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Alice CATTANEO
Untitled, 2013
Ferro, vernice, dimensioni variabili



Una serie di forme geometriche uguali bianche 
sono disposte a terra nell’area del vestibolo 
della Sinagoga di Ostia Antica. Si tratta di 
ritagli sottili di ferro che creano una superficie 
leggermente sospesa rispetto al pavimento 
originale. Trasmettono l’idea di un passaggio 
lieve, sospeso: scenario che riporta a una 
meditazione figurata della vita interiore, dove 
il ritmo personale interno si misura con quello 
esterno in una dimensione fluttuante.



Alice CATTANEO
Untitled, 2013
Ferro, vernice, 150x200x150 cm circa



Una sottile striscia di ferro dipinta di bianco 
avvolge, come se fosse un ritaglio di scotch, 
una delle quattro colonne principali nel punto in 
cui si accosta a una trave dell’edicola. Questo 
piccolo elemento rende visibile una connessione 
inattesa tra spazio e tempo, dando rilievo a un’ 
insolita vicinanza tra elementi architettonici 
che raccontano le conformazioni della Sinagoga 
succedutesi nel tempo.



Sigalit LANDAU
Holes Roles Pillars and Poles, 2013
cm 228 x 60 (width) x 96 (depth)
14 cilindri di marmo
marmo bianco di Carrara
piattaforma di accaio: cm 100x80x1





“Un pezzo di marmo. Alto, eretto ed estraneo 
alle rovine della sinagoga e al luogo dell’antica 
Ostia. Girando intorno, si scopre che i cilindri 
sono stati trapanati nella profondità del pezzo. 
Sono stati rimossi e adagiati sul terreno. 11 pali/
pilastri di contenuto-massa sono stati consumati, 
svuotati. Segni di autoconsunzione, un sacrificio 
che ha consentito il viaggio della forma. La pista 
segnata da questi cilindri funzionanti/funzionali 
imita l’antica   tecnica di trasporto di elementi e 
materiali architettonici pesanti evocando così una 
lunga allegoria perduta” (Landau)



Hidetoshi NAGASAWA
Porta di Davide, 2013
tre colonne alte cm 2,60
tre travi
marmo bianco di Carrara



Tre colonne triangolari di marmo bianco disposte 
a triangolo sorreggono una trave triangolare dello 
stesso materiale, ma più lunga, a fungere da 
copertura. Ogni colonna è tagliata ma in un punto 
diverso una dall’altra: la rotazione della parte 
superiore su quella inferiore disegna una Stella di 
Davide, di ardua e discreta identificazione. L’opera, 
suggerisce Nagasawa, ricorda “Pozzo nel cielo” del 
2002: tre colonne di marmo quadrate, una diversa 
dall’altra, sorreggono altrettante travi di legno 
incrociate e più sottili cui è appeso precariamente 
un triangolo di marmo bianco vuoto diversamente 
ruotato rispetto a quello costituito dalle colonne 
poggiate a terra.



