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Co-produrre arte concettuale. Della conservazione
di un’installazione variabile di Jan Dibbets
Sanneke Stigter

Introduzione
L’arte concettuale rende evidente la complessa relazione che corre tra l’idea dell’opera e la sua espressione materiale. Come restaurare un’opera che consiste puramente in un’idea47? Quanta libertà ci
si può o deve prendere reinterpretando l’opera al momento della sua
re-installazione? Quanto è elastica la sua potenziale variabilità e fin
dove può essere spinta senza che la manifestazione dell’opera tradisca l’idea di partenza? E riguardo ai materiali, la tecnica e l’aspetto
previsto dell’opera? Ci sono stati cambiamenti? Quali sono i criteri
di contestualizzazione ambientale e architettonica da tener presenti?
Come valutare ognuna delle varie manifestazioni dell’opera senza
sentire il parere dell’artista? Come sapere quale manifestazione può
servire da guida in future occasioni d’installazione? Tutti questi interrogativi vengono qui esaminati nell’ottica del restauratore con riferimento a All shadows that occurred to me in… are marked with tape [Tutte le ombre che ho scoperto a… sono state segnate col nastro
adesivo] (1969), opera concettuale, variabile e pertinente al sito [site-related] di Jan Dibbets, costituita da strisce di nastro adesivo che
marcano lo spostamento del sole48.
Questo studio si prefigge un quadruplo obiettivo. Per primo, si
esplorano la storia, l’identità e l’aspetto di All shadows… di Dibbets
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titolo originale: Co-producing Conceptual Art. On the conservation of a variable installation by Jan Dibbets, 2012
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[Fig. 9.1: J. Dibbets, All shadows… (Otterlo 2009)]

nelle sue installazioni49; questo tramite l’esame comparativo delle
manifestazioni e relazioni dell’opera negli anni. Secondo, si propone
la pratica cooperativa d’installazione con l’artista quale metodo d’indagine sulla storia delle tecniche artistiche; in ambito d’opere concettuali variabili, l’atto dell’installazione e la configurazione finale
sono gli unici momenti che permettono all’indagine tecnica non solo d’acquisire informazioni sull’esecuzione materiale, ma anche di
studiare le dinamiche interne alla realizzazione stessa. Terzo, si considera la pratica di re-installazione come una forma contemporanea
di restauro d’arte, che, se ben eseguita, assicura la continuazione dell’opera nel tempo. In definitiva, gran parte dell’arte concettuale per
essere davvero recepita richiede una specifica modalità di presentazione. Comprendere l’importanza di questo passaggio nella vita dell’opera implica necessariamente il coinvolgimento di un restauratore, che sia in grado d’affrontare le diverse manifestazioni dell’opera,
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gestendone le particolarità materiali e individuandone gli elementi
significativi, in spola costante tra idea e materia, documentazione e
forma finale (o provvisoria); ovvero nel fare l’opera50.
Il quarto e ultimo obiettivo è problematizzare il ruolo del restauratore, o del curatore, quale coproduttore nel processo di materializzazione attuale dell’arte concettuale; rifletterò pertanto sul mio diretto coinvolgimento in qualità di restauratore responsabile della
continuazione dell’opera nel tempo. Per quanto l’etica del restauro
confidi nel minimo intervento e sull’approccio oggettivo, rifuggendo
da ogni possibile interferenza con l’intenzione dell’artista, comunque comprendere un’opera indipendentemente dal suo autore resta
sempre una questione soggettiva. Dinanzi a opere variabili, prive d’istruzioni precise e che come All shadows… nella loro realizzazione
lasciano un ampio margine d’arbitrarietà, la sfida è quindi porsi nel
solco di pensiero dell’artista nell’atto pratico dell’installazione e
prendere consapevolezza delle scelte da compiere, cercando di limitare al massimo l’intervento. Chiaramente, non è possibile allestire
un’opera complessa in modo del tutto neutrale, dal momento che si
prendono decisioni, che indirizzano la realizzazione dell’opera. Eppure, se l’opera è installata correttamente, secondo dati parametri,
può ritenersi altresì restaurata, seppure in una differente configurazione delle sue proprietà definitorie, come le chiama Pip Laurenson51.
Ciò dimostra come la soggettività rientri nella pratica della conservazione, pur senza essere mai davvero espressa chiaramente. Questo
saggio intende affrontare proprio tale coinvolgimento individuale,
mostrando come All shadows… prenda forma attraverso un processo creativo protratto e compartecipato, ponendosi per il professionista del restauro quale impegnativo esercizio.

Tutte le ombre che ho scoperto… io?
All shadows… è un’opera fondamentale nella produzione di uno
dei massimi artisti concettuali dei Paesi Bassi, Jan Dibbets (1941),
giacché può essere considerata il punto di partenza del lavoro fotografico per cui Dibbets è famoso. Sebbene eseguita in tutt’altro medium, infatti, All shadows… gioca sul carpire e manipolare il movimento della luce; si tratta d’una composizione di nastro adesivo di
carta, applicato direttamente sul pavimento e/o alle pareti, che riprende le ombre prodotte dalla luce del sole attraverso l’architettura lungo un certo lasso di tempo, marcandole in sequenza o ad in-
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tervalli variabili52. Il luogo ha un ruolo essenziale nell’opera, non soltanto come scena, ma in ragione delle aperture alle pareti, la cui forma risulta determinante per le proiezioni di luce e quindi per il disegno delle strisce di nastro. Inoltre, se nel momento in cui il visitatore esperisce l’opera si danno ombre reali, queste risulteranno sempre in qualche misura sfalsate rispetto alle linee di nastro, quasi fossero un’immagine residua del momento creativo, grazie a cui lo spettatore apprende della dicotomia di arte e realtà, come pure della
propria presenza e relazione col tempo e lo spazio (fig. 1). Questa
l’esatta intenzione di Dibbets: «come artista visivo, tento di cambiare la nostra esperienza dello spazio»53. È sorprendente come Dibbets
sia riuscito a raggiungere tale scopo con mezzi minimi, del semplice
nastro adesivo, ma nel contempo abbia saputo cogliere la spazialità
dell’architettura circostante, dando luogo a qualcosa che potrebbe
dirsi un ambiente minimal.
Ormai ultraquarantenne, quest’opera ha tuttavia la forza di mettere in discussione la prassi del restauro, perché l’installazione viene
fisicamente distrutta dopo ogni esibizione e resta quindi in attesa
d’una nuova reinterpretazione fino alla mostra successiva. Per di più,
All shadows… varia a seconda del tempo e del sito. La natura effimera quanto variabile suscita domande importanti circa cosa vada
conservato e in che modo l’opera vada tramandata al futuro. Dopo
tutto, quando All shadows… non viene esposta, non esiste nulla di
tangibile d’affidare ai depositi affinché svolgano la loro mansione di
custodia. A differenza delle opere tradizionali di concreta condizione, All shadows… è fluida, priva di una forma definita, e richiede
una strategia di conservazione e restauro alternativa, coerente col
suo comportamento54. Peculiarità di All shadows… è di dover essere
installata e quindi interpretata da capo ad ogni nuova occorrenza55.
Ogni volta vanno riconsiderati il contesto architettonico, verosimilmente diverso, e il modo in cui le ombre vengono catturate, tratto
decisivo per l’estetica dell’opera. Dunque, la persona che realizza o
piuttosto co-produce l’opera, per poterne governare coerentemente
l’apparire, deve conoscere a fondo l’idea e le proprietà definitorie.
Di tutte le caratteristiche rilevanti la prima è il titolo, perché rimanda subito al contenuto: All shadows that occurred to me in…are
marked with tape56. Si tratta comunque di una formula parziale, dato che il titolo si completa solo a manifestazione compiuta, definendosi a seconda del momento e del luogo. Da questo particolare si
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possono dedurre tre aspetti rilevanti della re-installazione: il primo è
la sua variabilità e dunque il carattere dinamico; il secondo è la sua
dipendenza da spazio e tempo; infine, occorre menzionare anche
l’apporto di chi materializza l’opera, del resto già evidente dall’uso
della prima persona singolare nel titolo, chiara allusione all’esecutore del pezzo, generalmente l’artista. In ogni modo, Dibbets ha dichiarato apertamente che il coinvolgimento dell’artista non è tassativo57; ma allora come interpretare l’opera in assenza dell’artista? Qual
è il ruolo del restauratore? L’opera può davvero essere impostata sulle ombre da me trovate? Per rispondere a simili interrogativi va innanzitutto ricostruita la storia dell’installazione, per familiarizzare
con la varietà di luoghi, forme e titoli.

