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Introduzione

In questa tesi si intende tracciare un profilo della carriera dei fotografi tedeschi Bernd e Hilla
Becher, a partire dai loro esordi alla fine degli anni Cinquanta ad oggi. Nel corso di questo lasso di
tempo i due coniugi hanno costruito un catalogo costituito esclusivamente da fotografie, creando
così un archivio dell'architettura industriale dell'Europa centrale e degli Stati Uniti. Attraverso
numerose pubblicazioni e mostre a livello intenazionale hanno presentato al pubblico serie di
fotografie, rigorosamente in bianco e nero, che raffigurano torri d'acqua, altiforni, gasometri, silos,
torri di raffreddamento, torri d'estrazione, facciate di capannoni industriali, abitazioni a intelaiatura
ligne, miniere di carbone, acciaierie e fornaci di calce. Si vogliono illustrare in primis le
caratteristiche stilistiche delle loro fotografie, tese a una rappresentazione chiara e oggettiva della
struttura presa in esame. Quindi si analizzeranno le modalità espositive che utilizzarono, le quali
furono esemplificative del modo in cui il loro lavoro va recepito. Con la disposizione in griglie di
tali foto, accomunate in base alla similarità della funzione della struttura rappresentata, i Becher
crearono delle tipologie tese alla comparazione delle strutture stesse che ne mettessero in luce le
affinità e le differenze.
Si vuole inoltre ricostruire la genesi del loro stile, a partire dalle influenze esercitate dalla fotografia
documentaria propria degli anni Trenta e dal movimento della Neue Sachlichkeit. Si tratterà in
particolare delle affinità presenti fra la loro opera e i progetti sviluppati da August Sander e Albert
Renger-Patzsch in Germania e Walker Evans negli Stati Uniti. Questa vicinanza risiede soprattutto
nell'uso della serie nell'elaborazione dei loro lavori i quali costituiscono dei gruppi organici e unitari
imperniati su un certo concetto. In estrema sintesi si potrebbe dire che tutti loro, Sander ritraendo gli
uomini del suo tempo, Renger-Patzsch immortalando elementi naturali e artificiali, Evans
collezionando volti e luoghi urbani, volessero mostrare il mondo nei suoi molteplici aspetti e nel
modo più oggettivo possibile.
Essendo comune sia ai Becher che ai fotografi sopra citati un metodo di lavoro caratterizzato dalla
serialità e dalla ripetizione, si ritiene necessario rintracciare esperienze trasversali di catalogazione,
che spieghino e amplino questo concetto. In particolare si farà riferimento all'Atlante della Memoria
di Aby Warburg, basato sul principio della concordanza nella ripetizione di alcune immagini
attraverso epoche e luoghi geografici differenti.
L'opera dei Becher verrà dunque letta alla luce del pensiero degli scrittori Georges Perec e Italo
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Calvino per dimostrare quante e quali siano le possibilità di catalogazione di una determinata
materia, non determinate necessariamente da principi di concordanza o discordanza fra gli elementi.
La pretesa all'universalità, l'intenzione di voler mostrare tutto propria di questi scrittori e dei
Becher prova delle affinità he superano i confini dei loro ambiti di lavoro.
Dopo aver delineato tali ccoordinate si intende collocare i Becher all'interno del contesto artistico
loro contemporaneo. Essi sono stati solitamente riconosciuti come artisti minimali e concettuali e si
mostreranno i legami che intrecciarno con artisti Carl Andre e Sol LeWitt. Nel campo della
fotografia i più importanti punti di riferimento furono Ed Ruscha, Stephen Shore e Dan Graham,
con i quali condivisero la ripresa di stilemi derivanti dalla fotografia documentaria e oggettiva degli
anni Trenta.
Si espone in seguito una lettura critica delle fotografie dei Becher, le quali sono studiate attraverso
un metodo analogico. Il motivo per cui si propone di utilizzare l'analogia, come percorso sostitutivo
della logica, è quello di tentare di aprire nuove vie di riflessione sulle loro fotografie e di proporre
una soluzione per sciogliere le difficoltà interpretative che essa pone. La prima questione che si
presenta è trovare una soluzione terminologica efficace per designare il soggetto delle loro
fotografie. Oltre le denominazioni specifiche che denotano la funzione, come gasometro, torre di
raffreddamento e via dicendo, ci si interroga su opzioni più generiche. Nel corso della trattazione si
farà frequente ricorso al termine struttura, ma verrano vagliate anche le proposte di scultura e
oggetto. La prima viene giustificata dal Leone d'oro per la scultura ricevuto in occasione della
Biennale Internazionale d'Arte di Venezia nel 1990, si cercherà dunque di delineare le emotivazioni
di tale riconoscimento per tentare un'analogia fra le fotografie, o meglio ciò che esse mostrano, e la
scultura. La seconda denominazione proposta. Oggetto, viene supportata dalle affinità riscontrate
fra le fotografie e le nature morte dipinte da Giorgio Morandi. Si esporranno in proposito le
connessioni rilevate fra alcune fotografie di fornaci e piccoli complessi industriali e le opere del
pitore bolognese. Il loro approccio agli oggetti, i quali venivano indagati nelle loro qualità
superficiali, era simile, così come tutti loro riservavano una speciale l'attenzione ai rapporti spaziali,
che venivano risolti non mediante le leggi della prospettiva ma variando le relazioni fra gli oggetti
stessi.
Si tenterà di sciogliere un'altro nodo, riguardante la questione del riconoscere il soggetto delle
fotografie. Nella loro varietà questi possono essere ricondotti al'interno del genere del paesaggio e si
delineerà i Becher ne abbiano modificato e ampliato la comune nozione, la quale si svolge da
ambiente naturale o urbano fino a comprendere anche la dimensione industriale. Il principale punto
di riferimento in questa riflessione saranno la loro pubblicazione intitolata Industrielandschaften e
la loro partecipazione alla mostra "The New Topographics" tenutasi nel 1975 a Rochester, NY. I
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contatti che ebbero sia con fotografi quali Stephen Shore e artisti sospesi fra arte concettuale e Land
Art come Robert Smithson contribuiscono ad ampliare il ventaglio di prospettive che è possibile
aprire sulla loro opera.
Si cerca infine di esplicare le ragioni del metodo di indagine utilizzato e delle sue prospettive nel
campo artistico. Si illustreranno nello specifico le forme e le funzioni dell'analogia per comprendere
come farne un uso corretto nell'aprire le possibilità interpretative. A questo proposito viene mostrato
come le categorie comunemente usate non sempre riescono a comprendere tutti i significati di
un'opera. In riferimento alla spiegazione data da Kant che le categorie siano forme a priori della
conoscenza, la soluzione che si prospetta è quella di crearne di nuove che accolgano gli aspetti
finora trascurati, così da poter affermare che i Becher non furono né interamente minimalisti né
interamente concettuali. Risulta utile fare riferimento all'uso che fece Kant del giudizio riflessivo
come strumento capace di generare regole, universali che non erano già dati a partire da un
particolare - le categorie sono invece le condizioni a priori dell'intelletto.
Il lavoro svolto vuole porsi come un contributo alla valorizzazione di due fra i più influenti
fotografi europei dal secondo dopoguerra ad oggi, i quali diedero vita a un filone che ancora oggi
occupa un posto di rilievo a livello internazionale, lasciando spazio a future ricerche e
discussioni.
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1. Bernd e Hilla Becher

1.1 Biografia1

Bernhard Becher nacque il 20 Agosto 1931 a Siegen, in una delle più antiche aree di estrazione di
minerali della Germania postbellica, circondato da quello che lui stesso definì un "paesaggio
industriale". A sedici anni iniziò un apprendistato della durata di tre anni come decoratore di interni
presso l'azienda paterna, frequentando contemporaneamente dei corsi di pittura a Siegen.
Completato l'apprendistato trascorse alcuni anni viaggiando in Europa dedicandosi alla pittura di
paesaggi urbani e trascorse anche alcuni mesi in Italia. Tornato in Germania decise di trasferirsi a
Stuttgart, dove si iscrisse nel 1953 ai corsi di arti grafiche, pittura e tipografia tenuti nell'Accademia
di Belle Arti, ai quali attese fino al 1956. Delle opere che realizzò in quel periodo di formazione
restano poche notizie, ma è certo che risentì specialmente dell'influenza di Karl Rössing, insegnate
di pittura. Rössing era stato un esponente della Nuova Oggettività tedesca, un movimento pittorico
che aveva caratterizato la vita artistica della Repubblica di Weimar, che si poneva decisamente in
maniera inversa alle precedenti istanze espressionistiche che erano state protagoniste nel decennio
precedente. Il movimento prese spunto e avvio a partire dalla celebre mostra di Mannheim nel 1925,
alla quale lo stesso Rössing aveva partecipato insieme personalità di calibro internazionale come
Otto Dix e George Grosz. Bernhard iniziò il suo percorso artistico dunque come pittore e grafico,
dedicandosi in particolare alla pittura di edifici industriali, specialmente di siti di lavorazione
dell'acciaio che erano molto diffuse nella regione, e realizzando litografie e incisioni. Tuttavia
Bernd Becher prese coscienza ben presto dell'inadeguatezza del mezzo pittorico per gli scopi che si
era proposto, in quanto la pittura non poteva tenere il ritmo incessante di sviluppo e decadimento
propri delle strutture industriali. Esso dunque non avrebbe più potuto essere il mezzo migliore per
conservare la memoria di quei luoghi che vivevano un periodo di profonde trasformazioni. A questo
proposito Bernd iniziò a collezionare le foto d'archivio delle aziende, che ritraevano le strutture, le
sale macchine e i siti nel loro complesso, proprio per preservarne il ricordo. Il suo scopo non era
registrare le variazioni che si andavano susseguendo in quelle regioni, quanto piuttosto ottenere una
testimonianza materiale e visiva di una precisa congiuntura storica. In quel periodo ricorreva alla
1

S. Lange, Bernd and Hilla Becher: life and work, the MIT Press, Cambridge MA, 2007
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fotografia solo in qualità di supporto tecnico al completamento di quadri già iniziati, o come una
fonte da cui attingere schizzi e idee, o per creare dei collage che ricostruissero la visione d'insieme
dei siti in esame. Partendo da queste sperimentazioni iniziò ad avvalersi sempre più spesso del
mezzo fotografico ma, come ricorda Hilla in una recente intervista, dopo aver visto i lavori di Paul
Citroen in una mostra di arte Dada rinunciò a quella forma espressiva, dichiarando che l'apice in
quell'ambito era stato raggiunto. Avendo preso coscienza che avrebbe dovuto acquisire delle
conoscenze diverse per migliorare la propria capacità espressiva, nel 1958 prese la decisione di
trasferirsi a Düsseldorf dove si iscrisse all'Accademia di Belle Arti per studiare tipografia sotto la
guida di Walter Brecker. Fu in quella città, alla Troots Advertising Agency, che conobbe Hilla
Wobeser. Nata a Potsdam il 2 settembre1934, si era avvicinata fin da giovanissima alla fotografia,
nonostante le difficoltà nel periodo postbellico a reperire gli strumenti necessari. Grazie alla madre,
la quale aveva a sua volta studiato fotografia a Berlino nei primi anni Venti, Hilla crebbe in un
ambiente stimolante e circondata da strumenti fotografici, imparando in famiglia i rudimenti del
mestiere. A tredici anni ricevette la sua prima macchina fotografica, mentre ricevette da uno zio una
camera oscura completa di tutta la relativa attrezzatura. Nonostante questi inizi incoraggianti si fa
risalire l'inizio della sua formazione al 1951, quando iniziò il suo apprendistato presso il fotografo
professionista Walter Eichgrun. Questi era il rappresentante di terza generazione di una stirpe di
fotografi che era stata al servizio della corte prussiana. Nonostante nel suo studio imperasse ancora
un gusto vicino a quello del XIX secolo, l'esperienza di Eichgrun delle regole della composizione,
dell'equilibrio fra luce e ombra e degli accorgimenti prospettici furono lezioni basilari nella
formazione Hilla, la quale era lasciata anche libera di lavorare autonomamente. Lei stessa ricorda
così quei giorni:"At the time I worked with him, he was commissioned to photograph Sans Souci,
the park, the palaces, the rooms, the statues. I always went along, dragging odds and ends of
equipment.This was from about 1951 to 1953."2 Un altro dei compiti che Eichgrun assegnò a Hilla
fu di documentare un complesso dove si effettuavano riparazioni alle linee ferroviarie, comprese le
attrezzature metalliche stipate nei magazzini. Hilla era solita portare queste piccole componenti
meccaniche nello studio per poi fotografarle, e fu in quell'occasione che rimase affascinata per la
prima volta dalle qualità estetiche che tali oggetti rivelavano attraverso l'obiettivo. Nel 1954, all'età
di 20 anni, la sua famiglia si rifugiò nella Repubblica Federale Tedesca dopo che la madre,
impiegata in un centro culturale per soldati russi, fu sospettata di aver passato delle informazioni
agli americani. Si stabilirono in principio ad Amburgo e successivamente Hilla si trasferì a
Düsseldorf dove riuscì a trovare lavoro come fotografa commerciale. Negli stessi anni Bernd aveva
2 U. E. Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon. A wide-ranging interview with influential German photographers
Bernd and Hilla Becher, in "Art in America", vol.XC, Giugno 2002
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iniziato a lavorare alla Troots Advertising Agency nei periodi estivi per mantenersi agli studi,
mentre Hilla, avendo terminato il suo apprendistato come fotografa, era stata assunta come tale. Ma
la posizione raggiunta non la soddisfaceva del tutto e decise di iscriversi ai corsi della locale
Accademia di Belle Arti nel 1957, dove seguì, come Bernd, i corsi di Walter Brecker per
implementare le sue conoscenze di grafica e di tecniche di stampa. Nel corso del suo periodo
accademico contribuì alla fondazione del Dipartimento di Fotografia in virtù delle sue conoscenze
tecniche di sviluppo e stampa, condividendo le sue conoscenze con gli altri studenti.
I due iniziarono a collaborare nel 1959 fotografando stabilimenti industriali e le abitazioni in legno
dei quartieri operai nei dintorni di Siegen, nella Westfalia est, una delle regioni più industrializzate
della Germania del tempo. Nel corso di due anni la loro poetica era giunta maturazione e avevano
realizzato fotografie delle abitazioni locali raccolte in set da tre e sei scatti per le abitazioni. Si
sposarono nel 1961 e quello stesso anno iniziarono a interessarsi anche dei siti industriali della
regione della Ruhr, focalizzandosi principalmetne sulle miniere, le fabbriche di cemento e di calce.
Nell'estate di quello stesso anno portarono a compimento la prima completa documentazione
fotografica di un sito industriale, la miniera di San Fernando situata a Herdorf. A questa seguirono
l'anno successivo gli altiforni del complesso della Hainer Hütte e le fornaci di calce nella regione di
Sauerland nel nord della Francia. Due viaggi compiuti nel 1963 aprirono loro nuovi orizzonti, nella
Germania del sud si interessarono ai silos in cemento, specie nella zona di Heidelberg e di Ulm,
mentre in Olanda approfondirono il tema delle fornaci di calce fotografando le muschelkalk tipiche
della zona. Nel 1964 si recarono per la prima volta in Lussemburgo.
I soggetti finora elencati rimasero al centro del loro interesse fino al 1965, anno in cui si
focalizzarono sulle torri di estrazione, sui serbatoi d'acqua, i gasometri e le torri di raffreddamento
della Ruhr. La volontà di preservare le immagini delle strutture industriali, a quel tempo già in fase
di smantellamento, era un tema particolarmente caro a Bernhard, mentre Hilla mostrava un maggior
interesse nello sviscerare gli aspetti tecnici e meccanici dei singoli macchinari e delle strutture.
Questa distinzione ebbe in realtà una influenza minima sul loro operato, il quale era basato su una
totale complicità e condivisione dei compiti.
Nel merito delle caratteristiche precipue delle loro fotografie, i coniugi misero a punto una cifra
stilistica originale che si conformava al soggetto e non viceversa. La natura industriale delle
strutture era, nella loro opinione, una virtù da sottolineare e non un limite da superare, che esigeva
una parallela innovazione del metodo da utilizzare. I riferimenti stilistici per i fotografi della loro
generazione erano principalmente due ed entrambi risalivano al periodo precedente all'ascesa del
regime nazista. Il primo, di stampo sociologico e scientifico, era stato ereditato dalla Nuova
Oggettività tedesca e non aveva avuto un riscontro significativo nel secondo dopoguerra, mentre il
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secondo, definito post-romantico,veniva prediletto dalla maggioranza dei fotografi. I Becher si
allinearono alla prima corrente citata, come si evince dalle numerose dichirazioni di apprezzamento
nei riguardi di August Sander e Albert Renger-Patzsch, attivi principalmente dalla fine degli anni
Venti e l'inizio degli anni Quaranta. Il loro metodo era improntato all'assoluta fedeltà alla natura del
mezzo, di cui intuirono le potenzialità in vista di una rappresentazione obiettiva, oggettiva e pulita
della realtà circostante.
Quello che per Bernd era inizialmente solo un modo utile di procurarsi immagini da cui ricavare
schizzi per i suoi quadri divenne l'unico e indispensabile per stare al passo con il ritmo delle
demolizioni e dei rifacimenti allora in corso nella regione. Hilla Becher dichiarò:
"No, I also felt attracted to these plants, only I didn't know why. When I came to the Ruhr
for the first time, I was most surprised. I had already been interested in the world of the
railways. After we had flown out of Berlin, I was always hanging around Hamburg harbor. I
still didn't have any idea how to present it; I just snapped away, with a Rolleiflex. I tried to
capture this no-man's-land, where there's nothing, but it didn't work without objects.
Somehow you always end up with an object - a crane, for example. The whole project still
lacked a form, and if it had any, I was perhaps a bit influenced by Albert Renger-Patzsch.
There was still very little material that I could have imitated".3
Nel 1963 in seguito a questo primo, fervente periodo di sperimentazioni fu organizzata la loro prima
mostra personale, intitolata semplicemente "Bernhard Becher. Fotos", da Ruth Nohl, a Siegen, in
uno spazio situato a metà fra una libreria e una galleria progressista che aveva già ospitato
esibizioni di pittori informali tedeschi. Nonostante nel titolo della mostra non ne fosse stata fatta
menzione, il contributo di Hilla alla sua realizzazione fu pari a quella del marito e nelle menzioni
successive quella venne ricordata come la loro prima esibizione pubblica. In quella sede i Becher
presentarono le abitazioni e gli edifici industriali a impalcatura lignea, tipici della regione di Siegen,
e fin da questa prima mostra la scelta espositiva si orientò per la griglia. Questo criterio di
allestimento permetteva di osservare sia la singola foto nel dettaglio che l'insieme costruito delle
immagini. I Becher intendevano mostrare le connessioni visive che era possibile stabilire fra gruppi
di edifici dello stesso tipo e iniziarono la costruzione di tipologie che racchiudessero le varie specie
di strutture a cui si stavano dedicando.
Spinti dal desidero di incrementare il loro catalogo con nuove forme e nuovi soggetti visitarono
altre regioni industriali, sia tedesche che nei Paesi limitrofi. Nel 1965 trascorsero per la prima volta
3

U. E. Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon, op. cit.
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un breve periodo in Inghilterra e in Galles, da cui rimasero affascinati per la ricchezza e la varietà
degli edifici industriali. Questo periodo fu seguito l'anno successivo da un più lungo soggiorno in
Gran Bretagna, della durata di sei mesi, reso possibile grazie a una borsa offerta dal British Council.
In quell'occasione visitarono principalmente i siti di estrazione e lavorazione del carbone intorno a
Liverpool, Manchester, Sheffield, Nottingham e la Rhonda Valley, zone nelle quali le operazioni di
riconvertimento e smantellamento delle vecchie aree destinate all'industria pesante erano già in atto.
Furono anni in cui la loro fama all'interno dei confini nazionali stava crescendo in concomitanza
con quella oltreoceano. Risale al 1968 il primo viaggio di Bernd Becher negli Stati Uniti, la cui
prima tappa fu Los Angeles dove era stata inagurata una loro mostra nell'Università della California
del Sud. Proseguì il suo viaggio verso est e visitò Chicago, Pittsburgh e la Pennsylvania, dove
fotografò per la prima volta degli impianti di lavorazione dell'acciaio e del ferro. Alcuni degli scatti
raffigurano questi siti circondati da un paesaggio innevato, circostanza insolita in quanto
preferibilemente i due coniugi viaggiavano in primavera e in autunno. Bernd colse l'occasione di
rappresentare quei siti, i quali furono poi inseriti nelle raccolte successive.
Parallelamente alle escursioni in regioni mai visitate, continuarono la ricerca e la catalogazione di
quelle già esplorate, scattando centinaia di foto dei luoghi in cui si recavano. A Bövinghausen, nei
pressi di Dortmund, documentarono l'enorme miniera Zollern, la quale era in procinto di essere
chiusa, immortalandone ogni aspetto. I Becher, insieme ad altri artisti e istituzioni culturali locali, si
batterono in una campagna per salvare parte delle sale, specie quelle che ospitavano le macchine per
l'estrazione dei materiali, dalla demolizione. I loro interventi, che si appellavano al valore storico
del complesso, furono infine coronati da un successo e ancora oggi lì viene ospitato il Museo
dell'Industria.
Nel 1969 per la prima volta venne posta sotto esame la possibilità di un parallelismo fra l'attività dei
Becher e la coeva Arte Concettuale attraverso la loro partecipazione alla mostra "KonzeptionConception" curata da Rolf Wedewer e Konrad Fischer presso lo Stadtisches Museum a
Leverkusen. Questa tendenza venne confermata l'anno successivo dalla mostra "Information"
tenutasi al Museum of Modern Art di New York, dove i loro lavori vennero esposti insieme a quelli
di Douglas Huebler, Sol LeWitt e Lawrence Weiner. Il motivo principale che suggeriva una
comunanza fra questi artisti risiedeva nel metodo utilizzato, basato sul concetto di serialità
dell'opera. Questa era stata una caratteristica anche di correnti antitetiche, quali la Pop Art, ma i
Becher e artisti come Sol LeWitt ne facevano uso come mezzo per indagare la potenzialità di
variazione di una forma data. Inoltre l'approccio dei Becher nei confronti delle strutture fotografate,
oggettivo e diretto, si avvicinava all'istanza concettuale di conoscere gli oggetti senza pregiudizi
storici o soggettivi.
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Il lavoro svolto in questo primo decennio, che ormai comprendeva più di tremila fotografie, confluì
nel volume Anonyme Skulpturen: Eine Typologie technischer Bauten, edito nel 1970 e prima
pubblicazione dei Becher. Esso presentava chiaramente gli obiettivi della loro ricerca, i quali erano
divisi in sette capitoli: Kalkofen, Kühlturme, Hochöfen, Förderturme, Wassertürme, Gasbehälter,
Silos. Ovvero rispettivamente: fornaci di calce, torri di raffreddamento, altiforni, torri d'estrazione,
serbatoi d'acqua, serbatoi di gas e silos. Molti di questi capitoli continuarono a essere oggetto di un
lavoro costante, fino a raggiungere la statura di raccolte autonome.
Sinteticamente si enunciano quali furono i principali caratteri che distinsero l'arte dei Becher, il cui
nucleo stilistico si formò in questo primo decennio e rimase sotanzialmente invarito nei successivi.
Un primo aspetto da considerare è che la forma espositiva delle fotografie non era molto differente
da quella delle pubblicazioni. Queste venivano stampate in formato singolo, solitamente di 30x40
cm o 50x60 cm, e associate fra loro in base alla funzione della struttura rappresentata in griglie da
sei, nove o quindici scatti ciascuna. In seguito alle prime mostre, a metà degli anni Sessanta,
l'allestimento e la presentazione venne codificata e le immagini di strutture con funzioni simili
erano disposte l'una di fianco all'altra. Ciò avrebbe dovuto invitare l'osservatore a comparare le loro
forme basandosi sul tipo di attività, sulle idiosincrasie regionali o sulla loro epoca. I Becher usarono
il termine "tipologia", lo stesso che riapparve nel titolo di una loro raccolta, per descrivere questi
insiemi ordinati di fotografie, le quali venivano esposte con etichette dai titoli concisi in cui si
specificava solo la data e il luogo dello scatto. L'obiettività con cui agivano li portò naturalmente a
evitare qualsiasi tipo di drammatizzazione, quale potrebbe derivare da chiaroscuri e parti sfumate
nelle loro foto, nelle quali ogni parte è nitida e ben distinta.
Questi primi passi non passarono inosservati nemmeno nel mondo accademico, e dal 1972 al 1973
Bernhard tenne delle lezioni alla Hochschule für bildende Künste di Amburgo. L'anno successivo
intrapresero insieme un nuovo viaggio negli Stati Uniti che li portò a visitare il New Jersey, il
Michigan, la Pennsylvania e le regioni a sud dell'Ontario, di cui colsero le immagini di varie
strutture industriali legate soprattutto all'estrazione e lavorazione del carbone. Dopotutto fu proprio
a partire dal 1972 che furono introdotti nell'ambiente artistico statunitense, e specificatamente
newyorkese, grazie alla mediazione di Carl Andre. Entrarono in contatto con il noto artista
attraverso la galleria di Konrad Fischer a Düsseldorf, che li rappresentava entrambi ed era la
maggior responsabile della diffusione dell'arte minimalista nella città. A ciò si aggiunse
l'opportunità di allestire che fu loro offerta da Ileana Sonnabend, sempre attenta a captare le novità
emergenti nel panorama artistico. Fu la nota gallerista ad avvicinarli nel 1971, alla Biennale di
Nuremberg, e il contatto con l'ambiente statiunitese fu proficuo per i Becher, i quali furono accolti
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più calorosamente rispetto che in Europa o, a detta di Hilla Becher, "Namely, less philosophically."4
In quel periodo poterono soggiornare a New York, da cui si spostarono frequentemente per le loro
ricognizioni nelle zone limitrofe.
Tornati in Germania nel 1973 trascorsero diciotto mesi a documentare la miniera Hannibal di
Hofstede, nella zona di Bochum, la quale era stata chiusa pochi giorni prima che il loro lavoro
iniziasse e venne effettivamene demolita alla fine di quel periodo. L'anno successivo fecero ritorno
negli Stati Uniti, stavolta recandosi nelle zone minerarie del New Jersey, del Michigan, della
Pennsylvania, del West Virginia, con una rapida incursione in Canada. In queste regioni si
concentrarono sulle piccole torri di estrazione in legno tipiche delle miniere della zona, dove,
essendo le aziende piccole e per la maggior parte a conduzione familiare, mancavano i grandi
apparati industriali delle regioni europee. Altri soggetti furono gli impianti di preparazione e le
abitazioni della Pennsylvania, che vennero riprese da otto diverse angolazioni.
Il primo riconoscimento ufficiale dal mondo accademico arrivò nel 1976 quando Bernhard fu
nominato professore di fotografia all'Accademia di Düsseldorf, ruolo che ricoprì fino al 1996. Fino
ad allora la fotografia era stata esclusa dai programmi di studio di una scuola prevalentemente
dedicata alla pittura, dove la prima apertura in questo campo era avvenuto proprio con l'impegno di
Hilla Becher profuso venti anni prima nella creazione di un Dipartimento di Fotografia. Nella sua
prima classe spuntano fra gli studenti i nomi di coloro che ora sono considerati la prima generazione
della "Scuola dei Becher", ovvero Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Jörg Sasse e
Thomas Struth, a cui si aggiunse l'anno successivo Thomas Ruff. Infatti nonostante il ruolo fosse
stato offerto a Bernd, Hilla giocò un ruolo importante nella formazione di questi artisti, con i quali
intrattenne frequenti relazioni al di fuori dell'Accademia. Dopo il ritiro di Bernd il posto fu offerto a
Jeff Wall, uno dei fotografi tedeschi più noti ancora oggi, ma l'opposizione esercitata dagli studenti
stessi lo portò a presentare quasi subito le sue dimissioni. Wall era e rimane ad oggi uno dei
personaggi di spicco nella scena della fotografia internazionale, ma la sua tecnica venata di un
sottile pittoricismo era molto lontana dalla fotografia oggettiva insegnata dai Becher. Gli studenti
non appoggiarono questa svolta stilistica nell'insegnamento e il posto vacante fu occupato dunque
da Thomas Ruff, divenuto ormai celebre e autonomo ma che presentava il vantaggio di offrire una
soluzione di continuità nell'insegnamento interotto da Bernd.
Gli anni Settanta furono fondamentali per l'affermazione a livello internazionale della loro opera,
grazie a una serie di mostre negli Stati Uniti e in Inghilterra e alla partecipazione a Documenta 5 di
4

H. N. Jocks, The Birth of the Photographic View from the Spirit of History, in "Kunstforum International", n. 171,
Luglio-Agosto 2004, pp. 159-175; op. cit. in S. Lange, Bernd and Hilla Becher: life and work, op. cit., p. 218
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Kassel. Quell'edizione fu decisiva anche per il riconoscimento della fotografia in Europa come
forma d'arte, una conquista raggiunta attraverso l'impegno profuso dai galleristi Konrad Fischer e
Klaus Honnef nella valorizzazione non solo dei coniugi Becher, ma anche di John Baldessarri,
Daniel Buren,Victor Burgin e Hamish Fulton.
Risale al 1975 la mostra "New Topographics. Photographs of a Man-Altered Landscape", tenutasi a
Rochester NY, in cui esposero con Stephen Shore, sancendo definitivamente un doppio connubio:
con i fotografi americani contemporanei e con la fotografia di paesaggio. Rapporto che fu rinnovato
due anni dopo a Kassel con l'edizione di Documenta 6, dove Evelyn Weiss e Klaus Honnef
allestirono, fra molte polemiche, una propria sezione fotografica. I Becher esposero propri lavori e
promossero la partecipazione dell'americano Stephen Shore e di Peter Weller, quest'ultimo scoperto
da Bernd, il quale partecipò presentando fotografie delle regioni industriali di Siegen.
Un altro iniziale progetto, che aveva preso vita ben prima di Anonyme Skulpturen ma il cui sviluppo
era proseguito per altri due decenni, fu pubblicato con il titolo di Fachwerkhäuser nel 1977. Il
catalogo metteva in evidenza i diversi tipi di strutture usate per la costruzione delle abitazioni a
intelaiatura lignea tipica di molte aree minerarie, risalenti al periodo fra il 1870 e il 1914.
Un nuovo viaggio negli Stati Uniti li portò a visitare l'Ohio, L'Illinois e l'Indiana, dove per la prima
volta fotografarono silos di grano e serbatoi d'acqua nordamericani. L'anno seguente, in un altro
viaggio negli USA, i loro soggetti furono i serbatoi d'acqua che si trovano sui tetti di New York e gli
altiforni del Midwest.
Nel corso degli anni Ottanta essi continuarono a portare avanti i progetti degli anni precedenti e
innovarono le modalità espositive adattandole agli spazi museali. Il loro impegno tuttavia non si
arrestò e nel 1987 per la prima volta fotografarono delle cave di ghiaia, a Koblenz nel Westerwald e
nel sud della Germania. Ormai avevano raggiunto un riconoscimento internazionale e la loro opera
era diventata fonte di ispirazione per altri artisti. A riprova di ciò nel 1988 venne allestita una mostra
presso la Galerie Johnen&Schöttle di Colonia, nella quale esposero insieme ad Andreas Gursky,
Candida Höfer, Thomas Ruff, Thomas Struth e Petra Wunderlich. La recensione che ne fece Isabelle
Graw, la quale trovò eco nella stampa internazionale, fu significativa in quanto vi venne per la
prima volta utilizzata la formula "Scuola dei Becher". Con tale espressione si sanciva la differenza
di metodo e stile della nuova generazione di fotografi tedeschi che, direttamente o meno, avevano
tratto insegnamento dai coniugi Becher.
Fra il 1989 e il 1991, nella mostra alla Dia Art Foundation di New York, i Becher introdussero un
nuovo tipo di formato che prevedeva anche un cambiamento della modalità espositiva. Le singole
immagini erano di dimensioni maggiori rispetto al passato e vennero presentate individualmente
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piuttosto che disposte in griglie.
Nel 1990 furono scelti insieme a Reinhardt Mucha da Klaus Bussmann per rappresentare il
padiglione tedesco in occasione della XLIV Biennale di Venezia, nella quale esposero opere tratte
dalle serie delle Fabrikhallen e delle Hochofen, le quali vennero disposte in griglie da 24 immagini.
Ai due artisti venne conferito il Leone d'Oro per la scultura, un evento paradossale che viene solo in
parte giustificato dall'assenza di un riconoscimento specifico per la fotografia. I Becher infatti
vennero implicitamente elogiati in qualità di artisti in grado di trascendere i generi artistici
tradizionali.
Nel corso degli anni Novanta l'attività di riordino e catalogazione della immensa mole del loro
lavoro portò alla nascita di diverse pubblicazioni: Gasbehalter, Fabrikhallen, Mineheads,
Industrielandschaften, Grundformen industrieller Bauten e Typologien. L'assenza di uno spirito
cronologico è evidente anche nella stesura dei cataloghi, nei quali le immagini sono disposte
secondo un ordine riconducibile a un criterio tipologico e morfologico, con un interesse a
distinguere le diversità dei materiali da costruzione.
I Becher continuarono a portare nuova linfa alla ricerca e nel 1998 si focalizzarono sulle sale
macchine delle fabbriche, sulle raffinerie e sugli impianti chimici. Proseguirono inoltre le loro
esposizioni a livello internazionale, fra le quali la mostra "Field Trips", organizzata dal Museu
Serralves di Arte Contemporanea a Porto, presentò al pubblico il frutto della collaborazione fra i
due fotografi e Robert Smithson. L'esibizione era nata da una ricognizione del 1968 dello scultore
statunitense a Oberhausen, nella regione delle Ruhr, in compagnia dei Becher e di Konrad Fischer.
A coronamento della loro carriera, che proseguiva ininterrotta, nel 2004 furono i vincitori del
premio Hasselblad, fra i più prestigiosi in ambito fotografico, con la seguente motivazione:
"Bernd and Hilla Becher are among the most influential artists of our time. For more than
forty years they have been recording the heritage of an industrial past. Their systematic
photography of functionalist architecture, often organizing their pictures in grids, brought
them recognition as conceptual artists as well as photographers. As the founders of what has
come to be known as the ‘Becher school’ they have brought their influence in a unique way to
bear on generations of documentary photographers and artists."5
Sono del 2006 le ultime due pubblicazione curate dalla coppia, Grain Elevators e Cooling Towers,
prima della morte di Bernhard Becher avvenuta a Rostock il 22 giugno 2007. Da allora Hilla Becher
si è prevalentemente dedicata ad attività di riordino delle loro opere, le quali continuano a essere
5 http://www.hasselbladfoundation.org/assets/pdf/04-Becher-en.pdf consultato il 13/05/2014
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esposte in nuovi allestimenti nelle sedi artistiche più importanti del mondo occidentale. Si citano a
titolo di esempio la retrospettiva Bernd und Hilla Becher. Landscape/Typology ospitata nel 2008 dal
Museum of Modern Art New York, o nel Musèe d'Art moderne de la Ville de Paris dove sono stati
inclusi nella mostra Objectivites. La photographie à Dusseldorf. In Italia i Becher sono stati
presentati al pubblico nel 2009 a Bologna con la mostra Bernd e Hilla Becher al Museo Morandi,
nella quale sono state messe in luce le insperate analogie fra i due fotografi e il pittore bolognese.
Questa mostra è stata il primo vero tributo portato da un museo italiano ai due artisti. nonostante il
premio vinto alla Biennale di Venezia 19 anni prima.
Attualmente Hilla Becher vive prevalentemente a Düsseldorf, dove si dedica all'archiviazione,
catalogazione e valorizzazione del lavoro scaturito da 48 di attività. Ha curato la pubblicazione di
Steinwerke und Kalkofen nel 2013, nella quale sono apparse delle fotografie datate 2011 scattate in
Germania e in Svizzera. A testimonianza del senso di coninuità e coerenze che traspare da ogni
dettaglio dei loro lavori, si noti che la prima immagine mostrata in questa ultima raccolta è la stessa
che era stata scelta come copertina della prima edizione di Anonyme Skulpturen.

