet looms.” 
His nephew exhibited his own loom, one that was broken up 
and so unusable, a kite made together with his grandfather, 
and a chair he made from a block of paper. While the works 
exhibited express the practice of the ready-made in mnemonic 
terms, the chair already points to a desire to transform common 
objects into something more mysterious and enigmatic. 
“Ariel Schlesinger works with objects that he takes from the 
quotidian, which he alters through sophisticated or sometimes 

radical interventions, thus 
transforming them into 
something that rarely strips 
them of their form, but does 
take away their given character 
– and in return bestows them 
mystery and fascination. This is 
what gives many of his works 

their appeal: as familiar as they may seem at first glance, 
they are unknown, novel and mysterious on a second”20. 
In 2006, in the Artist’s Studios gallery in Tel Aviv, he 
exhibited Bubble Machine, a complicated device for 
producing soap bubbles, perched on a high wooden 
staircase. The bubbles, though, were filled with gas instead 
of air and were made to fall on a high voltage electric grill, 
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dal luogo generalmente affidato alla fiamma. Come è pos-
sibile? Evidentemente, l’accendino non è di plastica ma 
di vetro e Schlesinger ne capovolge il meccanismo. Idem 
per la bicicletta dove, dalle due valvole preposte a gon-
fiare le ruote, fuoriesco-
no due fiammelle. Più 
complessa la storia del 
tappeto, «la ricostruzio-
ne di un incidente oc-
corso a un tappeto del 
Turkmenistan»22, ci ras-
sicura Schlesinger. Si 
tratta di un tappeto pregiato ma non al punto di essere ri-
posto nel bunker principale del Pergamon Museum di Ber-
lino durante i bombardamenti alleati. Conservato invece in 
un magazzino alla periferia del-
la città, colpito da uno degli ulti-
mi raid aerei, è andato a fuoco 
ma si è parzialmente salvato e 
come tale è stato esposto nel 
museo dopo la guerra. Schle-
singer sceglie quel tappeto e la 
sua storia come soggetto, ma 
lo sdrammatizza e personalizza.  Prende un tappeto qua-
lunque, lo arrotola e brucia in alcuni punti per sette ore; lo 
apre e lo appende senza prevedere minimamente il risul-
tato, come quando si ripiega per gioco un foglio di carta, lo 
si ritaglia in alcuni punti e, aprendolo, si scopre un ricamo 
inedito. Una disgrazia diventa così l’occasione per nuove 
possibilità estetiche dell’oggetto.
Un improbabile castello di carte è invece Untitled (Two 
Wet Biscuits) del 2008: due biscotti sono uniti nella par-
te superiore a formare una specie di 
tettuccio. Intinti però nella teiera pog-
giata sul tavolo a fianco, si piegano e 
ammorbidiscono. 
Untitled (The Kid) è un ciclo di lavori in 
cui l’elemento di pericolo, di trauma, 
non è affidato al fuoco ma ai vetri rotti. 

producing a loud explosion. “I use 
techniques to inject some worries 
into my objects, to make them 
a bit neurotic. I am interested 
in keeping them intact but 
transforming their functionality”21. 
In Oil Lamp from 2010, in 
Untitled (BicyclePiece) from two 

years earlier and in the contemporary Untitled (Burned 
Turkmenistan Carpet III), fire is the central element, though 
not in any esoteric sense. A mundane cigarette lighter of 
a shimmering red colour has two strange anomalies: the 
wick is always lit, and does not come out of the place 
usually reserved for the flame. How is this possible? 
Evidently, the lighter is not made of plastic but glass and 
Schlesinger completely changes the mechanism. The 
same can be said of the bicycle, with flames coming out 
of the two valves usually used for inflating the tyres. The 
carpet has a more complex history: “the reconstruction of 
an accident with a carpet”22, Schlesinger explains. The 
carpet was precious but not to the point of being placed in 
the main bunker of the Berlin Pergamon Museum during 
the allied bombings. Instead, it was kept in a warehouse 
in the outskirts of the city, hit by one of the last air raids. 
It caught fire but was partially saved and as such was 
exhibited in the museum after the war. Schlesinger chose 
that carpet and the story behind it as a subject for his work, 
but played down the drama and personalized it. He took 
an ordinary carpet, rolled it up and burned it in various 
parts for seven hours. He then unrolled it and hung it up 
without in any way knowing what would happen, just like 
unfolding a sheet of paper that has been folded and parts 
cut out to see what sort of unusual embroidery is unveiled. 
A misfortune thus becomes an opportunity for producing 
new aesthetic results from an object. 
Untitled (Two Wet Biscuits), from 2008, is, instead, an 
improbable house of cards. Two biscuits are joined at the 
top, forming a sort of canopy. However, having been dipped 
into a teacup on the table, they soften up and start to droop. 
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È ispirato al film di Charlie Chaplin Il monello (The Kid), 
il cui protagonista organizza, con la complicità del figlio 
adottivo, una piccola truffa: il bambino cammina e rompe 
tutte le vetrine che incontra. Subito dopo, quasi per fortuita 
coincidenza, interviene il padre con il suo kit da vetraio per 
riparare il danno. Il lavoro è presentato la prima volta alla 
galleria Dvir: Schlesinger rompe tutti i vetri del magazzino, 
li fotografa ed espone le foto sotto gli stessi vetri rotti. Di 
nuovo, l’azione del distruggere genera nuove possibilità 
espressive, in bilico tra oggetto e fotografia, tra realtà e 
riproduzione. Inoltre, la frattura porta l’attenzione sul vetro 
che altrimenti passerebbe inosservato. «Mi ricorda il fatto 
che l’invenzione del treno è l’invenzione del deragliamen-
to. Finché non affrontiamo la catastrofe non riusciamo a 
capire la vera forza di ciò che abbiamo creato»23. La stes-
sa idea di distruzione-
costruzione è presen-
te in Broken Vases: i 
frammenti di un vaso 
rotto sono rimontati 
ma nel verso opposto, 
verso l’esterno anziché 
verso l’interno. 
Act Without sono due sedie di legno legate in diverse po-
sizioni da filo di acciaio e cavi elettrici. Affiancate, inclina-
te, sdraiate, sembrano 
danzare, innocue ma, 
anch’esse, inaffidabili.
L’angoisse de la page 
blanche del 2007 sono 
due fogli di carta bian-
ca che danzano su un 
tavolo le cui gambe 
sono bombolette spray. Il segreto è sotto il tavolo, nel mo-
tore che fa danzare i fogli. Schlesinger si conferma così un 
prestigiatore che rivela sempre il segreto dei suoi trucchi. 
A Car Full of Gas (9) è un lavoro del 2009 sul tema del peri-
colo incombente. In una Mini Cooper siedono due anomali 
passeggeri, due bombole di gas propano. A fianco al gui-

Untitled (The Kid) is a cycle of works in 
which the element of danger, of trauma, 
is not entrusted to fire but to broken 
glass. It is inspired by Charlie Chaplin’s 
The Kid, in which the tramp organizes 
a small scam, with the complicity of his 
adopted child: the kid walks along the 
streets breaking any window he comes 

across. Immediately afterwards, with fortuitous timing, his 
father appears on the scene with a glaziers kit to repair 
the damage. The work was presented for the first time 
at the Dvir gallery: Schlesinger broke all the glass in the 
warehouse, photographed the fragments and displayed 
the photos under the same pieces of broken glass. Again, 
the action of destruction generates new possibilities of 

expression, halfway 
between object and 
photography, between 
reality and reproduction. 
Furthermore, the 
fact that it is broken 
draws attention to the 

glass, which otherwise would have gone unnoticed. “This 
reminds me of the line that the invention of the train is the 
invention of derailment. Not until we face catastrophe can 
we understand the true force of the thing we created”23. The 
same idea of destruction-construction is found in Broken 
Vases: the fragments of a broken vase are reassembled 
but in the opposite way round, towards the outside rather 
than towards the inside. 
Act Without are two wooden chairs tied in different positions 
with steel wire and electric cables. Side by side, inclined, 

reclined, they seem to 
dance, harmless but, 
also, unreliable. 
The angoisse de la page 
blanche (2007) consists 
of two sheets of white 
paper that dance on a 
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datore un piccolo foro 
nel vetro lascia fuoriu-
scire una fiammella. 
Così la macchina, ico-
na della modernità, di-
venta potenzialmente 
esplosiva, strumento 
del terrorismo: è mi-
nacciosa ma allo stesso tempo un po’ ridicola, «l’oggetto 
oscilla tra potenza e debolezza, tra modernità e nostalgia, 
senza trovare un equilibrio»24.
A Schlesinger piace esporre il lavoro con Socks Holder 
del 2009: il risultato della combinazione non può essere 
in effetti preso troppo sul serio. Quattro calze colorate 
sono infilate in altrettanti buchi operati in quattro cartoni 
che recano impressa la stessa immagine color seppia di 
un abito da uomo 
con tanto di cami-
cia, cravatta e gilet. 
Le calze prendono il 
posto della cravatta 
e del fazzolettino da 
taschino anche se, 
rotte e sporche, mal 
si addicono a sostituire accessori così formali. 
Alla domanda se precarietà, pericolo, disastro incombente 
siano sensazioni riconducibili in qualche modo alla sua iden-
tità israeliana, risponde affermativamente: «Ho capito di es-
sere sempre preoccupato e pessimista. Il mio lavoro riflette 
queste tematiche in modo profondo e inconscio»25.  È invece 
perplesso a definire il lavoro politicamente motivato; preferi-
sce lasciarlo aperto alle interpretazioni dello spettatore. 
Intelligente, ironico, sperimentatore, prestigiatore, Schle-
singer si diverte a mettere in scacco le nostre aspettative 
rispetto agli oggetti e al loro uso deputato. Il fattore di-
struttivo è fondamentale ma non è fine a se stesso, ser-
ve anzi a rinnovare e offrire nuove possibilità espressive 
all’oggetto. Spiega meglio: «Recentemente sono molto 
preso dall’idea del disastro. I disastri liberano gli oggetti 

table whose legs are spray cans. The secret is under the 
table, where there is a motor to make the sheets dance. 
Schlesinger, thus, confirms his role of conjuror who always 
reveals the secret of his tricks. 
A Car Full of Gas is a work from 2009 on the theme of 

looming danger. In a Mini 
Cooper sit two anomalous 
passengers, two bottles of 
propane gas. Next to the 
driver, a flame comes out 
of a small hole in the glass. 
In this way, the car, an icon 
of modernity, becomes 

a potential explosive, an instrument of terrorism. It is 
threatening but at the same time a little ridiculous, “The 
object shuttles between potency and weakness, modernity 
and nostalgia, without finding equilibrium”24. 
Schlesinger likes to exhibit this work with Socks Holder 
from 2009, in which the result of a certain combination 
cannot, in fact, be taken too seriously. Four coloured socks 

are pressed into as many holes in four 
pieces of cardboard carrying the same 
sepia image of a men’s suit, complete 
with shirt, tie and waistcoat. The socks 
take the place of the tie and the pocket 
handkerchief, even though, being worn 
and dirty, they are not fit for the purpose. 
Asked if the feelings of insecurity, 

danger, and impending disaster can, in some way, be 
attributed to his Israeli identity, he admits: “I realized that I 
was constantly worried and pessimistic. My work reflects 
these issues but in a deep, unconscious way”25. On the 
other hand, he hesitates to define his work as being 
politically motivated; he prefers to leave any interpretation 
up to the viewer. 
Clever, ironic, an experimenter, and a conjuror, Schlesinger 
likes to confound our expectations of the objects and 
the normal use made of them. The destructive factor is 
fundamental, but it is not an end in itself, rather it serves to 
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della loro funzione, della volontà di obbedire al loro scopo; 
i miei oggetti sono presenti e funzionanti ma il loro ruo-
lo prefissato si è concluso. Cerco in loro altre possibilità, 
una funzione che emerga dalla loro assenza di scopo. C’è 
qualcosa sotto la superficie delle cose che aspetta solo 
di affiorare. I disastri sono un modo per farle uscire, di-
sgrazie come opportunità»26. Come i vetri rotti, appunto, 
la cui funzione deputata è soppiantata dalla loro immagine 
fotografica. Schlesinger adotterà per tale procedimento 
il termine reverse engineering, l’intercettazione cioè del 
processo produttivo per liberare le possibilità nascoste dei 
dispositivi meccanici. 
A questo proposito, nel 2005 aderisce al progetto “Minor 
Urban Disasters”, promosso da Cornelia Durka, iniziando 
a fotografare «ciò che succede quando qualcosa va storto 
per un istante»27 in città come Berlino, Parigi, Milano, Tel 
Aviv, New York e Tokyo. 
A sedici anni, nel 1996, Ariel lascia la scuola e la famiglia e 
per un anno e mezzo si trasferisce in California per assa-
porare la libertà, girare in lungo e in largo con treni e auto-
bus, sbarcare il lunario con piccoli stratagemmi. «Tutto an-
dava bene a casa, volevo solo esplorare. Quando arrivai 
a Santa Cruz, vidi un suo lavoro, una fattoria giapponese. 
La perfezione e l’attenzione per i dettagli mi impressio-
narono moltissimo. Ho cercato Masao e gli ho chiesto di 
essere il mio maestro»28. Il riferimento è a Masao Sato, il 
capo mastro giapponese che Schlesinger incontra appun-
to a Santa Cruz e da cui apprende i segreti della tecnica 
costruttiva giapponese. Nel 1986 Sato aveva costruito un 
tempio. Danneggiato da El Niño, era stato distrutto dai 
proprietari e i resti consegnati a Masao che, nel 2013, ne 
fa dono all’artista. Quest’ultimo li invia a Berlino nel suo 
studio e comincia a 
darsi da fare per ot-
tenere il permesso 
di ricostruirlo tre anni 
dopo nel parco dello 
Schloss Solitude vi-
cino a Stoccarda. Di 