Michael RAKOWITZ
Gheniza per Ostia, 2013



Mia madre è malata. A metà ottobre le hanno diagnosticato un linfoma al quarto stadio. Come per ognuno di noi, la prospettiva di perdere la 
propria madre è terrificante. Noi siamo molto uniti. Se non fossi suo figlio, vorrei comunque essere il suo miglior amico. Grazie a lei, mi sono 
innamorato della poesia in tenera età, è per lei che sono diventato artista. Quando avevo sei anni, mia madre mi leggeva libri per ragazzi sulla 
storia del Bufalo Americano e sulla sua scomparsa a causa della caccia selvaggia da parte degli abitanti bianchi. Era una allegoria della scom-
parsa dei nativi americani, cacciati a loro volta dai bianchi, sradicati e dispersi. Mia madre piangeva mentre leggeva queste storie e sin da 
piccolo sono diventato intimo con l’intensità dell’invisibilità in arte. Ho cominciato a impegnarmi ad articolare assenze e vuoti. La famiglia di 
mia madre ha lasciato Baghdad nel 1956. Erano ebrei arabi, fieri di essere iracheni e fieri della loro tradizione. Mantennero viva la loro cultura 
anche dopo l’arrivo negli Stati Uniti: la loro casa a Long Island, dove sono nato, era arredata con tappeti iracheni, piccoli oggetti d’arte prove-
nienti da Baghdad appesi al muro; si cucinava e si mangiava cibo iracheno e in famiglia si parlava un misto di iracheno-ebraico-arabo. Mio non-
no riaprì addirittura a New York la società di import-export che dirigeva a Baghdad, soprattutto per rimanere in contatto con colleghi e amici 
rimasti lì. Avevo 16 anni nel ’91, quando è scoppiata la Guerra del Golfo. Sono cresciuto nella casa dei nonni ascoltando storie incantevoli sulla 
capitale dell’Iraq: torri che “cantavano il tempo” (i minareti), scorpioni nelle cantine, maestose palme da dattero. Quando il paese nel quale i 
miei nonni erano scappati entrò in guerra con quello da cui erano scappati, ho avuto solo incubi notturni di distruzione, a tinte fosche. Le storie 
dei miei nonni erano minacciate e da allora, in molti modi, il mio lavoro si è dedicato a salvarle. Mia madre rappresenta l’ultimo legame  della 
famiglia con Baghdad. Ho custodito le sue ricette attraverso lavori come Enemy Kitchen. Nel mezzo del terrore e della tristezza da affrontare 
nel corso di una malattia minacciosa, mi sono trovato non solo a cercare di salvare la vita di mia madre ma anche una cultura morente. Come 
un museo minacciato dalla guerra, come le biblioteche minacciate dagli iconoclasti e dal fuoco, ho visto nella malattia di mia madre una mi-
naccia per il passato e il potenziale futuro di una intera cultura. Quest’anno mi impegnerò a imparare e archiviare il dialetto iracheno-ebraico-
arabo, destinato all’estinzione visto che sono rimasti in Iraq solo 4 ebrei. Così, continuo nella mia ricerca di ricostruire le culture scomparse 
o minacciate, di mantenere in vita l’ultimo Bufalo iracheno. Al momento, sono sommerso da una grande tristezza e non pretendo che una cul-
tura in esilio o dispersa possa sopravvivere come se fosse “a casa”. Come in tutte le diaspore, sarà diversa ed evolverà. Il “conservatore” si 
dibatte tra ciò che si può ricordare e salvare e ciò che si deve scartare o mettere a giacere. Rotoli della Torah danneggiati, libri di preghiere e 
altro materiale religioso devono essere, secondo la legge ebraica, seppelliti. La gheniza è un deposito, generalmente nella sinagoga, destinato 
a questi oggetti religiosi prima di ricevere degna sepoltura. La sinagoga di Ostia è la seconda sinagoga più antica del mondo occidentale, ed 
è stata scavata nel 1961. Seppellire è nascondere sotto terra, è giacere e riposare. Nel corso degli anni ho collezionato frammenti di Torah 
irachene centenarie, siddurim danneggiati, hagadoth, bicchieri da kiddush rotti e ho costruito quello che pensavo potesse essere un archivio 
della storia ebraica irachena. In realtà, mi sembra di aver costruito solo una gheniza. Per Arte in Memoria propongo di seppellire il mio archivio 
nel terreno della sinagoga di Ostia. E’ un modo per dire addio alle cose che hanno bisogno di riposare, che è la cosa più difficile da fare mentre 
ci cerca di rimanere vivi. Il lavoro di Rakowitz, sempre proteso a fare sintesi, a creare legami tra culture e saperi, connette qui due diaspore, 
quella da Gerusalemme a seguito della distruzione del secondo tempio e quella della sua famiglia emigrata nel ’56 dall’Irak a New York. Inoltre, 
l’idea dello scavo per trovare resti e rovine e del seppellimento per dire addio a cose che hanno bisogno di riposare. Dunque gli oggetti di Ra-
kowitz si mescolano con i resti dell’antica civiltà romana e costituiscono un elemento di dissonanza. Tra migliaia di anni qualcuno di chiederà 
perché un libro di preghiere metà in ebraico e metà di ebraico- arabo si trovi insieme a vestigia romane. Inoltre sui resti della gheniza fiorisce 
una palma da dattero le cui radici profonde eroderanno nel tempo la cassetta di legno che custodisce l’archivio per avvinghiarsi alla scrittura.



Il lavoro creato per la sinagoga di Ostia trae 
spunto dalla condizione di profondo dolore 
vissuta da Rakowitz a causa della grave malattia 
che ha colpito sua madre, cui è legatissimo 
personalmente e intellettualmente. Emigrata con 
la famiglia da Baghdad nel ’56 alla volta degli 
Stati Uniti, ha continuato a mantenere viva e a 
trasmettere al figlio la cultura e la tradizione 
irachena-ebraica-araba. “Come un museo 
minacciato dalla guerra, come le biblioteche 
minacciate dagli iconoclasti e dal fuoco, ho visto 
nella malattia di mia madre una minaccia per 
il passato e il futuro di una intera cultura”. Per 
questo, ha collezionato per anni frammenti di 
Torah irachene, libri di preghiere, bicchieri per la 
preghiera del sabato danneggiati e altri oggetti 
religiosi, pensando di costruire un archivio della 
storia ebraica irachena. “In realtà, mi sembra 
di aver costruito solo una gheniza”, una sorta di 
deposito, generalmente nella sinagoga, destinato 
a questi oggetti religiosi prima di ricevere 
degna sepoltura. “Per Arte in Memoria propongo 
di seppellire il mio archivio nel terreno della 
sinagoga di Ostia. E’ un modo per dire addio 
alle cose che hanno bisogno di riposare, che è 
la cosa più difficile da fare mentre si cerca di 
rimanere vivi”.




