
ARCHITETTURA / P15

www.moked.it

pagine ebraiche n. 8 |  agosto 2012 

“Documenta” a Kassel nasce nel
1955 con l’intento di riannodare i fili
con l’arte moderna messa al bando
dal nazismo e di ricostruire un’iden-
tità culturale tedesca. L’artefice, l’ar-
chitetto e professore di pittura Ar-
nold Bode, la imposta come “museo
dei cento giorni”, vitale e dinamico:
una rassegna a cadenza quinquen-
nale, tradizionalmente impegnata, at-
tenta al rapporto tra arte e società.
La tredicesima edizione appena aper-
ta sotto la cura di Carolyn Christov-
Bakargiev radicalizza questo aspetto,
nella convinzione che “l’arte abbia
un’enorme funzione politica”, soprat-
tutto in assenza di un contenuto po-
litico manifesto. I 155 partecipanti,
artisti, architetti, scienziati, filosofici,
antropologi, passati e contemporanei,
da 55 paesi, sono disseminati a Kassel
ma anche a Kabul, Alessandria
d’Egitto e Banff. Scelti secondo saldi
criteri: multidisciplinarietà, impegno,
indifferenza al parametro esclusivo
della crescita economica come anche
di una globalità che appiana e livella.
E’ articolata in quattro posizioni, guai
a chiamarle temi: Palcoscenico, Eso-
do e ritiro, Assedio, Speranza.
Non stupisce che il primo invito sia
stato per Fabio Mauri, con la perfor-
mance Che cosa è la filosofia – Hei-
degger e la questione tedesca – Con-
certo da tavolo, del 1989. Una festa
privata si svolge intorno a un tavolo
verde: gli invitati, che gustano cibi
tipicamente tedeschi, appartengono
all’alta e colta società tedesca agli al-
bori del nazismo. Il personaggio chia-
ve è Martin Heidegger: il saggio Che
cos’è la filosofia, scandito fra brani
di Mozart, Bach, Berg, Webern e
Schönberg eseguiti da una violon-
cellista, è la composizione base del
concerto da tavolo. Unica nota sto-
nata, la voce isolata che recita un
brano tratto dagli atti del processo
Eichmann relativo al “conteggio eco-
nomico” di un corpo distrutto in un
campo di “concentrazione”. L’incubo
delle parole di Eichmann si insinua
in una scena idilliaca: il bene e il ma-
le, vuole dirci Mauri, parlano la stessa
lingua; per questo è arduo distinguer-
li. 
Il luogo della performance non è ca-
suale: la Hauptbanhof, fino al ‘91 è
la stazione principale di Kassel da
cui, tra il ‘41 e il ‘42, hanno luogo tre
deportazioni: al ghetto di Riga, ai
campi di Majdanek e Sobibor e al
ghetto di Theresienstadt. A ricordarle
c’è il memoriale di Horst Hoheisel,
realizzato nell’88 con gli studenti di

Kassel. In visita ad alcune classi, Ho-
heisel porta con sé il libro con i nomi
e il destino degli ebrei della città, una
pietra e un foglio di carta. Invita gli
studenti ad “adottare” ognuno un
ebreo, a studiarne la storia e a visitare
il luogo in cui viveva ponendolo a
confronto con la situazione attuale.
Le mille storie scritte dagli studenti
che avvolgono altrettante pietre de-
positate in contenitori di ferro sotto
teca in un carrello ferroviario, sono
il Memoriale agli ebrei deportati dal
binario 3. Come nella tradizione
ebraica, se ogni pietra ricorda una
persona, su ognuna grava il peso del
destino collettivo: per questo il Libro
è poggiato casualmente sulle pietre. 
Il memoriale è una tappa della Alter
Bahnhhof Video Walk, la video-au-
dio passeggiata guidata dagli artisti
canadesi Janet Cardiff e Gorge Bures
Miller. Muniti di cuffie e di una video
cassetta, percorriamo la stazione se-
guendo la voce di Cardiff ma ciò che
lei ci suggerisce di vedere e ci mostra
nel video non è esattamente quello
che vediamo oggi con i nostri occhi
negli stessi posti: il viaggio è allo stes-
so tempo reale e immaginario, “un
cinema fisico”. Ancora nella stazione,
ma proveniente dalla fine dei binari
ed emessa da sette altoparlanti col-