renew the expressive possibilities of an object and offer new 
ones. He explains: “Recently I have been occupied by the 
idea of disasters. Disasters liberate objects of their functions, 
or end the objects’ willingness to obey their purpose, and so 
my objects are present and still functioning, but their intended 
role has ended. I think I look for different purposes in them, 
a function that emerges from their purposelessness. There 
is something under the surface of things, something is 
hiding there; it feels to me that these things are just waiting 
to emerge, to burst out, to come into being. Disasters are 
one way for that to come about, accidents as opportunities”26. 
Precisely like the broken glass, whose normal function 
is supplanted by its photographic image. This procedure 
is described by Schlesinger as reverse engineering, the 
appropriation of a production process to free the hidden 
possibilities of mechanical devices. In this regard, in 2005, 
he joined the project “Minor Urban Disasters”, promoted by 
Cornelia Durka, and started to photograph “what happens 
when reality goes wrong for an instant”27 in cities like Berlin, 
Paris, Milan, Tel Aviv, New York and Tokyo. 
At sixteen years old, in 1996, Ariel left school and his 
family and moved to California for a year and a half to 
taste freedom, travel far and wide on trains and buses, 
scraping a living using various strategems. “Nothing was 
wrong at home; I just wanted to explore. When I arrived 
in Santa Cruz, I saw one of his works, a traditional 
Japanese farmhouse. The perfection and care for details 
in the house made a strong impression on me. I then 
approached Masao and asked him to be my teacher”28. 
This is a reference to Masao Sato, the Japanese master 
who Schlesinger met precisely in Santa Cruz and from 
whom he learnt the secrets of Japanese construction 
technique. In 1986, Sato had built a temple. Damaged 
by El Niño, it was demolished by the owners and the 
remains handed over to Masao, who, in 2013, donated 
them to the artist. The latter sent them to his workshop in 
Berlin and began efforts to get permission to rebuild it three 
years later in the park of Schloss Solitude near Stuttgart. 
Hence the title Temple Solitude. The final version takes into 
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qui il titolo Temple Solitude. La versione finale tiene conto 
del nuovo contesto: un giardino rococò con un padiglione 
cinese nel quale nel 1936 venne piantato dal Reichsar-
beitsdienst un albero di tiglio, unica testimonianza della 
Seconda guerra mondiale. Quell’albero è incorporato da 
Schlesinger nel nuovo tempio, per caratterizzarlo come 
spazio pubblico. Il tempio, spiega l’artista, è frutto del lun-
go e durissimo apprendistato presso il maestro ma anche 
della decisione di quest’ultimo di abbandonare, insieme ai 
resti del tempio, il mestiere e di sostenere la nuova costru-
zione solo in veste di consigliere. Così la nuova costruzio-
ne è sintesi dell’apprendistato, del grande rispetto per il 
materiale – legno di sequoia – e della perfezione implicita 
nella tecnica tradizionale, ma anche del suo aggiornamen-
to nell’intreccio tra la carpenteria di un tempo e i processi 
di computerizzazione attuali.  
Concludiamo con la definizione di Schlesinger dei suoi 
lavori: «L’energia viene emessa appena prima che qual-
cosa sparisca o muoia. È vero anche per i prototipi dal mo-
mento che sono concepiti per uno scopo di breve durata; 
sono costruiti velocemente per comunicare un’idea; rifarli 
meglio per farli durare non sarebbe giusto per me. I miei 
lavori sono prototipi»29.

L’artigianato digitale di Sara Enrico
Entrando quindi nell’aula principale della Sinagoga, dove 
si sono avvicendati nel tempo Marisa Merz, Giuseppe Pe-
none, Enrico Castellani, Remo Salvadori, Sigalit Landau, 
Luciano Fabro, Marco Bagnoli e Gianni Caravaggio, sia-
mo attratti da due grandi teli di colore azzurro problema-
ticamente ancorati al suolo e alla muratura. È Mirroring 
di Sara Enrico che così lo spiega: «Indaga la dimensione 
dell›acqua, è una membrana in grado di ridefinire ciò che 
vediamo, mettendo in luce la transitorietà e l›ambiguità 
della visione. Essa è anche l›elemento con il quale il no-
stro corpo vive l›esperienza diretta di un passaggio e di 
una connessione tra ambienti diversi, ma contigui. Entran-
do nell›architettura della Sinagoga, troviamo alcune tracce 
di mosaici, uno dei quali si presume componesse il fondo 

account the new context: a rococo garden with a Chinese 
pavilion, where the Reichsarbeitsdienst planted a linden tree 
in 1936, which survived the Second World War. Schlesinger 
incorporated the tree into the new temple, to characterize it 
as a public space. The temple, explains the artist, is the result 
of a long and hard training apprenticeship with the master, 
but also his decision to abandon, together with the remains of 
the temple, the profession and support the new construction 
only as an advisor. Thus, the new construction is a synthesis 
of the apprenticeship, of the great respect for the material – 
sequoia wood – and the implied perfection of the traditional 
technique, interweaving the carpentry of the past with input 
from current computerization processes. 
We conclude with Schlesinger’s own definition of his works: 
“I think energy is emitted just before something disappears or 
dies. It also exists in prototypes, since they are only meant to 
serve a short purpose; they are built quickly to communicate 
an idea, remaking them better in order to make them last 
would be inconvenient for me. My works are prototypes”29. 

The digital craftsmanship of Sara Enrico 
As we enter the main room of the Synagogue, where 
Marisa Merz, Giuseppe Penone, Enrico Castellani, 
Remo Salvadori, Sigalit Landau, Luciano Fabro, Marco 
Bagnoli and Gianni Caravaggio also exhibited, our 
attention is drawn to two large blue canvases anchored 
problematically to the ground and the masonry. This is 
Sara Enrico’s Mirroring, which, she explains, “investigates 
the dimension of water, a membrane that redefines what 
we see, and highlights its transient and ambiguous nature. 
It is also the element that provides our bodies with a 
direct experience of the passage and connection between 
different but contiguous environments. Entering the 
architecture of the Synagogue, we find traces of mosaics, 
one of which presumably decorated the bottom of a pool 
for ritual ablutions. These references to architecture and 
context have been juxtaposed in an effort to create a work 
in which languages   and narratives coexist. The skins of 
things translate into an aesthetic of sensation, every form 
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di una vasca d›acqua per le abluzioni rituali. Questi riferi-
menti relativi all›architettura e al contesto si sono giustap-
posti alla volontà di rendere nel lavoro una coesistenza 
di linguaggi e narrazioni. La pelle delle cose si traduce in 
un›estetica del sensibile, ogni forma di conoscenza – e di 
memoria – è infatti mediata dalle superfici, codici interpre-
tabili e cangianti che determinano una prima lettura cultu-
rale di ciò che è intorno a noi»30. 
Tra i volumi stratificati del sito sono posizionati, specular-
mente, due tessuti tecnici sui quali alcuni disegni sembra-
no emergere dalle textures digitali mentre un sottile rica-
mo li ripercorre sconfinando nella struttura di ancoraggio. 
«Una trama complessa e fluida che intreccia processi e 
lavorazioni in una continuità organica»31.
Nata a Biella nel 1979, Enrico si diploma all’Accademia 
Albertina di Torino e si specializza a Firenze in restauro di 
dipinti antichi. Matura forse qui l’attenzione alla superficie 
pittorica e agli elementi materiali che la compongono. «La 
mia ricerca muove dal considerare la tela aldilà della sua 
funzione di supporto per la pittura. A partire dalle sue ca-
ratteristiche fisiche, l’ho usata come materiale, strumento, 
matrice per realizzare lavori anche molto diversi tra loro»32. 
Piegandola ad esempio su se stessa dopo avervi steso i 
colori e redistribuendoli con la pressione delle mani, Enri-
co ottiene nuove e imprevedibili soluzioni pittoriche. 
Analogamente, Skinny del 2015 consiste di porzioni line-
ari di tela che, nel ripiegarsi su se stesse, formano delle 
fessure che il colore satura e irrigidisce trasformandole in 
strutture.
Elemento centrale del lavoro, infatti, è il passaggio dalla 
superficie alla forma, dalla pittura alla scultura, dalle due 
alle tre dimensioni, dal visibile al tangibile. Strutture che 
non hanno però nulla dell’astrazione e della freddezza di 
quelle minimaliste; conservano infatti e trasmettono «una 
memoria tattile e visiva di processi formativi, lavorazioni, 
manipolazioni […] Vorrei far sentire in questo senso la cor-
posità delle cose, l’aspetto aptico del vedere, quel tipo di vi-
sualità che si distingue dall’ottica grazie alla frapposizione 
del toccare; una visualità che implica una riorganizzazione 

of knowledge - and of memory - is in fact mediated by 
surfaces, interpretable and changing codes that determine 
an initial cultural reading of what is around us”30. 
Among the stratified areas of the site, two technical fabrics 
have been put up like mirrors. Designs that seem to emerge 
from the digital textures are traced by delicate embroidery 
which spreads out onto the anchoring structure. “A complex 
and flowing weft that weaves processes and workmanship 
in an organic continuity”31. 
Born in Biella in 1979, Enrico graduated at the Accademia 
Albertina in Turin, specialising in the restoration of 
antique paintings in Florence. Perhaps it is here that 
she developed an interest in pictorial surfaces and the 
material elements of which they are composed. “I am 
interested in researching what the canvas can do beyond 
its function as a background for painting. Starting from 
its physical characteristics, I have used it as a material, 
an instrument, a matrix to create works that differ greatly 
from each other”32. For example, after spreading colours 
over a canvas, Enrico folds it and redistributes the paint 
by pressing it with her hands, thus achieving new and 
unpredictable pictorial solutions. 
Likewise, Skinny (2015) consists of linear portions of 
canvas which, when folded, form cracks saturated by 
colour and stiffen, thus being transformed into structures. 
In fact, the central element of her work is the transition 
from surface to form, from painting to sculpture, from 
two to three dimensions, from the visible to the tangible. 
Structures that have, however, none of the abstraction and 
coldness of minimalism. In fact, they retain and transmit 
“a tactile and visual memory of the ways they have been 
formed, worked, manipulated [...] In this sense, I want 
the substantiality of things to be felt, the haptic aspect 
of seeing, the kind of visuality that differs from optics by 
way of the interposition of touch; a visuality that implies 
a reorganization of sensoriality, of sensibility”33. The first 
three-dimensional experiments on surfaces date back to 
2011, and were exhibited two years later in the Greater 
Torino exhibition at the Sandretto Re Rebaudengo 
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della sensorialità, della sensibilità»33. I primi esperimenti di 
tridimensionalizzazione della superficie risalgono al 2011 
e sono esposti due anni dopo nella 
mostra «Greater Torino» alla Fon-
dazione Sandretto Re Rebauden-
go. In Untitled un pezzo di tela è 
ripiegato a formare un recipiente; 
i punti di giuntura restituiscono le 
impronte delle dita che hanno com-
piuto l’operazione, mentre l’incavo 
ha la larghezza della mano e la profondità di un avambrac-
cio; Enrico esplicita così la relazione tra superficie, ogget-
to e corpo. I coevi Pillows sono invece calchi in gesso la 
cui madreforma è tela dipinta proveniente 
dallo studio dell’artista, trasformata in un 
contenitore irregolare solcato da pieghe. 
A suo dire, sono «una forma paradossale 
di archeologia dello sguardo»34, sorta di 
fossili che registrano la dinamica errante 
dello sguardo. Ma il passaggio dalla su-
perficie alla forma è esplicito in Twins del 
2014: l’opera è duplice, ovvero si sdoppia, a parete e a ter-
ra. Questo il processo: Enrico stende con il pennello, sulla 
tela distesa a terra, l’olio di colore blu acciaio, in foggia di 
fasce verticali. Il dosag-
gio e la densità sono 
sapientemente calcola-
ti in vista dell’effetto de-
siderato. Enrico solleva 
quindi la tela a parete, 
la fa aderire e, con il 
solo ausilio delle mani, 
preme, distende, strofina, scorre sulla superficie, ignara 
dell’esito che quelle operazioni produrranno sulla parete. 
In preda alla gravità, la tela si stacca inevitabilmente e in 
tempi brevi dalla parete, afflosciandosi a terra in forma im-
prevedibile. La pittura cambia così stato, scindendosi, di 
qui il titolo, in pittura e oggetto, originale e impronta, dritto 
e rovescio, verticalità e orizzontalità, visione frontale e vi-