Luoghi, forme e titoli
Per i restauratori d’arte l’ovvio primo passo è l’esame di quante
più fotografie e testi possibile, così da ricostruire la vita di un’opera
scoprendone modificazioni materiali e difformità di presentazione58.
Mettendo assieme le caratteristiche delle precedenti occasioni d’installazione, è possibile individuare costanti e variabili dell’opera e associarle al contesto d’esposizione, al tempo e al luogo, nonché ai vari stakeholder, al fine di interpretare l’opera in maniera più accurata
possibile. Ciò è importante perché per artista, curatore o restauratore, installare un’opera significa metterla in scena; analogo ascendente viene esercitato da storici e critici, che attraverso cataloghi e riviste plasmano la memoria delle opere effimere. Quindi, per ricomporre criticamente la vicenda installativa dell’opera si combinano
molte fonti in un approccio multidisciplinare. L’intervista all’artista,
infine, aiuta a chiarire i dettagli e ad inquadrare meglio ogni momento d’installazione. Naturalmente, le interviste andrebbero lette
tenendo conto del loro contesto storico; dato che l’interpretazione si
rinnova secondo prospettive diverse; in ogni caso, l’artista fornisce
sempre informazioni interessanti, di prima mano, utili a favorire la
continuazione dell’opera nel tempo.
Così, dalle varie fonti e metodi di ricerca disponibili, emerge una
vicenda installativa di All shadows… intrigante, prova di una natura
dinamica, che viene qui di seguito riportata per anno, luogo e sito, e
secondo titolo e forma.
1969 Krefeld, Museum Haus Lange: Markierung von Lichteinfal-
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len und Schattenbetrachtungen durch Klebeband an den Wänden und
auf dem Fußboden eines Raumes im Museum Haus Lange Ausgeführt
von 8 bis 12 Dezember 196959. Dibbets spiega che questa prima esecuzione dell’opera è venuta per caso, suggerita inaspettatamente dal
modo in cui la luce filtrava nelle sale, cosa che ha ridestato in lui
un’idea già avuta in precedenza60. Il lavoro ha preso vita grazie alla
luce solare, che agli inizi di dicembre proiettava verosimilmente ombre lunghe, e un minimo di materiale, solo del nastro adesivo di carta. Il titolo tedesco, che si potrebbe tradurre come Segnatura con nastro adesivo delle proiezioni di luci e ombre sulle pareti e sul pavimento di una sala nel Museum Haus Lange eseguita tra l’8 e il 12 dicembre 1969, parla di «luci e ombre» e descrive la loro esatta ubicazione, «sulle pareti e sul pavimento di una stanza», quasi fosse un’istruzione o piuttosto una dichiarazione, come spiega Dibbets61. Le
strisce coprono perfino parte delle pareti dell’entrata e proseguono
oltre il varco d’ingresso, verso una sala adiacente.
La maggior parte delle linee corre diritta, alcune curvano; il titolo
indica inoltre che l’opera è il risultato d’un lavoro durato cinque giorni, «tra l’8 e il 12 dicembre 1969», e pertinente ad un sito specifico,
«una sala nel Museum Haus Lange». Ciò prova che questa manifestazione era un’occorrenza unica, non adattabile ad altro luogo o momento a causa dell’esatta correlazione tra forma, contesto architettonico e posizione del sole al momento e nel luogo dell’esecuzione. È solo questa particolare forma ad essere vincolata al Museum Haus Lange, rendendo così l’opera pertinente [site-related] o dipendente [sitedependent] dal sito, ma non site-specific, dato che, quando se ne ripercorre la storia d’installazione, All shadows… non appare mai concettualmente ristretta ad uno spazio specifico. In teoria qualsiasi sito
potrebbe inerire l’opera, posto che la luce solare penetri nello spazio,
generando ombre nitide che con il loro spostamento permettano di
seguire l’escursione del sole. A mostra conclusa il luogo prescelto non
ha più alcun significato, se non quello di riferimento storico: già parte dell’opera, il sito diviene quindi parte della sua biografia.
1970 Parigi, Galerie Yvon Lambert: dalla documentazione non si
desume un titolo esteso, ma in un’intervista in francese pubblicata
nel 1972 il lavoro è indicato in una didascalia come Les Ombres [Le
ombre], che è probabilmente il modo in cui Dibbets durante quell’intervista si riferiva all’opera62. Nel 2004, in una pubblicazione molto più tarda quindi, dove è riprodotta la versione parigina, l’opera è
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[Fig. 9.2: J. Dibbets, All shadows… (Krefeld 1969)]

segnalata come Shadow [Ombra] ed erroneamente introdotta come
la prima manifestazione in assoluto63. Nelle note, alla voce tecnica e
materiali, la descrizione assomiglia al presunto titolo, ossia «tutte le
ombre in galleria sono segnate in parete con lo scotch»64. In effetti,
vengono marcate le finestre, il pavimento e perfino il soffitto. Le strisce di nastro adesivo corrono diritte o leggermente curve ed interferiscono anche con le pareti di una sala dedicata alla presentazione di
un’altra opera di Dibbets.
1970 Milano, Galleria Françoice Lambert: Tutte le ombre che ho
scoperto alla… galerie Lambert, Milano 22-3-1970… sono state segnate con nastro adesivo [in italiano nel testo]. Questa volta il titolo
allude all’autore del lavoro: «tutte le ombre che ho scoperto». Non si
fa accenno al sole, ma solo alle ombre, e l’opera non è più l’esito di
un processo lungo cinque giorni, bensì d’una sola giornata. Inoltre,
Dibbets ha preparato un’etichetta prestampata da compilare a materializzazione ultimata65.
Dibbets ricorda di aver fatto quest’etichetta anche in tedesco e
francese, per la mostra da Lambert a Parigi66. L’aggiunta dell’eti-
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[Fig. 9.3: J. Dibbets, All shadows… (Parigi 1970)]