locati dall’artista scozzese Susan Phi-
lipsz, ci giunge la musica di Pavel
Haas Study for Strings, composta nel
‘43 a Theresienstadt ed eseguita
dall’orchestra del campo durante una
visita della Croce rossa. Haas fu su-
bito dopo deportato e ucciso ad Au-
schwitz. Gli spartiti dispersi furono
riassemblati nel dopoguerra ma Phi-
lipsz ce li restituisce oggi in fram-
menti, quasi la rottura della storia in-
terdicesse la linearità del racconto
musicale. 
Al Fridericianum, dove incontriamo
nuovamente Mauri e Hoheisel, c’è
la sala straordinaria dedicata a Char-
lotte Salomon, uccisa ad Auschwitz
nel ‘43 a 26 anni, incinta di cinque

mesi. Completamente buia, accoglie,
incastonata come gioielli in una ve-
trina, un’ ampia selezione delle 1300
gouaches del ciclo Life? Or Theatre?
A Play with Music, dipinte tra il 1941
e l’anno successivo, una sorta di dia-
rio della sua vita drammatica e di
quella della sua famiglia in immagini,
parole e musica. Ancora gouaches
sono le 900 tavole con mele e pere,
sole o in coppia, dipinte nel corso di
cinquant’anni da Korbinian Aigner,
un prete bavarese, oppositore del na-
zismo. Deportato a Dachau, riesce a
coltivare nel campo quattro tipi di
mele, nominate sinistramente KZ1,
KZ2, KZ3, KZ4. Solo la 3 sopravvi-
ve: un esemplare è a Dachau in sua
memoria, un altro nel parco di Kas-
sel. 
Il lavoro di Michael Rakowitz, ira-
cheno che vive a Chicago, è un
esemplare testo di memoria. What
Dust Will Rise è un’installazione
complessa: espone sotto teca, assie-
me ad altri oggetti preziosi, i resti
dei libri carbonizzati dai bombarda-
menti alleati della biblioteca di Kassel
nel ‘41 e, allineati su lunghi tavoli, i
surrogati di quei libri, ricostruiti in
marmo di Bamiyan, lo stesso dei
Buddha distrutti da un’altra guerra,
secondo la tradizione d’intaglio af-

gana appresa durante un workshop
nell’area archeologica, i cui risultati
sono esposti nella sezione di Docu-
menta a Kabul. Concludiamo questa
ricognizione inevitabilmente parzia-
lissima, con un’altra opera che pone
in relazione Kassel e l’Afghanistan,
degli artisti Alighiero Boetti e Mario
Garcia Torres. Invitato a Kassel nel
‘72, Boetti pensa inizialmente di
esporre Mappa, il primo arazzo con
la mappa del mondo, ricamato a ma-
no dalle donne di Kabul, dove dal-
l’anno precedente e fino al ‘77 l’artista
gestisce One Hotel, uno studio ma
anche un luogo d’incontro e di ospi-
talità. Ma non la espone. Invitato og-
gi a Documenta, Torres realizza il
video Have you Ever Seen the
Snow?, una ricostruzione virtuale di
One Hotel, in una Kabul che non
conosce. Lo affianca a quella Mappa
di Boetti, alla corrispondenza tra
quest’ultimo e l’allora direttore di
Documenta 5, aggiungendovi la cor-
rispondenza ipotetica in cui Torres
racconta a Boetti, scomparso nel ‘94,
il suo viaggio a Kabul alla ricerca di
One Hotel. “Kabul è il posto ideale
per ripensare la storia e i diversi modi
in cui raccontarla”. Anche quella tra
un luogo mai visto e un artista mai
conosciuto. 
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L’arte che tesse i fili preziosi della Storia
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u Il memoriale delle deportazioni da Hauptbanhof dell’artista Horst Hoheisel. u L’opera What Dust Will Rise firmata da Michael Rakowitz.

u Fabio Mauri, con la performance

Che cosa è la filosofia – Heidegger e

la questione tedesca – Concerto da

tavolo, del 1989.

L’esposizione Documenta è una delle
più importanti manifestazioni
internazionali d'arte
contemporanea, che si tiene ogni
cinque anni nella città tedesca di
Kassel, nell'Assia settentrionale.
Inaugurata nel 1955 da Arnold Bode,
l’iniziativa prese vita come segno di
rinascita dopo la distruzione della
seconda guerra mondiale. Per cento
giorni oltre 150 artisti provenienti
da 55 paesi, si riuniscono per
presentare le loro opere. La
rassegna è visitabile fino al 16
settembre 2012. Nell’immagine in
alto la curatrice Carolyn Christov-
Bakargiev. A sinistra la
Hauptbanhof, sede della rassegna.fo
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