1.2 Caratteri essenziali

Il fascino delle fotografie di Bernd e Hilla Becher risiede nella coesistenza di una base logicomatematica con una sensibilità poetica e nella sterminata capacità combinatoria dei loro scatti.
Fin dagli esordi la scelta dei soggetti di Bernd e Hilla Becher fu tra le molteplici possibilità offerte
dal paesaggio industriale. Fra i primissimi scatti effettuati insieme nel 1959 si trovano un impianto
di lavorazione di una miniera di carbone a Altenseelbach, nella regione di Siegen, ripresa da quattro
lati, strade cittadine viste da un punto di vista esterno e rialzato e edifici del quartiere circostante. La
miniera è stata studiata in ogni suo aspetto in modo da mettere in luce le componenti fondamentali
degli impianti industriali e delle zone abitate che vi si svilupparono intorno a partire dalla
Rivoluzione Industriale, tanto da modificare le geografie nazionali e da mettere in dubbio la
nozione stessa di paesaggio.
Nonostante la scelta di quartieri operai e siti industriali avrebbe potuto far pensare a un tentativo di
denuncia sociale, vicina al Socialismo, o a una loro glorificazione, l'assenza di ideologie è una
costante della loro opera, che si manterrà tale nel corso della loro intera carriera. "For me,
photography is by it's very natur free of ideology. Photography with ideology falls to pieces"6. Ciò
6

U. Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon, op. cit.
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che li interessava era la forma delle strutture che andavano a fotografare, le relazioni che si
intrecciano fra queste e il loro ambiente, e il portato storico che se ne intuisce grazie a quelle stesse
forme. Ma nessun giudizio politico può e deve essere tratto dalle loro immagini.
"We undertook this work for the sheer visual pleasure we knew it would bring us, pleasure
from remarkable shapes, which might be generally considered to be beautiful or ugly, but
which existed primarily and originally for nonaesthetic, nonvisual reasons. We wanted to
discover such shapes and, with the help of photography, to collect them. As our work went
on, we found it was necessary to understand the technical basis of what we were
photographing and to arrange our collection into categories based on the function, date and
construction of the objects concerned. This made us realize that the pictures had to be made
available and useful to people with special interests that were different from our own. The
photographs were nothing more than a means of building up a record that we were eager to
make as exact and informative as possible".7
Da questa e altre dichiarazioni si evince che, per quanto i coniugi Becher non avessero mai mostrato
un interesse a produrre vasti apparati critici della loro opera, fossero altamente consapevoli delle
motivazioni personali che li spingevano. La loro ricerca era nata dal piacere che essi provavano per
le forme dell'architettura industriale, le quali erano paradossalmente state create senza alcuno scopo
estetico. La regolarità metodologica alla base della loro catalogazione era finalizzata a fornire un
archivio di tali immagini che fosse il più vasto, completo, esatto ed esaustivo possibile. Nel loro
riferirsi alle forme delle strutture il richiamo non è all'approccio formalista verso l'opera d'arte che
aveva avuto una vasta eco negli Stati Uniti, ma alla loro reale conformazione. Il loro fascino
derivava dalla loro, per alcuni versi contraddittoria, natura: di una forma creata unicamente in base
a principi di economicità e funzionalità strutturale. Il loro costante riferimento non era dunque la
form, ma la shape degli oggetti fotografati.
La metodicità che li caratterizza è stata fin dal principio della loro carriera motivo di interesse da
parte di altri artisti e critici che si sono occupati di ricostruire le fasi di quel processo che ha portato
alla creazione di tipologie di opere. Il risultato che si presenta agli occhi dell'osservatore è semplice
e immediato, eppure sono stati percorsi sentieri diversi, in un viaggio a ritroso, per spiegarne
l'origine. Nell'ultimo lavoro sulla carriera dei coniugi Becher8, Susanne Lange propone una
ripartizione di carattere formale e motodologico insieme, rintracciando quattro fondamentali
7 Industrial Archaeology: The Journal of the History of Industry and Technology, no.4, 1968; in S. Lange, Bernd and
Hilla Becher, op. cit., p.184
8 S. Lange, Bernd and Hilla Becher: life and work; the MIT Press, Cambridge MA, 2007
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categorie. La prima contiene gli oggetti che vengono ripartiti e poi riuniti in base ai loro aspetti
funzionali specifici, mentre la seconda rintraccia delle classi formali, estetiche e visuali; la terza
pone l'attenzione sulla fotografia di per sè stessa, come documento visuale della ricerca e la quarta
sul carattere concettuale insito nella costruzione seriale delle tipologie. Questa struttura a chiasmo
permette di capire come i diversi aspetti siano interconnessi fra loro, creando diverse possibilità di
interpretazione: la funzione di un oggetto può essere studiata in quanto tale o come parametro di
una classe di oggetti; lo stesso dicasi per la sua forma; una singola fotografia può porre l'accento
sulla funzione o sulla forma e altrettanto vale per una tipologia.
L'apparente ripetitività dei loro lavori nasconde una gamma di variazioni dettate dalla contingente
necessità espositiva e sarebbe errato cercare di rintracciare un'evoluzione del metodo in senso
cronologico. Tuttavia una simile distinzione non va considerata come un limite invalicabile: per
quanto una leggera tendenza ad accentuare un aspetto rispetto a un altro sia inevitabile, nessuno di
questi viene mai messo in ombra. Osservando una tipologia tutti gli aspetti da considerare sono
presenti e completi nello stesso momento, ciò che varia è il punto di partenza della riflessione che
essa ispira.
Uno dei più completi esempi è offerto dalla raccolta Anonyme Skulpturen edita nel 1970, la quale
prende il nome da un'esibizione tenuta l'anno precedente alla Städtische Kunsthalle di Düsseldorf.
Essa presenta una panoramica degli oggetti che erano stati presi in analisi fino a quel momento, che
comprende: fornaci di calce, torri di raffreddamento, altiforni, torri d'estrazione, serbatoi per
l'acqua, serbatoi del gas e silos di vario genere, sia alimentare che di stoccaggio di materiali. In
questa prima selezione le fotografie presentavano un modello di riferimento relativamente semplice:
la struttura, edificio, o macchinario, è presentata isolata rispetto al contesto, su cui domina, in modo
da poter mettere in luce le sue caratteristiche formali fondamentali. Questa diviene importante nel
momento in cui diventa segno, traccia della funzione a cui assolve in una dimensione di necessità,
quasi di ineluttabilità. Fin dal principio la piena e totale consonanza tra la forma, interna ed esterna,
delle strutture industriali e la funzione aveva affascinato i Becher. L'architettura industriale, in
questo senso, era erede dei principi espressi dall'architetto americano Louis Henry Sullivan, i quali
portarono alla nascita della moderna archiettura funzionalista.
Le dimensioni effettive delle stesse risultano leggermente alterate dal momento che tutte le foto
vengono ridotte alla medesima scala. La loro misura viene rivelata da piccoli dettagli, come
ringhiere, recinti o automobili parcheggiate e poste quasi fuori campo, che restituiscono loro un
valore proporzionale, per lo meno in termini di rapporto con la figura umana. Dunque il rapporto fra
l'oggetto circostante viene mascherato solo in parte, così da rispettare i principi propri di una
fotografia oggettiva che mira a documentare la realtà, e quanto basta per permettere all'osservatore
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di concentrarsi sul soggetto. Era principalmente Bernd a considerare questi degli aspetti
fondamentali, mentre Hilla si dimostrava più tollerante ad ammettere anche delle aperture di campo
che includessero il paesaggio o dei suoi decisi restringimenti che esaltassero le specifiche
componenti meccaniche. Si consideri tuttavia che questa distinzione è molto sottile e che il loro
modo di fotografare era improntato a una totale comunione di intenti.
Basandosi sulle categorie di soggetti a cui si rivolgevano, molte voci si sono levate nel corso degli
anni per porre i Becher in relazione all'archeologia industriale. Questa opinione non è condivisibile
in quanto essi non cercarono mai impianti e strutture abbandonati o dismessi, ma unicamente quelli
ancora in funzione. Nei primi anni Sessanta la critica fu responsabile di questa distorsione nella
lettura delle loro immagini, la quale tendeva a giudicarle come dei prodotti dell'archeologia
industriale. Un'opinione che sembrò essere accantonata dal momento in cui i Becher iniziarono a
essere considerati degli artisti concettuali, a partire dai primi anni Settanta. Essa tuttavia persiste a
essere considerata una componente del loro lavoro e ancora in un'intervista del 2009 Hilla Becher
dichiarava che le loro intenzioni non erano rivolte in quella direzione. L'artista spiegò inoltre che
nella sua opinione "archeologia" sarebbe un termine improprio, i quanto gli edifici industriali
vengono preferibilmente smantellati e non lasciano traccia di loro stessi. Nello stesso articolo si
riporta:
"Davanti a due serie di gasometri, le chiedo se preferisce la forma cilindrica o quella sferica.
'I don’t prefer', risponde: Non preferisco. Chiuso il discorso. E quando le racconto del grande
gasometro che c’è a Roma, d’istinto dice: 'Dovrò venire a fotografarlo', ma subito mi chiede:
'È funzionante?'. 'No', rispondo. 'Allora non posso fotografarlo'."9
Questi appena elencati sono due punti fermi imprescindibili: oggettività del metodo e aderenza al
soggetto, i quali servono a ottenere una registrazione veritiera della realtà osservata. Dunque la loro
non appare tanto una ricerca dei segni del passato, quanto di quelli del presente. In una lettura
retrospettiva l'attuale dissoluzione del paesaggio industriale fotografato dalla coppia può aver dato
adito all'equivoco, il quale tuttavia può senza dubbio essere accantonato.
Un secondo tipo di rapporto spaziale, o dimensionale, è quello fra le fotografie stesse, fra le quali
ogni differenza di scala viene annullata ponendole tutte sullo stesso piano. Questo è un espediente
fondamentale quando si mettono in comparazione oggetti appartenenti alla stessa categoria, poiché
enfatizza la parità che si vuole istaurare fra di esse e metterne in luce le somiglianze. Esso diviene
ancora più importante quando si vuole considerare il rapporto esistente fra tipologie diverse fra loro
9 S. Scateni, L’altoforno è la vera astrazione. Parola di Hilla Becher, artista, in "l'Unità", 28 Gennaio 2009
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e che tuttavia sono mostrate insieme. Tutto nello stile dei Becher concorre a dare lo stesso senso di
obiettività e oggettività. È questa la condizione essenziale per poter osservare e giudicare la loro
opera. Con oggettività non si vuole intendere assenza di opinione o di punto di vista, ma che la
soggettività dell'artista non deve trasparire dall'immagine stessa. Il tocco dell'artista si avverte nelle
fasi di catalogazione e di sistemazione, nell'ordine che si impone, non nell'espressione di se stesso.
Un progetto iniziato precedentemente ma che venne completato solo in un momento successivo è
Fachwerkhäuser. Die Siegener Industriegebietes nel quale vengono presentate diverse tipologie di
abitazione nei quartieri limitrofi alle aree industiali, specificatamente foto di case costruite con la
tecnica dell'intelaiatura lignea e di case a mattoncini. Queste vennero fotografate seguendo tre
modalità: la prima presenta una stessa facciata osservata frontalmente dalla strada principale e due
volte in prospettiva, dalla strada laterale posteriore e dall'angolo laterale posteriore; la seconda
prevede che una stessa casa venga studiata a partire da quattro angolazioni, ruotando attorno ad essa
e scattando ogni 45°; infine vennero prese in considerazione gruppi di case, avvicinandosi in questo
caso a una presentazione dello spazio affine ai dettami del genere del paesaggio. Questo tema verrà
presentato più ampliamente nei successivi capitoli ma è bene notare come la commistione di
paesaggio naturale e antropizzato sia un leit motiv dei Becher. Questa è una caratteristica presa dai
tradizionali canoni paesaggistici ma che venne ulteriormente innovato dai Becher con l'introduzione
degli ambienti industriale. Le tre dimensioni, naturale, urbano, industriale, sono coesistenti e non
contrapposte nelle loro immagini, che divennero anche un sorprendente documento visivo dello
sviluppo dei centri industriali nell'Europa centrale e della loro integrazione con i preesistenti luoghi
dell'attività umana. In questo specifico caso le Fachwerkhäuser non sono considerabili edifici
industriali, ma la loro storia ed evoluzione sono strettamente intrecciate a quelle delle zone
limitrofe, dominate da fabbriche e miniere, senza le quali non avrebbero ragione d'essere. In questa
accezione dunque la loro natura può essere considerate affine a quella dell'architettura funzionale.
Dopo il primo viaggio in America, svoltosi in gran parte nel Mid West, e la pubblicazione di
Pennsylvania Coal Mine Tipples nel 1991, vengono presentati i tipples, termine che non trova una
traduzione corrispettiva in italiano, che designa i macchinari utili al carico e al trasporto dei
materiali nelle miniere di carbone.
Nel 1995 vengono presentate le facciate di edifici industriali: in questo caso la forma non è
esplicativa della funzione se non per pochi dettagli, prevalentemente a causa dello stile storicista
che dominava nella prima fase dell'architettura funzionalista. Alcuni degli edifici più antichi,
risalenti fino agli anni Sessanta dell'Ottocento, sono costruiti in mattone e la loro pianta ricalca
quella delle aule basilicali.(fig.1) La loro facciata mira più a nascondere che a mostrare la vera
natura dell'edificio, ingannando l'occhio dell'osservatore.
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Molto più esplicite sono le fotografie dei macchinari tipici di un determinato settore industriale,
quali sono i mineheads, anche questo termine intraducibile in italiano, che designa quelle enormi
strutture poste all'ingresso del pozzo di areazione delle miniere adibite al trasporto in superficie non
solo del materiale ma anche dei minatori.
Il campo visivo conobbe una notevole espansione con le serie delle miniere di ferro, delle cokerie e
delle raffinerie di petrolio, dall'aspetto di piccole città puramente industrializzate, seguite in
Typologien dagli impianti di preparazione del carbone e degli impianti di ghiaia. Si ebbe una
speculare contrazione con le prime pubblicazioni di dettagli presi dagli interni delle fabbriche, dalle
facciate industriali, o di tubature. Il senso di continuità viene mantenuto grazie a una costante
ricerca anche sui motivi precedenti. A spiegare questi picchi di interesse per un particolare tipo di
strutture intervengono ragioni puramente pratiche, poiché l'avvento di periodi di crisi prima nel
settore del carbone, quindi dell'acciaio e del ferro, portava di conseguenza allo smantellamento dei
siti industriali relativi. A ciò seguiva la corsa dei Becher a immortalare ciò che rischiava di essere
cancellato finchè era ancora possibile, giustificata dalla volontà di non perdere l'occasione di
inserire quelle strutture nel catalogo che andavano costruendo.
"Bernd Becher: The workers' houses or the winding towers (for hoisting) look very similar,
and you could think that they came from a production series, like cars. Only when you put
them beside each other do you see their individuality. When you approach the theme of
industry and everything that goes with it in this manner, you make discoveries. Anyway, it so
happened that these plants were torn down. Particularly in the Siegerland, from about 1950
on, the foundries began closing. Then one mine after another closed. I felt the need--I don't
want to say the duty--to document these things."10
Bernd Becher ricondusse la necessità avvertita di documentare le strutture industriali ai primissimi
anni della sua formazione. Nato e cresciuto a Siegen, una zona altamente industrializzata all'epoca,
potrebbe aver sviluppato da allora la sua inclinazione a considerare quella sorta di paesaggio come
caratteristico e meritevole di tutela. Nelle sue parole si evince come considerasse particolarmente
importante ogni singola struttura proprio perché, sebbene sembrino essere state prodotte in serie, in
realtà a un attenta osservazione ognuna presenta delle particolarità uniche.
Da questa carrellata ricavata da una visione cronologica della ricerca dei Becher si possono
individuare cinque macrocategorie del loro campo di ricerca. La fotografia di case e capannoni
industriali possono essere accumunate, in quanto vengono affrontate con il medesimo approccio,
10 U. Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon, op. cit.

21

ovvero fotografandole di fronte, di lato e di tre quarti; quella di strutture e macchinari funzionanti e
caratterizzanti un certo tipo di industria, che sia essa pesante o strumentale al lavoro agricolo; le
foto di visioni d'insiemi, siano case, impianti industriali o entrambi; quella di dettagli; infine quella
di interni di fabbriche e miniere.
Da questa serie potenzialmente illimitata di soggetti, forme, funzioni, provenienze parrebbe
impensabile ricostruire una lista di caratteri comuni. Invece il metodo d'indagine dei Becher è tanto
semplice quanto efficente e rigoroso. Gli oggetti che non rispondevano a quelle caratteristiche
ritenute essenziali per la resa fotografica finale, o per cui non esisteva un punto da cui scattare che
le potesse soddisfare, venivano semplicemente scartati.
Partendo dal considerare la foto in se stessa, a livello tecnico i due fotografi hanno sempre
prediletto le stampe ai sali d'argento, il cui formato variava a seconda delle esigenze espositive o dal
tipo di allestimento prescelto: più piccole quelle destinate a essere riunite in griglie, in genere da
nove o quindici scatti, così che i percorsi visivi possano essere guidati in orizzontale, verticale e
diagonale. Dimensioni maggiori vennero predilette quando si passò da un allestimento non
tipologico a uno più vicino al tipico allestimento museale, nel quale le foto erano presentate l'una
accanto all'altra ma singolarmente. Il tipo di cornice invece non ha mai rivestito un'importanza
specifica, in quanto l'obiettivo finale è sempre stato quello di dare la maggiore e migliore visibilità
possibile agli oggetti.
Dal tipo di soggetto prescelto derivano tre diverse forme di rappresentazione: la prima comprende
immagini in cui il soggetto è fotografato nella sua interezza e occupa tutto il formato della foto. Si
tratta di strutture la cui forma è più o meno riconducibile a una forma geometrica o comunque si
presenta chiusa e autonoma, quali potrebbero essere alcuni gasometri, torri di raffreddamento ma
anche facciate di case a intelaiatura lignea. Le differenze di misura fra gli oggetti delle diverse
fotografie venivano artificialmente occultati da una riduzione in scala che li poneva tutti sullo stesso
piano eliminando scarti e contrasti troppo evidenti. In questo tipo di fotografie si lascia un poco di
spazio circostante l'oggetto per chiarire la posizione che occupa nel proprio ambiente. Il secondo
comprende gli scatti di dettagli, dunque tutta la superficie della foto viene occupata dal soggetto
stesso. Nel terzo l'oggetto, difficilmente definibile come tale poiché si tratta più specificamente di
gruppi di oggetti, è presentato in uno spazio più vasto, sono visioni ampie che servono a porre
l'accento sull'organizzazione strutturale di un impianto industriale. Questi sono degli agglomerati
complessi, le cui dimensioni potrebbero raggiungere quelle di una piccola città, e che sono
strettamente collegtei ai centri urbani limitrofi mediante strade o ferrovie. Come si vede
chiaramente nelle foto essi sono composti da una quantità variabile di unità funzionali, quali
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altiforni, torri di raffreddamento, sale macchine o gasometri autonomi e contemporaneamente
interdipendenti. I coniugi Becher hanno dato loro il titolo di paesaggi industriali, Industriel
Landschaften, i quali, come si è accennato, in alcune versioni sono simili a vedute panoramiche,
osservate da lontano e da un punto di vista leggeremente rialzato. I Becher hanno usato tutti questi
tipi di formato, ma solo il primo è stato utilizzato nella creazione di tipologie.
Si è detto come vi fosse una cernita fra le moltissime fotografie scattate a un oggetto prima che
venisse esposto, il quale venne ripreso in ogni occasione da punti di vista diversi che variano da tre
(di fronte, dal retro, da un angolo) a otto (scatto ogni 45°). Nel caso in cui si tratti di volumi
geometrici, come le abitazioni, le inquadrature corrispondono alle visioni dei quattro lati
frontalmente e quattro visioni prospettiche dagli angoli. Nel caso di oggetti concentrici o assiali,
come certi tipi di gasometro, invece, naturalmente basta un solo punto di vista.
La scelta della fotografia in bianco e nero fu inizialmente di natura tecnica, dato che nei primi anni
Sessanta essa permetteva un livello qualitativo di resa dell'immagine più alto rispetto a quella a
colori e a costi più contenuti. Tuttavia la costanza di questa modalità anche nei decenni successivi,
senza alcuna eccezione, prova la precisa volontà di agire in quel modo. L'immagine si mostra ai
nostri occhi in modo oggettivo, netto, l'esposizione tuttavia è sempre bilanciata per evitare forti
contrasti fra luce e ombra, come accadeva per le fotografie degli artisti della Nuova Oggettività.
Questo effetto permetteva di far risaltare le linee e i volumi attraverso leggeri trapassi di colore,
calibrati con sapienza per conservare un'apparenza netta. Non si tratta di una assoluta novità ma di
una ripresa di motivi precedenti.
"Il chiaro e lo scuro bastano a parecchie espressioni visuali; Leibniz, dimostrando che si
possono scrivere tutti i numeri usando solo il segno dello zero e la cifra uno, ne deduceva, si
dice, tutta una metafisica: così è per il bianco e il nero al servizio di un maestro. Ma come
mai il bianco e il nero vanno talvolta più in profondo nell'animo della pittura, e come mai,
rubando dal giorno le sole differenze di luminosità, un'opera ridotta a luce e ombra ci
commuove ci rende pensierosi, più profondamente di quanto non faccia tutto il registro dei
colori, non so bene spiegarmi. Circostanza da notare: tra i pittori che meglio, e con maggior
piacere, hano recitato la parte di fare a meno del colore, sono i più "coloristi" che la spuntano,
- Rembrandt, Claude, Goya, Corot. Ma ancora, tutti quei pittori sono essenzialmente poeti."11
Il parallelo con la pittura in questo caso regge il confronto, e nelle parole di Paul Valery si riconosce
11 P. Valery, Scritti sull'arte, Tea, Milano 1996
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una precisa descrizione delle fotografie in questione. Come si era intuito grazie alle foto scattate a
sculture, il bianco e nero riflette la tridimensionalità più fedelmente del colore ed evita distorsioni e
distrazioni. Il fotografao tedesco Werner Graff nel 1929, in occasione della mostra "Film und Foto"a
Stuttgard, aveva pubblicato un piccolo volume "Es kommt der neue Fotograph", nel quale dava
consigli alla nuova generazione di moderni fotografi. A proposito della fotografia in bianco e nero
disse che la sua espressività era sconcertante, non per l'effetto di straniamento dell'osservatore nei
confronti dello scenario che gli si presenta ma per la inattesa facoltà degli elementi immortalati di
parlare una lingua propria quando sono privi di colore. Il colore veniva dunque percepito come un
elemento di disturbo che avrebbe attirato l'attenzione sugli effetti luminosi, allontanandosi
dall'analisi dell'oggetto. L'attenta e costante focalizzazione sulla forma piuttosto che
sull'impressione potrebbe suggerire un aspetto dei Becher più vicino alla cultura della Gestalt di
stampo tedesco di quanto si potrebbe inizialmente pensare. Da questi presupposti il metodo
d'indagine inaugurato da Heinrich Wöllflin un secolo prima, il quale fondò un metodo di analisi e
interpretazione dell'arte basato sull'osservazione diretta dei caratteri formali peculiari dell'arte visiva
rinascimentale, pare essere stato declinato nel campo della fotografia. La comparazione fra
architetture, o pitture, analoghe ma di periodi differenti, erano le basi da cui partire per osservare,
analizzare e quindi interpretare e collocare storicamente un'opera d'arte. Certamente gli esiti delle
indagini sono differenti, ma ciò dimostra come la comparazione sia il metodo più adatto per
conoscere e riconoscere un'immagine. Il metodo aveva già conosciuto una larga diffusione nel
campo iconografico ed era divenuto lo strumento principale nel campo delle attribuzioni grazie
all'impegno profuso, in ambito italiano, da Giovanni Morelli nel XIX secolo. Nel Novecento esso fu
ampiamente e variamente utilizzato anche in altri campi, più vicini alle analisi stilistiche delle opere
in sè. Rosalind Krauss usò una comparazione, basata su un'analogia di stile, per legare le fotografie
di Man Ray, Florence Henri e la pittura surrealista.12
A conferire un senso di piattezza e omogeneità concorre la scelta di punto di vista situato a metà
altezza dell'oggetto fotografato per le strutture isolate, leggermente rialzato per i paesaggi. La
visione frontale è l'unica possibile per presentare il soggetto nella sua interezza e più
verosimilmente possibile, poiché se venisse ripreso dal basso o dall'alto si otterrebbe una
esasperazione delle proporzioni delle strutture. Allo stesso modo contrasti eccessivi fra luce e ombra
produrrebbero un effetto drammatico e per le medesime ragioni la prospettiva è centrale, lì dove si
fa coincidere la linea dell'orizzonte con il punto di vista dell'osservatore. Si è detto però che questa
coincide anche con il punto di metà altezza dell'oggetto, dunque è l'osservatore, quindi anche il
fotografo, a trovarsi in una posizione rialzata rispetto al terreno. Da qui la necessità di dover trovare
12 R. Krauss, Teoria e storia della fotografia, Mondadori, Milano, 1996
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il punto perfetto per lo scatto che permetta di avere una visuale ordinata, chiara, libera da elementi
esterni disturbanti, e che sia sufficientemente lontano per ottenere una visione d'insieme totale. È la
combinazione di questi fattori a portare alla decisione di quali siti fotografare e quali no, che, come
loro stessi assicuravano, portava anche alla scelta fra una visione prospettica o una frontale, a
seconda delle caratteristiche precipue del sito. Hilla Becher spiegò che nell'occasione in cui si
trovarono a fotografare determinati altiforni decisero di lasciare la postazione rialzata in cui si
trovavano per osservarlo anche dal basso, dove racconta si avesse l'impressione di trovarsi in mezzo
a una giungla. La scelta era dovuta anche al fatto che dai livelli inferiori erano in grado di
individuare meglio connessioni e funzioni che spiegavano il funzionamento dell'altoforno.
"Impressione" è la parola che cattura l'attenzione in questa affermazione, dato il suo riallacciarsi a
una sfera soggettiva che stimola un'interpretazione personale dell'immagine, inusuale nei Becher.
Per questo essa venne subito seguita dalla dichiarazione del doppio vantaggio ricavato da tale
posizione. Nella maggior parte dei casi i Becher si comportarono diversamente, poiché erano
consapevoli che solo la scelta di un punto di vista situato a metà altezza avrebbe permesso loro di
raggiungere un senso di completezza e totalità della rappresentazione.
In aggiunta a quella che si può definire una caratteristica morfologica del sito bisogna considerare
anche la qualità meteorologica delle fotografie dei Becher. Per evitare i contrasti troppo netti, di cui
si è già detto, i coniugi viaggiavano alla ricerca delle loro "sculture anonime" principalmente in
primavera e autunno, quando le condizioni climatiche erano maggiormente idonee per avere cieli
omogeneamente coperti che garantissero una luce uniforme. Vi è una sola eccezione nota, una foto
di altiforni in un sito industriale di McKeesport, in Pennsylvania, scattata da Bernd Becher durante
un viaggio di ritorno verso New York nel 1986, in cui il paesaggio è coperto da una sottile coltre di
neve. Egli stesso raccontò come avesse colto al volo l'occasione di fotografare quel sito durante una
sosta, per questo sebbene non corrisponda pienamente ai canoni imposti dai Becher è stata
comunque inclusa nella raccolta Hochöfen. Nonostante l'anomalia infatti, i piani bianchi, in primo
piano, dove la neve copre parzialmente delle linee ferroviarie, e sullo sfondo di colline e cielo
totalmente coperto da piatte nuvole grigie, creano un contrasto con le masse scure degli altoforni,
catalizzando l'attenzione su di essi. Qui, oltre il fattore spazio, quello del tempo concorre a conferire
un carattere di unicità e irripetibilità alle fotografie. Riguardo alla dimensione spaziale si nota come
questa vari anche nel caso di formati singoli a seconda del soggetto rappresentato, il quale
determina il peso specifico dello stesso contesto. Il paesaggio viene incluso per evidenziare i
rapporti dimensionali delle singole strutture, vengono accolte porzioni della strada per le immagini
delle abitazioni, si prediligono le panoramiche per i paesaggi industriali. In questi ultimi le relazioni
interne alla singola foto si giocano tutte fra le interconnessioni fra città, siti industriali e la natura
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circostante, creando una fitta rete di rimandi interni nella quale la figura umana viene totalmente
abolita. In parte la ragione è di natura tecnica, dovuta ai lunghi tempi di esposizione necessari che
variavano dai dieci secondi a un minuto. In parte essa rappresenterebbe un elemento di disturbo, di
distrazione, che avrebbe subordinato l'oggetto alla presenza della figura umana. Dopotutto la
domanda che ci si pone di fronte alla fotografia dei Becher non è chi abbia costruito quella
struttura, ma come funziona, con cosa è stata costruita, dove si trova. Il soggetto qui è l'oggetto e
l'importanza dell'artista viene occultata al pari di quella degli abitanti delle loro scene. L'intenzione
dei Becher era quella di costruire un archivio di cose dal taglio specifico, e la tecnica utilizzata era
mirata a palesare questa intenzione.
La tendenza ad attenersi a uno standard coincide perfettamente con il senso di piattezza, obiettività,
oggettività che trasuda dalle loro opere, quella che Armin Zweite nella prefazione della raccolta
Typologien industrieller Bauten aveva definito una "chiarezza cartesiana"13. La precisione che
ricercavano giustificava in pieno il loro modus operandi:
"We arrived at this perspective in several steps. I have already mentioned that we set
ourselves the aim of recording the objects as precisely as possible. And that meant we had to
work with large format cameras. This implies exposure times of between ten second and one
minute, which explains the abscence of people in our picture. And in order to show all the
details in an object we have to work in diffuse lighting conditions so that there are a few
shadows as possible."14
Il riferimento alla loro pretesa di perfetta precisione deve essere letto alla luce della consapevolezza
che forse l'oggetto non può essere intimamente conosciuto, ma certamente può essere mostrato in
tutet le sue sfaccettature. In seguito nella stessa intervista vi sono altre due dichiarazioni chiave per
la comprensione degli scopi che si erano prefissati. Benrd Becher parla di voler mostrare l'oggetto
chiaramente, e Hilla di voler avere allo stesso tempo una visione che renda l'oggetto comparabile.
Chiarezza e comparabilità sono i pilastri su cui si fonda la loro ricerca e la nostra riflessione, che
giustificano tutte le loro scelte tecniche ed estetiche, che eliminano qualunque problema di
sovrinterpretazione o mistificazione della loro arte. Due punti di riferimento imprescindibili per la
loro arte dall'aspetto "cartesiano".