chetta all’opera testimonia della radicale apertura di All shadows…,
rafforza l’idea che l’opera non abbia una forma definita e neppure
un titolo definitivo, dovendo questo essere riformulato ogni volta.
Dibbets ha realizzato l’etichetta a mano con caratteri Letraset, attentamente disposti lungo una riga tracciata a penna, affinché sembrasse un’etichetta stampata da replicare e usare all’infinito: un tratto definitorio molto interessante, che conferma la natura variabile
dell’opera67. Accanto alla firma Dibbets ha inserito luogo e data,
«Amsterdam nov. 1969» (un mese prima dell’esecuzione di Krefeld), ricollegando l’opera al momento dell’ideazione. Se ne deduce
che Dibbets ha consciamente proposto il lavoro quale idea esistente come tale ancor prima della sua prima materializzazione. Dall’ipotesi sperimentale del 1969, l’idea di All shadows… è poi maturata e progredita nel lavoro concettuale più concisamente formulato
del 1970.
1981 Parigi, Centre Georges Pompidou: Toutes les ombres que j’ai
captées sur ce mur le 14 Décembre 1981 sont indiquées à l’aide d’adhésif [Tutte le ombre che ho scoperto sul muro il 14 dicembre 1981 sono
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indicate col nastro adesivo]. Dopo dieci anni di confino nei ricordi,
sulle riviste e nei cataloghi, Dibbets reinstalla All shadows… per
Murs68. L’opera viene eseguita su di una parete a sé stante, eretta appositamente e segnalata nel titolo quale esatta collocazione delle ombre; il titolo è stampato sulla parete stessa, ben visibile nell’angolo in
alto a destra69.
In questa configurazione All shadows… sembra essersi trasformata in un pezzo bidimensionale, senza quasi rapporto con lo scenario
architettonico. La sua pertinenza ad un sito scaturisce dall’inclusione delle ombre degli altri elementi presenti nella galleria, che formano linee meno nette rispetto alle precedenti esecuzioni, a causa delle sagome amorfe delle sculture circostanti. Questa manifestazione
di All shadows… è risultata essere di carattere più pittorico che d’operazione visivo-architettonica.
2005 Kassel, Kunsthalle Fridericianum: nell’ambito della mostra
Behind the facts, Interfunktionen 1968-1975, riportata in catalogo co-

[Fig. 9.4: etichetta per la mostra alla Galleria Lambert]

CAMBIO DI PARADIGMA

127

me Shadows70. Dopo altri quattordici anni, cioè trentacinque dalla sua
prima apparizione, l’installazione ritorna struttura tridimensionale, in
una forma rigorosamente scandita solo da elementi architettonici.
È l’unico pezzo in sala; l’ampia finestra affacciata a sud consente
il libero passaggio della luce solare, che viene marcata col nastro ad
intervalli regolari sull’intera superficie del pavimento e delle pareti,
dando luogo ad uno schema simmetrico. Le linee sono tutte diritte
ed è evidente la scelta di non seguire i profili dei vetri interni, per ottenere un tracciato netto e sobrio. La spaziatura tra le strisce dettata
dagli intervalli misura circa quanto i vetri di piccole dimensioni, il
che è probabilmente il motivo per cui la struttura interna è stata tralasciata: la griglia di strisce sarebbe diventata troppo fitta e di difficile esecuzione, come ho avuto modo di sperimentare personalmente realizzando l’opera. Vista l’incredibile velocità di movimento del
sole, sarebbero state necessarie molte mani per segnare tutte assieme
le tante linee di proiezione.

[Fig. 9.5: J. Dibbets, All shadows… (Parigi 1981)]
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2006 Carrara, Museo della Scultura nell’ex-convento di San Francesco: All the shadows which I noticed are taped off [Tutte le ombre
che ho notato sono segnate con nastro adesivo]: prodotta nel luglio
2006 per la XII Biennale Internazionale di Scultura a Carrara. Ancora una volta compaiono solo linee diritte, generate unicamente dai
profili architettonici71; l’opera è però ristretta alla proiezione sul pavimento di una singola finestra, in appena tre intervalli. È una versione concentrata di All shadows…, rinvigorita dalla tonalità calda
del pavimento di piastrelle in ceramica rossa che contrasta con le linee austere del nastro di carta color beige chiaro, in combinazione
col vigoroso sole mediterraneo che si riversa dalla finestra. Dibbets
ha eseguito personalmente questa versione e si è detto soddisfatto
del risultato72.
Qui termina la storia espositiva di All shadows… prima di essere
acquistata dal Kröller-Müller Museum nel 2007. È evidente che il titolo è stato in evoluzione fin dall’inizio: l’introduzione della prima
persona singolare (io o me), la scomparsa della parola luci in favore
di ombre; il parziale abbandono della specifica d’ubicazione degli
esordi (sulle pareti e sul pavimento) e la riduzione del processo creativo da cinque giorni ad uno. Inoltre, un’etichetta è entrata a far parte dell’opera, segnalandone la sconfinata possibilità di forma, luogo

[Fig. 9.6: J. Dibbets, All shadows… (Kassel 2005)]
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e momento. Dal punto di vista formale, l’opera è passata dall’essere
un insieme di linee diritte e curve ad un’installazione di pertinenza
architettonica fatta di sole strisce diritte; unica eccezione la versione
quasi bidimensionale del 1981, che è stata un intermezzo nell’arco di
trentacinque anni (1970-2005) durante i quali All shadows… ha latitato come intervento architettonico.
A posteriori, Dibbets commenta l’esecuzione su parete indipendente del 1981 come la meno riuscita, dacché, sostiene, il contesto
era troppo artefatto; preferisce l’esecuzione del 2005: «la migliore,
perché in effetti non l’ho realizzata io!»73. Ciò dimostra che la presenza dell’artista non è una condizione indispensabile alla riuscita
dell’esecuzione. La cornice architettonica è la caratteristica dominante nelle ultime versioni, fatte di linee che corrono lunghe e diritte. Ma Dibbets non è tipo da fissare o limitare l’esecuzione del lavoro in alcun modo74. Dopo aver ricostruito la storia d’installazione
con l’ausilio di vari documenti, unitamente al parere dell’artista raccolto nel corso di svariate interviste, si può concludere che All shadows… è più questione di libertà e adattamento alle circostanze, che
non di rispondenza a precise istruzioni da cui non derogare.