Foundation. In Untitled, a piece of cloth is folded to form a 
container; the points where it is joined show the fingerprints 
of the fingers that did the folding, while the hollow inside 
measures a hand’s width and has the depth of a forearm. 
Thus, Enrico expresses the relationship between surface, 
object and body. The contemporary Pillows are, instead, 

casts in plaster, the mother mould 
being a painted canvas from the 
artist’s studio, transformed into an 
irregular shaped container marked by 
folds. She sees it as “a paradoxical 
form of eye archaeology”34, a sort of 
fossil that records the errant dynamics 
of the eye. The transition from surface 

to form is explicit in Twins (2014): the work is twofold, that 
is, it is two parts, one on the ground and the other on the 
wall. In this process, Enrico brushes steel blue coloured 
oil in vertical bands on a canvas lying on the floor. Dosage 
and density are carefully calculated to obtain the desired 

effect. Enrico then lifts the canvas onto 
the wall, gets it to stay there, and, using 
just her hands, presses, stretches, and 
rubs the surface, not knowing what the 
result will be on the wall. The canvas 
inevitably comes off from the wall, 
quite quickly, due to the force of gravity, 
falling onto the ground and forming an 

unpredictable mass. The painting has thus changed state, 
dividing into two, hence the title, one a painting and the other 
an object, the original and the imprint, front and reverse, 
verticality and horizontality, frontal vision and horizontal vision. 
How can it not remind us of the anti-form works of Robert 

Morris, Richard Serra, 
Eva Hesse? What better 
way to express the idea 
of going beyond the 
perspective view? In the 
exhibition, the experiment 
was repeated five times 
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sione orizzontale. Come non pensare agli esiti anti-form di 
Robert Morris, Richard Serra, Eva Hesse? Come esplici-
tare meglio il superamento della visione prospettica? L’e-
sperimento si ripete in quella mostra cinque volte lungo 
la stessa parete, ironizzando sulla pro-
cedura seriale adottata spesso in chiave 
anti-pittorica. I Bubbles sono coevi: dopo 
aver applicato la tela al telaio, la lavora 
dal rovescio. Analogamente a Twins, la 
pressione delle mani fa tracimare il co-
lore lungo i bordi. Ricordano vagamente 
gli esordi di Robert Ryman quando, sotto 
la coltre bianca, faceva trapelare una accesa policromia. 
Anche i Cactus evocano il bilico delle soluzioni anti-form di 
Serra: rotoli di tela colorata sono irrigiditi dal cemento che 
vi è colato dentro. Appoggiati precariamente alla parete, 
giocano ambiguamente tra peso e levità.
«Vitrine 270°- Alle radici della democrazia» del 2012-13 
è il primo appuntamento museale di Enrico, alla GAM di 
Torino, con altre quattro artiste tra cui Ludovica Carbotta, 
già ospite di questa Biennale. È una iniziativa a tema, sulla 
storia e la memoria della Resistenza e della Liberazione 
interpretate dall’arte contemporanea. Nasce dalla sinergia 
tra «Vitrine», dedicata dalla GAM alla giovane ricerca ar-
tistica piemontese, e «Alle radici della democrazia», pro-
mossa dal 2009 dal Consiglio regionale a Palazzo Lasca-
ris in occasione della Festa della Liberazione. 
In quest’ultima sede Enrico espone Segnavia #2, una la-
stra di granito dal contorno irregolare ricoperta da uno stra-
to di pittura monocroma bianca o rossa. «Pensando alla 
politica del paese, Enrico riflette da un lato sulla fine dei 
partiti storici, dei loro programmi e delle loro simbologie, 
causata dagli eventi na-
zionali e internazionali 
di fine anni Ottanta inizi 
anni Novanta, dall’altro 
riscontra il fallimento 
della personalizzazio-
ne del partito imposta-

along the same wall, ironically alluding to the serial procedure 
often adopted against painting. Bubbles is a contemporary 
work. After having placed the canvas in a frame, she works 
on it from the reverse side. Like in Twins, hand pressure 
causes the colour to overflow along the edges. They are 
vaguely reminiscent of Robert Ryman’s early works, in which 
strong polychrome colours seep through a covering of white. 
Cactus also evoke the borderline quality of Serra’s anti-form 
solutions - coloured canvas rolls stiffened by cement poured 
into them. They are seen leaning precariously against the 
wall, in an ambiguous play between weight and levity. 
Vitrine 270° - At the roots of democracy (2012-13) was 
Enrico’s first museum exhibition, at the GAM in Turin, 
together with four other artists including Ludovica Carbotta, 
a previous guest of this Biennale. It was a themed 
initiative, on the history and memory of the Resistance 
and Liberation as interpreted by contemporary art. It was 
the result of synergy between Vitrine, dedicated by GAM 
to the work of young Piedmontese artists, and Alle radici 
della democrazia (At the roots of democracy), promoted, 
since 2009, by the Regional Council at Palazzo Lascaris 

on Liberation Day. 
It was at the latter location 
that Enrico exhibited 
Segnavia #2, a slab of 
granite with an irregular 
outline covered by a 
layer of white or red 
monochrome paint. “With 

reference to the country’s politics, Enrico reflects both on 
the end of the historic parties, their programs and their 
symbologies, caused by national and international events 

at the end of the nineteen eighties and 
early nineties, and the failure of the 
personalization of Italy’s main party in 
the last twenty years”35. With a view 
to starting a new pictorial and political 
path, she proposed, therefore, a return 
to the zero degree. Instead, at GAM, 
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si in Italia negli ultimi ven-
ti anni»35. Per iniziare un 
nuovo percorso, pittorico e 
politico, propone dunque un 
ritorno al grado zero. Alla 
GAM, invece, muovendo 
oltre gli esperimenti sul rap-
porto tra pittura e supporto, 
indaga le potenzialità delle tecnologie digitali. RGB (skin) 
e Untitled (Jacquard) nascono entrambe dalla scansione 
di un ritaglio di tela da pittura non più utilizzabile come 
supporto che, manipolato con la luce in movimento, dà 
luogo a pattern fluorescenti riportati poi sul tessuto artifi-
ciale e impermeabile delle bandiere. Nel secondo caso, la 
tela digitalizzata è stata trasformata in uno jacquard grazie 
alla collaborazione di un tecnico specializzato nel telaio 
brevettato nel 1806 dal francese Joseph-Marie Jacquard 
che aveva automatizzato per la prima volta il processo 
di tessitura. Così, Enrico intreccia la pittura con le nuove 
tecnologie e con le trame e gli orditi del-
la tessitura. A Novi Ligure nel 2015, nel 
Palazzo della Dogana, Undisclosed Re-
cipients offrono una declinazione inedita 
della relazione, con in mente l’idea del 
campionario: Enrico raccoglie tessuti di 
varia provenienza e li digitalizza per otte-
nere riproduzioni bidimensionali delle tra-
me. Stampandole però ad UV su nylon, quelle trame tor-
nano tridimensionali grazie alla trasparenza del supporto 
e alla possibilità di scrutarne 
il retro. «Nell’ingrandimento 
vengono trasfigurate, si pos-
sono studiare nel dettaglio 
ma allo stesso tempo assu-
mono vari gradi di ambiguità. 
Ho assecondato e ricercato 
queste ambiguità nei miei 
interventi, in quella che considero una forma primitiva di 
artigianato digitale […] Undisclosed recipients sono matrici 

she went beyond experiments on 
the relationship between painting 
and media with an investigation into 
the potential of digital technologies. 
RGB (skin) and Untitled (Jacquard) 
both resulted from scans of pieces 
cut out of a painting canvas that could 
no longer be used as background 

by means of the moving light, fluorescent patterns were 
produced which were then transferred onto artificial and 
waterproof fabric. In the second work, the scanned canvas 

was transformed into a Jacquard, 
thanks to the assistance of a technician 
skilled in the use of the special loom 
patented in 1806 by Frenchman 
Joseph-Marie Jacquard, automating the 
weaving process for the first time. Thus, 
Enrico introduces new technologies into 
painting, laced with the wefts and warps 

of weaving. Undisclosed Recipients, shown in Novi Ligure 
in 2015, at the Palazzo della Dogana, offers a new take 
on this relationship, basing her idea on samples. Enrico 
collected fabrics of various origins and digitized them 
to obtain two-dimensional reproductions of the wefts. 

However, their three-
dimensionality was 
restored to them by 
means of UV printing on 
nylon, the transparency 
of the media offering 
the possibility of 
scrutinizing them from 

the back. “In the enlargement, they are transfigured; they 
can be studied in detail while at the same time acquiring 
varying degrees of ambiguity. I have brought out and 
sought these ambiguities in what I do, in what I consider to 
be a primitive form of digital craftsmanship [... ] Undisclosed 
recipients are matrices to be preserved and studied; they 
combine the idea of   something to be preserved with the 
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da preservare e studiare; 
c’è insieme l’idea di qual-
cosa che deve essere 
conservato e l’idea che 
ogni processo in questo 
senso presuppone una 
perdita»36. 
Anche lo spazio gioca 
un ruolo essenziale nella concezione e collocazione dei 
lavori. Pareti cariche di storia, di segni, lacune e restauri 
come quelle ostiensi  evocano in Enrico «una grande scul-
tura che registra i passaggi del tempo, gli attraversamenti 
delle persone»37, la stessa percezione 
che cerca di imprimere ai lavori. 
Nel 2017, nel Tile Project Space di Mila-
no, inquietante nel suo algido rivestimen-
to di mattonelle bianche, Enrico espone 
A Terre en l’air, sette pitture-sculture che 
giocano dinamicamente con lo spazio. Al-
cuni rotoli a terra sono flessibili mentre un 
Cactus è irrigidito dal cemento; RGB (skin) sono pitture di-
gitali su tessuto sintetico che ricoprono forme geometriche 
di gommapiuma, mentre alcuni materassini in poliuretano 
si accasciano al suolo dalla parete. «L’utilizzo di diversi 
materiali e forme legati all’edilizia, allo sport, all’arreda-
mento d’interni e al decoro superfluo che corre verso una 
consapevole scelta estetica (in alcune sculture l’artista uti-
lizza ciglia e unghie finte per “uniformare forme e oggetti”) 
converge in superfici dense e magmatiche»38 .  Nella mo-
stra «Kemonia» a L’a project space di Palermo, lo spazio 
è molto caratterizzato, soprattutto nel pavimento. Enrico 
opta per un intervento discreto, che si dispone ai margini 
degli ambienti: una fettuccia che, appuntata alla parete in 
due punti, si configura come una cornice floscia in preda 
alla gravità; così il grumo di bronzo e gomma piuma di Un-
titled (-terra verde-giallo cadmio). Come altri artisti della 
sua generazione, Enrico partecipa a workshop collettivi e 
laboratori interdisciplinari, da “Progetto Diogene” del 2008-
2012 a Torino, nella vecchia carrozza di un tram collocata 

idea that every process of this type presupposes a loss”36. 
Space also plays an essential role in the conception and 
placement of works. Walls full of history, of signs, missing 
parts, and restorations, like those in Ostia Antica, conjure 
up, for Enrico, “a great sculpture that records the passage 
of time, the comings and goings of people”37, the same 
perception she tries to express in her works. 
In 2017, in the Tile Project Space in Milan, disturbing 
in its icy white tile cladding, Enrico exhibited A Terre en 
l’air, seven sculpture-paintings that play dynamically with 
space. There are flexible rolls on the ground while a Cactus 
is stiffened by cement; RGB (skin) are digital paintings 
on synthetic fabric that cover geometric foam rubber 
shapes, while polyurethane mats flop to the ground from 
the wall. “The use of different materials and forms related 
to construction, sports, interior design and superfluous 
decoration that goes towards a conscious aesthetic choice 
(in some sculptures the artist uses false eyelashes and 
nails to ‘even out bodies and objects’) converges into dense 
and magmatic surfaces”38. In the Kemonia exhibition at L’a 
project space in Palermo, space is particularly important, 
especially as regards the floor. Enrico’s work is discreet, 
placed at the edges of the rooms. A tape, pinned to the wall 
at two points, takes on the appearance of a flaccid frame 
at the mercy of gravity; a similar work is Untitled (-terra 
verde-giallo cadmio), a lump of bronze and foam rubber. 
Like other artists of her generation, Enrico participates in 
collective and interdisciplinary workshops, from “Progetto 
Diogene” (2008-2012) in Turin, in the old carriage of a tram 
placed in a public space, to the “Laboratorio del Dubbio”, 
which she co-founded, also in Turin. It is a residence, 
workshop and exhibition area. For seven months of the 

year, it brings together 
the experiments of 
artists, researchers 
and exponents of other 
sectors, invited by the 
five artists involved in 
the project. In LDD01, 
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in uno spazio pubblico, al “Laboratorio del Dubbio” nella 
stessa città, di cui è co-fondatrice: una residenza, uno stu-
dio e un luogo espositivo dove, per sette mesi, si sono 
intrecciati gli esperimenti di artisti, ricercatori, operatori di 
vari settori. i cinque artisti protagonisti hanno invitato espo-
nenti di altre discipline. In LDD01, prima sessione che ha 
avuto luogo nel febbraio del 2016, Sara Enrico ha chiamato 
il musicista Nicola Ratti ad affrontare il tema della “cross-
disciplinarità”: «il controllo dell’imprevedibile all’interno del-
la produzione pittorica si sviluppa per Enrico nel dialogo 
cross-disciplinare con il sistema strutturato delle industrie, 
o con la logica automatizzata dei processi digitali»39. Nel 
depliant che accompagna la mostra, si leggono parole del 
tutto condivisibili: «Oggi coltivare il dubbio significa dare 
voce alla produzione del senso più intelligibile, invece che 
alla produzione del segno più redditizio […] il Laboratorio 
del Dubbio è l’incrocio poco giudizioso di una residenza e 
di un salone espositivo, nel quale gli artisti invitati potranno 
lavorare, installare, dialogare […] un loggione accessibile 
e non protetto». 