13 Typologien industrieller Bauten, Schirmer/Mosel, Monaco, 2003
14 M. Köhler, Interview mit Bernd und Hilla Becher, in "Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst", Monaco,
1989, p. 14.; trad. in A. Zweite, Bernd and Hilla Becher's Suggestion for a Way of Seeing: Ten Key Ideas, in
Typologies, MIT Press, Cambridge, 2004, p. 9
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Stabilito quale sia il modo di guardare una fotografia dei Becher si nota come queste siano sempre
in stretta connessione fra loro. Un modo possibile per fare ordine e fornire le giuste indicazioni
all'osservatore è la tipologia, nella quale vengono riunite immagini non in senso cronologico ma
comparativo e di matrice formalista, o anche enciclopedico-scientifica. Per tentare una definizione
di tipologia basandosi sulle prove visive offerte dai Becher si direbbe che essa sia la presentazione
diretta di vari esempi di oggetti, riconosciuti come simili in base a un criterio prestabilito, posti
secondo un certo ordine. Uno schema che ricalca quello musicale dell'uso di temi e variazioni. Hilla
Becher dichiarò "We figure out a few archetypes in each category and then we try to cover a certain
span of variation"15. Un archetipo non è realmente rintracciabile e difficilmente si sarebbe pensato
di poterne parlare in relazione a soggetti tanto effimeri quanto funzionali. Si ricordi che queste
strutture nascono da una necessità pratica e che i loro costruttori non avevano velleità artistiche o
estetiche nella loro progettazione. Il senso mitico del termine viene accantonato in questa sede per
riferirsi all'astrazione operata sulle forme osservate. Prendendo ad esempio le torri d'acqua, poiché
sono quelle che presentano una maggiore varietà, esse erano suddivise in cilindriche, sferiche,
composte da un corpo basilare cilindrico con sommità conica rovesciata o sferiche, oppure quelle
dall'aspetto di torri, derivazione di un tipo di architettura funzionale di stampo storicista.(fig.2) In
questa situazione dunque la tipologia assolve la duplice funzione di mostrare quel che è e suggerire
i legami intrinseci fra le cose. Per raggiungere questo scopo le vie percorribili sono diverse e i
Becher approntavano modifiche al tipo di classificazione, adattandolo all'obiettivo della singola
esposizione o pubblicazione. Principalmente i riferimenti furono il genere di funzione assolta dalla
struttura, la sua forma esterna e il materiale costruttivo utilizzato.
Nel 1972 Carl Andre rintracciò una complessa rete di ordini e gerarchie nelle tipologie dei Becher,
illustrandole in un ottica minimalista e concettuale che fece scuola negli anni successivi. Egli
individuò: strutture con la stessa funzione; strutture con la stessa funzione ma forme differenti;
strutture con stessa funzione e forma ma di materiali diversi; strutture con stessa funzione, forma e
materiale; visioni prospettiche comparate di impianti di estrazione e di preparazione del carbone;
visioni prospettiche e frontali comparate per i diversi tipi di strutture industriali16. Questo è l'ordine
su cui si basa la raccolta Anonyme Skulpturen17 che, come dichiarato dai Becher stessi, non era un
manifesto programmatico o una dichiarazione d'intenti, ma il frutto di una scelta legata alle
contingenze ed esigenze del momento, non necessariamente replicabile nel tempo. La scelta di
designare le strutture da un parte come anonime, dall'altra come sculture, è una questione di grande
importanza per poter comprendere pienamente le loro opere, che verrà trattata nell'ultimo capitolo.
15 G. Zorpette, Dynamics Duo: how artists team work, in "ArtNews", vol.XCIII, n.6, Estate 1994
16 C. Andre, A note on Bernhard and Hilla Becher, in "Artforum", vol. XI, n.4, Dicembre 1972
17 Anonyme Skulpturen: Eine Typologie technischer Bauten , Art-Press Verlag, Düsseldorf, 1970
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Si consideri al momento che l'aggettivo anonime aveva una doppia valenza, riferendosi sia al fatto
che il loro costruttore era stato nella maggior parte dimenticato, sia che le strutture stesse, per la
loro natura strettamente pratica, mancavano di una identità distinta e precisa.
L'anno successivo Gislind Nabakowski in un articolo su FlashArt propose un diverso modo di
leggere le tipologie, meno sistematico rispetto a quello proposto da Andre e più attento a certe
caratteristiche formali delle fotografie in se stesse.
"Il loro metodo d'indagine potrebbe essere suddiviso in questo modo: a) ordinare in gruppi
distinti secondo caratteristiche comuni; b) porre dei rapporti funzionali e a carattere
tipologico tra i diversi soggetti; oppure c) fissare le diverse scale di produzione; oppure d)
individuare le costruzioni di un certo impegno e complessità ma già mascherate e che non
rivelano più la loro specifica funzione secondo le leggi della macchina o quelle elementari
della fisica così come si potevano ancora vedere all'inizio della rivoluzione industriale; e)
sottolineare sempre il fatto che una parte del paesaggio, cintato dagli edifici, dev'essere
incluso tipologicamente."18
Considerare come peculiari anche quegli aspetti legati allo stato di attività e al tipo di produzione
allarga non solo il campo di indagine ma anche la capacità di comprendere a fondo ciò che si sta
guardando. Questo aspetto è solo apparentemente in contrasto con le precedenti posizioni,
incentrate sull'aspetto esteriore delle struttture a prescindere da considerazioni contestuali. In realtà
testimonia la natura dell'approccio dei Becher, rilevato anche da osservatori attenti quale Andre,
rivolto alla totalità delle sfumature dell'oggetto. Costruendo una tipologia questi venivano accostati
in base alla forma, poiché come si è detto una data funzione richiede una forma idonea a
raggiungere lo scopo prefissato. Esistono tuttavia più soluzioni a uno stesso problema, e si possono
comporre varie tipologie di una struttura, come: torri cilindiche, torri cilindriche sormontate da un
serbatoio sferico, torri cilindriche sormontate da un serbatoio a forma di cono rovesciato, torri
costruite seguendo un modello storicistico. L'importanza concessa alla funzione operativa svolta
non è dunque un fatto trascurabile, se si pensa che nella maggior parte delle loro pubblicazioni i
Becher non allegavano alcun testo esplicativo, se non una breve descrizione tecnica del tipo di
struttura in oggetto e delle parti di cui era composta. Loro stessi si documentavano su come
funzionava ciò che fotografavano poiché ritenevano che solo comprendendolo avrebbero potuto
davvero presentarlo in modo chiaro e esplicativo, in modo da palesare la stretta relazione che vi era
18 G. Nabakowski, Bernd und Hilla Becher oder die Befragung der Architectur/ Bernd e Hilla Becher o il dilemma
dell'archittetura, in "Flash Art", n.38, Gennaio 1973
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fra forma e funzione.
A questi aspetti si aggiunge l'attenzione riservata al paesaggio, che verrà affrontato più ampiamente
nei capitoli successivi, in particolare riguardo alle trasformazioni che ha subito nel corso del tempo
sia a livello territoriale, a seguito della Rivoluzione Industriale, che nel modo in cui l'osservatore lo
percepisce e interpreta.
Nei primi anni Settanta dunque per la prima volta si aprì un dibattito sul lavoro che i Becher
svolgevano già da dieci anni. Il punto considerato maggiormente interessante in quel periodo era
riuscire a comprendere il loro metodo per poterlo collocare in una categoria. La fotografia in quegli
anni aveva raggiunto lo status di arte, anche se nel mondo accademico si sarebbe dovuto aspettare
ancora per ottenere un riconoscimento ufficiale. Lo stile rigoroso e la scelta di soggetti "anonimi"
dei due fotografi tedeschi rendeva difficoltoso situarli nelle coevi correnti fotografiche, mentre li
avvicinavano a movimenti come la Minimal Art e l'Arte Concettuale. Chi rimase estraneo a questa
querelle furono proprio i Becher, i quali si dimostrarono sempre espliciti nello spiegare il loro modo
d'agire e le qualità che ricercavano, ma non cercarono mai riconoscimenti ufficiali dall'ambiente
artistico. "The question if this is a work of art or not is not very interesting for us. Probably it is
situated in between the established categories. Anyway the audience which is interested in art would
be the most open-minded and willing to think about it"19.
Considerando il paesaggio industriale anche come una testimonianza tangibile degli importanti
avvenimenti che hanno segnato l'Europa nel corso degli ultimi due secoli, che ne hanno
sensibilmente modificato l'aspetto innestando su un paesaggio carico di riferimenti storici i giganti
del carbone e dell'acciaio, ci si domanda quale sia il rapporto dei Becher con la storia. Non può
essere considerato di ordine cronologico, o in ogni caso logico, e ciò si riflette nell'impostazione
delle loro pubblicazioni ed esposizioni che presentano significativi salti temporali. I criteri che ne
divennero le fondamenta sono rigorosi quanto il metodo che portava alla genesi delle opere, ma ciò
non vuol dire che si sia cristallizzato in una forma immutabile. Nel corso dei decenni le mostre che
si sono susseguite hanno presentato una gamma di variazioni che si adattavano al luogo, al tempo e
all'oggetto in questione. Parlare di evoluzione sarebbe un errore, poiché sebbene i Becher abbiano
fotografato i monumenti simbolo della Rivoluzione Industriale, nessuna carica positivista e nessuna
esaltazione del progresso, può essere rintracciata nei loro lavori. Inizialmente venne prediletto il
metodo comparativo che metteva a confronto edifici i quali avevano in comune la forma e la
funzione. Questo era particolarmente adatto per le istallazioni montate nelle gallerie d'arte, dove la
parete ospitava vari tableaux raccolti per tipologie. Un'ulteriore modalità di organizzazione è quella
fra oggetti con funzioni diverse, dove le griglie erano formate generalmente da tre righe in cui
19 C. Andre, A note on Bernhard and Hilla Becher, op. cit.
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ognuna presentava una unica struttura vista da tre diverse angolazioni.
Molti critici si posero il quesito di come i due coniugi riuscissero a selezionare dall'immenso
archivio che andavano costituendo quelle fotografie che sarebbero entrate a far parte di una
tipologia. In parte qui pesava anche una componente soggettiva, che lasciava agli artisti il compito
di selezionare fra le alternative, un soggettivismo tuttavia sempre supportato e delimitato dalle
regole metodologiche precedentemente illustrate.
"On the whole we devise our categories based on a sort of scientific criteria. We form group
of works based on the fuction of the subject – in other words work groups such as lime kilns,
cooling towers, blast furnaces, winding towers, water towers, gasometers, silos etc. We have
now collected so many shots in each of these categories that, in contrast to earlier times, only
certain examples can be represented in our books or exhibitions – he range would simply
otherwise be too extensive. Then within these categories there are also "families" of objects
determined from the building materials they use: wood, stone, iron, and concrete. And only
within these object families do intuitive selction come into play: what are the basic forms or
types of a wooden tower for example. This you can first discerne when you place a number of
them alongside one another. And then we compose our tableaus from various examples of a
basic form, an object type is optically so complicated, as in the case of the blast furnaces, for
example, that you need a variety of views in order to understand it fully. In such cases we
create tableaus that consist of a number of views of one and the same object."20
Dunque il senso estetico dell'artista, finora misconosciuto e negato, non è affatto scomparso, come
si evince dalle affermazioni degli stessi Becher. Come più volte dichiararono, non tutti gli oggetti
che visionarono furono prescelti, ma per quelli che lo furono si considerarono anche fattori come la
loro ricchezza di dettagli o il loro aspetto più o meno monumentale. L'incoerenza fra questi e gli
aspetti puramente funzionali, che non dovrebbero lasciare spazio a nulla che non contribuisca
all'assolvimento della funzione stessa, aggiungevano una nota irrazionale agli oggetti che era
sopratutto Bernd Becher a notare e apprezzare, mentre Hilla si concentrava maggiormente sugli
effetti luminosi e cromatici e le forme dei singoli apparati meccanici. Insieme essi formavano quelli
che definirono gli "edifici sacri del Calvinismo", il quale nella sua austerità non aveva mai
sviluppato un'estetica autonoma, colti nella loro epoca "barocca", intesa come il momento di boom
produttivo precedente alla prima Guerra Mondiale che aveva portato alla industrializzazione di gran
parte dell'Europa del nord.
20 M. Köhler, Interview mit Bernd und Hilla Becher, op. cit., p. 190
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Una ulteriore distinzione si presenta fra le prime esibizioni personali, o collettive, nelle gallerie e
quelle museali. Nella mostra ospitata da Ruth Nohl nel 1963 le immagini erano già raccolte in
tavole da quattro scatti ciascuna in modo da favorire la comparazione fra loro. Pochi anni dopo
durante la loro prima mostra in un museo, "Industriebauten 1830-1930" presso il Neue Sammlung a
Monaco, la quale fu curata da Werd Fischer, vennero presentate 220 foto che furono raccolte in
dieci diverse aree tematiche, ognuna delle quali rappresentata da una foto esemplificativa di
dimensioni maggiori rispetto alle altre, raccolte in tipologie montate su tavole. La "comparazione di
strutture tecniche", espressione che fu scelta per nominare una successiva mostra al Zentrum fur
aktuelle Kunst a Aachen, è il fil rouge della loro carriera.
Fu in occasione della mostra al Dia Center for the Arts a New York, tenutasi fra il dicembre 1989 e
il giugno 1991, che, ispirandosi a un allestimeno tipicamene museale, le fotografie vennero
presentate come opere singole ed esposte in un percorso fluido, ininterrotto, suddivise in otto
diverse aree tematiche che dalle torri di raffreddamento si snodavano agli altiforni e così via. A
dimostrazione della mancanza di un percorso evolutivo, due anni dopo la mostra di cui si è detto i
coniugi parteciparono alla Biennale di Venezia presentando delle fotografie raccolte in tableaux di
nove, ventuno o ventiquatto immagini che rappresentavano alcuni fra i motivi principali che
avevano sviluppato negli anni precedenti.
Si è cercato di offrire una panoramica il più ampia possibile delle caratteristiche peculiari delle
fotografie di Bernd e Hilla Becher per capire cosa le rende riconoscibili e uniche e quali siano i loro
meccanismi interni. Il punto di partenza è comprendere cosa si sta guardando, poiché riconoscere i
soggetti, data la loro natura industriale, potrebbe presentare qualche difficolotà a un occhio
inesperto. In seguito l'esposizione delle caratteristiche formali e stilistiche che contraddistinguono le
fotografie, come si è cercato di spiegare, sono emblematiche del processo di creazione delle stesse,
dei risultati che volevano raggiungere e offrono inoltre delle indicazioni per la comprensione e
l'interpretazione della loro opera. Concludendo con quelle scelte legate alla presentazione del loro
lavoro che serviva a instaurare un certo tipo di legame fra l'opera e l'osservatore. Nei capitoli
successivi si delineeranno le condizioni precedenti la nascita della loro arte e che in una certa
misura ne favorirono lo sviluppo e l'apprezzamento da parte del pubblico, dei colleghi artisti e delle
istituzioni. In seguito si tenterà su queste basi una definizione che permetta di giudicarli e collocarli
in modo da metterne in luce gli aspetti essenziali e i collegamenti interni ed esterni.
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2. Considerazioni preliminari

Per affrontare con metodo un'analisi dell'arte di Bernd e Hilla Becher, le relazioni che intrecciarono
con gli artisti loro contemporanei e gli sviluppi che promossero e ispirarono, si ritiene necessario
esporre delle linee guida fondamentali preliminari. I tre punti di riferimento utilizzati serviranno a
tracciare una rete di connessioni che permetta di orientarsi nel caos delle molteplici influenze che
poterono subire, distinguendo quali furono quelle determinanti per il loro sviluppo. Si partirà
dall'esposizione dei caratteri che distinsero lo stile documentario in fotografia, che si affermò negli
anni Trenta del Novecento, per passare attraverso la presentazione dei protagonisti della Nuova
Oggettività in pittura e in fotografia, e concludere con una panoramica sui modi in cui è possibile
tessere un ordine che regoli le relazioni fra elementi diversi.

2.1 Lo stile documentario in fotografia

Cercare di un punto d'origine nella storia della fotografia a cui far risalire lo stile di Bernd e Hilla
Becher sarebbe vano. I due coniugi tedeschi assommano nelle loro fotografie caratteristiche che
scaturiscono da molteplici esperienze precedenti, non solo appartenenti prettamente al loro ambito,
sintetizzandole in una cifra stilistica originale. Svolgere la matassa dei riferimenti storici offre
tuttavia l'opportunità di fissare dei cardini a cui ancorarsi quando ci si approssima alle loro opere.
Fra i riferimenti principali si riconosce un tipo di fotografia, chiamata "documentaria", sotto la
quale si riuniva una classe di fotografi, attivi negli anni Trenta e divisi fra l'Europa e gli Stati Uniti,
che si distinse nettamente dalla fotografia di stampo pittorico che aveva fino ad allora dominato le
scene. Il nome evoca subito la volontà dominante di produrre dei documenti piuttosto che opere
d'arte, sollevando la domanda se è possibile applicare questa definizione a delle foto che sono state
esposte in luoghi deputati all'arte e sono state riconosciute come tali dal pubblico. Secondo Olivier
Lugon21 è non solo possibile, ma necessario per conferire la giusta considerazione ai fotografi che si
distinsero in quell'ambito. Lugon ha rintracciato le principali caratteristiche che resero riconoscibile
21 O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia - Da August Sander a Walker Evans. 1920-1945, Electa, Milano,
2008
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tale stile, partendo dall'osservazione di quattro grandi maestri: Berenice Abbott, Walker Evans,
Albert Renger-Patzsch, e August Sander. Lugon indagò le radici e gli sviluppi dello stile
documentario in fotografia, analizzando fotografi sia europei che americani. Osservò che negli anni
Trenta, negli Stati Uniti, nacque un dibattito critico sulla fotografia il cui focus era il passaggio da
un'ottica sociologica a una estetica. Le immagini venivano investite di un'importanza sociologica
che era pari a quella estetica, inoltre veniva riscoperta e valorizzata la loro funzione cognitiva.
Tuttavia queste nuove categorie di giudizio non volevano e non dovevano essere considerate come
contrapposte alle precedenti, anzi avrebbero dovuto integrarsi nel considerare il "documentale"
come una categoria estetica. Questo movimento era caratterizzato dalla mancanza di una scuola o di
un gruppo coeso di artisti con degli scopi dichiarati, una circostanza che favorì l'autonomia dei
singoli fotografi, che lavoravano indipendentemente.
Inizialmente si considera un fattore determinante di tale stile ciò che l'autore chiamò la "chiarezza",
termine dalle molteplici sfaccettature. Questo termine si contrapponeva all'apparenza sfumata nei
contorni, alla lievità nei contrasti, che si riscontrarono in gran parte delle manifestazioni
fotografiche fin dalla sua nascita, come se la fotografia fosse in competizione con la pittura coeva
ottocentesca per raggiungere il primato della arti. Nello stile documentario invece la differenza del
medium veniva esaltata proprio per raggiungere gli effetti visivi che la pittura difficilmente è in
grado di raggiungere. Si distinse da questa grazie alla combinazione di diversi aspetti. Il primo è di
carattere formale, il quale doveva essere improntato alla semplicità, in termini di cancellazione del
superfluo e non come monotonia o probità, per raggiungere la "chiarezza" dell'immagine. Il
secondo riguardava il metodo di concepire e presentare l'opera, la quale veniva mostrata come
composta da una serie di immagini. Questa tendenza affondava le sue radici nelle esperienze
pittoriche del passato ma venne portata dalla fotografia a nuova vita, come verrà approfondito in
seguito.
La prima immagine che il termine chiarezza evoca è quella della luminosità. Come disse il
fotografo August Sander "In fotografia non esiste ombra che non si possa illuminare", prendendo
così posizione sia contro il pittorialismo della fotografia ancora legata a stilemi ottocenteschi, sia
contro la nascente pubblicità che utilizzava forti contrasti di colore per accattivarsi lo sguardo del
passante, una tecnica probabilmente derivata dallo stile dei manifesti delle avanguardie storiche.
La seconda qualità che una fotografia doveva possedere era la nitidezza in ogni sua parte. Il più
grande merito che veniva e viene riconosciuto alla fotografia è di saper cogliere, a differenza
dell'occhio, tutto ciò che gli si presenta davanti nello stesso momento. Molti fotografi predilessero
un tipo di immagine incredibilmente nitido e minuzioso, che sapesse cogliere i dettagli che
normalmente vengono tralasciati, anche grazie alla scelta di scattare nei momenti di massima
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esposizione alla luce. Tale accorgimento tecnico, che riguardo a fotografi come Walker Evans era
stato definito il "culto del gran sole", nasceva dalla convinzione, ancora comune anche a Evans, che
"la luce è quasi la fotografia". Paradossalmente questi fotografi, che potremmo non esitare a
definire modern,i scelsero di utilizzare macchine fotografiche di grande formato, in particolare
Sander e Albert Renger-Patzsch rimasero fedeli ai vecchi modelli nonostante il mercato ne offrisse
di più maneggevoli. Questa scelta si allineava all'esigenza di utilizzare il mezzo più idoneo a
raggiungere lo scopo, e le macchine di grande formato permettevano di esaltare gli aspetti più
minuziosi senza dover rinunciare al senso generale della composizione. La necessità di ottenere tali
caratteristiche visive scaturiva dal cambio di soggetto della fotografia. Osservando come RengerPatzsch trattava gli elementi naturali allo stesso modo di quelli meccanici, i quali avevano iniziato
ad affascinare diversi artisti, si comprende come la nitidezza fosse un bisogno e non un proposito e,
come egli aveva dichiarato, quanto la fotografia fosse ritenuta il mezzo più idoneo a mostrare la
bellezza della macchina. Sander invece, estraneo all'esaltazione meccanicista, apprezzava
maggiormente le potenzialità insite nel mezzo per incrementare la capacità visiva.
Un altro aspetto da considerare è quello dell'esattezza. Termine controverso nella lingua tedesca,
dove si nota una leggera differenza fra una foto definita obiettiva, Sachlich, con tutto il portato
storico che il termine impone, ed esatta nell'accezione di precisa, Exaktheit. Con quest'ultima
l'attenzione era riservata ai dettagli che si presentavano allo sguardo, mentre con la prima ci si
concentrava sugli aspetti esteriori e le qualità superficiali degli oggetti. La diffusione di idee
materialiste e deteministe parve incoraggiare la pretesa di conoscere il mondo attraverso
l'esperienza percettiva delle sue manifestazioni. La fotografia coglieva questo sentimento diffuso e
cominciò a rivolgere il suo obiettivo al mondo stesso, nel tentativo di decifrarne il linguaggio.
In seguito alle dichiarazioni riportate dagli stessi fotografi non dovrebbe stupire trovare un tipo di
approccio, definibile meccanico, nella resa delle loro immagini. Questa freddezza e distacco erano
coscientemente cercate dal fotografo, la cui soggettività si eclissava per favorire una resa oggettiva.
Questa non era l'unica sfumatura semantica dell'espressione e negli anni che correvano fra i Venti e i
Trenta "visione meccanica" evocava l'immagine di una società di massa improntata alla collettività,
e di conseguenza all'anonimità del singolo. Si trattava di una tendenza generale e generalizzata che
abbracciò fotografi di Paesi distanti e per certi versi diametralmente opposti, come gli Stati Uniti e
la Germania della Repubblica di Weimar, all'alba della dittatura nazista. Walker Evans ritraeva le
persone incontrate casualmente nella metropolitana di New York, personaggi senza nome presentati
per quel che appaiono più che per quel che sono. Qui si ripresenta il motivo della perdita della
soggettività, interpretabile come la sostituzione della psicologia con la sociologia. Lo stesso Sander
aveva dichiarato anni prima. "Non mi interessano le persone nel senso del ritratto, o nel sentire
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individuale. Mi interessano le persone..., però intanto che sono anonime"22 e ancora "Queste persone
sono tutto il mondo"23. Anonimità non assumeva il connotato negativo proprio della società di
massa bensì rendeva oggettivamente la situazione venutasi a creare nelle metropoli. Dopo la Grande
Depressione ci si era resi consapevoli che il sistema produttivo americano non era infallibile,e si
rese necessario riflettere sulle cause e i meccanismi interni della società americana. La definizione
società di massa esprimeva l'avvenuta trasformazione dell'individuo a consumatore, anche grazie
all'eccezionale progresso tecnologico che aveva portato a una visione determinista e materialista
della società. Questa si accompagnava tuttavia a una resistenza della morale individualista
precedente, il cui nucleo morale e civico era stato svuotato di senso. La società degli anni Venti e
Trenta in America era lacerata dalla profonda contraddizione della simultanea esigenza alla
creazione di forme corporative, dettate dal modello economico dominante, e mancanza di uno
scopo sociale delle stesse. La perdita di un orientamento dell'individuo all'interno della società si
riflette in modi diversi a seconda delle epoche e dei luoghi, così se i Becher scelsero di chiamare le
loro strutture "sculture anonime" poiché senza nome, così Evans ritrasse i volti come fossero delle
fugaci visioni e i personaggi di Sander vennero svuotati della loro identità per assumere solo una
funzione sociale.
Fra le altre principali qualità su cui si basa lo stile documentario vi era la tendenza a mostrare il
soggetto in una posa frontale. Ciò era dettato dalla necessità di offrire una visione completa
dell'oggetto, a prescindere dalla sua condizione, naturale o artificiale, e senza distorsioni visive.
Frontalità in questo caso è sinonimo di verità, sebbene ad alcuni fotografi venne rimproverato di
aver ridotto qualunque sforzo compositivo scegliendo semplicemente di lasciar parlare l'oggetto in
questione. A ciò si accompagnava, con leggere sfumature, il concetto di leggibilità insito nella
sempreverde ricerca della "chiarezza", con il quale si voleva intendere la corrispondenza fra aspetto
e significato dell'oggetto mostrato. L'oggetto era facilmente interpretabile, in quanto non era
metafora di un concetto astratto ma manifestazione fenomenica di un fatto. Lo scopo taciuto
dell'utilizzo di questi accorgimenti tecnici era rendere gli oggetti autoreferenziali per ricostruire un
legame solido e diretto fra le parole e le cose, di conseguenza con la realtà. L'identità di forma e
significato divenne un imperativo categorico.
Si sollevò qui una questione di carattere estetico, soprattutto in merito alla convinzione che l'arte
fosse espressione soggettiva di una personalità geniale, l'unica ad avere la capacità di vedere ciò che
per il resto dell'umanità è invisibile. In questo caso invece l'artista, il fotografo, non rivelava ma
mostrava ciò che si trovava davanti agli occhi di tutti. Le fotografie definite oggettive non miravano
22 W.Evans, Subway, 1982; cit. in O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op. cit., p.96
23 Ibid., p.161
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a offrire la visione dell'interiorità dell'artista, non erano il frutto di una soggettività che si
manifestava in un atto creativo. Non è possibile annullare l'apporto dell'artista a un opera, ma solo
ridurla al minimo. Lo stesso atto creativo era fortemente limitato dal medium fotografico, ma era lo
sguardo del fotografo, il quale sceglie cosa inquadrare e da quale angolazione, quali aspetti mettere
in risalto, a dichiarare la sua poetica. Eppure spesso la prima e istintiva reazione di fronte alle opere
dei fotografi sopra citati era lo stupore. Ciò prova come il mostrare la realtà per quel che è può
essere altrettanto complesso che ricreare la stessa sotto forma di simbolo. Dunque giudicare
secondo una scala il valore estetico di un'opera può rivelarsi un discorso quanto meno tautologico
che sminuirebbe la vera importanza della stessa, confinandola in una speculazione senza via
d'uscita.
Quella della leggibilità è un'urgenza fortemente sentita anche nei decenni successivi dagli stessi
Becher, i quali, complice anche la coincidenza storica, sentivano fortemente la necessità di
ripristinare un modo di rapportarsi agli oggetti senza filtri e ideologie. Dichiararono che le
fotografie dovrebbero sempre mostrare tutti i dettagli e la texture dei materiali, in modo da lasciare
che le forme parlino per loro stesse senza bisogno che l'artista nasconda o esageri nulla.
Lugon proseguiva nella sua analisi riconoscendo come fra gli artisti impegnati nell'uso di uno stile
documentario fosse comune il ricorso alla serie come mezzo di presentazione delle loro opere.
Rintracciò le radici storiche di questa pratica soprattutto nell'Europa degli anni Venti, un periodo
coincidente con l'avvento della società di massa nel continente. Lì Lugon riconosce la molla che
portò Sander a voler catalogare i volti di una intera nazione, e Walker Evans a occuparsi
dell'architettura a lui contemporanea, quale traccia degli effetti della Grande Depressione. Un altro
tratto comune a questi artisti era l'assoluta mancanza di intenzioni politiche. In quanto dediti alla
creazioni di documenti visivi, il loro scopo era presentare ciò che vedevano senza censure e privi di
qualunque spirito di denucia,o anche solo di critica. Lo prova che la stessa scelta di azzerare il
punto di vista, calibrato a quello della folla, non fu solo vezzo stilistico ma precisa dichiarazione
d'intenti. In questo senso lo stile potè fungere da manifesto senza ricorrere alle parole, il cui primo
articolo, sebbene mai scritto, dichiarava il bisogno di descrivere il mondo attraverso una pura
registrazione.
Trascorso il periodo del secondo dopoguerra, il mito della macchina, di stampo positivista, avrà
raggiunto un'ampia diffusione in diversi campi e discipline artistiche. La fiducia che le innovazioni
tecniche ispiravano come strumento di miglioramento della società erano state mediate e quindi
diffuse anche da una crescente esterofilia che vedeva nel mito statunitense il raggiunto equilibrio fra
la singolarità dell'uomo moderno, dedito al successo e all'autorealizzazione, e la collettività. Il
fordismo divenne una filosofia di vita piuttosto che l'espressione di un efficiente tipo di produzione
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industriale, il quale conobbe un boom di consensi soprattutto dagli anni Cinquanta. Negli anni
Sessanta la macchina, come strumento di lavoro e come prodotto industriale, divenne oggetto di
riflessione per quasi tutte le correnti artistiche, dal New Dada, alla Pop Art e alla Minimal Art. Non
bisogna tuttavia sottovalutare l'importanza del retaggio storico degli artisti europei degli anni
Trenta, il quale fungeva da freno a un'eccessivo abbandono al materialismo. Albert Renger-Patzsch
può essere considerato fra i primi e maggiori sostenitori della bellezza insita negli oggetti di origine
industriale, come si nota in alcune fotografie che ritraevano gruppi ordinati di oggetti prodotti in
serie o strumenti di lavoro, ad esempio tomaie e cazzuole. La serialità si esprimeva all'interno della
singola fotografia dunque, in cui si presentavano multipli di un singolo soggetto, piuttosto che nella
costruzione di una serie di più fotografie legate da un concetto comune. Più prosaico Sander che nel
1931 affermava che il valore di un'opera d'arte dipendeva maggiormente dal suo essere parte di un
progetto forte e valido piuttosto che dalle sue intrinseche qualità estetiche.
La serie divenne dunque parte fondante di un progetto che porti avanti un'idea, esplicata dalle
singole immagini ma resa comprensibile solo nella totalità delle stesse. Esse non rappresentavano
momenti in successione e non avevano alcun intento narrativo. Almeno non vi era un racconto
lineare quanto piuttosto la presenza simultanea di elementi diversi, che conferissero un'immagine
unitaria a un certo momento storico ripreso da diverse angolazioni. L'immagine infatti mostrava
solo l'aspetto superficiale di un oggetto, che fosse una persona, un albero o una strada, senza
ricorrere a filtri e senza alcuna enfasi. Il significato veniva palesato solo dalla visione della totalità,
come tanti estranei, anonimi e banali, ripresi su un treno un pomeriggio a New York. Le serie erano
esaltate in quanto esempi di coerenza, per la rete di rimandi esterni alla raccolta e i legami interni
alla stessa che creavano. Il fascino che ne scaturisce non era sconosciuto ai contemporanei, come
dichiarò Wescott in un articolo del 1938:
"Queste fotografie, anche se osservate inevitabilmente a una a una, non sono concepite come
immagini isolate e catturate da una macchina che si gira indiscriminatamente di là o di qua.
Esiste... come una continuazione di affermazioni che derivano da e danno conto di una
attitudine coerente. Viste in sequenza, sono irresistibili"24.
Nell'opinione di Lugon le caratteristiche sopra elencate caratterizzavano la fotografia documentaria
degli anni Trenta, e tutte possono essere riconosciute come appartenenti anche ai Becher. Tuttavia
essi vissero in un periodo storico successivo e non ebbero contatti diretti con i fotografi di cui si è
24 G. Wescott, [To the] Editor, US Camera Magazine, in "US Camera Magazine", n.1, 1938; in O. Lugon. Lo Stile
Documentario in Fotografia, op. cit., pp.249-250
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finora parlato, anche a causa della scarsità di fonti di cui disponevano le Accademie d'Arte tedesche
al momento della loro formazione. Come spiegare il riaffiorare di stilemi, immagini, canoni è
pertanto il dilemma con il quale convivono gli storici dell'arte, sempre presente quando si intende
realizzare una mappa storica dei fenomeni artistici.