[Fig. 9.7: J. Dibbets, All shadows… (Carrara 2006)]
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Acquisizione e certificazione
È lecito pensare che la natura concettuale dell’opera, la sua esecuzione informale e il carattere effimero, ne abbiano ostacolato la commercializzazione; così è stato persino quando Giuseppe Panza, grande collezionista d’arte minimal e concettuale, ha comprato in blocco
(per telefono) i lavori esposti da Lambert a Milano nel 1970: Dibbets
racconta che Lambert non ha nemmeno menzionato All shadows… a
Panza75. Evidentemente l’opera non era stata pensata per la vendita;
e ciò dimostra il carattere eccezionale che questa doveva avere per l’epoca. Anni dopo, nel 2007, quando All shadows… si è resa finalmente disponibile per la vendita, il Kröller-Müller Museum è stato felice
di acquistarla, giacché, stando al direttore Evert van Straaten: «s’inserisce perfettamente nella panoramica sull’arte concettuale che il
museo è andato componendo nel corso degli anni»76.
La transazione di vendita è avvenuta sotto forma di passaggio di documenti che constano di una ricevuta, ora catalogata come certificato
ad attestazione della proprietà77, una serie di fotografie di situazioni installative antecedenti, l’etichetta con il titolo in italiano e un foglio di
carta su cui Dibbets ha annotato le precedenti esposizioni dell’opera,
nonché i vari titoli e versioni; «il mio titolo era ed è: All shadows that
occurred to me in ………… are marked with tape [Tutte le ombre che
ho scoperto a… sono state segnate col natro adesivo]. Amsterdam, novembre 1969»78.
Con l’arte concettuale, è ormai prassi comune rilasciare un certificato che comprovi il diritto di proprietà e illustri il principio dell’opera, con o senza istruzioni annesse79. Tuttavia, All shadows… non
è mai stata corredata di un simile documento; non c’è n’è stata l’esigenza, poiché Dibbets ha quasi sempre installato l’opera da sé e in
tutti questi anni non ne ha prodotta nessuna a fini commerciali80.
Piuttosto, Dibbets ha offerto il suo aiuto per eseguire All shadows…,
di modo che grazie ad una pratica d’installazione congiunta il museo
potesse farsi un’idea sulle conoscenze da raccogliere.

Preparativi e decisioni
Come passo propedeutico alla materializzazione di All shadows…, van Straaten e Dibbets ne hanno discusso la collocazione all’interno del Kröller-Müller Museum. È stato scelto uno spazio confinato, dove la luce del sole filtra attraverso una serie di piccole fine-
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stre verticali su pareti d’angolo81. Tuttavia, l’opera non è necessariamente circoscritta a questo sito e le strisce possono essere applicate
in più sale nello stesso momento. Come ha detto van Straaten discorrendo con Dibbets: «ora siamo i proprietari e possiamo anche
tappezzare di nastro adesivo l’intero museo»82. Van Straaten ricorda
inoltre che Dibbets ha concesso «la massima libertà, raccomandandosi di non essere troppo puntigliosi nel compiere il lavoro. Se il sole va veloce e si salta una striscia, non fa niente»83.
C’è voluto un anno intero per trovare il momento adatto per installare l’opera assieme all’artista, soprattutto a causa del clima olandese, abbastanza inclemente; un sole splendente è infatti un requisito basilare per la realizzazione84. Dovendo preparare i materiali in anticipo, mi è stato chiesto di comprare un normale nastro adesivo in
carta e dei piccoli coltelli a serramanico dal ferramenta; ciò può sembrare una banalità, ma è così, in verità, che s’iniziano a prendere decisioni prescindendo dall’artista. Ho scelto un negozio vicino alla mia
abitazione85, dove avevano la marca Tesa, di cui ho scelto il tipo Classic, leggermente più costoso, supponendo fosse più versatile e di miglior qualità. Potendo inoltre scegliere tra il formato 19 mm e il 25
mm, ho optato per il primo, ritenendolo il tipo più comune, giacché
molto diffuso, e simile a quello impiegato nelle precedenti installazioni. Dibbets ha poi confermato trattarsi del materiale giusto.
Sebbene questi particolari possano sembrare delle inezie, finora
infatti mai considerati, essi determinano le caratteristiche materiali
che alla fine costituiscono l’opera. Descrivendo questa fase di meticolosa preparazione, ho inteso sottolineare che, quando si affronta
un’opera variabile e concettuale come questa, s’iniziano a prendere
decisioni prim’ancora di rendersene conto. Questo momento iniziale del processo creativo non è già più nelle mani dell’artista ed è deciso da terzi che fanno l’opera86. Ciò vuol dire che l’aspetto finale è
un patteggiamento tra vari stakeholder: l’artista quale creatore, il direttore di museo come designatore del sito, e il restauratore, che raccoglie i materiali e collabora alla realizzazione del pezzo. Perciò la
forma materializzata dell’opera può essere considerata una co-produzione; raramente questo processo collaborativo viene riconosciuto per tale, dato che nel restauro si tende ad essere critici al riguardo e, nel momento d’indirizzare l’opera tra differenti manifestazioni
e deciderne il futuro, si cerca di distinguere tra la mano o il ruolo
dell’artista e il contributo degli altri stakeholder.
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Dialogo e patteggiamento
Per la materializzazione di All shadows… Dibbets ha chiesto d’essere aiutato nel lavoro d’installazione da due persone, dicendosi non
proprio versato al lavoro manuale. Io e la restauratrice d’arte contemporanea Evelyne Snijders, all’epoca stagista, siamo state le mani
di Dibbets. Qualche tempo prima, avevo notato che il sole entrava
nella stanza attorno alle 8:30 del mattino, ora alla quale Dibbets ha
infatti fissato l’inizio dell’installazione; tuttavia, il 10 aprile 2009 in
attesa che il sole facesse capolino, abbiamo deciso di cominciare con
un’intervista87. Non appena il sole ha iniziato lentamente a rifulgere,
Dibbets ha subito marcato con il nastro il primo raggio sulla parete,
nel dubbio che potesse riannuvolarsi da un momento all’altro, cosa
che difatti è avvenuta. Srotolato il nastro con l’aiuto di sua moglie,
Dibbets ha staccato delle strisce corrispondenti alla lunghezza dei
raggi e le ha stese sul muro seguendo i profili luminosi.
Riapparso il sole, la luce è entrata simultaneamente attraverso più
finestre, dando il la ad un’attività frenetica: dovevamo lavorare in
fretta, non solo perché il sole poteva scomparire di nuovo, ma soprattutto perché si spostava rapidamente.
Sebbene avessimo iniziato a marcare le zone luminose separatamente, il processo artistico si è fatto via via più sistematico; abbiamo
capito strada facendo che conveniva segnare testa e base d’una intera fila di finestre proiettate con un’unica lunga strisciata, marcando
a penna sul nastro le interruzioni, così da togliere in un secondo momento il nastro in eccesso e applicare le verticali sul giusto punto
d’intersezione. Questo procedimento ha assicurato riquadri diritti:
un aspetto evidentemente auspicabile, almeno in questo sito.
L’influenza dell’architettura circostante e degli elementi nella
stanza non è prestabilita, né prescritta; infatti, Dibbets ha mostrato
di gradire la presenza di due opere di Carl Andre.
Abbiamo interrotto la segnatura delle ombre nei punti in cui incontravamo le sculture di legno, per riprendere dietro come se le linee corressero sotto di loro; in ogni caso, le ombre delle sculture stesse non andavano marcate. Ho creduto di poter desumere da questa
pratica che, nessun elemento dell’ambiente oltre all’architettura determinasse le ombre da marcare; cosa poi confermata da Dibbets: «riguarda solo le ombre che entrano nella stanza. Anche questo pezzo
getta un’ombra, ma non la includeremo. Solo parete e pavimento».
Ho replicato: «Perciò l’architettura…».