Alla ricerca del luogo perduto
E, infine, proprio nella nicchia dell’Aron-ha-Chodesh, cin-
que pietre poggiate su uno straccio di lino e protette da 
un ombrello-arcobaleno sono il contributo di Luca Vitone. 
Le 5 pietre di Davide (The 5 Stones of David) sono quelle 
levigate che Davide raccolse nei pressi del fiume prima di 
affrontare Golia, in uno dei racconti biblici più conosciuti 
che narra dello scontro tra il debole e il forte, tra il piccolo 
e il gigante, tra il giovane e l’adulto.
Il pezzo di stoffa è uno straccio, il cui commercio era una 
delle poche attività consentite agli ebrei. L’ombrello ha i 
colori dell’arcobaleno, primo patto tra Dio e l’uomo, rap-
presentato da Noè. Anche la storia biblica di Noè e dell’Ar-
ca con gli animali è tra le più famose, soprattutto per i 
bambini. 
«Alla fine la scultura racconta di un oggetto archeologico 
appena ripulito, appoggiato su uno straccio perché non si 
sporchi e di un ombrello aperto che momentaneamente lo 

the first session to take place, in February 2016, Sara 
Enrico invited the musician Nicola Ratti to address the 
theme of “cross-disciplinarity”. “For Enrico, the control 
of the unpredictable in pictorial production develops in 
cross-disciplinary dialogue with the structured system 
of industries, or with the automated logic of digital 
processes”39. We can all share the view expressed in 
the brochure accompanying the exhibition: “To cultivate 
doubt today is to give voice to the production of what 
is most intelligible, rather that the production of what is 
most lucrative [...] the Laboratorio del Dubbio is a not too 
judicious cross between a residence and an exhibition 
area, in which the artists invited will be able to work, install 
their works and engage in dialogue [... ] a gallery that is 
accessible and not protected”. 
 
In search of the lost place 
And finally, in the niche of the Aron-ha-Chodesh, we see 
five stones on a linen rag protected by a rainbow-umbrella, 
the contribution to Arteinmemoria 9 of Luca Vitone. Le 5 
pietre di Davide (The 5 Stones of David) represent the 
smooth stones that David picked up near the river before 
facing Goliath, one of the most well-known biblical stories, 
which recounts the clash between the weak and the 
strong, the small and the big, the young and the old. 
The piece of cloth is a rag, the trade in which was one 
of the few activities Jews were allowed to pursue. The 
rainbow-coloured umbrella represents the first covenant 
between God and man, in the person by Noah. The biblical 
story of Noah’s Arc with all its animals is also very famous, 
especially loved by children. 
“The sculpture is about a newly cleaned archaeological 
object, placed on a rag so it doesn’t get dirty, and an open 
umbrella which, for the moment, protects it”40, says Vitone, 
minimizing the work’s power and capacity for synthesis. 
In fact, this dense, packed and enigmatic image of the 
stones contains a multiplicity of stories and questions. 
The biblical stories referred to are very well known. Of 
the fight between David and Goliath, recounted in the first 
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protegge»40, commenta Vitone, minimizzando la potenza 
e la capacità di sintesi dell’opera. Quelle pietre racchiu-
dono infatti, in un’immagine densa, serrata ed enigmatica, 
una molteplicità di storie e questioni. Le storie bibliche di 
riferimento sono notissime. Della lotta tra Davide e Golia, 
raccontata nel primo libro del profeta Samuele, a Vitone 
interessa solo la conclusione: Davide ha già battuto il gi-
gante, come prova l’assenza della quinta pietra conficcata 
nella sua testa.  I comuni ciottoli di fiume che Davide ave-
va infilato nella bisaccia avviandosi ad affrontare Golia di-
ventano, nelle mani di Vitone, preziosi reperti archeologici 
identificati da numero e sigla: O. Sin. US6-1-2-3-4 (Ostia. 
Sinagoga. Unità Stratigrafica 6 - uno, due, tre, quattro). 
In occasione della quarta edizione di «Arteinmemoria», 
l’artista americano Lawrence Weiner aveva nascosto nei 
meandri e interstizi della Sinagoga quattromila monete 
che spettava al pubblico trovare ed eventualmente por-
tare via. Parlammo allora per la prima volta di avanim, 
le pietre che gli ebrei lasciano sulle tombe dei loro cari 
e che in quel caso erano invece la testimonianza di aver 
visitato il luogo e la mostra. Le pietre di Vitone poggiano 
su uno straccio che evoca il mestiere più diffuso tra gli 
ebrei non abbienti ai tempi dei ghetti; un lavoro precario, 
nomadico, che non necessita di licenze né autorizzazioni. 
Sono protette dall’ombrello “arcobaleno” che allude alla 
seconda storia biblica che, in Genesi, racconta del Diluvio 
Universale, dell’Arca di Noè e del patto tra Dio e l’umanità 
visualizzato dall’arco policromo che ci rassicura ogni volta 
che la pioggia non è il Diluvio. Quell’arcobaleno che oggi 
sventola dalle finestre di tante case per perorare la causa 
della pace. L’ombrello, ci avverte ancora Vitone, funge da 
kippah, il copricapo che gli ebrei devono indossare ogni 
volta che entrano nella sinagoga. 
Nonostante il carattere inedito del lavoro, Le 5 pietre di 
Davide veicolano, dalla vittoria del debole sul forte e del 
giusto sull’empio alla salvezza dell’umanità su un barco-
ne dove si affollano gli scampati di un mondo scellerato, 
significati e messaggi che appartengono a pieno titolo 
al suo vocabolario etico ed estetico. Non solo. Il lavoro 

book of the prophet Samuel, Vitone is interested only in 
the conclusion: David has already beaten the giant, as is 
clear from the absence of the fifth stone that struck Goliath 
on his head. In Vitone’s hands, the ordinary river pebbles 
that David had slipped into his saddlebag before facing 
Goliath, become precious archaeological finds labelled 
under a number and initials: O. Sin. US6-1-2-3-4 (Ostia 
Synagogue, Stratigraphic Unit 6 - one, two, three, four). 
In the fourth edition of Arteinmemoria, the American 
artist Lawrence Weiner had hidden in the meanders and 
interstices of the Synagogue four thousand coins, which 
were left for the public to find and, in the event they did, to 
take home. It was then that we first mentioned the Avanim, 
stones that Jews leave on the graves of their loved ones. 
In the above case, they attested a visit to the site and 
the exhibition. Vitone’s stones on a rag evoke the most 
widespread trade among the Jewish have-nots at the time 
of the ghettos: a precarious, nomadic job that required no 
license or authorization. They lie protected by the “rainbow” 
umbrella, which alludes to the second biblical story, which, 
in Genesis, describes the Universal Flood, Noah’s Ark 
and the pact between God and humanity, visualised as a 
polychrome arc that reassures us every time it rains that it 
is not the Flood. Today this is represented in the rainbow 
flags seen hanging outside the windows of many houses 
to plead the cause of peace. The umbrella, Vitone tells 
us, acts as a kippah, the skullcap worn by Jews whenever 
they enter a synagogue. 
Although it is a completely new work, symbolising the 
victory of the weak over the strong and the just over the 
unjust, as well as the salvation of mankind by means of a 
big boat crowded with beings fleeing a wicked world, the 
meanings and messages conveyed are entirely consistent 
with Vitone’s ethical and aesthetic vocabulary. Not only. 
The work confirms what we find throughout the artist’s 
career path: the centrality of the theme of memory, based 
on a deep knowledge of history, which Vitone expresses 
through multiple documentary and experiential sources, in 
contact with those involved and with the public, who are 
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conferma quanto riscontreremo nel percorso dell’artista: 
la centralità del tema della memoria, fondata su una pro-
fonda conoscenza della storia, che Vitone restituisce at-
traverso molteplici fonti, documentarie ed esperienziali, a 
contatto con i protagonisti e con il pubblico invitato a convi-
vere e condividere luoghi, tradizioni, cultura. «Al centro di 
un discorso sull’identità […] è la necessità di attualizzare 
continuamente la memoria per evitare che diventi sterile, 
di lavorare per mantenere vivo un legame con la storia 
attraverso pratiche che appartengono al repertorio e che, 
in quanto tali, scompaiono se non sono agite con una atti-
tudine mobile e inclusiva»41. 
Nato nel 1964 a Genova, Vitone tiene lì la prima perso-
nale nel 1985, lo stesso anno in cui si iscrive al DAMS di 
Bologna. Di qui si muoverà alla volta di Milano prima e 
di Berlino poi, dove tuttora vive e lavora. Fin dalle prime 
opere emerge un tema centrale: la definizione dei rapporti 
che l’uomo instaura con i luoghi con cui entra in contatto. 
Convinto che la conoscenza di un luogo passi attraverso 
l’esperienza che se ne compie, utilizza la carta geogra-
fica, spesso priva di toponimi, con lo scopo di indurre lo 
spettatore a ridefinirne l’identità, denunciando così la su-
perficialità con la quale spesso ci rapportiamo al nostro 
contesto. «Non mi interessa il gioco della riconoscibilità 
ma il concetto di conoscenza che intercorre tra noi e il 
luogo in cui viviamo che si va lentamente, naturalmente, 
avvilendo. Proseguiamo verso una conoscenza maggiore 
del mondo da una parte, e dall’altra perdiamo di vista le 
caratteristiche che identificano il luogo dove siamo nati»42. 
L’opera aurorale Beauty Case del 1983 è una piccola va-
ligia aperta rivestita da una carta geografica e contenente 
una rosa in porcellana e un frammento di roccia vulcanica 
dell’Etna. La carta e gli og-
getti sono autonomi dalla 
mappa che, non contestua-
lizzandoli, si riduce a «carta 
da parati»43, a elemento me-
ramente grafico e decorati-
vo. Racconta che il lavoro 

invited to experience the places, traditions and culture, 
and share them. “At the centre of a discourse on identity 
lies the need to continuously refresh memory, to keep it 
from becoming sterile, to work to keep a link with history 
alive, through practices that belong to the repertoire and 
that, as such, vanish if they are not acted out with a mobile, 
inclusive attitude”41. 
Born in Genoa in 1964, it was there that Vitone held his 
first solo exhibition in 1985, the same year he enrolled at 
the DAMS in Bologna. From there he moved to Milan and 
then to Berlin, where he still lives and works. From his very 
first works, there emerges a central theme: the definition 
of the relationships that man establishes with the places 
he comes into contact with. Convinced that knowledge 
of a place is based on experience, he often uses maps 
devoid of place names so that viewers will be prompted 
to redefine identity, thus denouncing the superficiality 
that often characterises the relationship we have with our 
context. “I’m not interested in the game of recognizability, 
but the concept of knowledge that exists between us and 
the place where we live that is slowly, naturally, waning. 
We continue towards a greater knowledge of the world 
on the one hand, and on the other we lose sight of the 
characteristics that identify the place where we were 
born”42. The early Beauty Case (1983) is a small open 
suitcase lined with a map, containing a porcelain rose 
and a fragment of volcanic rock from Etna. The paper and 
the objects are unconnected to the map, which, by not 
contextualizing them, is reduced to “wallpaper”43, a mere 
graphic and decorative element. He says that his work on 
boxes, objects and collage came about after an exhibition 
by Joseph Cornell and another by Jiří Kolář44. Similarly, 
in Il centro comunica la perdita (The Centre Conveying 
Loss), from 1988, a thread with a weight at the end hangs 
from the ceiling heading for the floor, where there is the 
empty centre of a ring created with photocopied maps. 
Filo d’orizzonte (The Edge of Horizon), a contemporary 
work, exhibited in a Medici villa near Lucca, is similar: a 
strip placed at eye level consisting of randomly arranged 
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sulle scatole, gli oggetti e il collage nasce da 
una mostra di Joseph Cornell e da una di Jiří 
Kolář44. Analogamente, Il centro comunica 
la perdita (The Centre Conveying Loss) del 
1988 è un filo culminante in un peso che dal 
soffitto punta il pavimento, nel centro vuoto 
di un anello costruito con carte geografiche 
fotocopiate. Anche Filo d’orizzonte (The 
Edge of Horizon), coevo, esposto in una Villa medicea vi-
cino Lucca, è una striscia, all’altezza dello sguardo, dove si 
succedono frammenti di carte geografiche colorate disposte 
casualmente intorno alla stanza. Se la mappa indica gene-
ralmente i luoghi, quelle di Vitone, seppure tutte riferite alla 
Versilia, non forniscono informazioni su di essi, ne esprimono 
anzi la perdita e, di conseguenza, quella dell’identità dello 
spettatore al centro di uno spazio che ha quella linea come 
orizzonte. «Vitone prova la non indicità dei segnali indicatori 
[…] Il risultato è semplice ed essenziale in modo disarmante, 
“mentale, secco, impegnativo. Una semplice presentazione 
del territorio… Questa è arte ridotta all’osso e di una bellezza 
intellettuale senza pietà”»45. Ancora sul rapporto tra identità e 
luogo sono gli “autoritratti geografici” realizzati con fotocopie 
di luoghi dove Vitone ha abitato. La fotocopia non è casuale, 
ma sottolinea che siamo al cospetto di una duplicazione di 
luoghi reali.
Risale al 1988 la mappatura degli spazi espositivi, a par-
tire da Galleria Pinta di Genova, i cui pavimenti sono co-
perti dalla planimetria fotocopiata della stessa galleria a 
scala reale. «Mediante le fotocopie si crea una ideale si-
mulazione indefinita e infinita dello spazio della galleria, 
spersonalizzandolo»46. Nella versione dell’anno successi-
vo, la planimetria, arricchita dalle impronte dei visitatori, è 
incorniciata ed esposta in 
un altro spazio espositivo. 
In un’ultima versione del 
1990, invece, Galleria Pin-
ta, fotolitografata e tirata in 
cinquanta esemplari di cm 
50x70, circola liberamente 