2.2 La Nuova Oggettività

In pittura la rappresentazione di vedute industriali è nata insieme alla stessa industria moderna,
sebbene le sue modalità siano radicalmente cambiate nel tempo. Se nel XIX secolo il fascino subìto
dalla potenza delle nuove tecnologie si mescolava al timore che esse ispiravano, questa dicotomia
veniva risolta nel mostrare paesaggi semi-industriali nei quali la natura appariva minacciata. Infatti
sono noti disegni e illustrazioni risalenti fino al XV secolo di componenti e strutture meccaniche, le
quali tuttavia avevano una funzione manualistica e non artistica. Quest'ultima divenne un fine solo
con le rappresentazioni di vedute industriali della fine del Settecento, quando il paesaggio era ormai
caratterizzato da fabbriche e opere pubbliche in acciaio, rendendo imprescindibile la loro inclusione
in una veduta che volesse essere realistica. Non vi fu tuttavia una netta scissione fra una tendenza e
la successiva: la visione di panorami industriali caricati di significati simbolici o rappresentati in
modo fortemente espressionista continuò a essere presente nei decenni successivi. Ciò era evidente
specialmente nelle opere in cui il soggetto è il lavoro dell'uomo, in questo caso l'operaio, le quali
furono dunque utilizzate come strumento di denuncia dello sfruttamento cui erano sottoposti i
lavoratori.
Fu solo con la fine della Belle Epoque che l'interesse per gli aspetti meccanici e industriali crebbe
notevolmente, grazie all'opera di artisti del calibro di Francis Picabia, Fernand Legér e Marcel
Duchamp. I loro approcci, totalmente differenti gli uni dagli altri, erano indirizzati a riscoprire una
dignità nuova nell'oggetto meccanico. Tuttavia se Picabia vide nella macchina una nuova veste per
immortali miti e allegorie alchemiche, se in Legér era la triplice combinazione uomo-macchina-città
a occupare la scena, fu con Duchamp che si avvertì il principio di una vera e propria estetizzazione
del mondo a partire dagli oggetti prodotti in serie.
In Germania si assistette a una proliferazione del genere a partire fin dalla metà dell'Ottocento,
quando il lirismo romantico si combinò al tetro realismo di vedute industriali dove la natura era
minacciata dallo spettro della meccanizzazione. A cavallo del Novecento questo tipo di paesaggio si
intrise di significati sociali e politici, incentrandosi più sul lavoro effettivo degli operai che sugli
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ambienti dove esso veniva svolto.
Nel capitolo precedente si è cercato di tracciare una mappa di riferimento che permettesse di
riconoscere quel tipo di fotografia definito documentario. Ma le correnti artistiche erano e sono
caratterizzate da legami osmotici, in una fitta rete di rimandi interni e con la società. Dunque
parlando della fotografia degli anni Venti e Trenta in Germania si dovrebbero considerare anche le
mutazioni in corso in ambito pittorico, con il quale sono state rivelate più di una affinità. Il
movimento chiamato Neue Sachlichkeit, o Nuova Oggettività, caratterizzò l'ambiente culturale e
artistico tedesco fino all'avvento del Nazismo e la sua influenza riemerse la caduta del regime.
L'espressione veniva utilizzata parimenti anche in ambito politico, confermando l'ipotesi di un
interscambio continuo fra l'arte e la società. Come commenta Lugon, la Nuova Oggettività liberò
l'oggetto dai suoi significati culturali tradizionali rendendo la percezione da parte dell'osservatore
diretta e senza veli.
Definire con precisione i confini di questa corrente non è opportuno, in quanto gli artisti che vi si
legarono in seguito svilupparono stilemi molto personali che potrebbero in ultima istanza essere
collegati a idiosincrasie locali piuttosto che generali. In questa folta schiera di pittori, chi più di altri
è considerabile vicino ai Becher fu Carl Grossberg (1894-1940), che combinò in una formula
unitaria delle realistiche, lucide visioni industriali con un senso di straniamento.
Per quanto arduo sia creare dei ponti fra artisti tanto lontani nel tempo, nel metodo e nel mezzo
utilizzato, Susanne Lange osservò come i disegni realizzati da Bernd Becher nei suoi primi anni
richiamino quelli di Giorgio De Chirico, Fernand Léger, Carl Grossberg e Karl Rossing. Certamente
la sua formazione pittorica non potè esulare dal conoscere le opere di artisti tanto noti, che
evidentemente contribuirono a formare il gusto del giovane artista. Non deve stupire la presenza del
pittore metafisico nel novero, poiché l'esattezza e la lucidità delle sue visioni influenzò più di un
artista di schietta matrice realista. Allo stesso modo funsero da punti di riferimento per gli artisti
tedeschi della Nuova Oggettività anche pittori quali Carlo Carrà e gli appartenenti al gruppo
Novecento.
Per comprendere lo spaesamento provocato dall'osservazione di queste opere si potrebbe
considerare emblematico un acquerello di Jeanne Mammen del 1927 intitolato Sie repräsentiert.
Nel vortice di una festa dal sapore decadente la doppia perdita di identità del soggetto, nella folla e
della netta distinzione maschio/femmina, è emblematica del clima da Neue Sachlichkeit che si
respirava. La vana ricerca di una stabilità – etica, politica, interiore - si traduceva nella ferrea
volontà di mostrare il mondo nella sua fattualità, rivelando tutta la carica moralistica di molti artisti.
La presunta "oggettività" esprimeva semplicemente lo spostamento dell'occhio dell'artista dalla
propria interiorità al mondo esterno. Ciò dimostra come non vi fu una perfetta consonanza di idee e
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modalità fra la fotografia e la pittura, le quali seguirono diversi percorsi di cui si rintracciano alcuni
elementi in comune.
Nel 1922 fu G.F.Hartlaub, curatore del museo di Mannheim e promotore della mostra che sancì di
fatto la nascita del movimento, a fornire una prima classificazione utile per orientarsi fra i numerosi
artisti, sparsi in città diverse e con una propria identità. A proposito delle nuove tendenze la sua
opinione rimane la più lucida e precisa:
"Io vedo una ala destra e una sinistra. La prima, così conservativa da essere equiparata al
Classicismo, radicata in quel che è senza tempo, sta cercando ancora una volta di santificare
ciò che è sano, corporeo, scultoreo, attraverso puro posizionamento dalla natura,
possibilmente anche esagerando l'elemento sano, ben tornito, dopo così tanta fantasia e caos.
Essa fa riferimento a Michelangelo, Ingres, Genelli, e anche i Nazareni come le sue maggiori
autorità. L'altra ala, incendescentemente contemporanea nella sua mancanza di fede nell'arte,
nata piuttosto da una negazione dell'arte, sta tentando di esporre il caos, il vero sentimento dei
nostri giorni, mediante una primitiva ossessione con valutazione, una nervosa ossessione con
l'esposizione di se stessi."25
Egli stesso era consapevole della difficoltà di definire e catalogare artisti che provenivano da
esperienze tanto diverse e che raggiunsero risultati stilistici a volte contrastanti, infine descrivendoli
per esclusione come "... di quegli artisti che negli ultimi dieci anni non potevano essere definiti nè
di derivazione impressionistica né espressionisti astratti e che non si erano rivolti esclusivamente ad
impressioni esterne o a costruzioni puramente interiori."26
A riprova di ciò consideriamo l'opera del pittore Carl Grossberg, la quale è stata accostata alla
fotografia per la sua qualità iperrealistica. Tali parallelismi fra pittura e fotografia sono stati spesso
basati semplicemente su affinità superficiali. Il termine "iperrealistico" in pittura viene
arbitrariamente considerato sinonimo di "fotografico" per la sua capacità di evocare con esattezza
luoghi e situazioni. Non si dimentichi comunque che la pittura si basa su capacità sia coloristiche
che compositive. Definire realista Grossberg dunque deve riferirsi, più che alla qualità stilistica
della sua opera, alla scelta del pittore di rappresentare la realtà industriale a lui contemporanea.
Realismo sarebbe quella pittura che non omette, che non metaforizza il mondo, che osserva
oggettivamente l'ambiente e che assume anche una sfumatura sociale. Dopotutto il primo e più
grande realista è stato Gustave Courbet, ed è alle sue opere che bisogna pensare quando si vuole
25 G.F.Hartlaub, in "Kunstblatt", n.6, 1922; in O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op.cit., p. 369
26 Undici Pittori della Nuova Oggettività; catalogo della mostra tenutasi a Roma, De Luca Editore, Roma, 1979, p.7
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parlare di realismo, o di iperrealismo in questo caso. Grossberg venne considerato fra i più
"sachlich" fra i pittori della Nuova Oggettività, di cui incarnava gli ideali sì di oggettività, ma anche
di parziale disagio. Non si può non notare come lo sguardo di questi artisti si fosse smarrito nella
realtà che ritraevano, di cui indagavano i meccanismi, di cui cercavano le nuove connessioni,
costruendo su tali premesse una nuova estetica. Ma il quesito finale che ci si pone davanti alle loro
opere è quale sia il ruolo dell'artista nell'epoca della macchina. Osservando i quadri che Grossberg
dipinse su commissione degli stessi industriali si nota come le fabbriche e gli impianti mostrino
"una realtà... agghiacciante, gelata e disumana"27 e che, secondo Emilio Bentornati:
"trasudano una evidente inquietudine e disagio [...] il dato più evidente è una sorta di muto
stupore di fronte alla tecnologia industriale, molto più vicino a una perplessa sospensione del
giudizio che a un consapevole rifiuto; e se l'apparizione di un pipistrello o di una scimmia
introduce nella visione di Grossberg una punta di interpretazione in chiave demoniaca del
mondo dell'industria, essa appare il residuo di un rifiuto pre-industriale dei nuovi sistemi di
produzione. La presunta consapevolezza della denuncia si carica così di confusi connotati
ideologici – ma qui l'ambiguità ha , per il singolare contrasto del rapporto tra nitore
rappresentativo ed "equivocità" interpretativa – il fascino di tutte le grandi contraddizioni,
quello stesso che sempre nell'ambito del rapporto fra uomo e macchina emerge dal film
Metropolis di Fritz Lang o da Sinfonia di una grande città di Walter Ruttmann."28
Consideriamo l'opera del 1933 Oelkessel(fig.3), depositi di carburante, in cui il paesaggio venne
confinato in una stretta fascia parzialmente coperta in primo piano da travi in acciaio di una rotaia
sopraelevata. La monumentalità dei depositi di carburante sullo sfondo rappresentava pienamente
quello spostamento dalla dimensione della storia e del mito a quella della quotidianità della vita
moderna. L'apparenza deserta dello spazio enfatizza l'importanza delle strutture che sono dunque
per la prima volta protagoniste assolute di un dipinto, scalzando la Natura dal podio che aveva
finora occupato. Grossberg aveva frequentato il Bauhaus fino al 1921 ma si distaccava dalla sua
ideologia così come da quella degli artisti francesi di cui si è accennato sopra. La sua era una
posizione originale anche rispetto ai due poli opposti della condanna della meccanizzazione, si
riscontravano infatti i primi effetti della dottrina taylorista sulla vita dell'uomo, e dell'esaltazione
della macchina, assunta a feticcio.
Lo sviluppo del movimento come si è visto è stato frammentato nelle sue varietà locali. L'assenza di
27 G. Testori, Il Realismo in Germania, Rotonda di via Besana, Milano, 1971, p. 26
28 E. Bentornati, Aspetti della Nuova Oggettività, catalogo della mostra, Milano, 1968, p.13

41

un manifesto programmatico inoltre ha contribuito a rafforzare l'autonomia inventiva dei singoli.
Volendo rintracciare delle caratteristiche comuni risultano esemplificative la visione di Otto Dix, fra
i più noti e affermati pittori tedeschi della sua epoca, per cui non vi era conflitto fra l'apparenza
esterna e quella interna di una persona, le quali erano identiche e rappresentative della stessa natura.
Parole che evocano subito un altro grande progetto portato avanti nello stesso periodo, ovvero
Antlitz der Zeit del fotografo August Sander. E non solo. La critica ha sempre accostato i Becher
alla Nuova Oggettività tedesca, sia per la tematica che per la tecnica. Tuttavia fu proprio in questa
frase di Dix che si condensò il fulcro della questione. Non si trattava solo di descrivere il mondo
per quel che è, ma di portare avanti l'idea che ciò che c'è da vedere sia anche espressione del
significato dell'oggetto stesso. La riconciliazione fra forma e significato era totale, condannando a
morte il simbolismo e la metafora. Partendo da questo presupposto, la scelta di fotografare dei siti
industriali era una conseguenza e non una causa di tale proposito, in quanto la macchina è la
massima espressione di coincidenza fra aspetto esterno e natura interna. Osservando i diversi
serbatoi d'acqua dei Becher, nella miriade di forme in cui essi si presentano, si nota che le loro
forme non erano frutto di vezzi stilistici. Gli altissimi serbatoi di Findlay, nell'Ohio, (fig.4) devono
la loro statura alla necessità di dover pompare acqua a chilometri di distanza, quelli circolari
installati sui tetti di New York sono più piccoli in quanto destinati a un uso domestico. Si legge
nell'introduzione al catalogo Wassertürme, curata dagli stessi Bernd e Hilla Becher:
"The water tower is a part of the complex system by which water is collected and distibuted.
Consisting of a water tank and a towerlike substructure, it fulfills two purposes at the same
time: storage and the maintenance of pressure. How tall a water tower must be depends on
how far the water must be delivered. The size of the tank is determined by the amount of
water that must be made available at times of peak demand, by daily variations in consuption,
and by consideration of emergencies such as fires and pump failures."29
Generalmente i due artisti curavano personalmente i cataloghi, ai quali non premettavano alcun
testo critico ma solo delle brevi schede tecniche che illustrassero le componenti e le funzioni delle
strutture presentate. L'esigenza di eliminare tutti gli aspetti superflui dal puro godimento
dell'oggetto in sè era sentita anche da Dix, il quale assunse una posizione netta contro
l'Espressionismo che aveva dominato in pittura: "The Espressionist produced enough art. We
wanted to see things totally naked and clear, almost without art". Ma considerare la nascita della
Neue Sachlichkeit solo come un movimento nato in reazione al passato vorrebbe dire sminuirne le
29

Water Towers, the MIT Press, Cambridge MA, 1988, p.13
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basi, che poggiavano su elementi costruttivi per una nuova pittura e non solo distruttivi della
precedente.
Nel 1931 Raoul Hausmann, noto soprattutto per la sua produzione di collage, pubblicò un articolo
intitolato "Fotomontaggio" sulla rivista dei Progressisti di Colonia. Tutta la storia del mondo,
spiegava, si evolve come in un processo di semplificazione, basato su un'esigenza crescente di
leggibilità, che avrebbe raggiunto una "esplosione di punti di vista e una interpretazione vertiginosa
dei vari livelli dell'immagine" per semplici giochi di "opposizione", per "la più chiara elaborazione
della dialettica delle forme."30 Queste parole sono utili nel chiarire i presupposti e i fini degli artisti
dell'epoca, sebbene considerare la storia come una linea retta composta di cause e conseguenze non
aiuta a capirne la complessità.
Si è parlato dei debiti che Bernd e Hilla Becher contrassero con l'arte tedesca della Repubblica di
Weimar, ma di cui lucidamente intuirono anche i limiti. In primo luogo riconoscevano come maestri
alcuni degli artisti precedentemente citati e il loro merito nell'affermazione del genere, anche se
giudicavano la loro pittura talvolta troppo legata alla maniera impressionistica. L'Impressionismo
aveva innalzato la dignità del tempo presente rispetto alla pittura di storia, ma la resa obiettiva e
oggettiva che i Becher cercavano era il polo opposto della pittura a tocchi, che non garantiva alcuna
nitidezza. Per questo, nonostante gli elevati livelli di iperrrealismo raggiunti, ritennero che la pittura
della Neue Sachlichkeit non fosse abbastanza precisa e dettagliata per rendere nel modo migliore le
caratteristiche del soggetto industriale, a differenza della fotografia.
Fra i fotografi che maggiormente contribuirono alla formazione del gusto che fu parzialmente
responsabile del successivo successo dei Becher fu Karl Blossfeldt (1865-1932). Figura poliedrica,
attivo principalmente a Berlino, il suo principale interesse fu la fotografia di parti microscopiche di
piante ed elementi vegetali, rese con straordinaria esattezza chirurgica. La sua raccolta Urformen
der Kunst del 1928 raccoglieva primi piani di boccioli, steli, foglie ridotti nella loro essenzialità e
trattati al pari di elementi strutturali architettonici. Essa riscosse un certo successo ma fra le critiche
spiccò la voce che accusò Blossfeldt di aver devitalizzato le piante per piegarle ai propri scopi. Una
critica non scontata se si paragonano le sue foto a quelle di Renger-Patzsch, in quanto la precisione
dell'immagine e la decontestualizzazione del soggetto accrescevano l'impressione che esso fosse
stato trattato come una cavia da laboratorio. È da sottolineare tuttavia l'accordo fra le forme naturali
e lo stile Jugendstil, in un inaspettato incontro fra natura e arte. Blossfeldt, che era insegnante di
modellato all'Accademia di Belle Arti e Arti Applicate di Berlino, incarnava quella tipologia di
artisti in bilico fra le novità offerte dalla tecnologia nascente e le arti tradizionali. Le sue foto, per
quanto importanti dal punto di vista di formazione di un gusto e di un interesse diffuso per le
30 O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op.cit., p.273
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potenzialità della fotografia, non avevano velleità espositive ma unicamente didattiche. La raccolta
venne infatti resa pubblica solo quando l'artista era ormai in età avanzata, per quanto fosse stata
creata molto tempo prima.
Come dimostrato dal caso di Blossfeldt, non tutte le opinioni critiche furono entusiaste nei confronti
dei fotografi della Nuova Oggettività. Fra tutte spunta la voce di Walter Benjamin, il quale non
perdonava la loro neutralità in campo politico. Considerando la delicata coincidenza storica e
l'impegno da sempre profuso in quel campo, giudicato al pari di un dovere sociale, non stupisce la
sua reticenza nei loro confronti. Benjamin criticò particolarmente Die Welt ist schon ("Il mondo è
bello"), la raccolta pubblicata da Albert Renger-Patzsch nel 1927, accusandolo di voler ignorare
completamente la situazione della Germania del tempo proclamando l'ineluttabile bellezza di un
mondo che per Benjamin doveva essere scosso da una totale rivoluzione. Fu più conciliante nei
confronti di August Sander, del quale apprezzava il rigore scientifico, dal sapore moderno.
Si consideri la situazione storica del momento nelle sue varie sfaccettature. La Germania viveva un
periodo di sopita instabilità politica ed era economicamente debole. La tecnica invece aveva
conosciuto uno sviluppo spropositato, visibile soprattutto nelle città, modificando notevolmente lo
stile di vita degli abitanti delle moderne metropoli. L'artista non aveva nè la funzione di guida per la
società, nè poteva più isolarsi in un decadente, romantico soggettivismo. Molti rappresentanti delle
avanguardie divennero insegnanti del Bauhaus, portando avanti l'idea che l'arte dovesse permeare il
mondo nella quotidianità, dunque né trascenderlo né ignorarlo. Sander era un outsider rispetto agli
artisti dominanti negli anni Venti, di cui era più vecchio di una generazione, e venne per lo più
ignorato dai suoi contemparanei che non erano interessati alla registrazione della loro epoca.
August Sander nacque a Herford nel 1876, nella Siegerland, in quei tempi una zona dedita
pricipalmente all'agricoltura, non lontano dalla miniera di San Fernando, la quale sarebbe stata
fotografata dai Becher poco prima che venisse smantellata. Iniziò la sua carriera come fotografo nei
primi anni del Novecento spostandosi in diverse città della Germania, per poi stabilirsi a Colonia
nel 1910. Lì si creò un circolo di artisti e letterati molto attivo, il quale però non poté sopravvivere
all'avvento del Nazismo e alle sue catastrofiche conseguenze. Il regime di Hitler aveva reso difficile
per Sander continuare il suo lavoro, specie il progetto Menschen der 20 Jahrehunderts, il quale
dovette essere accantonato. Tuttavia la sua carriera non conobbe importanti interruzioni e proseguì
fino alla sua morte nel 1964. Sebbene in vita non ebbe grandi riconoscimenti fu sempre citato e
riconosciuto dalla critica successiva, anche dai Becher stessi, come fonte di ispirazione e modello
per i fotografi degli anni Sessanta sia a livello stilistico che operativo. Riferendosi ai Becher si nota
come nonostante la sostanziale differenza nella scelta dei soggetti, ricordando come la figura umana
fosse quasi un tabù per i due coniugi, questi fotografi lavorarono in maniera piuttosto simile. Nel
44

modo in cui Sander trattava le persone somigliava a quello con cui i Becher si rivolgevano alle loro
strutture anonime, una sorta di oggettività priva di freddezza. Lo stesso Sander aveva dichiarato che
ciò che lo interessava non era scattare fotografie di luoghi comuni, ma creare dei ritratti naturali che
mostrassero il soggetto nel suo ambiente di appartenenza. Rivendicava per le sue fotografie lo status
di opere d'arte, sancendo dunque l'autonomia creativa dell'artista moderno.
Il primo progetto per Menschen des 20 Jahrhunderts risale al 1925, quando in una lettera indirizzata
a Erich Stenger parlava della sua idea in modo abbastanza preciso, illustrando il suo progetto come
composto da due fasi. Nella prima si sarebbero realizzati ritratti di uomini e donne da suddividere a
seconda della loro professione e classe sociale. Nella seconda questi sarebbero stati inseriti nel loro
ambiente, partendo dalla zone di campagna per arrivare alla metropoli moderna. Il progetto nacque
come prodotto editoriale piuttosto che espositivo, dunque l'ordine ideato da Sander si conformava
alla necessità di collocare le fotografie singolarmente e in successione. Di questo enorme progetto
resta solo la prima parte, Antlitz der Zeit, pubblicata nel 1929 (fig.5). Il primo capitolo era dedicato
a contadini e villeggianti per poi passare agli abitanti delle piccole città, mendicanti, banchieri,
artisti, bambini, studenti e anziani, riuniti in una raccolta incrociata che rispecchiasse la società
tedesca degli anni Venti. Lo stile di Sander era omogeneo e rispettava i tradizionali canoni della
ritrattistica, prediligendo solitamente la posa frontale o di tre quarti a quella a figura intera e
evitando un contatto visivo troppo stringente. L'ultima sezione, mai realizzata, avrebbe dovuto
mostrare coloro che vivevano lasciati ai margini della società, come ad esempio i malati psichiatrici.
Le immagini così disposte riflettevano la concezione che la società del tempo aveva di se stessa,
così come era avvenuto nei secoli passati. Funga da esempio Das Ständebuch (Il Libro dei
Commerci) pubblicato a Francoforte sul Meno nel 1568 con testi di Hans Sachs e xilografie di Jost
Amman. Lo scopo dichiarato nel frontespizio era di dare un veritiera descrizione di tutti i ranghi
sociali sulla terra, delle loro origini e i loro costumi, per un totale di 114 tipi umani. La base morale
protestante permea tutta l'opera, che emblematicamente si apre illustrando un pellegrino. Facendo
riferimento agli altri esempi dell'epoca si può sintetizzare l'ordine della società, divisa in classi, che
vedeva all'apice il clero, seguito dai legislatori, dai professionisti, dagli artigiani e quindi dai
contadini. Sander non ribaltò semplicemente questo ordine, ma lo riadattò alle proprie necessità e
convinzioni. Aggiunse alle ordinarie classi sociali i ritratti degli artisti e delle donne, le quali
sebbene presenti nelle altre categorie occupavano anche un capitolo personale che le ritraeva come
mogli, madri e sorelle. L'assenza di ideologie politiche o intenti rivoluzionari è evidente e
supportata dalle parole di Sander stesso, il cui metodo per sua ammissione era basato sul guardare,
osservare, e capire.
Antlitz der Zeit non fu apprezzato dal regime nazista, che vi lesse una demitizzazione dell'uomo
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tedesco, ariano, che invece si cercava di costruire. Sander era decisamente controtendenza dunque,
portando avanti il suo progetto senza alcun intento specifico ma come semplice costatazione. Negli
anni precedenti la fisiognomica aveva avuto un largo consenso in campo scientifico e venne
riesumata dal nazismo per provare le sue teorie xenofobe. Partendo dal concetto che la
conformazione fisica influenzi l'indole di una persona si era arrivati a dividere l'umanità in categorie
gerarchizzate in base all'etnia, portando a una fusione della psicologia e della criminologia
nell'etnologia. Sander invece ebbe un approccio totalmente diverso, mostrando come a ogni faccia
corrisponda una classe sociale. Nella sua opinione non i lineamenti, ma la gestualità, la posa, lo
sguardo rivelavano tratti minuziosi di un carattere, il quale veniva dunque inglobato nella categoria
sociale di appartenenza. Se questa fosse considrata una struttura fissa da Sander non è certo, ma si
può affermare che nella sua opinione la società era certamente divisa in classi, le quali erano
imprescindibili alla conoscenza della società stessa. Ciò che si evince dal suo progetto di
catalogazione degli individui è che essi venivano astratti da loro stessi per diventare emblemi di una
categoria. Si potrebbe tentare un parallelismo fra queste immagini e le pretese strutturaliste che
trovarono ampio spazio nella sociologia dei decenni centrali del Novecento, tese a inquadrare
criticamente il ruolo dell'individuo all'interno della società prima e dopo i grandi movimenti di
massa. Con le sue fotografie Sander non intendeva entrare nel merito del carattere di una persona,
ma solo fornire un campione esemplare che consentisse di completare il catalogo del mondo che
andava costruendo. Avvenne così il passaggio di consegne dalla psicologia alla sociologia,
analogamente a come si era passati dal soggettivismo all'oggettivismo nelle arti. A livello
internazionale la fisiognomica di Lavaser era stata denigrata e accantonata già da anni, e l'uso che
Sander ne fece si limitò all'osservazione preliminare delle persone, in una analisi deduttiva a sfondo
sociale. "More than anthing else, physiognomy means an understanding of human nature... A wellknown poem says that every person's story is written plainly on his face, though not everyone can
read it."31 Proseguiva ammettendo che sarebbe stato inimmaginabile ricreare la storia di un'epoca
basandosi solo sulle storie particolari degli individui, ma che sarebbe stato plausibile registrare le
fisionomie di una generazione. Consapevolmente Sander capì che il ruolo dell'artista moderno era
quello di tramandare lo spirito del suo tempo, ma partendo da un punto di vista scientifico.
Lo storico dell'arte Wilhelm Hausenstein, riguardo a Antlitz der Zeit, notò come "...qui, la fotografia
ha compreso, differenziato e realizzato ciò che le corrisponde: ha documentato, con serietà,
l'essenza di un'epoca; ha creato "documenti", sine ira et studio, documenti che solo ed
esclusivamente essa può creare."32 Tali documenti dunque non solo possono essere prodotti
31 A. Sander, The Nature and Development of Photography, Lettura V, 1931; op. cit. in August Sander: Photographs of
an Epoch, catalogo della mostra tenutasi al Philadelphia Museum of Art, 1980, p.40
32 O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op. cit., p.311, corsivo di Hausenstein
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esclusivamente grazie alla fotografia, a cui viene riconosciuto un ruolo unico e insostituibile, ma
sono di per sè considerati fondamentali poiché catturano l'essenza di un'epoca, principio costituente
delle stesse opere d'arte. Se Sander voleva congelare un momento storico e preservarlo per il futuro,
il motivo potrebbe risiedere nel fatto che la società stava cambiando molto velocemente. Le città
assumevano nuove forme, incrementando la differenza rispetto alla campagna. Gli uomini stessi
cambiavano con il loro ambiente, dal quale erano plasmati e su cui simultaneamente agivano,
modificandolo. Le intenzioni di Sander per la seconda sezione della raccolta, incentrata sugli spazi
in cui vivevano gli uomini del XX secolo, sarebbe diventata l'ultima testimonianza di un mondo
che, specie dopo le distruzioni della prima Guerra Mondiale, si stava dissolvendo. Sander visse la
fine degli anni Venti come il momento di definitivo passaggio da un mondo rurale a uno industriale,
nel quale si incarnava il mito della macchina che aveva animato le avanguardie circa un decennio
prima. L'era industriale aveva raggiunto un traguardo altissimo, e la fede nel progresso aveva
oscurato i problemi che l'Europa, e la Germania, si trascinavano dopo il diktat. Chi visse, osservò e
documentò il fallimento dell'epoca industriale stessa furono i fotografi del secondo dopoguerra, fra i
quali i Becher furono in prima linea.
Il rapporto fra Sander e il paesaggio venne comunque alla luce nelle successive raccolte, molte
pubblicate postume. Nella maggior parte si tratta di foto della zona del Reno, nei suoi aspetti
naturali e architettonici, specie della città di Colonia. Ma ciò che il paesaggio significava per il
fotografo si evince soprattutto da quanto dichiarò in una delle letture che tenne nel 1931:
"Man puts his own stamp on the landscape with his works, and the landscape, like language,
changes in accord with human needs; man often modifies the results of biological evolution.
We can see the human spirit of a particular age expressed in the landscape, and we can
comprehend it with the camera. It is the same for architecture and industry and all other large
or small works. The landscape within a particular boundary expresses the historic
physiognomic image of a nation. If we expand our point of view beyond such boundaries, we
can arrive at a comprehensive vision of the nations of the earth, a vision that would be of
enormous importance to our understanding of humanity."33
Il paesaggio come espressione completa e totale della vita condotta in un determinato luogo è
un'idea comune anche ai Becher, che immortalavano le abitazioni, le strade e i paesaggi industriali
nella loro totalità.
33 A. Sander, Photography – a Universal Language, Lettura V; 1931; cit. in O. Lugon, Lo Stile Documentario in
Fotografia, op. cit., p.94
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"In 1ndustrial Facades, France, Belgium, USA and 12 Framework Houses, Southwest
Germany, both 1989, what counts is the type of the structure, not the function of the building.
Indeed, the type of structure is merely a signifier of use: why should domestic structures
utilize timber framework, especially in this day and age? Here, the larger, implicit point of
plainfaced photographs emerges: they are about social physiognomy, rather than about
architectural physiology. The question they raise is not why a certain use necessitates a
certain type of structure, but what the structure means itself. Their implicit answer is that
each building is socially associated with a different attitude to life. The building, in effect,
codifies the attitude, just the way a face does. The Becher are interested in the characters
implicit in a facade, just the way Sander was in the character implicit in a face."34
Nella successiva generazione il nome di Albert Renger-Patzsch occupò un posto di rilievo. Egli
nacque a Würzburg nel 1897e visse principalmente a Essen e a Wamel dove ricevette una
formazione non da fotografo ma da chimico, e fu solo dopo la prima Guerra Mondiale che si
concentrò totalmente sulla fotografia. La sua prima pubblicazione fu una raccolta di taglio semiscientifico in cui studiava piante e fiori con occhio da botanico, mentre raggiunse una certa fama e
consenso critico con una foto del 1925 intitolata Schaffende Hande che mostrava delle mani che
lavorano la creta. La sua raccolta più celebre venne pubblicata nel 1928 e si intitolava Die Welt ist
schon (Il Mondo è Bello). Si trattò di una scelta compiuta dall'editore, Karl Kurt Wollf, che non
soddisfece del tutto Renger-Patzsch, il quale avrebbe voluto chiamare il suo catalogo Die Dinge (Le
Cose).(fig.6) Infatti egli credeva che la fotografia dovesse creare dei documenti, degli inventari che
rispecchiassero fedelmente le forme immortalate. Nella sua opera si vedono inizialmente primi
piani di dettagli che, nonostante appartengano a elementi vegetali, potremmo definire meccanici,
quali le parti riproduttive del fiore, la forma dello stelo, la disposizione delle spine di un cactus o dei
rami. L'effetto visivo si potrebbe definire surreale in quanto gli elementi erano completamente
decontestualizati e presentati nella loro forma assoluta, senza alcun legame con l'esterno. In queste
immagini tutto era semplice e funzionale, adatto al suo scopo, l'unione fra particolare e generale
stringente. Le affinità fra il mondo vegetale, animale e umano venivano dapprima messe in luce e
quindi a loro volta presentate come un tutt'uno nel paesaggio. In principio vennero mostrati spazi
aperti, poi l'occhio della macchina si spostava ai minuscoli dettagli presi dalla strada e da qui
arrivava, come era stato per foglie e steli, ai prodotti creati dall'uomo, fossero essi oggetti di uso
quotidiano, statue nelle nicchie delle chiese o architetture. Dalla città si spostava verso le nuove
34 D. Kuspit, Bernd and Hilla Becher, in "Artforum", Vol. XXVIII no.8, Aprile 1990
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aree industriali, di cui Renger-Patzsch registrò macchinari e manovelle, piloni e cavi elettrici, dighe
e cave, altiforni e tiranti, gru e ruote panoramiche, navi, pompe dell'acqua. Nelle ultime pagine
venivano mostrate immagini di ghiacci, giochi di riflessi sull'acqua e muffe su tronchi, una statuetta
lignea di un Cristo deposto e un'immenso altoforno, un insieme di spatole seguite da delle volte a
crociera. Nelle ultime tre pagine si trovano un tronco morto, uno zoom sulla base di una pianta
grassa e delle mani giunte. La vera rivoluzione di questa raccolta fu l'estensione della nozione di
bellezza dalla natura agli oggetti funzionali e ai prodotti industriali indistintamente.
Thomas Mann disse a proposito di queste foto "..indentified what is individual and objective out of
the to-ing and fro-ing of the world perceived through the senses, isolated it, elevated it, intensified
it, rendered it significant, given it a soul."35 Fu caldamente apprezzato anche da Heinrich Schwartz
che lo vide come una rivelazione, come la liberazione della fotografia dalla pittura. "In this lies the
meaning of photography: it does not want to simulate and it does not want to veil. It does not want
to be anything more or less than photography. And finally it wants to prove its independence and
freedom from painting"36.
Dal 1929, dopo essersi trasferito a Essen, iniziò a fotografare i paesaggi industriali della Ruhr. La
figura umana venne quasi totalmente abolita e prevalevano i netti contrasti chiaroscurali. Tuttavia
nel corso degli anni Trenta la sfiducia causata dal cambiamento politico portò Renger-Patzsch a
concentrarsi sul rapporto fra l'industria e la natura, quest'ultima considerata un elemento positivo e
rigeneratore. Negli ultimi anni della sua vita gli oggetti più comuni nelle sue foto furono strade
provinciali e autostrade, alberi e pietre.
Fra i numerosi fotografi cui si potrebbe fare riferimento in collegamento con la fotografia
documentaria e quella che sarà la fotografia dei Becher, Walker Evans è la figura esemplare per
rappresentare anche la situazione oltreoceano. Nato nel 1903 a S. Louis, nel Missouri, personaggio
dalle multiformi esperienze e con una vita movimentata, si dedicò alla fotografia fin dagli esordi in
modo schietto documentando l'America della Grande Depressione. I motivi principale per cui i
Becher citarono Evans fra le loro fonti d'ispirazione furono il ricorso a chiare regole compositive e
alla serialità che caratterizzarono sempre il suo lavoro. Ai limiti dell'ossessione, Evans fotografò
strade, città e famiglie, parlando di se stesso come di un "collezionista insensato". Collezionare per
capire, per trovare connessioni fra le cose che dovevano essere immortalate dalla macchina per
sopperire ai naturali limiti dell'occhio umano. Presentava inoltre il vantaggio di essere
particolarmente idoneo a una semplice diffusione delle immagini:
35 T. Mann, 1928; cf T. Mann, Reden und Aufsätze; Vol II, Stokholm edition, Francoforte, 1965, p.776
36 Albert Renger – Patzsch. Joy Before the Object, catalogo della mostra, 1993, p.17
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".. Proprio Evans ha segnalato l'aspetto compulsivo della pratica e le sue conseguenze
psicologiche: elaborare una collezione, infinita per sua propria natura, può convertirsi
rapidamente in una ossessione, 'diventare davvero un po' matto', come osservò lui stesso a
proposito dei suoi viaggi sulla metro newyorkese: "È compulsivo e ti risulta difficile porvi
fine'."37
Evans si dimostrò estremamente attento a tutte le novità artistiche del vecchio continente e la sua
personale passione per gli scrittori francesi gli permise di conoscere la cultura di quel Paese,
comprese le fotografie di Eugène Atget da cui rimase folgorato. Rimase più freddo nei confronti di
Renger-Patzsch mentre apprezzò notevolemente Sander, rispetto al quale si riscontrano sia affinità
che differenze. Il progetto di Evans di catturare l'essenza delle persone anonime incontrate nella
metropolitana di New York era certamente meno rigoroso e sistematico di quello del fotografo
tedesco, con cui condivise però la curiosità antropologica per gli abitanti delle città. Posti in
relazione con le famiglie contadine del Mid West o degli stati del Sud si ricava un'istantanea delle
contraddizioni profonde che caratterizzarono gli Stati Uniti dopo il crollo della borsa del 1929.
Anche Evans dunque voleva fotografare gli "uomini del suo tempo", ma senza ricorrere a precise
classificazioni. Le sue sono carrellate di immagini raccolte lungo la strada durante i suoi viaggi e
depositate in un libro che parla di un paese intero. La sua attenzione, durante queste peregrinazioni,
si focalizzava maggiormente sui luoghi, strade e architetture, che sulle persone. A livello stilistico si
può senza alcun dubbio includere Evans fra le fila dei fotografi documentari. Nel 1931 scattò una
prima serie di circa 100 foto dedicata alle case in stile vittoriano di Boston. In quell'occasione
dimostrò per la prima volta un interesse per quel tipo di fotografia, affinò il suo stile, sperimentò
nuove tecniche e mise a punto un suo personale metodo. Generalmente nelle sue foto le
inquadrature venivano modellate in base alla silhouette delle case, la luce era radente per esaltare i
motivi ornamentali, mentre la vista era principalmente di tre quarti, rare volte frontale. Il suo
successo fu subito chiaro quando nel 1933 il MoMA inaugurò una mostra a lui interamente
dedicata, Photographs of Nineteenth-Century American Houses by Walker Evans. Un ulteriore
successo arrivò nel 1938 in occassione di una nuova mostra al Moma e della pubblicazione del suo
libro American Photographs, nel cui epilogo Lincoln Kirstein recuperò un'espressione cara a Sander
parlando di "fisionomia di una nazione"38. Sebbene Evans non fosse estraneo alla coeva situazione
economica, piuttosto critica, scelse di non usare la fotografia come mezzo di denuncia, ma solo di
37 O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op.cit., p.280
38 Walker Evans. American Photograhs; Errata Editions, New York, 2008
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riflessione. Preferì affidare alle parole alcuni interventi più decisi quando si oppose alla
divinizzazione "wagneriana" della macchina, una pratica altamente diffusa e nella fotografia
industriale.
In una nota manoscritta rintracciata in uno dei suoi quaderni è stato trovato un elenco di possibili
soggetti per le sue foto che sarebbero state raccolte in un progetto unico, finalizzato a fornire un
immagine completa della società newyokese attraverso i suoi abitanti e i suoi luoghi.
"Progetto. La società di New York negli anni trenta.
1. i gruppi nazionali
2. i tipi dell'epoca (neri e bianchi)
3. i bambini di strada
4.