[Figg. 9.8a-c: Jan e Kaayk Dibbets durante l’installazione (2009)]

134

TRA MEMORIA E OBLIO

[Fig. 9.9: Jan Dibbets con Sanneke Stigter e Evelyne Snijders durante l’installazione]

[Fig. 9.10: C. Andre, Philemon e Boucis (1981)]
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JD: «È l’architettura a dettare la forma, non quello che sta nello
spazio. Sedie o quant’altro non hanno importanza: immagina la stanza vuota. Se ci fosse una scrivania, arriveresti col nastro fin lì davanti e poi ricominceresti».
SS: «Dunque, comandano le finestre?».
JD: «Sì»88.
Così, forse, ho indotto l’artista a stabilire una regola che confuta
l’esecuzione del 1981, la quale inglobava palesemente anche le ombre
delle sculture vicine; ma ciò non fa che ribadire il recente giudizio di
Dibbets a proposito di tale versione come la meno riuscita. Riporto
queste riflessioni col preciso intento di dare una visione trasparente
del mio ruolo di conservatore, quasi direttivo anche rispetto alla forma che l’opera poteva assumere. Tuttavia, quando Dibbets lavorando
all’installazione ha visto le lunghe ombre originate dall’antica vetrina
di Berlage nella sala attigua, ha subito aggiunto che quel tipo di ombre potevano essere incluse. E, consapevole di quest’ambiguità, ha infine concluso dicendo: «Sta un po’ al vostro gusto»89.
Quest’interazione tra artista, opera e restauratore dimostra come,
da una parte, le basi del lavoro si gettino negoziando, mentre, dall’altra, le istruzioni appena formulate possano essere subito riviste,
se le circostanze lo suggeriscono. Quest’esempio è una riprova della
proficua combinazione dell’intervista con la pratica installativa in situ, giacché mai si sarebbe giunti a simili risultati senza essere dentro
la situazione. Ciò significa acquisire consapevolezza di aspetti altrimenti trascurati e mai discussi. Significa altresì rendersi conto che le
dichiarazioni rese dagli artisti non vanno sempre prese per regole rigide, ma che, piuttosto, la miglior comprensione dell’idea viene dal
dialogo con la concretezza degli aspetti pratici.

Leggere tra le righe
Il lavoro con l’artista si è svolto in un’atmosfera singolare quanto
aperta, e nondimeno sono state prese decisioni determinanti. Cercando di anticipare gli imprevisti si è arrivati rapidamente ad una
forma particolare, trasformando l’opera da concetto indefinito in
espressione esplicita. Così è anche per il titolo, che recita infine All
shadows that occurred to me in the Kröller-Müller Museum on Good
Friday 2009 [Tutte le ombre che ho trovato al Kröller-Müller Museum il Venerdì Santo del 2009]; la clausola «sono state segnate col
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nastro adesivo» è stata omessa. Naturalmente, il concetto dell’opera non ha nulla a che vedere con la festività religiosa, né tantomeno
si riduce a tale data, è solo capitato che cadesse in quel giorno; il
suggerimento di Dibbets di farne menzione nel titolo conferma il
carattere spontaneo e informale dell’opera e rende palese l’importanza del fattore tempo.
Dibbets non era ansioso di dare direttive, fidandosi di lasciare al restauratore la definizione delle note esecutive dell’opera. Comunque,
molte cose si sono chiarite leggendo tra le righe durante l’esperienza di
lavoro congiunto d’installazione; ad esempio, riguardo l’uso del materiale, si potrebbe credere che sia importante impiegare nastro adesivo da imbianchini, per affinità colla pittura o per la sua rimovibilità,
che avvalorerebbe la natura effimera dell’opera. Ma Dibbets respinge
questi significati materiali ed acconsente senza mezzi termini all’uso di
un qualunque tipo di nastro adesivo. Insistendo sulle specifiche, finalmente ha ammesso che non gradirebbe le mescolanze di colori90;
ma al di là di questo, non ha posto vincoli e nemmeno ha escluso in
assoluto la possibilità di linee colorate. In ogni modo, gli unici colori
di cui abbia parlato sono il beige, nero e bianco neutri del nastro adesivo; se ne potrebbe dedurre che è preferibile adottare un colore neutro, ma questa è una mia interpretazione, cioè una supposizione ricavata dall’intervista, la cui soggettività va calcolata al momento di convertire un’annotazione di questo tipo in un’istruzione.
Emergono anche contraddizioni. Ad esempio, essendo permesso
camminare sull’opera, questa di conseguenza può sporcarsi, JD: «se
il pavimento è segnato, si rovinerà camminandoci sopra; e ci può stare. Dunque non serve essere troppo precisi. Puoi aggiustarlo o lasciar perdere; tanto in ogni caso poi si toglie tutto»91. Ma allo stesso
tempo Dibbets afferma anche che in un contesto museale l’opera
non dovrebbe apparire troppo consunta. «È una costruzione che
consolida la luce. Dovresti tenerla, non dico “perfetta”, ma comunque “più perfetta possibile”»92. Allora, quale degrado o usura sono
tollerabili e fino a che punto? Solo ponendo domande chiuse si è infine giunti a mettere dei paletti. Appurato che l’opera può sopportare l’insudiciamento causato dai visitatori che vi camminano sopra,
qualora però le strisce fossero strappate vi sarebbe un danno da riparare. Altro punto interessante che è emerso dalla pratica d’installazione e che contraddice l’informazione verbale raccolta dall’intervista riguarda il metodo di lavoro di Dibbets. Sebbene restio ad usa-
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re l’aggettivo perfetto in relazione ad All shadows…, conscio dell’incompatibilità con la sua natura informale, nella pratica Dibbets taglia accuratamente le estremità dei nastri in punte perfette, per rifinire al meglio le forme geometriche.
Comunque, dato che sia Dibbets che sua moglie hanno più volte
detto di come lui non sia troppo scrupoloso nell’esecuzione del suo
lavoro, se si consultasse solo l’intervista o una sua trascrizione senza
annotazioni e spiegazioni, si potrebbe facilmente fraintendere quest’uso disinvolto dei termini nel parlare dell’opera per trascuratezza;
di qui la necessità d’inserire in documentazione una testimonianza
del lavoro condotto assieme all’artista.