pieces of coloured maps. While maps generally indicate 
where places are, Vitone’s provide no such information, 
even though they all refer to Versilia. Rather, viewed 
from centre of a space having this line of horizon, they 
express loss of place and, consequently, loss of identity. 
“Vitone was proving the non-indexicality of markers [...] 
His evidence was disarmingly simple and basic, “mental, 
dry, demanding. A simple presentation of territory... This is 
art stripped to the bone and it is of a ruthlessly intellectual 
beauty”45. Again concerned with the relationship between 
identity and place are the “geographical self-portraits” 

made with photocopies of 
places where Vitone 
has lived. That they 
are photocopies is no 
accident; they emphasize 
the duplication of real 
places.
Dating back to 1988 is 

the mapping of an exhibition area, the Galleria Pinta in 
Genoa, whose floors were covered with a photocopied 
full-scale plan of the same gallery. “Photocopies create an 
ideal indefinite and infinite simulation of the gallery space, 
depersonalizing it”46. In the version produced the following 
year, visitors’ footprints were added to the plan, which was 
framed and exhibited in another exhibition space. The last 
version, Galleria Pinta (1990), instead, is a photolithograph.  
Fifty copies were printed, 50x70 cm in size, which were 
freely circulated, to attest its existence in disparate 
spaces. “The idea was to walk, to act, to metaphorically 
exist on a duplication of a place, no longer on a real 
place […] My operation was very different, thought, from 

conceptual operations that 
tautologically approach 
space: think about Mel 
Bochner, for example. I 
was not interested in talking 
about space, but about 
place, an anthropological 
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testimoniando la sua esistenza in spazi disparati. «L’idea 
era quella di camminare, agire, vivere metaforicamente su 
una duplicazione di un luogo, non più su un luogo reale 
[…] La mia era una operazione assai diversa da quella 
concettuale che affrontava tautologicamente lo spazio: si 
pensi a Mel Bochner per esempio. A me non interessava 
parlare di spazio ma di luogo, di un rapporto antropologico 
con il territorio»47.
Ancora sulla “perdita topologica”, la perdita cioè di relazio-
ne con i luoghi in cui abitiamo e lavoriamo, ruotano lavori 
come L’invisibile informa il visibile (The Invisible Informs 
the Visible) del 1988, carte geografiche montate su ple-
xiglas e appese nel vuoto a 2 metri dal suolo con la par-
te stampata rivolta verso il soffitto. La luce proveniente 
dall’alto lascia filtrare tracce della mappa 
ma non è sufficiente a identificarla. Se in 
Galleria Pinta. Informazione del luogo 
(Galleria Pinta. Information of the Place) 
Vitone attacca sulla porta della galleria 
una fotografia a scala reale dell’ingres-
so visto dall’esterno, virtualizzando un 
accesso impraticabile, in Identificazione 
del luogo (Identification of the Place) tra il 1989 e il 1992, 
esposto più volte in luoghi diversi, attacca alle finestre 
dettagli fotocopiati di mappe catastali relativi a ciò che si 
potrebbe vedere da quelle finestre se non ci fosse l’opera. 
La realtà è così annullata dall’opera ma quest’ultima non 
riesce a restituirla. Sono lavori che oscillano «tra il sen-
so della perdita del luogo e la persistenza del senso del 
luogo»48. Come osserva giustamente Raphael Rubinstein, 
Vitone adatta i metodi tautologici dell’arte concettuale de-
gli anni Sessanta in nuovi formati «in cui le contingenze 
di panorama e storia svolgono un ruolo di primo piano»49. 
Se Bussola (Compass), la fotografia a scala reale di una 
bussola posata all’esterno, perde la sua prerogativa di 
orientamento per indicare esclusivamente la sua direzione 
e il luogo in cui si trova, le Carte atopiche (Atopic Maps), 
mappe in scala 1:25.000, da cui Vitone sottrae i toponimi 
per poi fotocopiarle, esprimono nel modo più radicale la 

relationship with the territory”47. 
“Topological loss”, the loss of our relationship with the 
places where we live and work, is also the subject of works 
such as L’invisible informa il visible (The Invisible Informs 
the Visible) from 1988. Maps mounted on Plexiglas and 
left dangling in the air two metres above the ground 
with the printed side facing the ceiling. The light above 
gives us glimpses of the map but not enough to identify 
anything. While in Galleria Pinta. Informazione del luogo 
(Galleria Pinta. Information of the Place) Vitone places on 

the gallery door a full scale 
photograph of the entrance 
seen from the outside, 
virtualizing an impractical 
access, in Identificazione del 
luogo (Identification of the 
Place), from 1989 to 1992, 
exhibited several times in 

different places, makes use of the windows to place 
photocopied details of cadastral maps relating to what 
could have been seen from those windows had the work 
not been there. The work thus annuls reality, while failing, 
also, to return it to us. These works oscillate “between a 
sense of loss of place and the persistence of a sense of 
place”48. As Raphael Rubinstein rightly observes, Vitone 
adapts tautological conceptual art methods from the 
early sixties to new formats “where the contingencies of 
landscape and history play a major role”49. 
While Bussola (Compass), a full scale photograph of a 
compass placed outside, loses its function of orientation 
to indicate only direction and the place in which it is 
located, Carte atopiche (Atopic Maps), maps 1:25.000 

in scale, from which Vitone has 
removed the place names and 
then photocopied, express most 
radically the loss of relationship 
with the places represented and 
those in which they are exhibited. 
Thus, the map, a canonical aid 
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perdita di rapporto con i luoghi rappresentati e con quelli in 
cui vengono esposte. Così la mappa, ausilio canonico per 
orientare, è il dispositivo scelto dall’artista per esprimere la 
sua perdita. «Di tutto quello che presumiamo di conoscere 
di un territorio ci resta una codificazione»50. Non c’è dub-
bio che la perdita del senso del luogo, dunque dell’identità, 
ma anche il desiderio di ritrovarlo, esprimono nel lavoro di 
Vitone una critica intelligente ed efficace all’omologazione 
indotta dalla globalizzazione. Quando espone nel 1994 a 
Milano Il luogo dell’arte (The Art Space), le planimetrie fo-
tocopiate in scala 1:20 di ottantatré gallerie internaziona-
li rese anonime dalla cancellazione dei dettagli distintivi, 
estende la stessa critica ai luoghi di lavoro e al circuito 
espositivo globalizzato. 
A partire dalla metà degli anni Novanta, la pratica della 
atopia intercetta le tematiche sociali: la perdita dei luoghi 
è compensata dalla con-
servazione delle tradizioni 
culturali e culinarie delle 
comunità che li abitano. 
Come le mappe geografi-
che ove si ergono uomini 
e donne vestiti nei costumi 
tradizionali delle diverse re-
gioni, quelle di Vitone si animano e popolano per indicare, 
come in Wide City, la presenza delle comunità straniere 
a Milano. Intorno al modello della Torre Velasca, icona 
modernista progettata dai B.B.P.R., ruotano centottanta 
fotografie scattate dall’artista dei luoghi dove sono attive 
tali comunità, accompagnate da una colonna sonora re-
gistrata nei mercati extracomunitari. Lo stesso modello, 
collocato alla stazione centrale, all’aeroporto di Linate e 
all’ufficio turistico, funziona da distributore di ventitremila 
mappe urbane dove sono segnalati i luoghi fotografati e, 
sul retro, i loro indirizzi, secondo le aree geografiche di 
provenienza delle comunità stesse. Così i luoghi perdono 
la loro esclusiva connotazione geografica e topografica 
per assumere quella antropologica. Nel 2006, in occasio-
ne della mostra «Less-Strategie alternative dell’abitare» 

to orientation, is the instrument chosen by the artist to 
express loss. “Of all that we presume to know of a territory 
there remains a codification”50. There is no doubt that in 
Vitone’s work, the loss of the sense of place, and therefore 
of identity, together with the desire to find it, expresses 
an intelligent and effective critique of the homologation 
brought about by globalization. In Il luogo dell’arte (The 
Art Space), exhibited in Milan in 1994, consisting of 
photocopies of the floor plans, 1:20 in scale, of eighty-
three international galleries, rendered anonymous by the 
removal of their distinctive traits, he extends the same 
criticism to the workplace and the globalized exhibition 
circuit. 
Starting in the mid-1990s, he uses the practice of atopy to 
tap into social issues. The loss of a place is compensated 
by the preservation of the cultural and culinary traditions 
of the communities that live there. Like the geographical 
maps that feature men and women dressed in the 
traditional costumes of different regions, Vitone’s come 
alive and become populated to highlight, as in Wide City, 
the presence of foreign communities in Milan. Around the 
model of the Torre Velasca, a modernist icon designed 
by the B.B.P.R., the artist places one hundred and eighty 
photographs of the places where these communities are 
active, accompanied by a soundtrack recorded in street 
markets frequented by non-EU citizens. The same model, 
placed in the central railway station, Linate airport and the 

tourist office, operates 
as a distributor for 
twenty-three thousand 
urban maps providing 
directions to the 
places photographed, 
together with the 
addresses, on the 

back, organised in terms of the geographical area of 
origin of the communities involved. Thus, places lose their 
exclusive geographical and topographical connotation 
and acquire one that is anthropological. In 2006, for the 
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ospitata al PAC di Milano, Vitone amplia il lavoro, come 
attesta il titolo Wider City. Una mappa dei luoghi indivi-
dua non più le comunità, ma le relazioni e gli scambi tra 
di esse, assai più veloci della loro registrazione grafica. 
Dalle comunità “sulla carta” alle loro musiche. Sonorizzare 
il luogo(Sonorize the Place) del 1989 è un’opera aurora-
le, coeva alle carte atopiche: la registrazione sonora dei 
canti popolari delle regioni in cui hanno luogo le mostre. 
Mensole a parete supportano un dispositivo acustico per 
ascoltare le musiche e una cartina geografica con il peri-
metro della regione da cui è tratta la musica. L’opera è del 
1989, l’anno della caduta del Muro di Berlino, delle barrie-
re tra Est e Ovest, della fine della Guerra fredda. Un anno 
di grandi speranze e aperture nel quale Vitone ci avverte 
però di non trascurare la cultura e le tradizioni locali. Oggi, 
a oltre venti anni di distanza, quando quelle speranze di 
apertura stanno implodendo in un nuovo pericolosissimo 
rigurgito nazionalista, razzista e xenofobo, le musiche di 
Vitone auspicano un’Europa attenta e sensibile alle dif-
ferenze. Dalle musiche tradizionali italiane a quelle della 
Bretagna, Catalogna, Macedonia, Slovacchia… mentre in 
alcune mostre si mescolano le musiche di etnie dissidenti 
rispetto ai loro governi. Dalla musica al cibo. Pratica del 
luogo (Attending the Place) del 1993, nel Castello di Ri-
vara, registra un passaggio importante. Se l’esperienza 
di una realtà sociale era prima mediata dall’opera – vedi 
mappe o canti registrati – e dall’artista, ora il visitatore può 
farne esperienza diretta. Il pubblico ha a disposizione le 
specialità culinarie e le informazioni turistiche necessarie 
alla conoscenza del luogo della mostra. Gira l’esposizione, 
gusta cibi e bevande, ascolta le storie raccontate da un at-
tore dialettale e se ne torna a casa convinto di conoscere il 
luogo. Una mostra con 
materiale non prodotto 
dall’artista, consuma-
bile ma non commer-
ciabile. «Per me era 
una scelta ideologica 
pur vivendo una si-

exhibition Less-Strategie alternative dell’abitare, hosted 
at the PAC in Milan, Vitone broadens the scope of his 
work, as attested by the title Wider City. A place map no 
longer identifies the communities, but the relationships 
and exchanges between them, which take place much 
more quickly than can be graphically recorded. From 
communities “on paper” to their music. Sonorizzare il luogo 