i disegni con i gessetti sulle pareti

5. viste aeree della città
6. il metrò
[...]
il pubblico delle gallerie
la gente nei bar
la fila di spettatori che comprano il biglietto del cinematografico
una serie di venditori di giornali
una serie di armadi di accessori dell'alta società
le mostruosità e la vita nella scuola pubblica."39
Questa serie di cose e persone somiglia molto alla descrizione della vita quotidiana di un comune
newyorkese, che passeggia nelle strade e registra tutto ciò che osserva in un ininterrotto flusso di
coscienza. Questo progetto continuò a evolversi e fra il 1938 e il 1941 fu edita la raccolta Many are
Called, nella quale vennero raccolti i ritratti scattati agli anonimi viaggiatori nella metro.
Inizialmente scelse il formato fototessera e di raccogliere le foto in griglie da 16 scatti ognuna. Il
parallelismo con i Becher qui diviene evidente, così come il fatto che uno stesso mezzo e una stessa
tecnica possono condurre a risultati tanto diversi. Quello che con le foto di un serbatoio d'acqua
divenne una tavola di comparazione dei diversi scatti, con Evans fu un modo per evocare la
vicinanza fisica dei viaggiatori sulla metro nonostante la lontanza che separa un estraneo dall'altro.
Come ha scritto Lugon:

39 O. Lugon, Lo Stile Documentario in Fotografia, op.cit., p.92
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"Non è questione di pura retorica. Come nel ritratto, nel caso di Evans la formalizzazione
dell'immagine è chiaramente il prodotto (preesistente al mezzo fotografico) della volontà di
un terzo, il registro di un ordine incontrato, accuratamente composto per altri... architettura,
disposizioni domestiche o produzioni vernacolari, i soggetti a cui si dà priorità hanno la
caratteristica di essere quasi sempre ombra di un individuo o di una collettività, assente al
momento dello scatto ma che divide con il fotografo la paternità dell'immagine."40
Se uno spazio non può prescindere da chi lo abita, documentando la vita reale dell'America dei suoi
tempi Evans non potè evitare di mostrare la povertà derivante da un decennio di depressione
economica, le ambigue peculiarità e gli strappi nel tessuto sociale. Si noti come fossero differenti e
al limite del degrado alcuni quartieri neri di Atlanta, in Georgia, o le abitazioni dei raccoglitori di
cotone dell'Alabama, dove ritrasse intere famiglie, rispetto a New York stessa, metropoli moderna.
Si consideri un paragone che spieghi meglio come l'occhio dell'osservatore deformi un'immagine.
La prima fotografia in esame è stata scattata da Walker Evans nel 1935 nel cimitero di Bethlehem,
in Pennsylvania.(fig.7) La croce bianca in primo piano accoglie lo sguardo e lo indirizza sullo
sfondo, funge da cardine e svolge un ruolo anche nell'interpretazione dell'immagine. La visione
della città è obiettiva, si nota subito la vicinanza delle abitazioni alle zone industriali, le quali non
vengono omesse.
Considerando ora una foto scattata dai Becher nello stesso luogo cinquanta anni dopo si nota, oltre
le modifiche urbanistiche della zona, la mancanza di cesura fra lo spazio del cimitero, o sacro, e
quello industriale, o profano.(fig.8) L'immagine si regge su se stessa senza bisogno di cardini ed è
scandita semplicemente in piani successivi, in modo da permettere allo sguardo di estendersi il più
lontano possibile. Tutti e tre i fotografi osservavano il mondo e scelsero di mostrarlo nel suo aspetto
genuino, ma Evans presentava una coscienza sociale più marcata. Nella sua foto infatti si nota una
tomba di due coniugi italiani, identificata grazie alla scritta sulla lapide. Quello che si ritrae, oltre a
essere un paesaggio, era la testimonianza di un momento storico in cui la cittadina conosceva
un'ampia immigrazione e la comunità italiana era cresciuta molto, divenendo un aspetto peculiare
della vita della città.
Data la difficoltà nel reperire libri di fotografia nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta in
Germania, i Becher vennero a conoscenza del lavoro portato avanti da Evans solo nei primi anni
Settanta. È interessante notare come le loro strade si siano avvicinate senza mai incrociarsi, specie
considerando che nel 1955 circa Evans stava portando avanti il suo progetto The Beauties of
Common Tool, il quale consisteva nel fotografare oggetti, principalmente strumenti da lavoro in
40 Ivi, p.173
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metallo come forbici, cacciaviti e pinze. Pochi anni dopo Hilla Becher, a Düsseldorf, riscopriva la
bellezza insita negli oggetti metallici industriali che aveva notata già durante il suo apprendistato
presso Eichgrün, studiandoli nel dettaglio in una serie di scatti. Entrambi utilizzarono la fotografia
in bianco e nero e uno sfondo neutro, per riuscire a enfatizzare anche le più piccole componenti
dell'oggetto. "Like a biologist, I loved discovering the order of these things, the groupings and
families of parts, but I also loved simply the way they looked."41
Il momento d'oro dello stile documentario rimasero gli anni Trenta, mentre nel decennio successivo
si assistette alla affermazione di due tipi di fotografia, una orientata agli aspetti miseri della società
e l'altra che esaltava la funzione narrative delle foto. Molte foto erano inoltre dotate di una qualche
dose di sentimentalismo recuperato dalle reminiscenze dei primi dagherrotipi. Situazione diversa
quella tedesca, dove l'avvento del nazismo congelò e quindi spazzò via tutte le scoperte e le
peculiarità che avevano caratterizzato la Germania fino a quel momento. La maggior parte degli
artisti- fotografi preferirono la fotografia di paesaggio, spesso rivolgendosi ad ambienti naturali
neutri e neutrali, consapevoli del fatto che il loro medium non è in grado di mentire.
In base a quanto si è finora detto si potrebbe dedurre che la fotografia si affiliabile alla Neue
Sachlichkeit nella misura in cui si consideri quel movimento come una tendenza volta
all'osservazione del mondo nella sua totalità. Tuttavia trovare dei solidi punti di contatto fra la
pittura e la fotografia porta a risultati limitati, poiché la prima non smise mai di considerare
parzialmente l'immagine come veicolo di significati simbolici. È in questo senso che la fotografia è
da considerarsi più "sachlich", il cui merito risiede nella completa rinuncia all'allegoria.
Spogliandosi di tutte le convinzione precedenti e animati dalla volontà di instaurare un nuovo e
genuino rapporto con le cose, questi fotografi, artisti, si trovarono nella condizione di osservare il
mondo con occhi rinnovati e di classificare ciò che vedevano secondo regole appositamente create.
Lo scopo ultimo rimase sempre quello di mostrare ciò che l'occhio dell'artista scorgeva, in aperta
opposizione al principio espresso da un caposaldo dell'arte del Novecento quale fu Paul Klee "L'arte
non deve rappresentare il visibile, ma rendere visibile".

2.3 Metodi di catalogazione

Voler classificare e ordinare il mondo secondo un canone è un'esigenza nata dalla necessità di
41 T. Weaver, In conversation with Hilla Becher, in "AA Files", n.66, 2013
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comprendere ciò che si guarda, necessità insita nella natura stessa dell'uomo. Per articolarsi il
pensiero ha bisogno di seguire delle determinate logiche, così come l'espressione del pensiero
attraverso il linguaggio ha bisogno di una fonetica e di una grammatica precise. Le immagini sono a
loro volta una forma di comunicazione, che nacque prima della formazione di una vera e propria
lingua così come noi la intendiamo, e dunque funzionano in una maniera analoga. Ebbero origine
come rappresentazione fedele del mondo visibile, come sua descrizione, per questo nacque la
convinzione che il loro unico scopo fosse l'imitazione della natura. Non si vuole qui tentare una
storia della nascita e dell'uso delle immagini, ma illustrare quali siano stati gli snodi fondamentali,
quali i cambiamenti più importanti che hanno modificato la nostra ricezione e interpretazione delle
stesse.
Le prime descrizioni del mondo che rispondono a requisiti di completezza furono i bestiari
medievali, il cui diretto antecedente è il "Φύσιπλόγος" ("Fisiologo"), testo redatto probabilmente ad
Alessandria d'Egitto in una data compresa fra il II e il IV secolo d.C. da autore ignoto, nel quale
sono rappresentati animali sia reali che fantastici interpretati alla luce della dottrina cristiana. I
bestiari, insieme ai lapidari e agli erbari, costituivano la summa del sapere scientifico, che conobbe
l'apice della produzione scritta intorno al XII secolo, periodo in cui vennero tradotti nei volgari di
area italiana, francese e germanica. In questi manuali l'osservazione diretta dell'animale, o pianta,
era subordinata alla loro funzione allegorica, interpretando così i fenomeni in chiave etica e
riconoscendoli come segni di una verità raggiungibile solo grazie alla teologia. L'ordine naturale era
considerato solo una parte della realtà, quella percepibile dai sensi, che tuttavia non arrivavano ad
abbracciare la totalità dei fenomeni. L'immagine simbolica aveva la funzione di illustrare tali verità
celate nella natura ma non avrebbe potuto efficacemente spiegarle, la sua funzione terminava con la
semplificazione di concetti astratti complessi che fossero riconoscibili e comprensibili ai più. Questi
manuali, espressione della scienza dell'epoca, si ponevano come manifesti programmatici della
dottrina cristiana, unificando il mondo sotto un unico ordine suddiviso in gerarchie e mostrandolo in
chiave allegorica. L'egemonia del simbolo come veicolo privilegiato di trasmissione del sapere durò
tanto quanto la convinzione che il mondo visibile fosse il riflesso di un mondo celeste, perfetto,
assoluto. Si ebbe un segnale di cambiamento fra il 1701e il 1706 quando il cartografo ed
enciclopedista veneziano Francesco Maria Coronelli si dedicò alla pubblicazione della sua
Biblioteca universale sacro-profana, prima manifestazione di elencazione del sapere svincolato da
finalità religiose. Sul finire dello stesso secolo, in epoca ormai illuminista, l'imperativo divenne
osservare il mondo con occhio scevro da teologie e pregiudizi. In quegli anni la stesura
dell'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, grazie all'impegno
profuso da una vasta schiera di intellettuali guidati da Denis Diderot, fu una prova di questo clima
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culturale. Essa era una raccolta semplificata dello scibile umano priva di velleità escatologiche.
Jean le Rond d'Alembert scrisse nel "Discorso preliminare" all'Encyclopedié che il loro intento era
stato esporre nel miglior modo possibile l'ordine e le connessioni delle conoscenze umane e, in
quanto dizionario, "spiegare i principi generali su cui si fonda ogni scienza e arte, liberale o
meccanica, e i più notevoli particolari che ne costituiscono il corpo e l'essenza". Un limite di questo
modo per raccontare il mondo era il suo essere soggetto ad un ordine tematico e alfabetico: troppo
stringente per riuscire ad accogliere l'inarrestabile flusso di cambiamenti. Un aiuto in questo senso
arrivò nel corso del Novecento grazie all'uso delle raccolte fotografiche, che divennero il mezzo più
idoneo alla catalogazione del mondo. Gli artisti che si cimentarono in questa prova preferirono
abbandonare la pretesa dell'universalità in favore di un'idea di completezza di un singolo ambito.
August Sander diede un taglio storico e sociologico, prediligendo solo le persone di una determinata
congiuntura storica. Albert Renger-Patsch guardava alla natura in una summa dei suoi aspetti,
comprendendo anche le interazioni uomo-natura nei paesaggi. Die Welt ist schon è una delle
raccolte più complete che si possano trovare. Carl Grossberg aveva un approccio scientifico,
botanico, di lucida analisi a cui si univa una capacità di esaltare la bellezza intrinseca delle strutture
fondanti della materia organica.
I Becher diedero un taglio molto particolare e settoriale: si rivolgeva solo a "oggetti" di una
particolare categoria, l'industria, e alle relazioni fra tali oggetti e lo spazio. Catalogazione era la
parola chiave, che come si è detto era un topos della fotografia della prima metà del Novecento.
Secondo Olivier Lugon la serie ebbe un grande successo nella fotografia degli anni Trenta in quanto
la documentazione del paesaggio era l'unica soluzione valida per superare il pittorialismo. La novità
non consisteva nell'uso della serie in sé, ma nel fatto che questa non fosse stata decomposta in fase
di presentazione e venisse esaltata in quanto tale. La serie infatti è figlia dei cicli pittorici che
contraddistinguono l'arte occidentale dai suoi albori. Questi cicli erano organizzati in modo da
raccontare una storia nel modo più chiaro possibile, sia che fosse dividendo la superficie pittorica in
episodi attraverso l'uso di cornice, vere o dipinte, sia che venisse utilizzando una sola immagine in
cui si svolgessero e articolassero fatti diversi. Un esempio per tutti potrebbe essere la Cappella
Sistina, nella Città del Vaticano. Gli affreschi sulle navate, completati da mani diverse in periodi
diversi, sono scandite in grandi quadri, ognuno dei quali narrante un episodio biblico. Nella scena
delle prove di Mosè dipinta da Sandro Botticelli fra il 1481 e il 1482 nel registro mediano della
cappella la figura del patriarca si ripete sette volte in un solo quadro e lo svolgersi degli episodi non
segue nessuna delle logiche radicate nella nostra cultura (dall'alto in basso, da sinistra a destra)
procedendo piuttosto a zig zag partendo dall'angolo in basso a destra.(fig.9) Lo spazio e il tempo del
racconto seguono dunque un andamento autoreferenziale che è valido solo all'interno del quadro.
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Diversamente nella scena delle prove di Cristo, realizzata negli stessi anni sempre da Botticelli nel
registro mediano sulla parete opposta della cappella, la distribuzione è molto più organica. (fig.10)
Gli episodi delle tentazioni di Cristo da parte del diavolo sono in alto, scandite in tre parti partendo
da sinistra, e la parte centrale in basso è occupata dalla sola scena del rito sacrificale. La
realizzazione di questi episodi ad opera dello stesso artista e negli stessi anni conferma l'ipotesi che
la scelta dell'ordine da seguire sia conseguente agli scopi che ci si propone di perseguire. Essa
diventa fondamentale poiché la comprensione del nesso che lega le componenti di un'opera
influisce sul modo in cui si riceve il suo messaggio. In una raccolta fotografica stampata si sarebbe
tentati di scorgere un processo evolutivo, come se seguisse il senso di una narrazione. In una griglia
di fotografie di pari grandezza si dovrebbe cercare di cogliere il senso di unità nella differenza che il
tipo di esposizione stessa suggerisce. La molteplicità delle manifestazioni dell'esistenza è un
argomentoc he interessa la fenomenologia da sempre. È interessante notare come anche artisti i
quali non avessero velleità filosofiche si trovino a essere descritti dalle opere di un altro autore, con
il quale non ebbero legami diretti. Così le innumerevoli variazioni di uno stesso oggetto colto da
diverse angolazioni propose dai Becher sembrano rappresentare una visione del mondo vicina a
quella di Edmund Husserl. Nelle sue "Meditazioni Cartesiane", edite nel 1931, propose che la
conoscenza di un fenomeno si basasse sulla sua percezione, la quale tuttavia non può arrivare a
coglierlo nella sua totalità. La coscienza parte dalla percezione esterna di un oggetto che prsegue in
progressione e è soggetta a mutamento a seconda di fattori che alterano la percezione stessa: "per di
più la percezione possiede orizzonti che hanno altre possibilità di percezione, e sono tali possibilità
quali noi potremmo avere, se dirigessimo in altro senso il processo della percezione, se cioè
dirigessimo lo sguardo anziché in questo in un altro modo, se noi andassimo avanti, o di fianco e
così via."42 Pare di capire che non solo sia necessario del tempo per avere piena conoscenza di un
oggetto, se pure questa conoscenza è raggiungibile, ma inoltre che essa parta da percezioni che non
sono mai uguali a loro stesse. L'oggetto si presenta così a seconda della sue Abschattungen,
adombranze, come delle singole sfaccettature che ne mostrano solo un lato. Nel caso delle
fotografie, la loro disposizione in serie, la quale mostra la varietà di angolazioni di una singola
struttura, pare voglia risolvere la questione fornendo una panormica a tutto tondo dell'oggetto.
Tuttavia si tratta sempre di singole visione separate e poste in successione. Solo il Cubismo riuscì a
fondere la totalità dell'oggetto in una sola immagine. L'impossibilità di raggiungere tale conoscenza
attraverso il momento percettivo venne teorizzato da Jean-Paul Sartre per il quale la realtà non è
composta da una serie di manifestazioni ma dall'insieme delle stesse, le quali sono legate da una
rete di intercause in continuo mutamento. Questo mutarsi produce non solo un numero infinito di
42 E. Husserl, Meditazioni Cartesiane, Bompiani, Milano, 1960, p.91
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Abschattungen, ma anche un pari numero di diversi punti di vista su una Abschattungen.
L'enciclopedismo si pose come soluzione razionale alla molteplicità di opzioni che erano state
proposte nel passato, in arte e non solo. La sua pretesa di universalità si rivelò ben presto però per
ciò che era, un'utopia nata dalla necessità di sostituire la fede in Dio con quella nella Ragione.
Sia la deduzione che l'induzione ad ogni modo non risolsero il problema, insito nella
classificazione, di conoscere quali siano le origini da cui scaturirono questi metodi e quale possa
esserne la validità, nonché se è possibile arrivare a stabilirla. I modi in cui classifichiamo dipendono
dalla società in cui viviamo? Un interrogativo che pose una lunga serie di questione, che ruotano
attorno alla impossibilità di stabilire se sia la società a plasmare l'individuo o viceversa. Il
fallimento del sistema binario di organizzazione del mondo – sinistra/destra, prima/dopo, bene/male
– fu messo in luce per la prima volta da Eraclito con l'osservazione "panta rei", tutto scorre,
intendendo che il mondo è un flusso inarrestabile che l'uomo cerca goffamente di imbrigliare in
coordinate spazio/temporali. Un concetto che venne ripreso molto tempo dopo da Georges Perec
che come autore di romanzi e saggi trattò più volte l'argomento. Libero da condizionamenti di
carattere ideologico, Perec non intendeva ricostituire un ordine del mondo su nuove basi in vista di
una rivoluzione sociale, tuttavia la società è l'oggetto delle sue riflessioni. Acuto osservatore delle
assurdità e degli aspetti paradossali del vivere quotidiano, nel suo romanzo La vita: Istruzioni per
l'uso la narrazione segue un ordine rigoroso, ferreo del quale tuttavia sfugge non solo la logica
interna ma anche lo scopo. Individuò così lo scollamento che esiste fra il seguire un ordine logico e
perseguire dei fini logici. In quello che doveva essere il suo ultimo libro, poi pubblicato postumo,
Pensare/Classificare, iniziava descrivendo i modi in cui è possibile dire dove si abita, gli oggetti
sulla sua scrivania e tre camere di case diverse. Nelle sue narrazioni il focus è spesso un oggetto o
un insieme di oggetti in relazione allo spazio che occupano e le relazioni che intrecciano con i
personaggi. Parlandone, descrivendoli, instaurava un legame vergine fra le persone, le parole e le
cose. Nell'introduzione a quest'opera illustrò il suo metodo presentandolo come confuso e privo di
un progetto a priori:

"... credo piuttosto di trovare – e provare – il mio movimento procedendo: dalla successione
di miei libri nasce in me la sensazione, a volte confortante a volte sconfortante (perché sempre
sospesa a un "libro a venire", a un incompiuto che rimanda a quell'indicibile verso cui tende
disperatamente il desiderio di scrivere), che essi percorrano un cammino, segnalino uno
spazio, demarchino un itinerario incerto, descrivano punto per punto le tappe di una ricerca di
cui non saprei spiegare il perché ma soltanto il come."43
43 G. Perec, Pensare/Classificare, Rizzoli, Milano, 1989, p.11
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Si legge qui la stessa febbre classificatoria che aveva afflitto Walker Evans e che si lega alla volontà
e insieme al rifiuto di concludere la propria serie, la propria collezione, ovvero la propria ricerca.
Nel 1967 Perec aveva aderito all'Oulipo, l'Ouvroir de littérature potentielle, un gruppo che riuniva
scrittori e matematici formatosi a Parigi nel 1960, di cui era membro anche Italo Calvino. Lo
scrittore si confrontò con le medesime problematiche del collega francese e propose l'idea di una
cultura aperta al cambiamento, flessibile e malleabile che non pretendesse di esaurire la conoscenza
ma ne accettasse la dimensione illimitata e in-definibile. "Oggi non è più pensabile una totalità che
non sia potenziale, congetturale, plurima."44 Come anche Perec aveva riscontrato non è possibile
immaginare una esauriente collezione di tutte le immagini, tutti i fatti, tutte le parole, in quanto una
collezione, per la sua stessa natura, è destinata a restare incompiuta. Calvino parlò della conoscenza
come molteplicità e degli scrittori, fossero essi moderni o post-moderni, come degli scettici attivi e
dei curiosi infaticabili. Una descrizione che calza a pennello anche per i fotografi di cui si è trattato.
Conformemente alla sua idea di tempo fluido e suscettibile di curvature strettissime mise in
relazione alcuni grandi romanzi del Novecento, appunto definiti un'enciclopedia aperta, con la
letteratura medievale. Fra gli scrittori citati Jorge Louis Borges incarna l'esempio di scrittore
perfettamente in grado di concepire il suo racconto come un universo e di dominarlo in ogni suo
dettaglio come un dio. Un potere affine lo riscontrò in Dante Alighieri, la cui Divina Commedia è
l'esempio principe della pretesa di racchiudere tutto lo scibile umano in una sistema chiuso e
ordinato. Un legame rafforzato dalla presenza nella bibliografia di Borges di un volume come
Manuale di zoologia fantastica, scritto in collaborazione con Margarita Guerrero, in cui è palese la
discendenza diretta dai bestiari di epoca medievale.
La storia della letteratura e dell'arte si intrecciarono nello sforzo titanico di conferire un ordine al
mondo che avesse un senso. Ma nel Novecento l'avvento del relativismo non potè fare a meno di
influenzare le arti e nessuna struttura o istituzione umana sembrava in grado di fornire una chiave di
lettura del mondo che fosse unica e vera allo stesso tempo.
Nell'ambito della critica d'arte fu certamente Aby Warburg (1866-1929) ad esprimere questo sentire
e trasferirlo nel proprio campo di studio. Fu studente universitario a Bonn dal 1886 al 1888, dove
seguì le lezioni di storia dell'arte di Carl Justi e Henry Thode. Negli anni universari fu forte
l'influenza anche del filologo-storico delle religioni HermannUsener e di Karl Lamprecht. In quegli
anni si affrontava la questione della possibilità di una psicologia della storia, specie riguardo al
problema della transizione da un periodo storico all'altro. Warburg si interessò principalmente del
legame fra l'iconografia di Botticelli e la letteratura coeva, poi estese le sue ricerche ai dettagli del
44 I. Calvino, Lezioni Americane. Sei proposte per il nuovo millennio, Garzanti, Milano, 1988, p.113
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mondo mercantile fiorentino per provare come anche questi aspetti influissero nella concezione e
realizzazione di un'opera d'arte. Nella celebre lettura che diede della figura della Nympha dimostrò
come questa apparente novità iconografica nella pittura rinascimentale fiorentina fosse una
derivazione delle menadi classiche. Da qui scaturì la teoria della Pathosformel, secondo cui i
repertori di pose e gesti non vengono continuamente reinventati, ma viaggiano attraverso le epoche
e le zone geografiche, subendo alcune modificazioni ma tramandandosi nella sostanza. La forma
diviene così veicolo di significati che attraversano le epoche, trascendendole, sebbene ciò non
spieghi l'analogia espressiva tra periodi e culture lontane sia nel tempo che nello spazio. Prese come
esempio il mito del serpente, che si ripropone in varie vesti a seconda delle culture: nel mito greco,
occidentale, il dio Apollon lotta con il serpente Pitone e infine lo uccide; fra gli indiani Moki (o
Hopi), stanziati nell'odierno Grand Canyon e con i quali Warburg ebbe contatti diretti, i serpenti
sono inclusi in una danza rituale con l'uomo, che alla fine li libera. Warburg osservò dunque come la
comunanza di simboli e immagini non sempre riflette una somiglianza fra le culture.45
Per orientarsi nel mondo Warburg teorizzò che attraverso l'astrologia, da lui chiamata "psicologia
dell'orientamento umano nel cosmo", l'uomo avrebbe espresso il desiderio di conoscere l'ordine
sotteso alle cose, per fare luce nel caos e acquisire una rappresentazione mentale coerente del
mondo. Una simile aspirazione aveva guidato i cartografi di tutte le epoche, e con il progredire della
tecnica importanti modifiche avvennero anche nel campo della geografia. I primi atlanti medievali,
le cui fonti erano le mappe greche della classicità greca, utilizzavano un sistema organizzato su un
ideale modello circolare. La loro effettiva utilità doveva perciò essere davvero limitata, mentre le
prime mappe la cui natura e funzione necessitava di una precisa descrizione geografica furono i
portolani. Esse erano delle guide nautiche, il cui più antico esemplare risale alla fine del XIII
secolo, che a differenza delle altre carte geografiche non si riconducevano a un'interpretazione delle
terre conosciute di stampo religioso ma su basi geometriche. La trasposizione della geometria piana,
una disciplina astratta, nel campo della cartografia, un'arte pratica, fu secondo Warburg una delle
più importanti conquiste dell'uomo. L'uso scientifico e divulgativo proprio dell'atlante venne
esportato da Warburg nell'ambito della storia dell'arte allo scopo di orientarsi fra le evoluzioni e le
migrazioni delle immagini.
L'interesse dimostrato per questa nuova forma di cartografia si concretizzò nella sua prima
biblioteca, allestita nella sua casa natale di Amburgo. Questa fu organizzata secondo i criteri del
buon vicinato e, aborrendo sequenze alfabetiche o cronologiche, accostava i suoi volumi in base ai
loro ambiti culturali, tematici, ai significati intrinseci, e modificandone l'ordine continuamente.
45 Si vedano in proposito: K. W. Forster – K. Mazzucco, Introduzione ad Aby Warburg e all'Atlante della Memoria;
Mondadori, Milano, 2002; B. Cestelli-Guidi – M. Forti – M. Pallotto (a cura di), Lo sguardo di Giano. Aby Warburg
fra tempo e memoria, Nino Aragno Editore, Torino, 2004
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Abbandonate le più funzionali e semplici forme logiche di catalogazione che il pensiero umano
abbia concepito, si deduce che Warburg si muoveva in modo non logico, bensì analogico. La
dedizione che mostrò per la sua collezione, come fu anche per Evans e Perec, si potrebbe giudicare
ai limiti della maniacalità. Scriveva Salvatore Settis che:
"...la biblioteca Warburg riflette sostanzialmente il lavoro del suo fondatore, ed è stata
concepita come un itinerarium mentis che conducesse il lettore lungo vie determinate (i
problemi di Warburg), anche se non verso sbocchi predeterminati [...] . l'"itinerario" è
concepito in modo che il passaggio da un settore all'altro sia avvertito come naturale". [...] è
proprio questa naturalezza che trasforma il "labirinto" in una "prigione", nel senso che cattura
l'attenzione obbligando il lettore ora ad arrestarsi su un nodo [...] che non entrava nelle sue
attese, ora a percorrere un filo [..] che gli appariva marginale, ma può contenere
l'informazione vitale per la sua ricerca."46
Aprire percorsi alternativi a quelli canonici risulta dunque utile per esplorare nuovi campi di ricerca.
Andrè Jolles notò come tale atteggiamento si riflettesse nella sua prosa, che definì polifonica e
sinfonica. Polisemantica dunque, in quanto Warburg cercava nella parola le qualità proprie della
visione, per sfuggire alla sequenza lineare dell'esposizione e proporre documenti e immagini
facendo leva sulla loro forza di evocazione. Mirava alla possibilità di cogliere, simultaneamente, la
prospettiva generale e l'analisi del particolare. A questo proposito si considerino le prime parole con
cui Warburg aprì la sua più importante opera, l'Atlante Mnemosyne,:
"Introdurre consapevolmente una distanza tra l'io e il mondo esterno è ciò che possiamo senza
dubbio designare come l'atto fondatore della civilizzazione umana, se lo spazio così aperto
diviene substrato di una creazione artistica, allora la consapevolezza della distanza può dar
luogo a una duratura funzione sociale, la cui adeguatezza o il cui fallimento come mezzo di
orientamento intellettuale equivalgono appunto al destino della cultura umana. All'uomo
artista, che oscilla tra la visione del mondo matematica e quella religiosa, in modo tutto
particolare viene in soccorso la memoria, sia quella della personalità collettiva sia quella
dell'individuo: non senza creare un accrescimento di spazio del pensiero, ma probabilmente
rafforzando – ai poli limite del comportamento psichico – la tendenza alla quieta
contemplazione o all'abbandono orgiastico."47
46 K. W. Forster, W-K. Mazzucco, Introduzione ad Aby Warburg e all'Atlante della memoria; op. cit., p.82
47 A. Warburg, Mnemosyne: Bilderatlas, Dolling und Galitz Verlag, Amburgo, 1998, p.25
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Mnemosysine è la concretizzazione di questo tentativo, che oscilla fra volontà di esaurire la raccolta
di immagini del mondo e consapevolezza della sua impossibilità.
L'Atlante Mnemosyne evoca nel nome le aspirazioni del suo autore: tracciare delle coordinate
spaziali ordinate e chiare (l'atlante) intrecciandole alle maglie discontinue e a volte discordanti del
tempo (la memoria). Se le mappe sono delle sintesi ragionate nate dall'analisi di singole parti, il
racconto attraverso la memoria è fatto di frammenti che vanno riorganizzati per poter costruire una
percorso narrativo coerente.
Qual è la bussola in questo caso? Una guida ci è data dall'impaginazione stessa delle tavole. Nella
prima ci sono delle foto delle costellazioni celesti, una carta delle trasmigrazioni fra nord e sud nel
bacino del Mediterraneo e l'albero genealogico della famiglia Tornabuoni. Si intendeva creare delle
interrelazioni spazio/temporali/culturali seguendo le migrazioni delle immagini, sempre intese come
simbolo. Warburg rese esplicito il suo proposito "Gli strumenti della mia biblioteca dovrebbero
servire a rispondere al problema che Hering ha formulato così bene, 'La memoria come materia
organizzata'."48
Nell'Atlante ogni tavola presenta una serie di riproduzioni, fotografie, disegni, le quali vengono
prima decontestualizzate e quindi ricollocate. In questo modo le immagini vengono trattate come un
unitario e specifico materiale di ricerca per poter essere analizzate nella loro peculiarità. A loro volta
la vicinanza con gli altri materiali serviva a suggerire delle connessioni che si sarebbero tradotte in
inediti percorsi mentali, poi in interpretazioni. In questo modo ogni elemento veniva valorizzato
nella sua essenza e grazie alla vicinanza con gli altri.
La eterogenea collezione di immagini di Warburg si avvicinava a quella di certi studioli medievali,
la cui memoria è stata trasmessa attraverso le raffigurazioni rinascimentali di Sant'Agostino nello
studio, nonché a quelle delle raccolte nelle Wunderkammer dell'era moderna dove antropologia,
botanica, archeologia, zoologia convivevano. Si riallacciava a un'idea di biblioteca come centro
operativo, sperimentale, una fucina di ricerche e scoperte, come il punto di partenza di un percorso.
Ci si potrebbe chiedere quale valore abbia una collezione da renderla così attraente, quale fascino si
sprigioni dalla vista di oggetti e immagini di cui il nesso in comune viene nascosto. Benedetta
Cestelli Guidi e Federico Del Prete posero questo quesito in termini interessanti. A proposito dei
processi di riqualificazione attuati a Londra nel 1997, citarono in particolare l'esempio dello
scultore inglese Richard Wentworth al quale venne chiesto di creare una nuova opera da collocare
nel British Museum. La sua istallazione consistette nel riempire una delle vetrine con scarti di
48 E. Gombrich, Aby Warbur una biografia intellettuale; Feltrinelli, Milano, 1988, p.195. Ewal Hering, fisiologo
tedesco celebre soprattutto per la sua teoria dei colori, ipotizzò che la memoria fosse una proprietà fondamentale di
riproduzione degli esseri organici. La sua riflessione si situava fra la fisiologia, la psicologia e la filosofia.
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materiale plastico tratti da oggetti di uso quotidiano, osservando che in base alla disposizione e al
tipo di catalogazione avrebbero potuto facilmente essere comparati alle raccolte archeologiche del
museo. Osservò che il valore di una collezione non era intrinseco agli oggetti di cui era composta, e
la decisione di includere o escludere qualcosa dipendeva dal gusto e dall'atteggiamento mentale del
collezionista piuttosto che da un criterio estetico definito. Le collezioni sono da sempre soggette a
modifiche, smembramenti, alterazioni o distruzioni, e sebbene siano il frutto della soggettività del
proprio fondatore il loro destino è subire le scelte delle figure che verranno chiamate a intervenire
su di esse, reinterpretandole secondo altri schemi e altri gusti. La natura effimera delle collezioni
portò a un precoce apprezzamento della fotografia, alla quale fu riconosciuto fin dal principio la sua
qualità documentaria. Si rivelò inoltre uno strumento molto utile nel campo dell'attribuzione
artistica, facilitando per il connoisseur l'osservazione dei più minuti dettagli, la comparazione di
opere eterogenee e la delineazione di "tracciati culturali" anche complessi.
Il connubio fra ricerca iconografica e fotografia avvicina l'Atlante Mnemosyne all'opera di August
Sander, connazionale e contemporaneo di Warburg, volendo considerare Menschen des 20.
Jahrhunderts come un atlante dei ritratti dell'umanità. Le categorie di Sander infatti erano variabili
e l'opera poteva essere di volta in volta letta in chiave antropologica, fisiognomica, sociologica
senza dimenticare il substrato artistico della ricerca. La differenza consisteva nell'impaginazione, la
quale per Sander procedeva seguendo l'ordine delle pagine mentre per Warburg in maniera sinottica.
Fu nei progetti successivi, durante il periodo nazista, che Sander sperimentò qualcosa di simile
realizzando dei pannelli stretti e lunghi in cui venivano comparati dettagli macrospici di divere parti
del corpo. Purtroppo questo progetto si interruppe nella fase iniziale e non sono note le precise
intenzioni dell'artista.
L'atteggiamento nei confronti delle collezioni, che siano esse di oggetti o di immagini, subì una
variazione nel Novecento. Dalla volontà di controllo e sistematizzazione secondo un canone del
passato si è passati alla raccolta di tracce ed eventi organizzati secondo regole effimere.
Considerando di nuovo le biblioteche, George Perec illustrò molti modi diversi di sistemarle (in
base all'autore, al tema, alla data), enumerò tutti i posti della casa dove fosse possibile conservare i
propri libri, ne fece una gerarchia in base alla difficoltà che presentano. Alla fine di questa
elencazione di tutte le variabili possibili riconobbe però non solo l'impossibilità, ma l'inutilità di tali
propositi :
"Come i borgesiani bibliotecari di Babele alla ricerca del libro che darà loro la chiave di tutti
gli altri, anche noi oscilliamo fra l'illusione della completezza e la vertigine dell'inafferrabile.
In nome della compiutezza, vogliamo credere che esista un unico ordine che ci permetterebbe
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di accedere di colpo al sapere; in nome dell'inafferrabile, vogliamo pensare che l'ordine e il
disordine siano due termini che si equivalgono nel designare il caso."49
Quale allora il compito della catalogazione? In primo luogo essa salva dall'oblio la conoscenza che
l'uomo ha tramandato nei secoli, scopo fondatore della scrittura stessa. Di conseguenza
l'enumerazione di tutto permette di avere una storia che funga da punto di riferimento. Un problema
che l'autore affrontò fu quello del discernimento, il dilemma che si era posto già Platone: si deve
fare un elenco che contenga ogni cosa senza distinzione, o esistono fatti, oggetti, persone più
importanti di altri che vadano preservati? L'opinione di Perec era che nulla più del quotidiano
andasse conservato, poiché esso reca la traccia dell'esistenza che passa senza far rumore:
"Tenevo tutto: le lettere con le buste, le contromarche del cinema, i biglietti di aereo, le
fatture, le matrici degli assegni, i prospetti, le ricevute, i cataloghi, gli inviti, i settimanali, i
pennarelli secchi, gli accendini scarichi, persino le bollette del gas e della luce di un
appartamento in cui avevo abitato più di sei anni prima, e talvolta passavo una intera giornata
a scegliere e scegliere, immaginando un ordine in grado di riempire ogni anno, ogni mese,
ogni giorno della mia vita."50
Nella simultanea oscillazione fra l'estasi data dall'atto stesso di catalogare, ordinare, elencare e la
paura data dalla certezza del carattere illimitato della ricerca si nasconde un sentimento quasi
romantico, un amore per il sublime che atterrisce e ipnotizza allo steso tempo.
Le serie dei Becher, paragonate a quelle citate, si inseriscono in una dimensione più piana ma non
per questo meno interessante. L'archivio che costruirono insieme, e che Hilla Becher continua ad
aggiornare, ha tutte le caratteristiche della modernità. Esso manca di un centro di riferimento e i
suoi unici limiti sono quelli che gli stessi artisti si sono posti, dunque nasconde delle potenzialità
combinatorie quasi infinite. Bernd specifico in un'intervista:
"You need a certain number of forms to prove that, but at some point, you have got enough
together. We are still photographing grain elevators, because there are new types of those, and
we still don't have enough of the older ones. We are also still missing some types of refineries
and chemical plants. We're not finished with lime kilns either."51
49 G. Perec, Pensare/Classificare, op. cit., p.36
50 Ivi, p. 62
51 U. E. Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon. A wide-ranging interview with influential German photographers
Bernd and Hilla Becher, in "Art in America", vol.XC, Giugno 2002
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Il loro intento dunque era raccolgiere una serie esaustiva di foto che provassero quante e quali
fossero le variabili offerte da una stessa tipologia di struttura. Le serie nascevano con l'intento di
mostrare cose sì diverse ma che presentassero elementi simili, e di ricombinarle seguendo logiche e
percorsi inediti. L'insita finalità era la creazione di un catalogo di tutti gli esempi possibili, non di
catalogare la totalità delle forme effettivamente esistenti. La volontà dell'artista era determinante nel
decidere quando tale ricerca potesse dirsi conclusa, ed era sua la responsabilità di porre un termine
alla sua opera. Infatti senza tale presa di coscienza i Becher sarebbero stati dei catalogatori schiavi
di ciò che andavano a catalogare, mentre la selezione era la prova dell'intenzionalità dell'artista. Essi
osservavano delle costruzioni ingegneristiche che avevano una loro bellezza intrinseca, che erano
assolute e compiute in loro stesse e che non dipendevano da decisioni estetiche o di design. Il
carattere di necessità che guidava le scelte costruttive era particolarmente interessante in un
contesto storico e artistico in cui l'artisticità delle opere d'arte veniva guardata con un certo sospetto,
in quanto veniva associata alle correnti espressionistiche dominanti nel periodo precedente. Il grado
di relazione fra i Becher e le correnti artistiche che si imposero a partire dagli anni Sessanta le quali
sposarono questa concezione dell'arte sarà l'oggetto del capitolo successivo.
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3 Il contesto artistico e culturale

Avendo illustrato le origini dello stile di Bernd e Hilla Becher nel capitolo precedente, si vuole ora
cercare di ricostruire il panorama artistico loro contemporaneo per stabilire le connessioni che li
legarono alle correnti artistiche internazionali degli anni Sessanta e ai successivi sviluppi che queste
ebbero. Si vuole mostrare dunque come i due fotografi tedeschi si fossero inseriti in quel panorama,
quali furono i punti di contatto e quali gli aspetti loro peculiari. Bernd e Hilla Becher seguirono
parallelamente i più importanti dibattiti e percepirono le istanze che caratterizzarono le correnti di
quegli anni mantenendo tuttavia una posizione autonoma e originale. La considerazione in cui li
tenne una gallerista quale Ileana Sonnabend aiuta a tracciarne la posizione in un ambiente artistico
quanto mai vario e cangiante. Il legame intellettuale che intrecciarono con gli artisti Minimalisti
conferma la loro vicinanza anche a quel movimento, furono in particolar modo rilevanti i rapporti
personali e di reciproco scambio che ebbero con Carl Andre e Sol LeWitt. La loro fotografia
mostrava affinità interessanti con le ricerche di questi artisti sia nelle finalità che per l'interesse
dimostrato verso la formulazioni di nuovi rapporti spaziali fra le opere d'arte e l'ambiente loro
circostante.
Le categorizzazioni che saranno proposte hanno tuttavia dei confini evanescenti e vanno considerate
solo come indicazioni utili per porre i Becher in relazione al contesto storico e artistico. La stessa
distinzione che è stata operata fra l'arte minimale che quella concettuale presenta dei vantaggi nella
esplicazione delle loro linee guida fondamentali, ma di fatto non può essere considerata in modo
rigido, in quanto stessi artisti vennero indistintamente fatti ricadere in una categoria o nell'altra.
Esse inoltre furono la summa di esperienze già avviate negli anni precedenti che esplosero solo nei
pieni anni Sessanta. A questo proposito si intende ricordare che le prime fotografie dei Becher
invece risalivano al 1958 e presentavano già uno stile maturo, i cui caratteri essenziali si
mantennero invariati nel corso della loro intera carriera. Parlare di affiliazione, o addirittura di
filiazione fra i Becher e le correnti in questione, porterebbe a una distorsione del loro percorso
artistico e si preferisce considerare questa vicinanza una felice convergenza di idee e aspirazioni
dovuta all'appartenenza degli artisti presi in esame alla medesima cultura.
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3.1 Legami con la Minimal Art e i suoi esponenti

L'affiancamento di Bernd e Hilla Becher alla corrente artistica del Minimalismo è opinione
largamente diffusa nell'ambito critico fin dai loro esordi. Per spiegare tale convinzione si vuole in
prima istanza esporre una breve sintesi di cosa si intenda per Minimal Art, come questa sia nata e
quali artisti ne siano stati i maggiori esponenti. In particolare si tratterà dell'opera di Carl Andre e
Sol LeWitt, artisti altamente poliedrici e che diedero un serio contributo, anche intellettuale, alla
crescita e allo sviluppo della corrente. Essi furono i principali punti di riferimento a cui guardarono
anche i Becher.
La prima menzione di Minimalismo risale al 1965 e il termine fu coniato da Richard Wollheim, il
quale, nel suo scritto Minimal Art, pubblicato su "Arts Magazine", intendeva riferirsi a un tipo di
arte che riduceva la componente espressiva al minimo ma il cui contenuto poteva essere discusso in
termini estetici.52 L'articolo ebbe soprattutto il pregio di riconoscere ufficialmente una serie di
esperienze singole che si erano già affacciate nell'ambiente artistico newyorkese negli ultimi due
anni. Il 1965 fu un anno fondamentale nell'affermazione dell'esistenza di una serie di esperienze
artistiche, le quali erano differenti da quanto si era prodotto fino a quel momento, anche grazie alla
pubblicazione del saggio ABC Art di Barbara Rose53. La critica americana, come Wollheim, ne
riconobbe i precursori nelle figure di Kasimir Malevič e Marcel Duchamp, i cui lavori erano tuttavia
da considerarsi due poli antitetici. L'artista russo aveva attraversato le epoche con il suo stile
multiforme, e aveva ravvivato la geometria euclidea di valori trascendentali. A questo proposito
sono esemplari due opere capitali in questo processo come Quadrato nero su fondo bianco, esposto
nel 1915 in "Ultima mostra futurista 0.10" a Mosca ma risalente a due anni prima, e Quadrato
bianco su fondo bianco, del 1918. Da queste due opere si intuirono le infinte varietà di rapporti
spaziali bidimensionali costruibili su una superficie piana senza bisogno di ricorrere alla
prospettiva. In àmbito statunitense la sua influenza fu rintracciata specialmente nella pittura di Ad
Reinhardt e di Ellsworth Kelly. Da una parte si osservino i monocromi di Reinhardt, in particolare i
Black Paintings, a cui si dedicò a partire dal 1953 fino alla sua morte nel 1967, nei quali la tela è
divisa in nove quadrati di colore nero percettibili attraverso lievissime sfumature. Le differenze di
intensità del tono lasciavano trasparire una forma a croce greca. Dall'altra una coppia di quadri di
Kelly del 1952, Black Square e White Square, nei quali tuttavia la componente mistica del pittore
52 R. Wollheim, Minimal Art, 1965; in G. Battcock (a cura di), Minimal Art. A critical Anthology, University of
California Press, Berkeley-Los Angeles-Londra, 1995, pp. 387-399
53 B. Rose, A B C Art, in "Art in America", Ottobre-Novembre 1965, ivi, pp. 274-297
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russo era svanita lasciando il posto a una esclusiva concentrazione sulle qualità superficiali della
pittura.
Duchamp aveva scosso l'ambiente artistico europeo, seguito da quello newyorkese, rivendicando
l'importanza dell'opera d'arte fuori e oltre le regole accademiche, rovesciando il sistema di valori
assoluti sui quali esse erano state fondate. L'attenzione si era spostata agli oggetti quotidiani, spesso
prodotti industriali e seriali, di cui aveva rivelato le potenzialità artistiche. Il merito riconosciuto a
Duchamp fu quello di aver posto la questione fondamentale di cosa sia un'opera d'arte, specie grazie
ai readymade che realizzò a partire dal 1914. con queste opere si era portati a chiedersi se esistano
effettivamente delle definite e imprescindibili caratteristiche morfologiche e materiali che portino a
riconoscere un'opera come arte.
Da queste due fonti sarebbe derivata, secondo Rose, quella che lei definiva ABC Art, la quale era
stata definita in quel periodo come un tipo di arte fredda, impersonale, nichilista e dunque in netto
contrasto con le precedenti posizioni espressioniste. Si imputava a tali opere una carenza di
contenuti e a quegli artisti una sostanziale incapacità tecnica. Rose vi riconobbe invece la precisa
volontà dell'artista di agire in quel modo. Tuttavia non devono e possono essere considerati degli
antecedenti diretti, in quanto essi furono due artisti capitali del Novecento che diedero uno stimolo
alla nascita di ricerche di vario genere e talvolta diametralmente opposte. Si consideri quanta parte
ebbe Malevič nello sviluppo di un pittore come Marc Rothko, il cui rapporto con le correnti sopra
citate fu effettivamente nullo. Il loro apporto era limitato a: "It is important to keep in mind that
both Duchamp's and Malevich's decisions were renunciations – on Duchamp's part, of the notion of
uniqueness of the art object and its differenciation from common objects, and on Malevich's part, a
renunciation of the notion that art must be complex. That the art of our youngest artists resembles
theirs is severe, reduced simplicity, or in its frequent kinship to the world of things, must be taken as
some sort of validation of the Russian's and the Frenchman's prophetic reactions"54
La critica ha recentemente proposto anche il nome di Aleksandr Rodčenko, quale precursore
influente, uno dei protagonisti delle avanguardie russe. Le sue esperienze furono molteplici e
spaziarono a trecentosessanta gradi fra scultura, pittura, fotografia, grafica, teatro e cinema. In
particolare viene riconosciuto il suo apporto alla costituzione di un precoce "gusto" minimalista con
i tre quadri monocromi che realizzò nel 1921, uno rosso, uno giallo e uno nero, esposti
simultaneamente nella mostra "5x5=25" a Mosca. Dal 1924 si dedicò prevalentemente alla
fotografia, sia per creare fotomontaggi di manifesti e illustrazioni di libri, sia per indagare nuove
inquadrature che isolassero ed evidenziassero le strutture lineari basilari di oggetti e scenari. Una
54 B. Rose, A B C Art, ivi, p.277
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fotografia del 1929 mostra una torre di trasmissione con una angolatura dal basso particolarmente
ardita, che esalta la qualità grafica della struttura ma la rende quasi irriconoscibile. Diversamente da
ciò che avrebbero fatto i Becher, l'enfasi con cui l'oggetto si presenta all'osservatore, attraverso un
punto di vista fortemente ribassato, prevale rispetto a una rappresentazione veritiera dell'oggetto
stesso.
A completamento dei due saggi presi in considerazione intervennero numerose mostre, organizzate
a New York fra il 1963 e il 1966. Fra queste la mostra collettiva "Shape and structure", inaugurata
nel 1965 alla Tibor de Nagy Gallery, fu la prima ad essere interamente dedicata alla Minimal Art.
Venne organizzata da Frank Stella ed esponeva, oltre le sue proprie opere, anche i lavori di Carl
Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Larry Bell, Robert Morris e Sol LeWitt, i protagonisti indiscussi
di quella stagione artistica.
Per quanto gli artisti e gli obiettivi siano ormai comunemente noti, il nome da dare a questa corrente
non fu mai unanimamente concordato. Minimalismo è la denominazione più diffusa in Italia, forse
anche per la difficoltà di tradurre in modo efficacie alcune espressioni altrove utilizzate. Un'altra
opzione è la già citata proposta di Rose, ABC Art, che ha il pregio di chiarire come questo fosse
stato un movimento che voleva ripartire dal principio, riscoprire quali forme e quali contenuti
fossero arte. Atrettanto valide risultano le varianti Literalist Art, coniata da Michael Fried, Specific
Objects, proposta da Donald Judd, e Primary Structure, dove le ultime due hanno il merito di porre
l'attenzione sui lavori effettivamente prodotti dagli artisti. Solo Andre infatti chiamava sculture le
sue creazioni, mentre i suoi colleghi preferivano "strutture" o "oggetti". Anche LeWitt usava
generalmente la formula "canvas", tela, il paragone tuttavia non è necessariamente stringente in
quanto l'inglese "paintings" designa sia il quadro che la pittura in senso lato. Inoltre porre l'accento
sugli oggetti e le strutture stessi siginificava designare l'importanza dell'opera effettivamente
realizzata, ponendo un discrimine con l'arte concettuale per la quale la realizzazione materiale era
subordinata all'idea che veniva veicolata. Poste queste premesse si continuerà a utilizzare la comune
formula Minimal Art e artisti minimalisti, con la consapevolezza dell'ampio significato che i termini
abbracciano.
Il primo intento degli artisti minimalisti era trattare la relazione fra l'oggetto e lo spazio da esso
occupato spogliandosi completamente di qualunque retaggio storico. Si voleva instaurare una
relazione con gli oggetti ripartendo dall'osservazione diretta degli stessi. Questo processo, che
coinvolgeva l'osservatore attivamente, mirava a far comprendere cosa l'oggetto in questione fosse e
come funzionasse. Se questi sarebbero poi stati riconosciuti come arte o meno era una questione
secondaria e fuori dal controllo dell'artista. In questo ci si avvicinava a quanto dichiarato anche dai
Becher, i quali affermarono che il riconoscimento della loro opera come arte non assumeva una
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funzione di primaria importanza per loro, lasciandone il merito ai fruitori.55
Il Minimalismo raccolse e portò a maturazione una serie di tendenze che si potrebbe dire, in sintesi,
rifiutavano l'istanza romantica dell'artista-genio, autentico interprete di significati celati nel mondo.
Alaine Robbe-Grillet scriveva nel 1956:
"Now the world is neither meaningful nor absurd. It simply is. In place of this universe of
'meanings' (psychological, social, functional), one should try to construct a more solid, more
immediate world. So that first of all it will be through their presence that objects and gestures
will impose themselves, and so that this presences continue thereafter to dominate, beyond
any theory of explication that might attempt to enclose them in any sort of a sentimental,
sociological, Freudian, metaphysical, or any other system of reference"56.
L'oggetto andava quindi considerato in senso assoluto, senza riferimenti storici o psicologici dovuti
alla soggettività dell'artista. Robbe-Grillet considerava di estrema importanza la presenza
dell'oggetto che avrebbe dovuto dominare lo spazio. Questa istanza fu propria di molte ricerche
successive che miravano a dare un valore preponderante alla scultura, quale fosse un cardine attorno
a cui far ruotare l'ambiente circostante.
Questa concezione trovò una immediata applicazione per la scultura, mentre in pittura si seguivano
strade diverse e parallele. Dieci anni dopo il pittore Frank Stella dichiarava in un'intervista un'idea
molto simile, nella quale poneva l'accento sull'evidenza della presenza della tela, sulla sua stessa
esistenza:
“My Painting is based on the fact that only what can be seen there is there. It really is an
object. Any painting is an object and anyone who gets involved enough in this finally has to
face up to the objectness of whatever it is that he's doing. He is making a thing. All that
should be taken for granted. If the painting were lean enough, accurate enough, or right
enough, you would just be able to look at it. All I want anyone to get out of my paintings, and
all I ever get out of them, is the fact that you can see the whole idea without any confusion...
What you see is what you see"57.
Questo lungo periodo, iniziato alla fine degli anni Cinquanta, non fu propriamente una gestazione,
55 Emblematicamente questa dichiarazione è stata riportata in C. Andre, A note on Bernhard and Hilla Becher, in
"Artforum", vol. XI n.4, Dicembre 1972. Manca tuttavia una data e un luogo di riferimento dell'affermazione stessa.
56 A. Robbe-Grillet, Un voiu pour le roman futur, 1956; in G. Battocock, (a cura di), Minimal Art, op. cit., p.292
57 B. Glaser, Questions to Stella and Judd, intervista radiofonica per WBAI-FM, New York, Febbraio 1964; in seguito
il materiale audio fu edito da L. R. Lippard, in "ART News", Settembre 1966, ivi, p.158
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ma piuttosto prova come quelle che oggi vengono percepite come correnti artistiche furono in realtà
l'affiorare di ricerche e istanze che fluiscono liberamente nelle epoche. Parlare di nascita o morte di
un determinato movimento porterebbe al malinteso che l'arte sia frutto di una decisione consapevole
presa da uno o più artisti in un momento storico perfettamente individuabile. Tenendo presente
questo concetto si può quindi cercare di delineare quali siano state le particolarità che portarono a
riconoscere la Minimal Art come qualcosa di diverso rispetto al passato e alle tendenze coeve.
Partendo dall'opinione di Donald Judd, uno degli esponenti più influenti del periodo, si ricava una
delle premesse basilari per la ricezione di un'opera d'arte minimale, quando disse che “L’ordine
sottende, sovrasta, è dentro, sopra, sotto, oltre ogni cosa.” L'idea di ordine tuttavia era variamente
interpretabile, come dimostra la lettura che ne diede Giuseppe Panza di Biumo, fra i primi
collezionisti di opere d'arte minimal e promotore del loro successo oltre i confini nazionali. Quello
che potrebbe anche essere definito come un movimento a-storico, al limite del conflitto con la
storia, venne letto come l'incarnazione del pensiero platonico e inserito in un filone che avrebbe
attraversato la storia dell'arte dalle sue origini: "Con Duchamp si chiude il cerchio, attraverso i
secoli, aperto da Platone: il pensiero, l'idea, è tutto"58. Considerò un punto di svolta in questo
processo, quasi un'evoluzione, l'opera di Paul Cézanne, la stella fissa a cui si rivolsero i maestri
delle avanguardie, il quale "analizza la materia tridimensionale, vuole conoscere la sua vera realtà,
la sostanza comune a una mela come a una montagna"59. La ricerca dell'essenza delle cose portata
avanti dal maestro francese, avendo come conseguenza la rinuncia alla dimensione simbolica, si
sarebbe posta in linea diretta con il Classicismo e avrebbe fornito uno stimolo a una catena di eventi
che secondo il collezionista sarebbe esplosa con la pittura di Piet Mondrian e la scultura di
Costantin Brancusi. Agli artisti attribuiva la sempiterna abilità di saper leggere il mondo e di
convogliare la loro capacità analitica in una sintesi che, intuita attraverso un'idea, incarnasse
visivamente la cultura di un'epoca. In quest'ottica, parallelamente, l'abbandono di parametri stabiliti
per il riconoscimento, giudizio e apprezzamento delle opere d'arte moderna avrebbero permesso che
la nozione di arte si allargasse ad accogliere nuove forme e tecniche. Tale convinzione spinse Panza
di Biumo a osservare che:
"Ma i grandi scultori del nostro secolo non sono gli artisti, ma gli ingegneri; ... Nessun artista
non ha nemmeno potuto sognare di progettare e poi realizzare delle forme di dimensioni così
gigantesche come quelle realizzate dagli ingegneri. Basta attraversare certe regioni dove è
localizzata l'industria pesante tra New York e Philadelphia, tra Colonia e Dortmund per
58 Carl Andre, Donald Judd, Robert Morris. Sculture Minimal; catalogo della mostra alla Galleria Nazionale di Arte
Moderna, Roma Valle Giulia, De Luca Editore, 1980, p.5
59 Ibidem.
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rimanere impressionati dalla bellezza delle enormi ciminiere, torri, raffinerie che uniscono la
ciclopica dimensione a una innumerevole varietà di forme."60
La tesi di Panza sull'associazione fra Platonismo, Minimal Art e da lì ingegneria potrebbe essere
valida per artisti come Dan Flavin, da lui stesso collezionato. Le sue sculture realizzate con tubi al
neon incarnavano la coesione fra capacità tecnologica, strutture geometriche e lineari e simbolismo
derivato dall'uso della luce. Inoltre il ricorso a geometrie pure, tipica degli artisti minimalisti,
potrebbe richiamare la teoria platonica delle forme ideali. Tuttavia considerare la strenua, seriale
ripetizione di forme e motivi come la ricerca di un ideale lontano e irragiungibile, potrebbe suscitare
qualche perplessità. Così come confondere la razionalità dei progetti ingegneristici, improntati
all'economicità e all'efficienza, con il perseguimento di un'utopia costruttiva. Nel caso delle
tipologie dei Becher la ricerca si muoveva all'interno delle stesse, fra le somiglianze e le differenze
delle strutture, i ritorni e le novità nella forma. Essi erano convinti dell'inesistenza di un unico e
perfetto modello di riferimento e il loro scopo era mostrare la varietà del tutto. Queste
considerazioni mostrano come sotto una sola etichetta fossero stati raccolti artisti le cui opere di
certo non erano interscambiabili e, come suggerito da Barbara Rose nel suo già citato saggio, erano
vicini per sensibilità ma non uniti sotto un'unica bandiera.
Uno dei punti in comune a quasi tutti era l'importanza dell'esperienza diretta che si fa dell'oggetto,
segnando in questo modo il passaggio di ruolo del visitatore da osservatore a fruitore. Tale istanza
era evidente per le sculture, le quali erano allestite in modo che fosse possibile camminarvi attorno
ed erano prive di piedistallo. Tuttavia anche nel caso specifico delle fotografie si potrebbe
sottolineare che l'esperienza estetica del visitatore, tornato osservatore, doveva essere completata da
una partecipazione attiva. La comparazione delle tipologie, l'individuazione dei caratteri comuni e
di quelli discordanti, nonché lo stabilire quali appartenessero a una stessa regione, il comprendere
che determinate forme, interne ed esterne alla struttura, fossero una conseguenza della funzione, e
dunque immergersi in un periodo storico per molti versi scomparso comportava una sforzo senza il
quale le fotografie sarebbero rimaste mute.
La scultura fu il campo nel quale la Minimal Art fornì i contributi maggiori per quantità e qualità
delle opere. Si era avvertita la necessità di stabilire se, come era stato in passato, essa dovesse
giustificare la sua esistenza attraverso la rappresentazione diretta ed evidente di un fenomeno
specifico. Essa nacque dall'esigenza di avere delle testimonianze materiali, delle manifestazioni
tangibili, della storia di un luogo e con questo scopo venivano posti i monumenti nelle piazze, sugli
archi di trionfo e nelle chiese. La sua era stata sempre una funzione prettamente sociale, ma nel
60 Ivi, p.6
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considerarla sciolta da questi vincoli, assoluta, essa non era che una creazione tridimensionale che
occupava un certo spazio. Alexander Calder aveva sovvertito molte regole con i Mobiles, sculture
appese al soffitto, leggere e suscettibili di movimento, ma i suoi lavori sembravano più voler
decorare che impossessarsi dell'ambiente in cui si trovavano.
Fu Carl Andre a rivoluzionare il concetto di scultura rendendola sinonimo di forma, struttura e
luogo simultaneamente. Nell’elaborazione del suo personale percorso artistico fece riferimento
specialmente allo scultore rumeno Constantin Brancusi e ad Aleksandr Rodčenko, inoltre il suo
sviluppo fu considerato sotto alcuni aspetti parallelo a quello di Frank Stella. Conobbe Stella nel
1956 a New York, dove condivisero uno studio per un breve periodo, e dove iniziò a realizzare delle
sculture che testimoniavano la reciproca influenza che ebbero l'uno sull'altro. Le opere del periodo
avevano l'aspetto di totem ed erano caratterizzate dalla ripetizione seriale delle forme, mostrando
una diretta connessione con la Colonna Infinita (1918; 1937) di Brancusi. Gli Element Series,
concepiti a partire dal 1960, sono delle differenti configurazioni di rettangoli identici e mostrano in
nuce i tre aspetti peculiari dell’arte di Andre: la predilezione per i materiali prefabbricati di origine
industriale; la giustapposizione dei vari elementi nella composizione senza ricorrere a saldature;
l'uso di forme semplici, elementari, basilari. Dalla metà degli anni Sessanta Andre iniziò a dislocare
le sue sculture, i suoi moduli, sul pavimento, conquistando così l’ambiente circostante.
Sfuggendo anche al vincolo della tridimensionalità, dal 1967 Andre iniziò a utilizzare
prevalentemente lastre metalliche sottilissime, generalmente di forma quadrata, stese direttamente
sul pavimento, allo scopo di annullarne il volume e favorire così la valorizzazione della massa e
della pura materia. Definì il suo lavoro in questi termini:

“La mia opera è atea, materialista e comunista. È atea perché è priva di una forma
trascendente, non ha caratteristiche spirituali o intellettuali. È materialista perché è costituita
dai propri materiali, senza cercare di imitarne altri. Ed è comunista perché la sua forma è
ugualmente accessibile per tutti gli uomini.
Nel mio lavoro non ci sono contenuti artistici. Non è come una formula chimica, ma come
una reazione chimica. Una volta che viene mostrata al pubblico, una buona opera d’arte
diventa un fatto sociale. A me piacciono questi lavori che, se ci abiti insieme, puoi anche
ignorarli.
Il mio lavoro non è mai stato architettonico: ho cominciato creando forme, poi strutture,
quindi luoghi. Un luogo è un piedistallo per il resto del mondo.”61
61 G. Battcock, (a cura di), Minimal Art, op. cit., p.107
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Andre usò l'espressione "fatto sociale", ma non la intese in senso politico quanto piuttosto per porre
l'accento sulle relazioni con una comunità di persone che si sarebbero venuti a creare. L'opera,
venendo a contatto con una collettvità di individui dalla sensibilità differente, essendo per sua
natura aperta a definizioni plurime, veniva recepita in maniera differente. L'artista rinunciò ad avere
il totale controllo dell'opera, in quanto essa era divenuta un "fatto sociale". Inoltre si noti come la
totale assenza di piedistallo per le sue sculture, così come fu anche per gli artisti minimali, potesse
essere compresa in due modi: per le istallazioni formate da strutture di una altezza significativa
come la rinuncia alla pretesa di artisticità della sua opera; mentre per installazioni come Pavements
si creavano dei luoghi, degli spazi, che erano a loro volta dei "piedistalli per il resto del mondo". Si
potrebbe dedurne che la scultura, in questo ultimo caso, fosse completata da chi vi avesse
camminato sopra, una scultura mobile, effimera e viva. Dunque i fondamenti del suo agire non
potrebbero essere letti come platonici e l'idea di armonia ideale che, nell'opinione di Panza di
Biumo, traspariva dalle sculture minimaliste non era intenzionale. Il ricorso a canoni geometrici era
un fatto conseguente all'intervento dell'uomo sulla materia, il quale in un processo di continua
astrazione non traeva più ispirazione dalle forme della natura. La visione deterministica di Andre
era quanto di più lontano dalla concezione dell'arte come veicolo di significati ideali ed estranei alla
intrinseca materialità delle opere stesse.
Per sintetizzare, Andre usava materiali disponibili in commercio, i quali non venivano ulteriormente
maneggiati o trasformati in alcun modo dall'artista il quale poi li componeva in forme. Questi erano
di uso comune e facilmente reperibili come mattoni, tavole di polistirolo espanso, magneti di
ceramica, blocchi di cemento e pannelli di legno. Gli aspetti comunemente presenti in tutte le sue
opere erano la densità, la rigidità, l'opacità, l'uniformità e il ricorso a forme geometriche nella
composizione. Solitamente per ogni installazione ricorreva a un solo tipo di oggetto, le cui singole
parti erano concepite espressamente per il luogo dove sarebbe stata collocata l'opera conclusa. Nel
caso di installazioni di grandi dimensioni la disposizione (arrangement) degli elementi progettati
veniva generalmente basata su una griglia ortogonale attraverso l'uso di semplici regole aritmetiche.
Due caratteristiche di Andre che rimasero costanti nel corso quasi totale della sua carriera erano la
piattezza, che rasentava la bidimensionalità, e il ricorso a composizioni modulari, ovvero l'uso di un
elemento, di materiale standardizzato, in maniera ripetitiva. Le posizionava lungo una linea o a
formare dei quadrati direttamente sul pavimento, evitando di saldare i pezzi in maniera stabile ma
preferendo lasciarli semplicemente accostati, senza stabilire delle scale di valore fra di loro. Lo
spazio era dunque generico e veniva considerato parte integrante dell'opera. L'interscambio fra le

73

opere e il fruitore si palesava nel completamento di un percorso che permetteva di esperire l'opera
da più punti di vista, che potenzialmente si moltiplicavano all'infinito. La mancanza di punto di
vista era dovuta al fatto che non esisteva una posiziona privilegiata da cui osservare l'opera, la quale
doveva essere osservata da tutte le angolazioni senza distinzioni, fino ad uscire dalla sua forma
stabilita per allargarsi a inglobare lo spazio circostante.
Significativamente, Andre funse da filo conduttore fra i coniugi Becher e gli Stati Uniti. In
occasione della sua prima mostra a Düsseldorf nel 1967, intitolata "Carl Andre: Ontologische
Plastick", presso la galleria di Konrad Fischer, Andre venne presentato come il portavoce di un
"trend" che, se non interamente compreso, era in quel periodo già largamente diffuso. L'esposizione
contribuì inoltre ad ampliare il dibattito su quale fosse il ruolo della scultura e quali i suoi nuovi
orizzonti, discorso che poteva essere trasposto in una più generale discussione sulla libertà di
sperimentazione dell'arte. Nella recensione che Hans Strelow fece della mostra, il cui titolo
emblematicamente recitava che cento piastre di acciaio equivalevano a una scultura, si osannava il
portato della rivoluzione di Andre. L'iniziale confusione del visitatore era dovuta alla visione di
un'opera, presentata come una scultura, che era alta solo pochi millimetri e poteva essere calpestata.
I Pavements di Andre non servivano infatti a delimitare uno spazio sacro, bensì dovevano essere
abitati dall'osservatore che diventava così sperimentatore diretto dell'opera. Seppure in una forma
completamente diversa, e senza voler tentare paragoni troppo aleatori, in questo l'arte minimale si
allineava alle ricerche che erano portate avanti dagli artisti del gruppo Fluxus dall'inizio di quel
decennio, i quali rivendicavano una maggiore partecipazione del pubblico all'opera d'arte. Il
movimento della scultura nello spazio fu sintetizzato in quegli anni da Rosalind Krauss
nell'espressione "scultura nel campo espanso", con la quale intendeva riferirsi a quelle opere di
artisti e correnti diverse in cui riconosceva come minimo comune denominatore la conquista dello
spazio. Questo moto dall'interno all'esterno partiva dalla rivalutazione che gli artisti fecero della
tecnica e degli oggetti, ma nell'opinione di Krauss ebbe la conseguenza di rendere più labili i
confini fra scultura, paesaggio, architettura e spazio sociale.62
In queste parole si riconosce in quale modo i Becher furono considerati Minimalisti. Si era stabilito
un legame in quanto, senza creare delle opere scultoree, le loro fotografie rappresentavano l'inedito
rapporto che si era stabilito fra l'oggetto e lo spazio. Eliminando le connotazioni culturali, rendendo
le fabbriche e i macchinari delle "sculture anonime", si concedeva a questi rapporti di emergere.
Anche nel caso di artisti minimalisti come Andre gli aspetti culturali, legati a una certa tradizione o
storia, venivano trascurati in favore di un'esperienza diretta dell'oggetto e non mediata.
62 R. Krauss, Sculpture in the expanded field, 1979; in H. Foster (a cura di), Postmodern Culture, Pluto Press, Londra,
1985
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Ad avvalorare questa tesi si consideri l'osservazione diretta di due esemplificative fotografie di
Bernd e Hilla Becher poste a confronto con una delle incisioni che Sol LeWitt pubblicò nel 1975. A
sinistra vi è una delle Fachwerkhäuser,(fig. 11) il cui schema di disposizione delle travi in legno
sulla facciata, tutte rigorosamente delle rette orizzontali, verticali o oblique, ha un impatto visivo
incredibilmente simile a quella delle linee tracciate da LeWitt (fig.12). In questo primo caso la
similitudine è puramente visiva, in quanto la disposizione delle travi segue un andamento dettato
dalla necessità di dare stabilità alla facciata nel modo più economico possibile, mentre LeWitt si
concentrava sulle possibilità combinatorie di un dato numero di linee. Un effetto simile si ottiene
anche osservando una fra i numerosi esempi offerti dalla serie delle Förderturm (fig.13). Tracciando
uno schema che riduca le due strutture portanti delle macchine in linee, seguendo il loro andamento
verticale e obliquo, emerge un ritmo che ordina la composizione della singola tipologia. La
sequenza venutasi a creare non era riconducibile a una logica ordinaria, come potrebbe essere
procedendo nell'osservazione dall'alto in basso, e da sinistra a destra. Infatti non vi è simmetria né
equilibrio fra le parti, essendo il numero delle caselle dispari. Nonostante ciò la tipologia in
questione non difetta di omogeneità e il risultato è una composizione armonica, raggiunta attraverso
la variazione dei singoli elementi. Non tutti i soggetti fotografati dai Becher si prestano tuttavia a
queste considerazione, basti pensare ai numerosi esempi di Hochöfen in cui il groviglio di tubature è
quanto di più lontano dagli esempi di scultura minimale.
Come si è accennato la galleria di Konrad Fischer a Düsseldorf era stata il principale centro di
diffusione delle moderne istanze artistiche americane nella città tedesca. Fu attraverso questo canale
che i Becher vennero a conoscenza delle ricerche di Sol LeWitt e di altri artisti come Lawrence
Weiner. LeWitt (1928-2007) si era affacciato al panorama artistico tedesco sul finire degli anni
Sessanta, anni in cui aveva ampiamente sperimentato le possibilità della pittura astratta e delle
prime sculture minimali. Il connubio fra disegno progettuale, realizzazione effettiva dell'opera e
carta stampata era stato cruciale per la diffusione dei suoi lavori fin dai suoi esordi, specialmente
con la realizzazione di Serial Project #1 [A, B, C, D] nel 1966. Con questa istallazione scultorea di
grandi dimensioni (51x414x414 cm), regolata da precise leggi interne, si impossessò dello spazio
definitivamente. Una progressione geometrica ordinava una serie di forme in tre dimensioni, sia
aperte che chiuse, quadrate o rettangolari, poggiate su una base suddivisa da una griglia i cui settori
corrispondevano all'unità-base. Essa era divisa in quattro quarti, A, B, C e D, ognuna delle quali era
composta da tre righe per un totale di nove elementi in ciascun quadrante. L'opera era un insieme di
parti singole che formavano un insieme coeso, nel quale ogni particolare era relazionato al tutto. Per
esplicitare i contenuti di un'opera la cui apparente semplicità nascondeva significati e strutture
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complesse, si era reso necessario secondo l'artista fornire una chiave di lettura che accompagnasse
la sua rappresentazione. Iniziò dunque la stesura di libretti che illustrassero il sistema dell'opera e il
suo funzionamento. Non si trattava di cataloghi ma di vere e proprie opere d'arte le quali avevano il
vantaggio di poter essere commercializzate a un prezzo di molto inferiore rispetto a quelle vendute
nelle gallerie. La loro stesura assorbiva LeWitt con uguale importanza e vi si dedicò con non minore
inpegno e attenzione di quanto non facesse per le altre opere. Essere messi nella condizione di saper
comprendere ciò che si osservava era imprescindibile a una corretta ricezione se, come disse, "Il
sistema è l'opera d'arte; l'opera d'arte visiva è la verifica del sistema". Aprì con Lucy Lippard nel
1976 a New York la Printed Matter, un'associazione non-profit di vendita e promozione di libri
d'artista, con lo scopo di favorirne la diffusione anche fra i non specialisti. Le pagine delle
pubblicazioni, ricche di schizzi, disegni, progetti e foto di LeWitt erano una copia in scala di quanto
realizzava con la pittura parietale con i Wall Drawings, eseguiti a partire dal 1968, e con le strutture
cubiche e piramidali. Lo studio più completo fu Variations of Incomplete Open Cubes (1974) nella
quale illustrò 122 possibili variazioni di cubi cui mancasse almeno un lato. Che fossero pagine o
muri il ricorso alle griglie era un modo per esplorare la totalità delle varianti e delle possibilità di
linee, curve e piani con un processo sistematico. La griglia in questo caso era strumentale alla
realizzazione di un progetto predefinito, un modo di realizzare una serie finita.
La stessa procedura venne usata per progetti diversi, si ricordano in particolare quelli fotografici in
cui l'artista realizzava delle autobiografie per immagini di oggetti e luoghi legati alla sua vita, come
Autobiography (1980). Più di mille foto, ordinate in griglie da 3x3 per ogni pagina, rappresentavano
fin nei dettagli più minimi e banali la sua casa-studio a Manhattan. Di taglio meno personale fu la
raccolta Photogrids (1977) in cui associava dettagli architettonici e elementi di arredo urbano, come
finestre, tombini, grate, in base a una somiglianza visiva. La commistione di elementi presi dalla
realtà quotidiana, ma perfettamente riconoscibili a tutti, ed esperienze legate alla sua vita privata fu
ricorrente nelle sue fotografie, differendo nettamente dall'approccio che ebbe con le altre opere. Una
raccolta che si pose a cavallo fra l'istanza documentaria e quella biografica fu From Monteluco to
Spoleto (1976), un racconto fotografico della distanza percorsa dall'artista a piedi fra le due città.
Questa apparente duplice natura che separerebbe i suoi lavori fotografici dagli altri nell'opinione di
Lucy Lippard venne riproposta dall'artista anche nei suoi ultimi anni:
"I suoi progetti più recenti sono totalmente concettuali ma contengono alcuni aspetti visivi che
non hanno 'senso' per l'osservatore... in questo modo può incorporare il disordine e l'ordine,
l'irrazionale e il razionale insieme. Il tipo di arte razionalizzata sul piano visuale è assurda. La
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razionalità può essere portata a estremi così ossessivi e personali da venire alla fine totalmente
sovvertita, e l'arte più concettuale può assumere un'aura di estrema irrazionalità."63

La serialità portata ai suoi estremi ossessivi fu una delle caratteristiche più evidenti dell'epoca, che
attraversò espressioni artistiche differenti adattandosi e assumendo connotati specifici in base al
contesto. Sol LeWitt l'aveva definita come l'insieme di più parti organizzate secondo cambiamenti
regolati, e proprio queste variazioni erano il soggetto stesso della serie. L'alternanza di costanti e
variabili serviva a rafforzare il concetto di cambiamento rispetto a quello di stabilità, seguendo
ordini di volta in volta letterali, narrativi, o matematici che fossero autonomi e simultaneamente
tutti veri. Scopo dell'artista non era celare il significato dell'oggetto dietro una bella apparenza ma
portarlo in superficie.
"I felt that I had become a prisoner of my own pronouncements or ideas. I found I was
compelled by the innate logic of the work to follow a different way. Whether it was a step
forward or a step back or a step sideways didn’t matter. At that point I had moved to Italy.
Quattrocento art really impressed me. I began to think about how art isn’t an avant-garde
game. It has to be something more universal, more important."64
LeWitt trascorse lunghi periodi in Italia e in particolare a Spoleto, si può dunque supporre che
avesse visto i numerosi cicli di affreschi visibili nelle chiese dell'Italia centrale. Nella città umbra
potrebbe avere osservato le Storie della Vergine dipinte da Filippo Lippi nella tribuna fra il 1466 e il
1469. Al momento del trasferimento in Italia LeWitt aveva già da tempo realizzato i Wall
Paintings, il che impedisce di affermare che l'idea di grandi composizioni pittoriche murali fosse
nata dalla vista dei grandiosi cicli quattrocenteschi. Tuttavia si può supporre che potesse averlo
colpito la vista della capacità degli artisti rinascimentali, specie toscani, di organizzare in un enorme
cantiere un'opera che fosse coerente e unitaria.
Dopo aver delineato i protagonisti e le componenti fondamentali della Minimal Art si può affermare
che la misura in cui i Becher possono essere considerati minimalisti sia pari al loro rifiuto della
preminenza della soggettività dell'artista rispetto all'oggettività dell'opera, come già detto intesa
come attenzione verso l'oggetto in sè. Si ebbe un uguale rifiuto di un'arte narrativa in favore di una
63 L. R. Lippard – J. Chandler, La dematerializzazione dell’arte, in G. Celant (a cura di), Precronistoria 1966-69,
Centro Di, Firenze, 1976, pp. 52-64
64 S. Ostrow, Sol LeWitt; in "Bomb Magazine", no.85, Autunno 2003
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fondata sull'esperienza e portatrice di significati evidenti. Potrebbe essere poco chiaro in che modo
la visione di una fotografia possa essere paragonata all'interazione fisica possibile fra il pubblico e
una scultura, o istallazione. In questo la fotografia richiama maggiormente i concetti tradizionali di
esperienza estetica vissuta esclusivamente attraverso gli occhi. L'osservatore è passivo in quanto
non può intervenire sull'opera, ma così fu anche per quasi tutte le opere degli artisti minimali, ad
esclusione dei Pavements di Andre, per i quali il rapporto si manteneva esclusivamente visuale.
Michael Fried spostò la questione del minimalismo dei Becher da termini tipologici a ontologici.
Lesse il loro costante riferimento all'oggetto, inteso come corpo fisico appartenente a un preciso
punto nello spazio, come la prova di questo legame. Come era nel caso di Andre, anche per i Becher
non era una questione di "radicamento" dell'oggetto al terreno, ma di "situazione". Questa
prospettiva, secondo Fried, permetteva l'inclusione dell'esperienza di quella situazione da parte di
un soggetto, una circostanza che aveva già messo in luce nel suo scritto "Art and Objecthood"65.
Egli operava una distinzione fra un'arte "letteralista" e una "teatrale" (theatricalist), che avrebbe
dunque previsto una partecipazione da parte dell'osservatore/spettatore. Nel caso dei Becher la
partecipazione dell'osservatore è naturalmente limitata rispetto alle esperienze suscitate dalle
sculture. Essa si basa principalmente sul modo in cui le foto cambiano il modo di guardare a quelle
strutture che sono familiari, che sono parte del paesaggio.

3. 2 La fotografia come arte concettuale

Parlando di arte concettuale il rischio è trasformarla in una branca della filosofia espressa tramite
oggetti e immagini. I protagonisti della corrente furono anche, in qualche misura, filosofi, come
Joseph Kosuth e Donald Judd, ma si intenderà qui sfruttare il loro apporto teorico solo in vista della
comprensione delle opere, evitando speculazioni. Il nome stesso arte concettuale evoca senza
definire, lasciando la spiegazione aperta ad ulteriori sviluppi. Sol LeWitt pubblicò su "Artforum"
nel 1967 Paragrafi sull'Arte Concettuale in cui espose la sua convinzione che il punto di partenza,
nonché componente imprescindibile ed essenziale per ogni opera d'arte, fosse l'idea, il concetto. Ma
ciò non significava che l'arte fosse la rappresentazione di una teoria, intesa come sistema logico e
coerente ruotante attorno a un principio basilare, e la componente intuitiva nel processo di creazione
rimase fondamentale. Erano quindi del tutto assenti canali espressivi predefiniti, al contrario si
aprivano le possibilità di sperimentazione in maniera indefinita. Lo stesso Kosuth realizzò opere in
65 M. Fried, Art and Objecthood, in "Artforum",1967; in G. Battcock, (a cura di), Minimal Art, op. cit., pp. 116-147
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cui mescolava immagini e linguaggio per scardinare le convinzioni dell'osservatore di conoscere
davvero la realtà fenomenica. Queste mostravano gli inganni e le convenzioni alla base dei rapporti
fra la nominazione di una cosa e la coscienza della sua esistenza, riallacciandosi al discorso iniziato
da Renè Magritte. L'opera d'arte così concepita non mancava dunque di un senso ma di uno scopo,
ovvero l'arte non nasceva in vista di uno fine ma come espressione materiale e fisica di un processo
mentale, quindi astratto. Processo era la parola chiave. La difficoltà nel descrivere con le parole il
significato dell'arte concettuale giace proprio nello scardinamento sistematico e ostinato di cui il
linguaggio è stato oggetto. L'importanza del processo venne trasferita in un piano, un progetto, che
articolava la creazione del opera e precedeva la sua realizzazione. Dunque non c'era logica, ma
intuito, non c'era teoria ma piano. A riprova di ciò nel primo dei paragrafi del 1967 LeWitt
dichiarava che gli artisti concettuali erano dei mistici, e nel terzo che i giudizi irrazionali portavano
a nuove esperienze. Il piano non doveva dunque essere necessariamente logico, ma doveva avere
delle forme e delle regole di partenza. Secondo LeWitt l'artista che avesse voluto esplorare la sua
idea interamente avrebbe dovuto ridurre al minimo le decisioni occasionali ed eliminare in toto il
capriccio e il gusto. Non si voleva negare il fatto che le opere provochino un'esperienza estetica, ma
questa non era considerata la più importante fra le finalità dell'arte stessa. Kosuth nel suo scritto del
1969 Art After Philosophy, pubblicato in tre numeri consecutivi sulla rivista "Studio International",
considerava necessario separare l'arte dall'estetica, poiché quest'ultima è vincolata alle percezioni
generali che si hanno del mondo. Il suo rifiuto era dettato anche dal voler slegare l'arte da ruoli
decorativi e dal concetto classico di bellezza. Al pari dell'estetica anche le funzioni che
tradizionalmente erano spettate all'arte, quella religiosa e quella civile principalmente, dovevano
essere accantonate per rendere visibile l'essenza dell'arte. Scrisse infatti che, a meno che la funzione
dell'oggetto d'arte non fosse di carattere estetico, l'estetica era da considerarsi estranea alla ragion
d'essere dell'oggetto stesso. Il formalismo, che in quegli anni si era affermato nel campo della critica
d'arte, era per Kosuth un analisi degli attributi fisici di particolari oggetti che esistono in un contesto
morfologico, ma nulla aggiungeva alla comprensione della natura o della funzione dell'arte. Chi per
primo traspose il problema dell'arte dal piano morfologico a quello ontologico fu, secondo lui,
Duchamp con i ready-made. A spiegazione di questa affermazione citò Kant nella lettura che ne
diede Alfred Jules Ayer, a proposito della distinzione fra proposizioni analitiche e sintetiche.
Secondo Ajer si dice analitica una proposizione tautologica la cui validità dipende dalla definizione
dei simboli che contiene, mentre è sintetica se la sua validità è verificabile empiricamente. L'arte
dunque ricadrebbe nella prima definizione poiché l'indipendenza conquistata l'aveva resa una
tautologia. Tale opinione era condivisa anche da altri artisti concettuali così come si evince da
affermazioni come quella di Donald Judd: “If someone calls it art, it’s art”.
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Sia i lavori dei Becher che di altri artisti concettuali, specie fotografi, come si è ampiamente
illustrato erano frequentemente disposti seguendo una disposizione in griglie, le quali erano
considerate uno strumento di analisi preliminare alla realizzazione dell'opera. Il loro uso come
strumenti tecnici da parte degli artisti risale con certezza all'epoca rinascimentale, quando erano
utilizzate per definire la composizione formale di un'opera pittorica. A questo proposito sono
esemplificative alcune acqueforti di Albrecht Dürer in cui venivano illustrate le tecniche del disegno
prospettico, che mostravano pittori nell'atto di usare delle griglie in legno come modello di
riferimento. In una di queste si vede un disegnatore intento a guardare il soggetto, una modella
reclinata su dei cuscini, e le due figure sono separate dalla suddetta griglia che, posta verticalmente,
proietta la propria ombra su un foglio, le cui linee fungono da guida nel disegno. L'artista si serviva
di uno strumento che facesse ordine nella sua visione, riducendola a uno schema geometrico che
ripartisse il mondo in una visione bidimensionale suddivisa in sezioni regolari e identiche fra loro.
Dunque l'occhio dell'artista necessitava di un filtro che attraverso delle regole fisse gli permettesse
di realizzare un disegno proporzionato, calibrato, organizzato e misurabile. Queste regole si
traducevano nell'uso della prospettiva, la quale è la riduzione di un dato riferimento reale, in tre
dimensioni, in un'immagine, bidimensionale, che lo rappresenti e al contempo lo spieghi. Utilizzata
come strumento di conoscenza del mondo sensibile, la medesima pratica era usata nella cartografia,
dove le porzioni dello spazio geografico reale venivano ridotte in quadranti per poter essere
misurato e calcolato, sia in termini spaziali che temporali. Il disegno di mappe geografiche era l'arte
per eccellenza di semplificare e ordinare il mondo intero attraverso numeri, che venivano quindi
tradotti in figure piane, le quali facilitassero lo svolgimento di attività pratiche.
In ambito artistico la griglia continuò ad essere usata in subordinazione alle leggi prospettiche, a
partire dalla diffusione che ebbe nel corso del Rinascimento. Essa inoltre assumeva talvolta la veste
simbolica della finestra, considerata l'emblema stesso della pittura per la sua capacità di sintetizzare
in una forma chiusa una visione. L'immagine della finestra racchiudeva la duplice capacità di
lasciar vedere oltre se stessa, attraverso la trasparenza del vetro, e di riflettere un'immagine a
seconda dell'incidenza dei raggi di luce, divenendo così a sua volta uno specchio. Questo concetto è
esemplificato nel dettaglio che si offre in basso di Donna che legge una lettera di fronte alla
finestra (1657) di Jan Vermeer.(fig.14) La finestra aperta, la cui intelaiatura divide la superficie del
vetro in una griglia 4x4 di rettangoli, lascia entrare la luce che bagna il viso della donna, visto di
profilo e chino a leggere una lettera. Contemporaneamente l'artista offre anche una visione frontale
del volto grazie al suo riflesso nel vetro, attraverso il quale si vede anche il drappo rosso della tenda
tirato da un lato per far entrare il sole.
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Rosalind Krauss nel suo saggio "Grids" del 197966 illustrò come la griglia fosse stata ampiamente
sfruttata nei trattati di ottica nel corso del XIX secolo per spiegare il funzionamento fisiologico
dell'occhio umano, mentre fu sostanzialmente ignorata in campo artistico. Questo a causa della
natura stessa del mezzo, per la sua insita capacità di far coesistere la dimensione spaziale e quella
temporale senza ricorrere a logiche narrative. Preferire la giustapposizione degli elementi alla loro
disposizione in una sequenza lineare fu per Krauss una peculiarità e una conquista propria del
Novecento. In primo luogo perché l'organizzazione dello spazio in modo non mimetico e
antinaturalistico consacrò l'autonomia della pittura, inoltre proprio perché fu assente nella pittura
del secolo precedente sancì il cambiamento epocale che era avvenuto. In quanto in grado di far
relazionare immagini diverse in virtù di una logica prettamente interna alla griglia stessa, la griglia
permise di svincolarsi dall'obbligo di seguire dei percorsi cronologici, rendendo più facile l'analisi
dei singoli elementi strutturali. In un doppio movimento centripeto e centrifugo, questi elementi
possono a loro volta o essere convogliati all'interno della singola opera, in un sistema chiuso e
autoreferenziale, o essere parte di uno spaccato di una serie potenzialmente infinita. In questa
accezione l'autrice citava l'esempio di Sol LeWitt, il quale con le sue installazioni si impegnò a
costruire dei percorsi mentali nuovi partendo da strutture semplici. Si osservino le sue strutture,
composte da elementi verticali e orizzontali disposti variamente ad angolo retto, di colore bianco e
concepiti in serie. Esse vengono chiamate Cubes ma non lo sono, la loro forma è aperta dunque
sono non-finite e non-definite. Il portato concettuale dell'opera, che la fa ricadere alternativamente
in questa categoria o in quella della minimal art, risiedeva nel fatto che la mente, nonostante
percepisca una forma a cui non può dare un nome, ricostruisce l'immagine di un cubo intero
involontariamente e autonomamente.
La premessa necessaria per avvicinarsi alle opere d'arte concettuale, a cui sono profondamente
correlate anche le esperienze di body art e land art, è quella di essere pronti a mettere in discussione
tutte le conoscenze che si credevano acquisite, e considerare l'opera come il risultato di un'idea.
L'arte concettuale, nelle parole di LeWitt, era anche questo, riuscire a capire i processi mentali,
svilupparli e dare loro forma senza tradirne la natura. La serie e la griglia servono dunque a
esplicitare questi percorsi e a chiarire la sequenza di possibilità racchiuse da una singola forma. Per
questi aspetti Bernd e Hilla Becher furono artisti concettuali.

3.2.b Fotografi concettuali americani

66 R. Krauss, Grids, in "October", vol. IX, MIT Press, Cambridge MA, Estate1979
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Nello scorso capitolo si è tentata un'analisi iconografica dei lavori dei Becher attraverso le possibili
fonti stilistiche, possibili perché i due artisti non ebbero l'opportunità di attingervi nel corso della
loro formazione tanto quanto si potrebbe pensare. Pur mancando una approfondita conoscenza da
parte dei coniugi di molti di questi artisti, principalmente a causa della difficoltà di reperirne i
cataloghi nella Germania dell'epoca, i Becher vennero immediatamente riconosciuti come eredi
della fotografia documentaria. Michael Fried nella sua lettura della fotografia come arte
contemporanea operò una distinzione temporale. Il discrimine fu la fine degli anni Settanta, dove
pose la generazione di artisti la cui carriera si era snodata a partire da allora e che annovera fotografi
quali Jeff Wall, Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida Höfer e Andreas Gursky. Annoverò in questa
schiera anche i Becher pur riconoscendo che il loro percorso iniziò molto tempo prima. A questi
fotografi venne assegnato il primato di essere stati giudicati al pari di artisti, sebbene Fried abbia
specificato che tale riconoscimento non equivalesse a un giudizio di valore. In quegli anni
l'opinione che si aveva della fotografia e dei fotografi conobbe un cambiamento, le cui cause
secondo Fried dovrebbero essere rintracciate in quella che definì la crisi della pittura degli anni
Sessanta. Il susseguirsi di sperimentazioni che si ebbero in quel decennio sarebbe derivato
dall'accantonamento dei media tradizionali, portando alla proliferazione di nuove tecniche e
possibilità. Il posto lasciato vacante dalla pittura sarebbe stato occupato dalla fotografia, grazie
anche alla maggiore consapevolezza dei fotografi delle potenzialità del mezzo. Jeff Wall, uno dei
fotografi che Fried cita più spesso, era di certo consapevole della propria posizione e della propria
provenienza quando scrisse che il suo diretto riferimento del passato era Walker Evans. Il suo modo
di rivolgersi al paesaggio urbano funse da modello per la nuova generazione di fotografi, e divenne
il ponte fra la fotografia documentaria e l'arte concettuale. In concomitanza con questa
consapevolezza, Fried sostiene che, a differenza che in passato, dagli anni Settanta le fotografie
iniziarono a essere ideate per essere appese sulla parte come fossero quadri. Ciò giustificherebbe
anche l'aumento delle dimensioni delle stesse. La pretesa di far entrare in questo discorso anche i
Becher assunse dunque un certo rilievo, in quanto fin dalle loro prime esibizioni i coniugi
realizzarono allestimenti in cui le fotografie occupavano uno spazio maggiore, anche in virtù del
fatto che esse erano raccolte in tavole, per quanto il formato della singola foto solitamente non
superasse i 50x60 cm. Si noti comunque che concepirono per la prima volta un allestimento in cui le
singole fotografie avessero una connotazione autonoma e dimensioni superiori solo nel 1989, in
occasione della mostra presso il Dia Center for the Arts a New York.
Furono interpreti autentici del cambiamento tre artisti americani, variamente attivi a partire dagli
anni Sessanta, i quali seppero vedere e trasmettere l'essenza della propria epoca attraverso le
immagini del paesaggio urbano. Si tratta di Ed Ruscha, Dan Graham e Stephen Shore, l'ultimo dei
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quali intrattenne delle relazioni personali e di collaborazione con Bernd e Hilla Becher.
Una caratteristica comune a questi artisti fu la valorizzazione di situazione e ambienti quotidiani, al
limite della banalità. La fotografia si spogliò nello stesso tempo sia del valore documentario-sociale,
come avrebbe potuto essere quella di Robert Capa, sia dal ruolo di registrazione dell'extra-ordinario,
della vista sublime o del fatto irripetibile, ovvero del suo valore storico. Tra i soggetti prediletti si
trovavano strade, chioschi, lampioni, automobili parcheggiate, i quali non venivano enfatizzati dagli
artisti, in una poetica del quotidiano che trovava il suo capostipite in Marcel Duchamp.
L'artista americano Ed Ruscha fu tra i personaggi più poliedrici di quella stagione e che seppe
destreggiarsi fra le varie correnti artistiche degli anni Sessanta riuscendo a mantenere una cifra
stilistica originale. Trasferitosi a Los Angeles nei tardi anni Cinquanta lavorò inizialmente come
grafico presso una agenzia pubblicitaria e dedicandosi alla pittura. Nelle sue numerose raccolte
fotografiche puntò lo sguardo verso il paesaggio statunitense della costa occidentale, che venne
studiato nei suoi aspetti quotidiani ma caratteristici. La sua prima opera importante fu 26 Gasoline
Station del 1963, (fig.15) in cui si mostravano altrettante fotografie di stazioni di servizio incontrate
sulla Route 66 fra la sua città natale, Oklahoma City, e Los Angeles. Una strada resa celebre
attraverso le peregrinazioni narrate dagli scrittori della Beat Generation, dei quali Ruscha era
debitore della tendenza a impostare le sue serie come i resoconti di un viaggio. Sulla mappa il suo
percorso appariva come una linea dritta che univa il punto di partenza e di arrivo prescelti. Ad
accrescere la sensazione che si trattasse di una storia per immagini di un viaggio in auto contribuì il
fatto che Ruscha fotografò le stazioni attraverso il finestrino dell'automobile su cui viaggiava. Tale
scelta sollevò delle critiche, poiché vi lessero un'indifferenza dell'artista per una composizione
consapevole e una conseguente tendenza a seguire un'ispirazione momentanea, effimera e casuale.
Questi giudizi preliminari oggi possono essere accantonati e la storia della reale genesi dell'opera
racconta invece che l'azione si era basata su un'intenzione precisa dell'artista. Questa posizione
stilistica venne difesa successivamente anche dagli stessi Becher:
"BB [Bernd Becher]: That's how it was then. People wanted to get away from composition.
UEZ [Ulf Erdmann Ziegler]: Allan Sekula or Dan Graham, for example, are actually
interested in the connections between objects, but don't really give much thought to how the
objects are presented photographically; on the contrary, their art is characterized by the fact
that they don't take photography seriously.
HB [Hilla Becher]: Even these people accepted that. Doug Huebler, for example, took a
picture from the car every so many minutes; a concept. Or Ed Ruscha ...
83