Ricerca e pratica
Dopo l’esperienza d’installazione, nuovi interrogativi sono sorti
quando, riguardando la documentazione fotografica più vecchia, si è
notato che i nastri recavano piccoli segni bianchi, a cui non s’era fatto alcun accenno in precedenza (figg. 2 e 3). Dibbets ha spiegato che
si trattava di piccoli adesivi bianchi sui quali aveva segnato l’ora con
i trasferibili Letraset93; solo la prima installazione aveva questi contrassegni cronologici, che dal 1970 erano scomparsi. Era un’informazione nuova, tralasciata da Dibbets94. Comunque, questo interessante dettaglio spiega l’abbondanza di particolari con cui Paul Wember aveva descritto il processo creativo di All shadows… alla Haus
Lange: «inizio alle 10 antimeridiane […]. 10.30 antimeridiane i segni muovono verso destra per tutta l’ampiezza della finestra e 20 cm
più in basso, perché il sole sorge. 10.50 antimeridiane il raggi del sole sono sul davanzale della finestra»95, e così via. I contrassegni dovevano rendere l’opera decisamente più narrativa: l’aggiunta di una
cronologia enfatizzava tempo e accuratezza.
L’informazione dei contrassegni perduti è venuta a galla solo riesaminando le vecchie foto: la lettura del dato visivo era infatti decisamente migliorata a seguito del lavoro diretto sui materiali, in cui
l’opera ha preso vita dalle nostre mani per effetto della combinazione di conoscenza tacita ed esplicita96. Tutto ciò non solo conferma il
valore della pratica per la ricerca, ma più in generale depone a favore della conoscenza materiale in rapporto all’arte concettuale. La riscoperta dei contrassegni a malapena visibili in foto ha immediatamente contribuito alla ricostruzione storica degli esordi biografici
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[Fig. 9.11: Jan Dibbets durante l’installazione (2009)]

dell’opera; senza contare il grande apporto al significato dell’opera,
come spiegato da Dibbets stesso, secondo cui «è interessante per lo
spettatore vedere come il momento nel quale percepisce l’opera rimandi quello in cui l’opera è stata eseguita»97. In risposta alla domanda se i contrassegni debbano essere ripristinati o meno, Dibbets
afferma oggi di non voler impedire a nessuno di farlo, ma allo stesso
tempo non ne fa un obbligo98. Tale apparente indifferenza potrebbe
sembrare una giustificazione per loro prolungata assenza, ma in definitiva lascia libertà di scelta al proprietario.

Valutazione e annotazione
Per inquadrare le informazioni sul lavoro con l’artista, ho annotato e spiegato le trascrizioni delle registrazioni, includendo osservazioni sul mio duplice ruolo di intervistatrice (responsabile d’aver impresso un indirizzo preciso al dialogo) e di restauratrice (preoccupa-
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ta di tenere la propria influenza di coproduttore al minimo). Un argomento dibattuto è stata l’idea di marcare col nastro anche le ombre sui davanzali delle finestre; sebbene l’artista fosse d’accordo, sono certa che queste non sarebbero state segnate se noi non avessimo
richiamato l’attenzione sui raggi di sole che cadevano in quel punto
particolare.
Anche se lì per lì questa azione è avvenuta spontaneamente, nel lavorare assieme, si potrebbe considerare una simile mossa come parte di un esperimento pratico che esplora le potenzialità di All shadows… al fine di gestirne la variabilità stabilendo dei limiti. Sembrerebbe quasi essere stato un test per verificare la giustezza della
nostra comprensione dell’opera e la nostra capacità di scelta autonoma. Fin dove potevamo spingerci? Lì presente, l’artista avrebbe
potuto fermarci.
Seppur vero che i davanzali delle finestre erano inclusi nelle manifestazioni di Krefeld e Parigi, ci siamo deliberatamente prese delle
licenze durante l’installazione di All shadows… e ciò può sembrare
eccessivo per dei restauratori; un avvertimento in questo senso è venuto da un collega ricercatore dopo aver letto le mie riflessioni preliminari sulla pratica d’installazione99. Mossa da intento di trasparenza, ho pensato di chiarire l’aspetto co-produttivo esponendo accuratamente il nostro operato e le ripercussioni sulla forma finale
dell’opera. A spingermi a questo è stato il mio atteggiamento ambivalente verso l’idea di co-produzione dell’opera d’arte, che a causa
delle implicazioni creative contrasta con la supposta neutralità del
restauratore e il principio del minimo intervento. Ragionando ancora in modalità cooperativa, potrei non aver riflettuto in maniera sufficientemente critica sul mio coinvolgimento nella finalizzazione dell’opera. Ciò dimostra che condividere le esperienze tra colleghi è assai prezioso per un riesame critico in retrospettiva.
Come le altre precedenti occasioni d’installazione, la versione di
All shadows… del 2009 può rimanere nella memoria e nella documentazione scritta e fotografica degli archivi museali (fig. 14), in attesa d’una nuova interpretazione. Quel momento interpretativo sarà
sempre contemporaneo ad un nuovo contesto, potendo coinvolgere
altre persone nella materializzazione dell’idea. Quando l’artista non
è più chiamato direttamente in causa, la formazione di conoscenze
relative all’opera può proseguire facendo in modo che il gruppo
d’installatori sia composto da almeno un restauratore che abbia già
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[Fig. 9.12: Evelyne Snijders durante l’installazione di All shadows… (2009)]

esperito la produzione dell’opera e un secondo che possa raccogliere tale sapere. Il mio lavoro di esplorazione e restauro di All shadows… si conclude con questo studio, che consente all’opera d’entrare nella collezione museale con documentazione di vario tipo, trasmettendo le mie conoscenze sull’opera per come credo di conoscerla. Strategicamente, ho scelto di non essere coinvolta nella prossima installazione dell’opera, per garantirle quella continuità di libertà che spetta ad un lavoro concettuale variabile100.

Conclusione
Lavorando con l’artista durante la pratica d’installazione si può arrivare a definire un approccio aperto e dinamico al restauro di un’o-
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pera concettuale e variabile, come ha dimostrato l’esempio di Jan
Dibbets e la sua «dichiarazione» All shadows that occurred to me in…
del 1969. Rivolgersi all’artista nel corso della procedura d’installazione s’è rivelato un modo assai proficuo per testare a fondo la traduzione dell’idea nella sua manifestazione materiale. Ripercorrere la storia
dell’installazione ha chiarito la natura variabile dell’opera e l’aiuto dell’artista ne ha esplicitato l’intima inclinazione libertaria. Dibbets è restio a stabilire regole o restrizioni per All shadows… che verrebbero a
contrastare la qualità informale del lavoro e la conseguente libertà d’esecuzione, identificata come proprietà definitoria fondamentale. All
shadows… non è fatta per delle rigorose istruzioni d’installazione e dà
il meglio di sé attraverso l’accurata conoscenza di una ricca documentazione. Tornando a considerare il ruolo del restauratore, è augurabile che si possa arrivare ad una visione trasparente della realizzazione co-prodotta dell’opera, così che qualsiasi istruzione dedotta dalla pratica venga giudicata alla stregua di un’interpretazione.
La testimonianza del restauratore può essere un documento cruciale per le future procedure d’installazione, senza ricorrere a regole
rigide o istruzioni precise. Dato che All shadows… non esiste in
un’unica forma definita, ma ha conosciuto diverse manifestazioni e
ne avrà ancora molte altre influenzabili da nuove variabili e adeguabili a nuove circostanze, è fondamentale per il suo futuro che nella
gestione della pratica d’installazione intervenga un restauratore in
grado di mediare tra l’idea e la materia dell’opera, rendendo trasparente il proprio operato rispetto alla produzione materiale. Quando
l’identità dell’opera si rivela ben espressa, la pratica d’installazione
può essere vista come un procedimento attivo di conservazione e
quindi di restauro calato nella pratica dell’arte contemporanea, che
permette all’arte variabile e concettuale di perdurare nel tempo.