(Sonorize the Place), from 
1989, is an early work, 
contemporary with the 
atopic maps, involving 
sound recordings of folk 
songs from the regions 
hosting the exhibitions. 
Wall brackets support 

acoustic devices to listen to the music and a map showing 
the perimeter of the region where the music comes from. 
The work is from 1989, the year of the fall of the Berlin 
Wall, of the barriers between East and West, the end of the 
Cold War. A year of great hopes and openings, in which, 
however, Vitone urges us not to neglect local culture and 
traditions. Today, after more than twenty years, when those 
hopes of openness are imploding because of a dangerous 
resurgence of nationalism, racism and xenophobia, 
Vitone’s music calls for a Europe that is attentive and 
sensitive to differences. From the traditional music of 
Italy to that of Brittany, Catalonia, Macedonia, Slovakia... 
and, in some exhibitions, the music of ethnicities treated 
as dissenters by their governments. From music to food. 
Pratica del luogo (Attending the Place), from 1993, in 
Rivara Castle, marks an important new phase. While the 
experience of a social reality was previous mediated by 
the artwork – involving maps or recorded songs – and 
by the artist, viewers can now experience it directly. The 
public could sample culinary delicacies and was provided 
with tourist information about the place of the exhibition. 
Visitors go around the exhibition, sampling foods and 
drink, and listening to stories in dialect recited by an 
actor, to then go back home convinced in the knowledge 
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tuazione di spaesamento in termini di riferimenti. Alla fine 
degli anni Ottanta se volevi portare avanti un discorso po-
litico eri completamente emarginato […] Nel 1994 sento 
di dover cambiare e con Der Unbestimmte 
Ort realizzo una scultura diffusa piena di 
elementi»51. Musica tradizionale dal vivo, 
in primo luogo che, all’inaugurazione della 
mostra alla galleria Nagel di Colonia, orga-
nizzata in collaborazione con la comunità 
rom e sinti, accoglieva il pubblico insieme 
a una degustazione di prodotti tipici. Sui 
due pianerottoli, una chiromante e una cartomante, stere-
otipi del popolo rom, leggevano le carte e la mano, mentre 
nella galleria pannelli realizzati dai ragazzi della comuni-
tà raccontavano le persecuzioni e lo sterminio per mano 
nazista e un juke-box trasmetteva musica rom composta 
da Vitone insieme al musicista Roberto Leydi. Infine, un 
murale verde e blu con al centro una ruota da carro, è una 
sorta di bandiera di quel popolo interpretata dall’artista. 
Ritroveremo quella ruota nel 2014 al Torrione Passari di 
Molfetta attaccata a 
un mappamondo che 
oscilla al centro della 
torre. Un lavoro che 
parla di nomadismo e 
di continuo sconfina-
mento del popolo rom 
in un ipotetico viaggio 
a ritroso dall’Italia all’India, illustrato da mappe e fotografie. 
Così, dopo aver indagato il luogo antropologico attraverso 
il retaggio culturale di canti e cibi, Vitone ci rappresenta 
la perdita del luogo fisico e la costante deriva dell’identità 
culturale di un popolo.
Dopo una breve assenza, la mappa ritorna in Non siamo 
mai soli (We Are Never Alone), sempre del 1994: Vitone 
espone oggetti a lui cari – una mensola con una Bibbia 
luterana, un’altra con un metronomo, una bilancia da cu-
cina, due maglioni, un tavolino – tutti accompagnati dalla 
pianta incorniciata del luogo in cui si trovavano. Oggetti 

of the place. An exhibition with material not produced by 
the artist, consumable but not commercial. “That was 
an ideological choice for me, although at the time I was 
experiencing a certain disorientation in terms of points of 
reference. To take on a political stance in the late-1980s 
made you a total outcast […] in 1994, I felt I had to change 
and with Der Unbestimmte Ort I presented a sculpture 
project composed of a variety of elements” 51. Traditional 
music played live at the inauguration of the exhibition at 
the Nagel gallery in Cologne, organized in collaboration 
with the Roma and Sinti communities, greeted the public, 
who was also offered a taste of typical delicacies. There 
were also two fortune-tellers, Roma stereotypes, on the 
landings, one reading cards and the other palms, while 
in the gallery panels made by Roma children illustrated 
persecutions and exterminations perpetrated by the Nazis. 
A jukebox broadcast Roma music, composed by Vitone 
together with musician Roberto Leydi. Finally, a green and 
blue mural with a cartwheel in the middle, representing a 
sort of flag for the communities, as interpreted by the artist. 
This wheel was to turn up again in 2014, at the Torrione 
Passari in Molfetta, attached to a globe oscillating in the 
middle of the tower. A work that speaks of nomadism and 
the constant border crossings of the Roma people in a 
hypothetical return journey, from Italy to India, illustrated 
by maps and photographs. Thus, after having investigated 
the place anthropologically, through the cultural heritage of 
songs and food, Vitone represents loss of physical place 
and the constant drift of a people’s cultural identity. 
After a brief absence, maps return to the forefront in Non 
siamo mai soli (We Are Never Alone), again from 1994. 
Vitone exhibits objects that are dear to him - a shelf with 
a Lutheran Bible, another with a metronome, a kitchen 
scale, two sweaters, a table - all accompanied by a framed 
plan of the place where they used to be kept. Disoriented 
objects, therefore, but nevertheless referred back to their 
places; as usual. On the other hand, Percorsi privati, from 
1995, entrusts knowledge of a city to the experiences of 
twenty-one friends. They are asked to draw maps so the 
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spaesati, dunque, ma pur sempre ricondotti al loro luogo; 
come di consueto. Percorsi privati del 1995 affida invece 
la conoscenza della città all’esperienza vissuta da ventu-
no amici cui l’artista chiede di disegnare le piantine per 
raggiungere luoghi a lui sconosciuti. Un video, poi, lo ri-
prende nel tragitto da studio a casa contando i passi da 
uno a cento, per poi ricominciare; prende così consape-
volezza di un’azione compiuta perlopiù automaticamente. 
Ai Percorsi sono associabili Itinerari Intimi (Intimate Itine-
raries) del 1998, un’autobiografia dell’artista costruita con 
opere che ne rappresentano momenti a suo dire cruciali. A 
terra tre scatole e una valigia, centoquarantaquattro foto-
grafie di paesaggi, la fotografia in bianco e nero dell’artista 
bambino davanti a una mappa dell’Italia, una pila di let-
tere e cartoline danneggiate dall’allagamento dello studio 
nel 1998, due foto dell’artista con il braccio tatuato con le 
coordinate della clinica in cui è nato, la ricevuta di un risto-
rante. Osserva acutamente Diego Sileo: «È nello spazio 
di un intorno senza fine che i frammenti si disseminano e 
acquistano senso. Il senso del non finito, di una mancanza 
che non è limite, ma illimitato respiro. La frammentazione 
non si pone al contrario dell’unità, ma a lato, non è un’anti-
forma, ma una diversa forma. La forma frammentata in cui 
il lavoro di Vitone si riconosce è una struttura conoscitiva 
che tiene sospeso il proprio accadere»52. 
La relazione tra musica e terra ispira Lo Trauc, Bùs, Feu-
illes, all’Accademia di 
Francia e Hole al P.S.1 
di New York, tra il 1999 
e l’anno successivo. 
Nel primo caso, Lo 
Trauc, buco in occita-
no, è una fossa sca-
vata dall’artista che vi 
depone un piccolo baule da cui fuoriesce una voce che 
narra una fiaba popolare in occitano. Feuilles utilizza inve-
ce scavi archeologici preesistenti per far affiorare musiche 
di compositori che hanno soggiornato a Villa Medici, con-
taminate con musiche folk provenienti dal territorio laziale. 

artist can find his way to the places that are unknown to him. 
A video, then, shows him walking from his workshop to his 
home, counting his steps as he goes, from one to a hundred 
and then starting over again. In this way, he becomes aware 
of an action performed mostly automatically. Percorsi can 
be associated with Itinerari Intimi (Intimate Itineraries), from 

1998, an autobiography 
narrated through objects 
which, in the artist’s 
opinion, represent 
crucial moments in his 
life. On the ground there 
are three boxes and a 
suitcase, one hundred 

and forty four photographs of landscapes, the black and 
white photograph of the artist as a child in front of a map 
of Italy, a pile of letters and postcards damaged when his 
workshop was flooded in 1998, two photos of the artist with 
his arm tattooed with the coordinates of the hospital where he 
was born, and a restaurant bill. Diego Sileo acutely observes: 
“It is in the space of an endless surrounding that fragments 
are disseminated and acquire sense. Sense of the non-finite, 
of a lack that is not limit, but unlimited breath. Fragmentation 
does not stand at the opposite of unity, but to its side; it is 
not an anti-form, but a different form. The fragmented form in 
which Vitone’s work is recognized is a cognitive structure that 
keeps its occurring suspended”52.
The relationship between music and land is the inspiration 
behind Lo Trauc, Bùs, Feuilles, at the French Academy, 
and Hole, at P.S.1 in New York, between 1999 and the 
following year. Lo Trauc, which means a hole in the 
Occitan language, is a pit dug by the artist. In it he places 
a small trunk from which a voice may be heard reciting 
a folk tale in Occitan. Instead, Feuilles uses pre-existing 
archaeological excavations to bring out the music of 
composers who stayed at Villa Medici, mixed in with folk 
music from the Lazio region. In contrast, in Hole, the land 
of New York restores to us the music of two cultures: the 
Native American Lenap and the early sixteenth century 
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Mentre in Hole il suolo newyorchese restituisce musiche 
di due diverse culture: i nativi americani Lenape e i primi 
conquistatori olandesi del Seicento. Accanto allo scavo 
Vitone lascia spesso gli strumenti di lavoro con cui lo ha 
creato. 
Alla pratica estesa e onnivora di Vitone 
non poteva mancare l’esperienza cura-
toriale. Nel 1994 nasce a Bologna, per 
iniziativa di Daniele Gasparinetti, un com-
pagno del DAMS, Link, un luogo speciale, 
aperto solo di notte, dedicato alle arti visi-
ve, al teatro, al cinema, alla musica, alla 
danza, alla letteratura, insomma ai diversi 
aspetti della cultura contemporanea. Vitone accetta il ruolo 
di curatore di una rassegna annuale – la prima alla fine del 
1996 – titolata emblematicamente «Incursioni». La trasfor-
mazione della militanza politica in militanza politica cultu-
rale, l’esperienza dei collettivi, la latitanza dell’istituzione 
pubblica, sono alla base della nascita di questo spazio 
pluridisciplinare dove diverse generazioni si confrontano 
su un’idea di arte non semplicemente «come rappresen-
tazione e simbologia di un’immagine o di un concetto ma 
come relazione e confronto su ciò che l’arte è attraverso 
il rapporto con la storia, col sociale in cui opera, con l’am-
biente e il luogo in cui si espone»53. La pratica collaborati-
va e non competitiva, l’idea della rete tra artisti alla ricerca 
di idee e progetti di cambiamento, è una prerogativa della 
generazione di Vitone – da Cesare Pietroiusti a Giancarlo 
Norese, da Cesare Viel a Ottonella Mocellin a Stalker – e 
si concretizza nella partecipazione a progetti ideati ad hoc, 
come “Oreste”, nato nel 1997 e invitato alla Biennale di Ve-
nezia di due anni dopo. “Arte Integrazione Multiculture” è 
concepito invece nel 2000 dall’artista Gennaro Castellano 
per Zingonia, sorta alla metà degli anni Sessanta per vole-
re del finanziere Renzo Zingone come città utopica alle porte 
di Bergamo. Lì cinquantamila persone, distribuite in cinque 
comuni, avrebbero dovuto vivere, lavorare, trascorrere feli-
cemente il tempo libero. Invece, abbandonata dallo stesso 
finanziere all’inizio del decennio successivo, è oggi un ghetto 

Dutch settlers. Next to the holes, Vitone often leaves the 
tools he used to dig them. 
Vitone’s extensive and omnivorous practices could not fail 
to include an experience of curating an exhibition. Thanks 
to Daniele Gasparinetti, a fellow student at the DAMS, an 
initiative was launched in Bologna in 1994, called Link: a 
special place, open only at night, dedicated to the visual 
arts, theatre, cinema, music, dance, literature, in short to 

the many aspects of contemporary 
culture. Vitone accepted the offer 
to curate an annual exhibition 
- the first at the end of 1996 – 
emblematically entitled Incursioni. 
The transformation of political 
militancy into cultural political 
militancy, the experience of the 

collective, and the inaction of public institutions, form the 
basis for the creation of this multidisciplinary space. Here, 
artists of different generations exchange views on an idea 
of   art that is not mere “representation and symbology of 
an image or a concept, but an idea of art based on its 
relationship with history, the social environment in which it 
created, and the areas and places in which it is exhibited”53. 
A practice that is collaborative and not competitive, the idea 
of a network of artists in search of ideas and projects for 
change, is one of the prerogatives of Vitone’s generation – 
from Cesare Pietroiusti to Giancarlo Norese, from Cesare 
Viel to Ottonella Mocellin to Stalker. This has been put 
into practice by participation in ad hoc projects such as 
“Oreste”, begun in 1997, which was hosted by the Venice 
Biennale two years later. “Arte Integrazione Multiculture” 
was conceived in 2000 by the artist Gennaro Castellano 
for Zingonia, a utopian city at the gates of Bergamo, 
built in the mid-1970s by financier Renzo Zingone. Five 
municipalities offering fifty thousand people the chance 
to live, work and spend their free time happily. Instead, 
abandoned by the financier himself at the beginning 
of the next decade, it is today an industrial ghetto, an 
anonymous and degraded suburb with few vestiges of 
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industriale, una anonima e degradata periferia con tracce dei 
fasti del passato. La stessa fine di Corviale a Roma, con la 
differenza che quest’ultima è anche un’utopia architettonica. 
Zingonia presenta però un’anomalia: la cospicua offerta di 
lavoro attrae nei cinque comuni una vasta immigrazione, 
inizialmente interna, ora prevalentemente extracomunitaria. 
Il comune di Ciserano decide di invitare quattro artisti, met-
tendo a disposizione un grande capannone industriale per 
incontri, laboratori, feste. Vitone ipotizza un percorso attra-
verso Zingonia, destinando le aree verdi a salotti all’aperto. 
Sette tappe, segnalate come in una caccia al tesoro: una ca-
panna senegalese come riparo per i bambini sul tetto di un 
garage, altalene nelle aiuole, una mandria di cavallini, una 
panchina a nastro e, ultima, sedili a forma di carte da gioco 
bergamasche. Mentre la torre industriale a forma di fungo 
diventa un belvedere da cui scrutare l’intorno.
«Molteplicittà» sono invece tre mostre in cui la città non è 
solo percorsa e attraversata ma rappresentata, in pittura, fo-
tografia, video. Fabrizio Basso, Cesare Pietroiusti, Stalker, 
Undo.net e Vitone realizzano un’opera collettiva, in continuità 
con il laboratorio di arte urbana Da Cartonia a Piazza Kurdi-
stan, organizzato da Stalker in occasione della «Biennale dei 
Giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo» al Mattatoio 
di Roma. È uno spazio per l’aggregazione dei profughi curdi 
in esilio, accorsi a Roma a seguito della vicenda Öcalan. Ad 
Ararat – questo il nome della comunità – si conclude, con 
una grande cena curda, il percorso in autobus partito dalla 
Fondazione Olivetti, sede di «Molteplicittà».
Riprendendo il percorso individuale di Vitone, nel 1996, pri-
ma a Basilea e poi al Palazzo delle Esposizioni di Roma, in 
occasione della mostra «Città/Natura», progetta Liberi tutti! 
(All Free!), dedicato agli anarchici e alla loro memoria; un 
lavoro esplicitamente 
politico, forse una di-
chiarazione di appar-
tenenza. «L’anarchia è 
un’ideologia ben precisa 
che, nel suo essere pre-
cisa ma non dogmatica, 

its auspicious past. Just like Corviale in Rome, with the 
difference, though, that the latter is also an architectural 
utopia. Zingonia, however, has an anomaly: it has a large 
jobs market which draws vast numbers of people to its 
five municipalities. Initially they came from Italy, but now 
most immigrants are from non-EU countries. The town of 
Ciserano decided to invite four artists, and placed at their 
disposal a large industrial shed for meetings, workshops, 
and festivals. Vitone imagines an itinerary running through 
Zingonia, in which green areas become outdoor salons. It 
is divided into seven stages, in the style of a treasure hunt: 
a Senegalese hut as a shelter for children on the roof of 
a garage, swings in the flowerbeds, a herd of ponies, a 
ribbon-like bench and, lastly, seats in the shape of playing 
cards. While the mushroom-shaped industrial tower 
becomes a belvedere to view the surroundings.
Moltiplicittà, instead, consists of three exhibitions which 
not only take you around and through the city but also 
portray it in paintings, photos, and videos. Fabrizio Basso, 
Cesare Pietroiusti, Stalker, Undo.net and Vitone produced 
a collective work, which follows on from the urban art 
workshop Da Cartonia a Piazza Kurdistan, organized by 
Stalker for the Biennale dei Giovani artisti dell’Europa e 
del Mediterraneo, at the Rome Mattatoio. This is a meeting 
place for exiled Kurdish refugees, who flocked to Rome 
following the Öcalan affair. The bus trip, which started at the 
Fondazione Olivetti, home to Moltiplicittà, ends in Ararat, 
the name of the community, with a big Kurdish dinner. 
Returning to Vitone’s individual career, in 1996, he 
conceived Liberi tutti! (All Free!), shown first in Basel 
and then at the Palazzo delle Esposizioni in Rome, 
for the exhibition Città/Natura. This work, dedicated to 
anarchists and their memory, is an explicitly political 
work, perhaps a declaration of belonging. “Anarchism is 
a definite ideology, but being definite and non-dogmatic 
it contradicts its own definition. I find this fascinating. The 
flag identifies this abstraction; that is why I chose it”54. In 
Basel, as well as flying the bisected red and black flag, he 
invited visitors to visit nine places which in his view are 
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ne contraddice la precisione. Lo trovo affascinante. La 
bandiera identifica questa astrazione; per questo l’ho scel-
ta»54. A Basilea, oltre ad esporne una rosso-nera, invita i 
visitatori a visitare nove luoghi da lui indicati come emble-
matici, storici e contemporanei. Undici di essi, illustrati da 
altrettante foto, sono segnalati da bandiere nere bordate 
di rosso, come quella appesa per un angolo al Palazzo 
delle Esposizioni vicino alla pianta geologica di Gianbatti-
sta Brocchi: una Roma pre-urbanizzata, cinta dal Tevere e 
abitata da prati, colline e monumenti. «Anarchia è il nome 
di ciò che gli sta a cuore, il rispetto del legame tra i luoghi, 
tutti i luoghi, e la cultura, e le loro culture; è l’internaziona-
lità espressa dal viaggio, dalla frequentazione di tutte le 
etnie […] è la consapevolezza del loro mescolamento e 
meticciato»55. Quattordici anni dopo, quando espone a Pa-
rigi Souvenir d’Italie – il cui titolo è mutuato da un’opera di 
Giorgio De Chirico – con l’elenco dei 959 nomi dei membri 
della P2 di Licio Gelli, affiancati dal triangolo massonico, 
la presa di posizione di Vitone nei confronti della politi-
ca italiana è lucida, netta, senza ambiguità. Dopo aver ri-
cordato come la Repubblica 
Italiana sia nata dalle ceneri 
del fascismo, per affermare 
i valori della Costituzione, 
attacca senza mezzi termini 
il revisionismo e l’incapacità 
di fare i conti con il passato 
della Seconda Repubblica: 
«si è iniziato ad affermare che tutti i morti sono uguali, che 
Mussolini è stato il più importante statista del secolo, che 
le isole del confino erano in realtà isole per la villeggiatura, 
che il periodo del Ventennio è stato un momento florido 
per l’Italia, fino a dire che l’arrivo degli americani nel ’45 
è avvenuto per liberarci dal giogo comunista sovietico»56. 
La giaculatoria continua con la denuncia della «confusio-
ne dei ruoli, la delegittimazione della memoria storica, il 
controllo sociale attraverso i mezzi di comunicazione, lo 
sfaldamento dello stato sociale, la delegittimazione della 
cultura come atto fondativo di un paese», l’assenza di una 

emblematic, historic and contemporary. Eleven of them, 
illustrated by as many photos, are marked by black flags 
bordered with red, such as the one hung on the corner of 
the Palazzo delle Esposizioni near Gianbattista Brocchi’s 
geological map: a pre-urbanized Rome surrounded by the 

Tiber and populated with meadows, hills 
and monuments. “Anarchy is the name 
of what he cares about, the respect of 
the link between all places, and culture, 
and their cultures; it is the internationality 
expressed by travel, by familiarization with 
all ethnicities (…) it is the awareness of 
their mixing and hybridization”55. Fourteen 

years later, in Paris, he exhibited Souvenir d’Italie, whose 
title is borrowed from a work by Giorgio De Chirico. It 
has a list of the 959 names of Licio Gelli’s P2 members, 
flanked by the Masonic triangle. Vitone’s standpoint on 
Italian politics is lucid, clear, unambiguous. After recalling 
how the Italian Republic rose out of the ashes of fascism 
to affirm the values   of the Constitution, he goes on to 
attack, in no uncertain terms, revisionism and the Second 
Republic’s inability to deal with the past. “We have begun 
to say that all those who died are the same, that Mussolini 
was the most important statesman of the century, that the 
islands of confinement were in fact holiday islands, that 
the Twenty-Years was a period in which Italy flourished, 
and even that the arrival of the Americans in 1945 was 
to free us from the Soviet communist yoke”56. The litany 
continues with a denunciation of “the confusion of roles, 
the delegitimization of historical memory, the social control 
exercised by the media, the disintegration of the welfare 
state, the de-legitimization of culture as a country’s 
founding act”, the absence of an institutional commission 
in defence of contemporary culture and the observation 
of “the invisibility of art in the media”. In this catastrophic 
situation, what role is there for the committed artist? “Bring 
out the civic sensibilities of the individual”57, encourage 
participation and raise awareness, stimulate debate, 
propose changes and interdisciplinary experimentation. 
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committenza istituzionale a difesa della cultura contem-
poranea e la constatazione dell’«invisibilità dell’Arte in 
ambito mediatico». In tale catastrofe, qual è il ruolo di un 
artista impegnato? «Pungolare la sensibilità civica dell’in-
dividuo»57, rendendolo partecipe e consapevole, stimolan-
do quesiti, proponendo cambiamenti e sperimentazioni 
interdisciplinari. 
Souvenir d’Italie (lumières) nomina un’opera del 2014 sul 
ponte della stazione 
centrale di Bologna: 
cinque sculture lumi-
nose tra le quali è rico-
noscibile nuovamente 
il triangolo massonico. 
Inaspettatamente, l’o-
pera suscita un putife-
rio, coalizzando tutte le forze politiche nella richiesta di ri-
mozione. Il golpe è stato sventato ma rimane la gravità del 
fatto che in una città dal DNA di sinistra come Bologna sia 
stato possibile un simile attacco alla libertà della cultura e 
alla sua dimensione pubblica.  
Il XXI secolo si apre per Vitone con Stundàiu, dal nome 
degli stretti vicoli genovesi che dalla collina attraversano il 
centro storico per sfociare al mare. L’artista ne ricostruisce 
uno in scala reale nelle sale sotterranee del Palazzo delle 
Esposizioni: il pavimento è quello originale in mattoni rossi 
stretti tra due file di pietre naturali, mentre le pareti, alte 
fino al soffitto, sono in multistrato. Per il resto, fotografie, 
la bandiera genovese di San Giorgio e i luoghi genovesi 
di Roma visitabili attraverso un itinerario che tocca le resi-
denze di alcuni personaggi illustri del cinema, della lette-
ratura, del teatro, musica, arte e architettura; c’è anche un 
politico… Paolo Emilio Taviani. Se la fontana del Palazzo 
diffonde il profumo del mare, un video mostra alcuni grup-
pi di trallalero che danzano in luoghi tipici della città. Di 
nuovo, per frammenti reali e virtuali, con lucidità e ironia 
Vitone ci restituisce la conoscenza del luogo natale e allo 
stesso tempo la ricerca delle sue radici nei luoghi del suo 
pellegrinaggio artistico. 

Souvenir d’Italie (lumières) is a work from 2014, exhibited 
on the bridge of Bologna’s central railway station: five 
luminous sculptures among which the Masonic triangle 
was again recognizable. Quite unexpectedly, the work 
causes uproar, coalescing all political forces to request its 
removal. The coup was foiled, but the serious fact remains 
that it was possible to launch an attack on the freedom of 
culture and its public dimension in a historic left wing city 
like Bologna. 
For Vitone, the 20th century opens with Stundàiu, named 
after the narrow Genoese alleys that characterise the 
historical centre from the hillsides right down to the sea. 
The artist reproduces a full-scale model in the underground 
rooms of the Palazzo delle Esposizioni: the paving is the 
same as the original red brick, squeezed between two 
rows of natural stone, while the ceiling-high walls are multi-
layered. Then there are photographs, the Genoese flag of 
St George, and Genoese places in Rome to be found along 
a route that includes the residences of famous people 
from the world of cinema, literature, theatre, music, art 

and architecture; there 
is even a politician... 
Paolo Emilio Taviani. A 
fountain sprays us with 
the scent of the sea, 
while a video shows 
trallalero folk groups 
dancing in typical areas 