Vorrei ringraziare sentitamente Jan e Kaayk Dibbets per la loro gentile cooperazione e riscontro, come pure Evert van Straaten, direttore del KröllerMüller Museum 1990-2012, e tutti i miei ex-colleghi del Kröller-Müller
Museum per la loro assidua collaborazione; Evelyne Snijders e Marleen
Wagenaar per avermi assistito con entusiasmo e i miei colleghi del gruppo
di ricerca New Strategies in the Conservation of Contemporary Art per il
loro apporto e sostegno.
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Co-produrre Arte Concettuale. Della conservazione di un’installazione variabile di Jan Dibbets − S. Stigter
47. Il presente saggio è parte delle mia ricerca di dottorato dal titolo
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provvisorio Between Concept and Material: Conservation and Museum Practice in view of work by Ger van Elk, Jan Dibbets and Joseph Kosuth, condotta nell’ambito del progetto di ricerca New Strategies in the Conservation of Contemporary Art finanziato dal NWO. Per maggiori informazioni,
v: http://www.newstrategiesinconservation.nl/ (accesso 23 marzo 2012).
48. Acquisito dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, Olanda, nel 2007,
inv. KM 131.297.
49. Nel testo si usa All shadows… quale riferimento all’opera e non come titolo.
50. Il termine fare riferito alle pratiche dell’arte di installazione è stato
proposto da V. van Saaze, v: Doing Artworks. A Study into the Presentation
and Conservation of Installation Artworks, tesi di dottorato, Università di
Maastricht e Netherlands Institute for Cultural Heritage, Maastricht − Amsterdam 2009.
51. P. Laurenson ha usato tale terminologia con riferimento alle opere
con medium temporale; cfr. P. Laurenson, Autenticità, cambiamento e perdita nel restauro delle installazioni a medium temporale, in questo volume.
52. Il catalogo dell’esposizione per la quale All shadows… è stata realizzata la prima volta riporta un’accurata descrizione degli intervalli e alcune osservazioni che contraddicono le specifiche iniziali di durata e la supposta regolarità degli intervalli; cfr. P. Wember, Abschlußdeich, Beobachtung des Lichteinfalles, Territorium eines Rotkehlchens, in P. Wember e J. Dibbets (a c.
di), Jan Dibbets, audio-visuelle Dokumentationen: Katalog [einer Aussstellung], Museum Haus Lange, Krefeld, vom 14. Dezember 1969 bis 25. Januar
1970, catalogo della mostra Krefeld, Museum Haus Lange, 14 dicembre 1969
− 25 gennaio 1970, Museum Haus Lange, Krefeld 1969, s. p. Presso il Kröller-Müller Museum sono schedate fotografie dell’installazione provenienti
dall’archivio dell’artista, inv. KM 131.364_Documentation of KM 131.297.
53. «Ik werk als beelden kunstenaar aan het veranderen van onze ruimtelijke ervaring»; L. Weijers, Van duimopsteker Dibbets. Wereldtentoonstelling per briefkaart, «Algemeen Handelsblad», 29 maggio 1969. Tutte le traduzioni dall’olandese in questo saggio sono a cura dell’autrice.
54. Termine introdotto dal Variable Media Initiative per giungere ad una
descrizione dell’opera indipendente dal medium. Cfr. A. Depocas et al.,
Permanence through change, cit.; v. anche: http://www.variablemedia.net/
(accesso 2 marzo 2012).
55. Termine adottato dal Variable Media Initiative per classificare le opere in base al loro comportamento; cfr. A. Depocas, Permanence through
change, cit.
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56. Titolo registrato dopo l’acquisizione del Kröller-Müller Museum,
2007.
57. S. Stigter e J. Dibbets, Interview with Jan Dibbets by Sanneke Stigter
about “13 Faggots with neon branches” at his house in Amsterdam, 6 aprile
2007, Kröller-Müller Museum, Otterlo, inedito.
58. Ripercorrere la storia espositiva dell’opera era perciò già nel 1997 parte
integrante del modello di ricerca del SBMK per il restauro dell’arte moderna,
presentato al convegno Modern Art: Who Cares? e pubblicato in IJ. Hummelen e D. Sillé (a c. di), Modern art: who cares?: an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, The Foundation for the Conservation of Modern Art − The Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam 1999, pp. 164-200. V. anche:
http://www.incca.org/resources/38-documentation/329-sbmk-registrationmodels, (accesso 21 novembre 2011). Sono seguiti altri modelli per l’arte contemporanea che tracciano l’evoluzione in modo proattivo, pubblicati on line,
G. Heydenreich et al., The Inside Installations Documentation Model − 2IDM,
disponibile su http://www.Inside Installations.org, 2007 (accesso 21 Novembre
2011), o anche la “scheda d’iterazione” [iteration report] per le opere new media presentata da J. Phillips nel suo intervento Der Wandel des Werkes in der
Praxis: Neueste Entwicklungen in der Restaurierung von Medienkunst al convegno VDR Vergänglichkeit des Materials − Künstlerintention versus Restaurierbarkeit, tenutosi presso la fiera EXPONATEC di Colonia, 18-19 novembre
2011, e pubblicata sul sito del Solomon R. Guggenheim Museum; disponibile
su http://www.guggenheim.org/new-york/collections/conservation/time-based-media/media-art-documentation (accesso 5 ottobre 2012).
59. P. Wember, Abschlußdeich, Beobachtung des Lichteinfalles, Territorium eines Rotkehlchens, cit.
60. S. Stigter e J. Dibbets, Interview with Jan Dibbets about “All shadows
that occurred to me in…”by Sanneke Stigter at the Kröller-Müller Museum,
Otterlo, 10 aprile 2009, Kröller-Müller Museum, Otterlo, inedito.
61. In ogni intervista e comunicazione dell’autrice con J. Dibbets relativamente a All shadows….
62. Cfr. I. Lebeer, Jan Dibbets. Biennale de Venise, Pays-Bas, «Chroniques de l’art vivant», 31, giugno-luglio 1972, pp. 10-12. Comunque, Dibbets allude alla mostra di Krefeld e non a quella parigina.
63. G. Moure (a c. di), Behind the facts: Interfunktionen 1968-1975, Ediciones Polígrafa, Barcellona 2004; foto p. 251, cit. p. 532.
64. «[…] all shadows in the gallery are marked on the wall with scotch
tape»; ivi, p. 532.
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65. L’etichetta è inventariata al Kröller-Müller Museum (inv. KM
131.364-4) come documentazione attinente l’opera.
66. J. Dibbets riferisce che l’etichetta in tedesco non esiste più, ma che
quella in francese potrebbe trovarsi ancora in giro; S. Stigter e J. Dibbets,
comunicazione personale con l’artista nella sua abitazione in Amsterdam, 3
marzo 2012.
67. J. Dibbets ha raccomandato di non cancellare la riga a penna, onde