of the city. Again, by means of real and virtual fragments, 
with lucidity and irony, Vitone conveys the knowledge of 
his birthplace as well as the search for his roots in the 
places of his artistic pilgrimage. 
In representative art, particularly when the fiction of 
perspective is used, the window, with its view of both 
the inside and the outside, becomes a metaphor for a 
frame in which a portion of the outside world is selected 
to be represented on the canvas. Without abandoning his 
practice of looking at places in anthropological terms, in 
2005, Vitone decided to adopt the monochrome version 
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Nell’arte rappresentativa, quella in particolare che fa ricor-
so alla finzione prospettica, la finestra, limite tra interno ed 
esterno, è la metafora di una cornice entro la quale rita-
gliare la porzione di mondo esterno da rappresentare sulla 
tela.  Senza abbandonare la pratica dei luoghi in chiave 
antropologica, nel 2005 Vitone adotta la tela in versione 
monocroma, con riferimento a una metodologia in voga 
tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio suc-
cessivo. Agli antipodi di quest’ultima però, asettica e au-
toreferenziale, Finestre (Windows) del 2004  sono “ritratti 
atmosferici”: sette grandi acquerelli su carta dipinti con la 
polvere depositatasi sulle 
finestre dell’Isola dell’Ar-
te, uno spazio espositivo 
di Milano occupato da 
studenti e artisti per im-
pedirne la demolizione. 
Le carte hanno le stesse 
dimensioni delle finestre. 
«Finestra dai vetri anneriti che, invece di dare su uno 
spazio al di là, vi allude per sottrazione, per “vedovanza”. 
Ritorna così il tema dell’invisibilità, della cancellazione»58. 
Nel coevo autoritratto Io, Roma (I, Rome), invece, agenti 
atmosferici presenti in diverse strade di Roma si deposita-
no su tele di vario formato, mentre Le ceneri di Milano (The 
Ashes of Milan) del 2007 sono ceneri di termovalorizzatori 
trasferite dall’artista su alluminio. «Le polveri simboleggia-
no gli interni di uno spazio, mentre gli agenti atmosferici 
rimandano a un paesaggio esterno […] Nelle polveri uso 
la carta: un materiale intimo, fragile, che rinvia agli spa-
zi domestici. La tela invece rappresenta il grande quadro 
che ritrae il mondo […] Ragionando su come rappresen-
tare un paesaggio esterno, ho pensato a una tela esposta 
all’aria, en plein air»59. Il medium di altri monocromi sono 
invece spezie o vino. Viva! (Brut a 8°, Sant’Amato a 13°, 
Mandorlo a 11°, Chianti a 18°, Moro a 18°, Dicatum a 18°, 
Salamartano a 18°, Vinsanto a 16°), realizzata in occasio-
ne di una mostra alla Fattoria Montellori di Fucecchio sono 
otto acquerelli di vino su tela che rappresentano le otto 

of the canvas, with reference to a methodology in vogue 
between the late fifties and the beginning of the following 
decade. On the opposite end of the monochrome version 
of the late fifties, however, aseptic and self-referential, 
Finestre (Windows), from 2004, are “atmospheric portraits”: 
seven large watercolours on paper are painted using the 
dust deposited on the windows of the Isola dell’Arte, an 
exhibition area in Milan, occupied by students and artists 
to prevent demolition. The paintings are the same size 
as the windows. “Window with blackened glass, which, 
instead of looking out onto a space beyond, alludes to it 

by subtraction, through “widowhood”. 
It is a return to the theme of invisibility 
and removal”58. In the contemporary 
portrait Io, Roma (I, Rome), instead, 
it is the atmospheric particles present 
in streets of Rome that are deposited 
on various canvases, while in Le 
ceneri di Milano (The Ashes of Milan), 

from 2007, the artist transfers ash from incinerators onto 
aluminium. “Dust symbolizes an interior, while weathering 
is connected to an outdoor landscape… With dust I used 
paper: an intimate, fragile material evoking a domestic 
setting. A canvas instead represents a large painting 
depicting the world… so in thinking how to represent an 
outdoor landscape I thought of using a canvas left en plein 
air” 59. Instead, the materials used in other monochromes 
are spices or wine. Viva! (Brut a 8°, Sant’Amato a 13°, 
Mandorlo a 11°, Chianti a 18°, Moro a 18°, Dicatum a 
18°, Salamartano a 18°, Vinsanto a 16°), shown at an 
exhibition in the Fattoria Montellori in Fucecchio, consists 
of eight watercolours using wine on canvas, representing 

the eight varieties produced by the 
company directed by Alessandro 
Nieri. While in 2000, in Catania, 
he created the diptych Senza 
titolo (zafferano) (Untitled saffron), 
watercolours using saffron on 
paper. “All the elements used 
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varietà prodotte dall’Azienda diretta da Alessandro Nieri. 
Mentre nel 2000, a Catania, aveva realizzato il dittico Sen-
za titolo (zafferano)(Untitled saffron), acquarelli di zaffera-
no su carta. «Tutti gli elementi impiegati da Luca Vitone, al 
di là della loro apparente volatilità, sono intrinsecamente 
“espressivi” e conferiscono al monocromo una caratteristi-
ca radicalmente opposta all’idea di una pittura come puro 
oggetto»60. Sulla natura del monocromo di Vitone, esito 
dell’impiego di sostanze diverse, a partire dalla polvere, 
insiste Elio Grazioli. Per rintracciarne l’origine nel percorso 
dell’artista, risale agli esordi di Galleria Pinta e Carte atopi-
che: «L’assenza di riferimenti e la scala 1:1 non sono delle 
forme di monocromo su un altro livello, non pittorico? Lo 
sono, perché vanno all’essenziale, alla cosa stessa, tauto-
logicamente: ciò che vedi è ciò che vedi, senza rimandi ad 
altro che già non contenga questa “invisibilità”»61. 
Dopo i sapori, nel 2013, alla Biennale di Venezia e alla gal-
leria Pinksummer di Genova), è la volta degli odori di Per 
l’eternità (For Eternity).Il titolo contiene la parola “eternit”, il 
vero soggetto. A Venezia, nel Padiglione Italia, avvolto dal-
le fotografie del Viaggio in Italia di Luigi Ghirri, Vitone realiz-
za una gigantesca scultura acromatica monolfattiva com-
posta di tre diversi tipi di rabarbaro, un odore arbitrario che 
secondo 
una ma-
e s t r a 
p r o f u -
m i e r a 
r a p p r e -
senta al 
meglio il 
materiale edile tossico. Nell’intimità della galleria, invece, 
dove il «gesto violento ma etereo»62 della Biennale non 
sarebbe stato parimenti appropriato, Vitone presenta un 
video con le voci degli ex lavoratori e abitanti di Casale 
Monferrato, sullo sfondo del paesaggio e dello stabilimen-
to di eternit. Un luogo di morte, inaccessibile, la cui me-
moria merita la giusta distanza nella rappresentazione e 
il giusto rispetto nella fruizione. Accompagna il video una 

by Luca Vitone, beyond their apparently volatile nature, 
are intrinsically “expressive” and give the monochrome a 
character that is radically opposed to the idea of painting 
as pure object”60. Elio Grazioli focuses on the nature 
of Vitone’s monochrome paintings, resulting from the 
use of different substances, such as dust. To trace its 
origins, he goes back to the beginning of Vitone’s artistic 
development, to Galleria Pinta and Carte atopiche: “Aren’t 
the absence of reference points and the scale of 1:1 forms 
of the monochrome on another, non-painted level? They 
are, because they go to the essential, to the same thing, 
tautologically: what you see is what you see, precisely, it 
does not stand for something else that truly, already, does 
not contain this ‘invisibility’”61.
After the works involving food and drink, Vitone turns to 
smells in Per L’eternità (For Eternity), shown in 2013 at 
the Venice Biennale and at the Pinksummer gallery in 
Genoa. The title contains the word “Eternit” (as brand of 
asbestos cement), the true subject of the artwork. In the 
Italian Pavilion in Venice, surrounded by photographs 
of Luigi Ghirri’s Viaggio in Italia, Vitone created a giant 
achromatic mono-olfactory sculpture consisting of three 
different types of rhubarb, giving off an arbitrary smell, 
which, according to a perfume expert, best represents 
the toxic building material. Instead, in the intimate 
spaces of the gallery, where the “violent but ethereal 
gesture”62 of the Biennale would not have been equally 
appropriate, Vitone presented a video with the voices of 
the former workers and inhabitants of Casale Monferrato, 
against a backdrop of the landscape and the asbestos 
plant. A place of death, inaccessible, to be represented 
only at an appropriate distance and viewed only with 
all due respect. Accompanying the video is a slab of 
asbestos cement covered in resin, exhibited as an 
archaeological find, and the photographic, cartographic 
and archival documentation of the landscape of Casale 
Monferrato, on which the artist has sifted cement dust, 
and of the Associazione Familiari Vittime Amianto 
(Asbestos Victims Family Association). Why asbestos? 
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lastra di eternit sotto resina, esposta come un reperto ar-
cheologico, e la documentazione fotografica, cartografica 
e archivistica del paesaggio di Casale Monferrato – su cui 
l’artista setaccia polvere di cemento – e dell’Associazione 
Familiari Vittime Amianto. Perché l’amianto? «Ho pensato 
che fosse un’ottima metafora del Novecento e dell’Occi-
dente nel suo declino. Un materiale che nasce propositivo 
e risolutivo per il nostro abitare, ma che perde l’equilibro 
e rovina in tragedia, con l’aggravante che la proprietà era 
consapevole di quello che stava accadendo»63. Senza 
considerare che si tratta nuovamente di una polvere, ma 
anche della testimonianza persistente e continua di un 
processo di autodistruzione ambientale e umana.
Sintesi di polveri e odore, di scultura olfattiva e di pittu-
ra monocroma è Imperium del 2014 alla Neuer Berliner 
Kunstverein di Berlino. Se le polveri distribuite ad acque-
rello sulle quattro tele sono raccolte in luoghi simbolo del 
potere politico, legislativo, economico e culturale della 
città, l’odore è anch’esso legato al potere, è quello di un 
ufficio statale, inizialmente gradevole ma alla lunga soffo-
cante e stantio, tanto da indurre a cambiare aria.  
Restiamo a Berlino, la città dove Vitone risiede e che ha 
vissuto in vari momenti della sua storia recente: un sog-
giorno estivo nel 1985 nella Germania dell’Est oltre il 
Muro, una borsa di studio nel 1996 nel fervore della riu-
nificazione, e l’oggi, in pieno regime capitalista e liberale. 
Proprio perché la memoria è componente così essenziale 
del suo lavoro, Vitone non può non mettere a confronto 
il passato con il presente, l’utopia comunista e la realtà 
consumista. Der Zukunft Glanz del 2014 è un video che 
riprende l’artista mentre percorre in bicicletta da nord a 
sud la parte orientale della città cantando l’Internazionale 
ma sostituendo al testo originale i nomi delle insegne e dei 
negozi sorti dopo l’unificazione. Se non c’è alternativa al 
presente, ci dice ironicamente, deve esserci almeno spa-
zio per la nostalgia di una utopia fallita. 
Chiude il nostro excursus la grande mostra al PAC di Mila-
no, a pochi mesi da quella ostiense: una retrospettiva non 
di opere ma di mostre, adattate ovviamente ai nuovi spazi, 

“I thought it was an excellent metaphor of the twentieth 
century and the decline of the West. A material that was 
proposed as a solution to our housing needs, but then 
the balance was broken and tragedy ensued, with the 
aggravating circumstances that the owners were aware 
of what was happening”63. Without considering that it is 
another example of dust, and that it is also a persistent 
and continuous testimony of a process of environmental 
and human self-destruction. 
A synthesis of dust and odour, an olfactory sculpture 
and a monochrome painting, is Imperium, from 2014, 
shown at the Neuer Berliner Kunstverein in Berlin. 
While the dust used for the four watercolour canvases 
was collected from places symbolizing the political, 
legislative, economic and cultural power of the city, the 
smell also reflects power, the power of a government 
office, initially pleasant but in the end stuffy and stale, 
such as to make us seek a change of air. 
We remain in Berlin, the city where Vitone resides and has 
lived at various moments of his recent past: a summer’s 
stay in East Germany in 1985, beyond the Wall, a 
scholarship in 1996 during the celebration of reunification, 
and today, a centre of capitalism and liberalism. Precisely 
because memory is such an essential component of his 
work, Vitone could not have failed to make a comparison 
between the past and the present, the communist utopia 
and the consumerist reality. Der Zukunft Glanz (2014) is 

a video that shows 
the artist as he cycles 
around the streets of 
the eastern part of 
the city, singing the 
International, but 
replacing the original 
text with the names 

of the signs and shops resulting from reunification. If 
there is no alternative to the present, he tells us ironically, 
there should at least be room for the nostalgia of a failed 
utopia. 
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il PAC ma anche i Chiostri di 
Sant’Eustorgio e il Museo del 
Novecento. La mappa di Gal-
leria Pinta diventa quella del 
PAC, la polvere di quest’ul-
timo non è dipinta su carta 
ma sull’intero involucro del 
Padiglione.
A proposito di “arte in memoria”, quindi, l’originalità della de-
clinazione di Vitone è duplice: alla capacità di fare arte “poli-
tica” senza mai rinunciare al piacere e all’autonomia dell’im-
magine si coniuga l’adozione di una pluralità linguistica non 
come ostentazione ma come arma critica contro i mali della 
società contemporanea. 

Our survey ends with the great exhibition at the PAC in 
Milan, a few months from the one in Ostia: a retrospective 
not of his works but of his exhibitions, obviously adapted 
to the new spaces of the PAC, as well as the Chiostri 
di Sant’Eustorgio and the Museo del Novecento. The 
plan of Galleria Pinta is now a plan of the PAC, the dust 
on the latter is not painted on paper but over the entire 
enclosure of the Pavilion. 
With regard to “art in memory”, therefore, the originality of 
Vitone’s work is twofold: the capacity to create “political” 
art, without ever renouncing the pleasure and autonomy 
of the image, is combined with the adoption of a linguistic 
plurality that is not ostentation but a critical weapon 
against the ills of contemporary society.
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