evitare di abradere anche i caratteri Letraset; S. Stigter e J. Dibbets, Interview with Jan Dibbets about “All shadows that occurred to me in…” and
“The Shortest Day at the Van Abbemuseum” by Sanneke Stigter at the Van
Abbemuseum, Eindhoven, 11 novembre 2011, Università di Amsterdam,
Amsterdam, inedito.
68. Questa versione è riprodotta in catalogo; cfr. A. Pacquement et al (a
c. di), MURS: 17 decembre 1981-8 fevrier 1982, Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou Musée National d’Art Moderne, catalogo della
mostra Parigi, Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou Musée National d’Art Moderne, 17 dicembre 1981 − 8 febbraio 1982, Centre
National d’Art et de Culture Georges Pompidou Musée National d’Art
Moderne, Parigi 1981.
69. Il titolo si rifaceva alla versione francese dell’etichetta; S. Stigter e J.
Dibbets, 3 marzo 2012.
70. G. Moure (a c. di), Behind the facts: Interfunktionen 1968-1975, cit.,
pp. 250 e 532.
71. Cfr. titolo e foto alla pagina web della Biennale di Carrara:
http://www.2006.labiennaledicarrara.it/artista_alveare.asp?l=eng&ida=52
(accesso 24 novembre 2011).
72. S. Stigter e J. Dibbets, comunicazione personale telefonica, 1 marzo
2012.
73. «That was the nicest actually, but that’s because I didn’t make it!»; S.
Stigter e J. Dibbets, 11 novembre 2011.
74. S. Stigter e J. Dibbets, comunicazione personale telefonica, 22 novembre 2011.
75. S. Stigter e J. Dibbets, 11 novembre 2011.
76. Shadow lines, Column 23 April 2009, Kröller-Müller Museum,
http://www.kmm.nl/column/15/shadow-lines (accesso 30 agosto 2011).
77. Inv. KM 131.363.
78. Inv. KM 131.364_Documentation of KM 131.297 e sottonumeri; citato da un documento manoscritto di J. Dibbets e tradotto dall’olandese Alle schaduwen die mij zijn opgevallen in… zijn afgeplakt met tape.
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79. Nel 1971 S. Siegelaub ha addirittura fatto stilare all’avvocato B.
Projansky un apposito modulo, The Artist’s Reserved Rights Transfer And
Sale Agreement, tuttora disponibile per l’uso; v: http://primaryinformation.org/index.php?/projects/siegelaubartists-rights/.
80. Contrariamente a quanto dell’acquisizione è stato pubblicato; E. J.
van Straaten, v. nota 29.
81. Questo spazio, vicino alla vecchia entrata del museo e collegato alla
sala controllo non è stato inizialmente progettato come sala espositiva.
82. E. J. van Straaten, e-mail to Sanneke Stigter: Bezoek Dibbets, 7 febbraio 2008, Kröller-Müller Museum, Otterlo, inedito.
83. Ibidem.
84. A seconda della stagione, nel caso s’intenda includere l’opera in qualche mostra, le procedure d’installazione andrebbero pianificate con largo
anticipo, almeno in Olanda.
85. Praxis, Amsterdamseweg 127, Arnhem; http://www.praxis.nl.
86. Secondo la nozione di pratica per le opere installative introdotta da
V. van Saaze, Doing Artworks, cit.
87. Per mancanza di una videocamera quel giorno, l’intervista e le conversazioni durante il processo d’installazione sono state registrate con un
registratore vocale e il progresso dell’installazione è stato ripreso con fotocamere digitali. M. Wagenaar ha eseguito la trascrizione a cui io ho aggiunto delle note. Tutti i documenti sono conservati nell’archivio di restauro del
Kröller-Müller Museum.
88. JD: «Het gaat over de schaduwen die gewoon binnenvallen. En dit
werk maakt ook een schaduw, maar dat moeten we niet incalculeren. Het
moet gewoon alleen de muur en de vloer». SS: «Dus de architectuur… ».
JD: «De architectuur bepaalt de vorm en niet wat er in staat. Stoelen en zo
heeft er niets mee te maken. Dus je stelt je voor dat de ruimte leeg zou zijn. Als er een bureau zou staan plak je tot daar en ga je daarna weer verder». SS: «Dus wat de vensters dicteren». JD: «Ja»; S. Stigter e J. Dibbets,
10 aprile 2009.
89. «Dat is een beetje je eigen gevoel»; S. Stigter e J. Dibbets, 10 aprile
2009.
90. S. Stigter e J. Dibbets, 10 aprile 2009.
91. «Als je over de vloer plakt, loop je het kapot. En het kapot lopen is
eigenlijk een onderdeel van het geheel. Dus je moet daar niet al te zuinig
mee zijn. Je kunt het of repareren, of je laat het kapot gaan en dan gooi je
het gewoon weg»; S. Stigter e J. Dibbets, 10 aprile 2009.
92. «Het is toch een constructie waar licht vastgelegd wordt. En dan wil
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je het toch, nou “perfect” wil ik niet zeggen, maar dat is misschien toch het
woord. Zo perfect mogelijk»; S. Stigter e J. Dibbets, 10 aprile 2009.
93. S. Stigter e J. Dibbets, 11 novembre 2011.
94. J. Dibbets potrebbe essersene dimenticato per tutto il tempo, essendo passati undici anni tra l’installazione seguente realizzata a Parigi e quella successiva, fatta venticinque anni dopo le prime a Kassel.
95. «Um 10 Uhr morgens began er. […] 10.30 Uhr verschieben sich die
Markierungen um eine ganze Fensterbreite nach rechts und liegen gleichzeitig 20 Zentimeter tiefer, denn die Sonne steigt. 10.50 Uhr ist der Sonneeinfall auch auf der Fensterbank festzustellen»; P. Wember, Abschlußdeich…, cit., s. p. Traduzione dal tedesco a cura dall’autrice.
96. V. anche IJ. Hummelen e T. Scholte, Sharing knowledge for the conservation of contemporary art: changing roles in a museum without walls?, in
A. Roy and P. Smith (a c. di), Modern Art, New Museums: Contributions to
the 2004 IIC Congress, atti del congresso IIC, Bilbao 13-17 settembre 2004,
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
(IIC), Londra 2004, pp. 208-212.
97. J. Dibbets, e-mail a Sanneke Stigter: “Alle schaduwen die me zijn opgevallen…”, 1 Novembre 2011, Università di Amsterdam, Amsterdam, inedito.
98. S. Stigter e J. Dibbets, 11 novembre 2011.
99. Devo quest’idea ad un’osservazione di IJ. Hummelen durante la sessione di lavoro di New Strategies in the Conservation of Contemporary Art,
Amsterdam, 16 dicembre 2011.
100. Questa decisione è stata possibile in ragione del fatto che non sono
più restauratrice al Kröller-Müller Museum. La nuova restauratrice, S. Kensche, mi ha chiesto di collaborare alla re-installazione, ma le ho consigliato di
rivolgersi a E. Snijders, già mia assistente, così che il museo potesse usufruire della sua esperienza nel fare All shadows… e io avessi l’opportunità d’osservare e imparare qualcosa di nuovo riguardo quest’opera variabile, annotando le differenze tra il ruolo di facitore partecipe e quello di osservatore.