BB: He was already more precise."67
Paradossalmente, Ruscha concepì il suo progetto partendo dal titolo: partì dalla parola "gasoline" e
dalla quantità ventisei, poiché, disse, gli piacevano. In base a questo decise di fotografare delle
stazioni di servizio lungo un percorso stabilito, e in seguito decise che la Route 66 fosse consona al
suo viaggio. La scelta delle singole stazioni da fotografare avvenne infine lungo l'itinerario, e
ognuna delle fotografie pubblicate nella raccolta definitiva è indicata dal nome della stazione e del
luogo dello scatto. Al momento di pubblicarle non pretese che le sue foto fossero riconosciute come
arte, al contrario preferì considerarli degli scatti, dei dati tecnici.68 Per questo sebbene a prima vista
vi si inserisse pienamente, la sua fotografia trapassava il filone della fotografia di paesaggio urbano,
stradale in questo caso. Egli infatti partì da un'idea, resa esplicita nel titolo, compiendo un percorso
inverso a quello che generalmente viene compiuto in fotografia. Il singolo fenomeno che si sarebbe
rappresentato fu scelto in un momento successivo, in maniera subordinata rispetto al piano
prefissato. Qui la base concettuale si manifestava pienamente, in quanto l'intenzione dell'artista e il
suo modus operandi venivano considerati precedentemente al risultato fisico e finale dell'opera. Fu
in questo che Ruscha, come i Becher, si distanziò notevolmente dai fotografi del passato come
Walker Evans, per il quale la macchina eccelleva nel riflettere l'occasionalità, lo scompiglio, la
meraviglia di una sperimentazione continua. La precisione, che scaturiva dalla progettualità, era un
elemento basilare, così come era per la coppia tedesca la quale attendeva pazientemente il momento
perfetto, studiava il sito in cui si sarebbero recati e quali fossero le componenti specifiche e le
funzioni dei macchinari prescelti. Le fotografie che furono scattate come parte di una serie dunque
nacquero preventivamente come componenti di un libro e in vista di una esposizione.
Nelle serie successive Ruscha si discostò di poco da questa prima opera, aprendosi a comprendere
altri soggetti. Nacquero così Some Los Angeles apartments nel 1965, una serie di fotografie di
edifici e condomini californiani fotografati dall'esterno, la cui nota stridente è quel vago "some" nel
titolo che lascia interdetti: non era possibile conoscere l'esatto numero di scatti contenuti nella
raccolta prima di averla aperta. La sua successiva pubblicazione fu Every building on Sunset Strip
(1966), anch'essa nata per essere stampata in un libro, la quale mostrava la strada californiana nella
sue interezza, senza tralasciare un solo metro. Il libro venne progettato in modo che una sola pagina,
ripiegata su se stessa, comprendesse una lunga sequenza di scatti presentati in una soluzione di
continuità, così da fornire una versione unitaria in scala della visione della strada. Pubblicò nello
stesso anno Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles che fu realizzata scattando le fotografie da un
67 U. E, Ziegler, The Bechers' Industrial Lexicon., op. cit.
68 Si veda in proposito J. Coplans, Edward Ruscha, in "Artforum", Febbraio 1965. In seguito nella stessa intervista
Ruscha disse che il suo libro era simile a una collezione di "readymades".
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elicottero. La vista dall'alto da una parte mostrava i parcheggi in modo molto preciso e completo,
ma dall'altra allontanava lo sguardo dalla scena diminuendo la sensazione di appartenenza
dell'osservatore a quel luogo. Queste prime quattro serie erano dunque omogenee nella scelta dei
soggetti urbani e quotidiani, inoltre testimoniavano il percorso di crescita dell'artista verso una
sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.
La ragione principale per cui Ed Ruscha e i Becher erano stati considerati simili risiede nella
ambiguità sostanziale delle loro immagini. A dispetto di un'apparenza chiara, pulita e di una scelta
di soggetti perfettamente riconoscibili, ciò che mancava era una sicura e univoca interpretazione
delle loro fotografie. Esse erano la tangibile dimostrazione di quello che Gregorio Magnai definì un
paradosso, riferendosi proprio all'arte dei coniugi tedeschi. Tale opinione sarebbe condivisibile solo
nel voler considerare queste fotografie secondo un'ottica per la quale un'immagine doveva
necessariamente farsi portatrice di valori e significati che fossero al di fuori della stessa, piuttosto
che all'interno. Blake Stinmson scrisse, a proposito delle fotografie dei Becher, che si trattava di un
"neo-kantian judgment made melancholy, a fully developed archive structured around an absent
ideal"69. In questo giudizio risaltavano due principali considerazioni, la prima è che un "giudizio
neo-kantiano", ovvero di stampo trascendentale, era stato reso malinconia: nell'era moderna la
malinconia scaturisce dalla coscienza della perdita di valori di riferimento. La seconda è che la
struttura perfettamente organizzata dell'insieme delle fotografie poggia su un ideale. In questo senso
si potrebbe dire che l'archivio dei Becher non si proponesse di costruire qualcosa per il futuro, ma di
preservare l'interezza del passato prima che questo si frantumasse. Per questo il ricorso alla serie,
che dovrebbe fornire un ordine logico che sia da guida anche all'interpretazione dell'opera, risulta
insufficiente e l'aspetto razionale della raccolta cela un labirinto di specchi.
Ruscha contribuì allo sviluppo della fotografia americana moderna. Benjamin Buchloch, in un suo
articolo, gli attribuì il merito di aver scelto il vernacolare come punto di riferimento, di aver evitato
di usare la fotografia unicamente come mezzo di rappresentazione mimetica della realtà e di aver
sviluppato un nuovo modo di diffondere le sue opere attraverso l'ampio uso di libri fotografici.70 fin
dalle pubblicazioni del 1963 è possibile riscontrare queste caratteristiche le quali si inserivano nel
filone dell'arte concettuale, di cui dunque Ruscha può essere consideratore un promotore e un
esponente.
Un'impostazione simile è riscontrabile in Dan Graham, il quale sommò in sé l'influenza dell'arte
concettuale, del movimento Fluxus e che parve trarre ispirazione dalle precedenti opere di Walker
69 B. Stimson, The Photographic Comportment of Bernd and Hilla Becher, in "Tate Papers Issue" n.1, 1 Gennaio 2004
70 B. H. D. Buchloch, Conceptual Art 1962-1969: From the Aestethics of Administration to the Critique of Institution,
in "October", no. 55, Inverno 1990, pp. 119-122
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Evas. Americano, nato nel 1942, la sua carriera può definirsi un esempio di ecletticità e capacità di
reinvenzione, essendosi occupato per più di cinquant'anni di fotografia e architettura, installazioni e
video, curatela e critica. Recensì inoltre le opere di Dan Flavin, Carl Andre, Bruce Nauman, Sol
LeWitt e altri, svolgendo un ruolo importante nella affermazione e diffusione dell'arte concettuale a
New York attraverso la Daniel Gallery, di cui fu uno dei fondatori. Fra le molteplici esperienze cui
si potrebbe fare riferimento spicca per assonanza con i temi trattati Homes for America (fig.16),
prototipo e summa del libro d'arte in cui combinò fotografia e capacità analitica, travalicando le
definizioni di genere artistico. La raccolta potrebbe apparire come un parallelo delle foto di Evans,
essendo composta da una serie di immagini raffiguranti le abitazioni dei sobborghi cittadini del
New Jersey, di cui vennero illustrate tutte le possibili variazioni di materiali e di motivi ornamentali.
In controtendenza rispetto ai colleghi citati mescolò in un'unica pubblicazione immagini e testo, in
cui enunciava le caratteristiche economiche della zona, le particolarità dei terreni e altre
informazioni pratiche, rendendola nell'aspetto simile a una rivista di architettura. Una
considerazione non troppo lontana dalla verità se si considera che fu pubblicata nel dicembre 1966
sulla rivista Arts Magazine, accompagnata da un articolo introduttivo dell'artista. Di conseguenza in
principio quest'opera non venne particolarmente apprezzata e capita e venne per lo più vista come
una debole ricerca a cavallo fra la sociologia e la storia dell'architettura americana post-bellica.
Tanto che lo stesso Marcel Duchamp definì Graham, per quanto riguardava Homes for America, un
foto-giornalista. Il binomio immagini-scrittura, che sebbene assente nei cataloghi dei fotografi era
caro agli altri artisti concettuali, venne lì riproposto con apparente leggerezza da parte dell'autore
che sembrava considerare poco importante la questione se fosse un'opera d'arte o meno. In realtà
Graham era perfettamente cosciente del portato delle sue scelte artistiche, tanto che inizialmente
aveva progettato di pubblicare la sua opera su "Esquire", un giornale popolare del momento, del
tutto scevro da intenzioni artistiche. Scrisse nel 1967 Graham al suo editore: "I think the fact that
Homes for America was, in the end, only a magazine article, and made no claims for itself as "Art"
is its more important aspect."71 L'uso di una rivista come veicolo di diffusione creava delle relazioni
fra il mondo commerciale della cultura popolare e quello artistico che si adattavano pienamente
anche alle esperienze della Pop Art. Robert Smithson notò acutamente che gli scritti e le fotografie
di Graham avevano posto le basi per un nuovo modo di guardare e concepire l'arte, che
comprendeva entrambi gli aspetti senza distinzioni di sorta. “Like some of the other artists Graham
can ‘read’ the language of buildings (Homes for America , 1966). The reading of both buildings and
grammars enables the artist to avoid out of date appeals to ‘function’ or ‘utilitarianism’.”72
71 B. H. D. Benjamin, Moments of History in the Work of Dan Graham, in A. Kitnick (a cura di), October files: Dan
Graham, MIT Press, Cambridge MA, 2011
72 Ibidem.
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Ultimo fra i fotografi che si prendono in considerazione in questa sede, Stephen Shore, nato nel
1947, era il più giovane fra gli artisti di cui si è finora trattato e presentò intenti simili nonostante la
sua carriera seguì percorsi diversi. A sedici anni si era introdotto nel circolo artistico pop di New
York e fotografò la Factory di Andy Warhol numerose volte. Fu nel 1972 che decise di distaccarsi
da quell'ambiente e partì dalla metropoli con il preciso scopo di scattare fotografie del paesaggio
americano. Da questo viaggio scaturì la raccolta American Surfaces, esibita per la prima volta nel
1972 alla Light Gallery di New York. Come era stato dieci anni prima per Ed Ruscha, il risultato fu
un diario per immagini che documentava le strade e le città che aveva attraversato, i pasti che aveva
consumato, gli alberghi e i motel in cui aveva soggiornato. Quello che Jack Kerouak aveva fatto con
le parole, Shore lo fece con la fotografia. In questo suo primo viaggio attraversò in ordine Flagstaff,
Winona, Gallop, Albuquerque, Tucumcari, Amarillo, Granite, Oklahoma City, Tulsa, Joplin, St.
Louis, Normal e Chicago, viaggiando sulla Route 66. Nell'epica americana postmoderna il tema del
viaggio era ricorrente, e lo si ritrova non solo nei racconti degli scrittori beat ma anche nel romanzo
di Vladimir Nabokov "Lolita". La dimensione personale e irripetibile che ebbe il viaggio di Shore lo
distanziò notevolemente dagli altri fotografi oggettivi per avvicinarlo invece alle posizioni di
Eugène Atget, le cui fotografie delle vie di Parigi avevano cambiato radicalmente il modo in cui i
fotografi si relazionavano all'ambiente urbano. Le sue foto arrivarono in America proprio nel 1947,
anno in cui il fotografo francese compì un viaggio a New York ed espose le sue foto da Harper's
Bazaar. Lì lavorava Robert Frank, allora poco più che ventenne, il quale dopo circa dieci anni si
imbarcò in una lunga peregrinazione negli Stati Uniti da cui nacque la raccolta di foto The
Americans, con prefazione scritta da Jack Kerouak. Se Shore si inserì dunque in principio in questo
filone, poetico e personalistico, successivamente si allineò alle tendenze di altri suoi contemporanei
come appunto Bernd Becher e Ed Ruscha, da cui apprese un diverso modo di riflettere il mondo
circostante. Espose per la prima volta con la coppia tedesca nel 1975 in occasione della mostra
collettiva "New Topographics" tenutasi a Rochester e successivamente in altre città americane. Due
anni dopo espose per la prima volta alla Kunsthalle di Düsseldorf. La prima edizione di Uncommon
Places (fig.18), una delle raccolte più importanti e celebri dell'artista, risale al 1982 e constava di
quaranta tavola, tutte rappresentanti il paesaggio americano, ed eseguito nella scia di American
Surfaces. La documentazione delle attività giornaliere era molto precisa e lo stesso Shore spiegò
che per lui il fattore temporale e cronologico era determinante, per questo tendeva ad includere
sempre delle automobili nei suoi scatti, che fungessero da referenti temporali. Ogni tappa del
viaggio era accompagnata dalla stesure di note che registravano tutti le azioni della giornata, ad
esempio i programmi televisivi guardati, le strade attraversate, i luoghi di sosta e i pasti consumati,
dei quali eventualmente venivano allegati i relativi scontrini. Molti anni dopo, Shore riconobbe che
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la scarsità dei suoi appunti era gemella della stessa pratica fotografica, vista come una disciplina
analitica basata sul principio di accumulazione, nei quali i fatti quotidiani venivano registrati e fatti
risuonare in una lunga eco. Se le fotografie dovevano essere consone alla rappresentazione del loro
proprio tempo, anche la loro costruzione interna avrebbe dovuto adeguarsi a delle specifiche
problematiche. Dopo Uncommon Places, di cui la gran parte fu scattata negli anni intorno al 1975,
Shore si dedicò alla fotografia di paesaggio eliminando qualsiasi nota autobiografica, trovandosi ad
affrontare la questione di come rappresentare una scena urbana. Puntualizzò che, a differenza della
pittura, la fotografia non è fatta di composizione ma di struttura, in quanto il fotografo non dispone
di una tela vuota e si trova nella condizione di dover cercare un ordine in ciò che si presenta al suo
sguardo. La fotografia a campo lungo e fuoco unico, a cui si faceva ricorso frequentemente, era una
soluzione elegante per mostrare tutta la profondità di un paesaggio, ma era una derivazione degli
stilemi della pittura settecentesca, in particolare di quella di Claude Lorrain. Shore riteneva che
l'uso dei modelli tradizionali non fosse la soluzione giusta per i problemi del XX secolo e preferì
strutturare le foto lavorando sulle intersezioni e le giustapposizioni di piani diversi, che mostrassero
la ricchezza di informazioni dell'immagine.
I tre artisti presi in considerazione illustrano come la fotografia documentaria sia stata rivoluzionata
dagli artisti del secondo dopoguerra. Essa aveva dato vita a due filoni principali, uno fedele ai
principi di chiarezza, che fece della pura documentazione il suo scopo divenendo una fotografia di
reportage. L'altro ne utilizzava gli stilemi ma avvicinandosi al concept dell'arte concettuale,
mantenendo un filo diretto con i protagonisti degli anni Trenta e in particolare con Walker Evans.
Stephen Shore, Dan Graham, Ed Ruscha, così come August Sander e Albert Renger-Patzsch
mostrarono che l'arte non aveva bisogno di essere metaforica o allegorica per essere definita tale. La
dimensione narrativa della singola foto venne pressochè annullata, ma allo stesso tempo reinventata
in una forma ancora più efficace nell'uso della serie. Secondo Stephen Shore, i Becher e Ruscha si
differenziarono in un particolare: le foto di Ruscha mostravano situazioni e paesaggi quotidiani che
lo avvicinavano ad artisti concettuali e land artist, che usavano le foto per documentare il loro
lavoro. È il caso di Dennis Oppenhein, Douglas Huebler e Richard Long per esempio, nelle cui foto
la questione dello stile è volutamente trascurata ed evitata. Shore sosteneva invece che il modo in
cui i Becher mettevano in mostra i gasometri, i serbatoi e le torri di estrazione li faceva apparire
degli oggetti estetici. "When I look at work by the Bechers, -disse- I see the structures with a new
appreciation of them. I see differences in style, period and culture. And this understanding is
intensified by the taxonomy of the presentation."73
73S.Lange, A conversation with Stephen Shore, 2008, http://stephenshore.net/writing/lange.pdf, consultato il 21/08/2014
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In conclusione la differenza fra la Minimal e la Conceptual art è minima e prestando fede
all'opinione di Sol LeWitt la prima contribuì a creare il clima da cui sarebbe nata la seconda, ma la
sua stagione era destinata a concludersi presto. L'arte concettuale invece aveva un carattere
potenzialmente inesauribile e continuò ad avere un posto di rilievo nei decenni successivi. Secondo
l'artista tutta l'arte valida degli ultimi anni ha un debito di riconoscenza verso le prime esperienze
della fine degli anni Sessanta. L'arte minimale d'altra parte era caratterizzata da una eccessiva
dispersione dei suoi artisti, i quali dopo i primi anni di esposizioni collettive si incamminarono su
sentieri autonomi. Si potrebbe dunque suppore che fu la base di partenza per lo sviluppo di nuove
correnti, in quanto la propensione alla rivendicazione di autonomia e libertà di espressione dell'arte
trovarono una nuova forma di espansione proprio nell'arte concettuale. La studio delle relazioni
spazio-oggetto fu ampiamente ripresa e si assistette a un proliferare di movimenti i cui confini
reciproci erano molto fluidi, quali furono la Earth Art, la Process Art, l’Anti-Form, la Body Art, la
Narrative Art, la Performance Art.
Dunque l'uso di categorie stringenti ostacola la corretta comprensione dell'arte, la quale deve
sempre essere osservata in un doppio movimento ininterrotto che vada dalla visione particolare del
singolo artista, e della sua singola opera, a quella generale che comprenda le relazioni reciproche fra
gli artisti e rispetto al contesto storico di appartenenza.
Volendo considerare Bernd e Hilla Becher a loro volta minimalisti, o concettuali, significherebbe
ridurre il loro lavoro secondo un parametro che risulterebbe essere falso, in quanto sarebbe univoco.
Si intende ribadire l'importanza della distanza temporale, in quanto non solo l'attività dei Becher
ebbe inizio alla fine degli anni Cinquanta ma proseguì ininterrotta e invariata nel corso dei decenni
successivi. Gli ultimi scatti di cui si dispone risalgono al 2013, realizzati da Hilla Becher con l'aiuto
di assistenti, e per apparenza stilistica e concezione poetica sono accumunabili alle prime prove
compiute durante il secolo scorso. Inoltre i due artisti si spostarono frequentemente dalla Germania,
ma lo scopo principale era visitare luoghi e siti da fotografare, dunque i loro rapporti con artisti
delle correnti in considerazione furono sostanzialmente marginali. Essi non presero parte alle
mostre che consacrarono la nascita dei movimenti e non sono da considerarsi promotori degli stessi
nella loro città. Il loro percorso fu in alcuni momenti incredibilmente vicino alle ricerche dei
ricordati Carl Andre e Sol LeWitt, forse si incrociarono, ma in seguito proseguirono in una
direzione personale e indipendente dai successivi rivoltamenti nel panorama artistico europeo e
statunitense.
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4. I Becher e l'analogia
Dopo aver cercato di ricostruire le fonti iconografiche delle fotografie dei Becher e le radici del loro
stile si è cercato di collocarli all'interno del contesto artistico loro contemporaneo. Questa
ricostruzione ha fornito degli lementi che fungessero da guida per capire quali fossero i nodi
centrali del loro lavoro, quali siano state le loro peculiarità e i che modo si siano differenziati
rispetto agli artisti e alle correnti a cui si era cercato di assimilarli.
Nei capitoli che seguono si vuole offrire un punto di vista sull'opera di Bernd e Hilla Becher,
provando a essere esaustivi, ma al tempo stesso consapevoli dell'impossibilità di esaurire la materia.
In seguito si vuole esporre una tentativo di lettura delle loro fotografie che prova a spiegare quali
furono le ragioni del loro metodo e a quali risultati esso abbia condotto. poiché la loro opera sembra
sfuggire ai tentativi di ricostruzione logica, si opta per un metodo analogico, nella speranza di poter
ampliare il campo di indagine e di approcciarsi allo stesso da diversi punti di vista.

4.1 La via dell'analogia

Le fotografie dei Becher sono un perfetto esempio di rappresentazione naturalistica di un fenomeno
reale il quale tuttavia rimane un mistero per l'osservatore. Esse sono qualcosa di molto diverso e
insieme con alcuni punti di contatto con i paesaggi metafisici di Giorgio De Chirico, nei quali il
senso del quadro è lasciato in sospeso e aperto per l'osservatore. Lì però l'incongruenza fra ciò che
si vede e ciò che si piò conoscere dell'immagine era il prodotto calibrato del progetto dell'artista,
che introduceva specifici elementi spaesanti. Fra i disegni giovanili di Bernd Becher dunque non
stupisce riconoscere un tratto e un ordine compositivo simile a quelli di De Chirico, così come
aveva notato Susanne Lange, autrice della più recente biografia dei due artisti. 74 Il pensiero logico
si inceppa alla vista di queste foto. Sinteticamente si sono rintracciante dei punti fermi e costanti
delle loro opere che potrebbero aiutare nella spiegazione che segue. In primo luogo le fotografie
sono in bianco e nero, una scelta che è stata interpretata come una volere ridurre la componente
espressionista e soggettiva al minimo così da favorire un approccio diretto alle immagini stesse. Il
soggetto è ripreso frontalmente e da un punto di vista situato a metà altezza, così che la stuttura
74 S. Lange, Bernd and Hilla Becher: life and work; the Mit Press, Massachusettes 2007; prima edizione Bernd und
Hilla Becher – Was wir tun, ist letztlich Geschichten erzählen, Schirmer/Mosel, Monaco, 2005
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rappresentata possa mostrarsi nella sua completezza. Questi elementi sono stato tradotti come un
approccio oggettivo e di tipo documentario verso la realtà, nella quale la soggettività dell'artista non
viene palesata da elementi interni alla fotografia. Essa è visibile nell'organizzazione data alle opere,
improntante a un principio di serialità e secondo dei canoni stabiliti. Inoltre i soggetti stessi
difficilmente potrebbeo dare spazio a considerazioni di carattere personale in quanto vengono
ritratti i giganti della scienza e della tecnica moderne. La combinazione di questi elementi genera
tuttavia una serie di immagini, di tipologie, il cui significato non si esaurisce nelle stessa. La
risposta a questo dubbio potrebbe essere che l'arte, come aveva dichiarato LeWitt nei suoi paragrafi,
non necessariamente è logica. Quando la logica non basta risulta più agevole utilizzare un processo
analogico, in modo da svincolarsi dalla stringente relazione causa-effetto e spaziare verso nuove
possibilità. In quest'ottica l'unico modo di avvicinarsi a una conoscenza è mantenere viva la
dialettica fra logica e analogia, così come Enzo Melandri scrisse: "La conoscenza è ciò in cui si
condensa (fissandosi in "ontologia") una speciale interpretazione dell'esperienza."75, trattandosi in
questo caso di un'esperienza di tipo estetico.
Nel campo di ricerca di cui si tratta si farà ricorso principalmente a un tipo di analogia evocativa,
che, per sua definizione, ampli il significato in proporzione inversa al grado di realtà dei suoi stessi
pronunciamenti. Essa provoca un'espansione del senso e in virtù di ciò è particolarmente usata nel
linguaggio poetico. Si tralascia qui di enucleare tutte le possibili sfumature del termine poesia per
intenderla come ricerca e studio dell'espressione più appropriata per esprimere un concetto
complesso. Si riconosce alla poesia il valore di operare un sospensione del giudizio, concedendo
una pausa necessaria che permetta la riflessione, inoltre la sua libertà compositiva rende possibile
l'associazione di elementi che, considerati fino a quel momento estranei l'uno all'altro, rimangono
autonomi e separati anche dopo il momento associativo.
Per inquadrare meglio la questione di cosa voglia dire usare un'analogia per spiegare un'immagine
enigmatica si riporta la seguente dichiarazione rilasciata da Hilla Becher in un'intervista:
"Each building has a particular sound. Putting a sequence of photographs together makes a
sound. You have to be very attentive to questions of tone and scale and rhythm.... Music is
something that is already composed and sound is the raw material. But the main point is that
it has a grammar, a vocabulary, which is different to, and parallel to, spoken or written
language."76

75 E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logio-filosofico sull'analogia, Il Mulino, Bologna, 1968, p. 731
76 J. Lingwood The Music of the Blast Furnaces, in "Art press" 1996, cit. in S. Lange Bernd and Hilla Becher, op. cit.,
p.193
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Fotografia, musica e linguaggio vengono riconosciuti come entità separate ma accumunate dalla
presenza di una struttura di regole di base conoscibili. Queste esprimerebbero uno stesso contenuto
attraverso forme diverse, le quali non sono legati direttamente fra di loro.
In questo senso il diramarsi delle possibili interpretazioni porta a considerare campi che sarebbero
altrimenti rimasti inesplorati. Si considera un'altra dichiarazione dei Becher:
"Once we were in Northern France, where we found a wonderful winding tower - a veritable
Eiffel tower. When we arrived the weather was hazy and not ideal for our work so we decided
to postpone taking the photos for a day. When we arrived the next day, it had already been
torn down, the dust still in the air. This happened to us several times."77
Parlare di una Förderturm, una torre di estrazione generalmente usata nei siti carboniferi, e quindi
paragonarla alla torre Eiffel vuol dire operare uno spostamento del significato che ignori sia l'uso
che la conformazione della struttura stessa. L'analogia si basa su un presupposto di comparazione
delle forme, il quale crea una sproporzione di valore che pone la macchina industriale sullo stesso
piano di quello che viene oggi considerato un simbolo della moderna architettura europea. Dunque
il rapporto che sarebbe stato considerato logico, paragonare la torre parigina a una struttura
architettonica funzionale di derivazione industriale, viene rovesciato.
Ricorrendo sempre a Melandri si cerca di spiegare di quale tipo di analogia di tratti. Sinteticamente
nella sua opinione l'analogia può avere funzione euristica o sintetica, e in ogni caso è da
considerarsi come un metodo di ricerca piuttosto che di prova. In particolare la prima funzione può
essere evocativa, provocativa o emergente, a seconda dell'andamento del percorso analogico. La
seconda a sua volta potrebbe essere transcategoriale, interdisciplinare o integrativa, specificando
così quale rapporto sintetico viene a crearsi fra le aree presse in considerazione. Ionoltre Melandri
opera una specifica particolarmente importante in questo ambito, precisando che le due funzioni
non sono contraddittorie e potenzialmente assommabili, assegnando proprio al pensiero creativo la
facoltà di trascendere gli schemi prefissati. Parlando dunque di torri d'estrazione e di torre Eiffel,
questa analogia sarebbe definibile come evocativa e transcategoriale.
Anche Susanne Lange riconobbe che comparare le strutture industriali dei Becher con, ad esempio,
degli insetti, avrebbe potuto aiutare la loro comprensione da parte dell'osservatore.
"In morphology – the science of the forms - there are wonderufl analogies. The approach
begins with a description of the outer appearance of an animal or a plant, everything that can
77 Industrial Landscape, MIT Press, Cambridge Massachusettes, 2002
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be recognized on the outside, such as size, color, and the relationship of the parts to the
whole. Then the inner organs are investigated, the structure or the anatomy. Finally the
development history and questions of fuction are looked into, including the niche each species
fills in its environment and in its own specific biotope. If you transfer this method to other
areas, it is possible to investigate any kind of subject. You can say, for example, that a blast
furnace built in the last century that has been continually updated and pipe systems added on
has undergone stages just like an insect. In both cases it is possible to follow the development
historically and compare it with similar or dissimilar forms."78
Operare sistematicamente la trasfigurazione del banale, dell'ordinario non assume qui un carattere
di tipo estetico. Ciò che si credeva di conoscere viene ri-guardato e si scoprono aspetti fino ad allora
sconosciuti. Per farlo bisogna ricorrere a un pensiero creativo, quindi evocativo e interdisciplinare
Nella conclusione del suo discorso Melandri opera un'ulteriore e finale distinzione fra analogie
buone e cattive. Le prime sono dette rivoluzionarie, poiché sono in grado di modificare l'assetto
razionale, le cattive quelle che ritornano al punto di partenza. Si cercherà in seguito di operare delle
analogie rivoluzionarie, secondo questa ottica, nel tentativo di aprire nuove prospettive di visione e
di comprensione dell'opera di Bernd e Hilla Becher, ricordando di mantenere un equilibrio dialettico
fra logica e analogia.
La questione nasce dal fatto che un'opera si configura come una forma chiusa e definitiva, non
soggetta a ulteriori modifiche, il cui significato tuttavia resta aperto. Con questo termine si rischia di
considerare tale significato infinito o, peggio, vago mentre ci si vuole riferire in questa sede a quelle
opere il cui senso non si esaurisce in una interpretazione univoca. Umberto Eco focalizzò
l'attenzione su questo argomento in numerose opere, come "Opera aperta" (1962)79 e
"Interpretazione e sovrinterpretazione" (1995)80. Nella prima di queste considerava le possibili
connessioni fra l'arte e le altre manifestazioni del sapere, poiché tutte sono espressione di un modo
di vedere il mondo in un dato tempo. Le opere realizzate in maniera seriale che, come si è visto,
proliferarono nel corso di tutto il Novecento, ribaltarono la concezione dello spazio-tempo visto
come una linea, in favore di una visione simultanea di dati. Di fronte a tali opere era l'osservatore a
dover ricostruire i collegamenti, suggeriti o meno dall'artista, per creare un ordine attraverso il quale
l'informazione potesse essere veicolata. Ciò che non poteva a ogni modo essere veicolato era
l'infinito, quindi anche le opere stesse dovevano necessariamente essere circoscritte. I Becher ad
78 S. Lange, Bernd and Hilla Becher, op. cit., p. 200
79 U. Eco, Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano, 2002
80 U. Eco, Interpretazione e sovrinterpretazione un dibattito con Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine BrookeRose, Bompiani, Milano, 1995
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esempio usarono le tipologie per descrivere e raccogliere una determinata serie di soggetti. Eco
definiva le composizioni seriale un "mondo multipolare... dove il fruitore, non condizionato da un
centro assoluto, costituisce il suo sistema di relazioni facendolo emergere da un continuo sonoro in
cui non esistono punti priviliegiati ma tutte le prospettive sono ugualmente valide e ricche di
possibilità."81
Anche i Becher erano consapevoli delle sfaccettature che le loro fotografie possedevano. Come
riporta Ariane Grigoteit:
"Loro stessi utilizzano dei soprannomi per i vari motivi e sanno che gli osservatori
necessitano di approssimazioni e classificazioni comparate. In un'intervista Bernd Becher ha
detto 'Mi accade che ogni torre mi ricordi delle persone, dei tipi ben precisi che ho avuto
modo di conoscere' [...] In un contesto più ampio del solito l'oggetto appare meno isolato e
Hilla Becher ci spiega: 'A un certo punto abbiamo cominciato a riprendere l'oggetto non più
solo da una postazione rialzata, come gli altiforni, ma ad osservarlo anche dal basso, dove si
ha l'impressione di stare in mezzo a una giungla e dove via via si comprende ciò che
realmente accade. Scoprendo i livelli inferiori individuiamo connessioni e funzioni. E così
nascono serie come Röhren und Mauern. Si nota, infatti, che anche in questo caso ci sono
delle singole parti comparabili. È come quando guardiamo una casa: prima ci appare la
facciata, poi la porta e infine la maniglia. Tutti questi elementi sono reciprocamente
confrontabili. Ciò che noi fotografiamo dall'alto, naturalmente, è comunque l'elemento più
grande, quello in grado di restituire l'unità nella sua completezza'.82"
Questo tipo di approccio è evidente nelle serie interamente dedicate a uno sito specifico e
importante, come fu per le miniere San Fernando e Zollern. Quando trattavano siti complessi il
loro sguardo partiva dall'esterno per avvicinarsi progressivamente a scoprirne i dettagli
funzionali, in un continuo gioco di analisi e sintesi. Nonostante la scientificità del metodo
mancava un risultato certo poiché non esisteva una legge a cui far ricondurre tutto. Questo è il
modo in cui opera il procedimento artistico, in cui ogni cosa è molteplice e il significato
potenzialmente inesauribile.
Infatti non solo si possono comparare le strutture a degli insetti e le facciate a dei visi, ma anche
erigere dei ponti fra opere d'arte lontane dal punto di vista spaziale e temporale, e scoprirle vicine.
Si è parlato dei legami fra i Becher e la Minimal Art, un'opinione altamente diffusa nella letteratura
81 U. Eco, Opera aperta, op. cit., p. 105
82 Serien. Bernd & Hilla Becher, Hermann Schmidt Mainz, Roma, 1998, p.22
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critica sugli artisti tedeschi a cui si è tentato nello scorso capitolo di dare un argine, ma che
certamente non è confutabile. In occasione di una mostra presso la galleria Sonnabend, John
Sturman pose in luce questo legame paragonando la vista delle strutture fotografate dei Becher a
quella delle sculture minimaliste. Un'analogia puramente visiva, basata sul rigore delle strutture
industriali quali altiforni e silos per il grano, che vengono assimilate allo studio della forma e della
composizione dei materiali attuato dagli artisti minimalisti. Non solo dunque il metodo di lavoro e
la finalità della ricerca dei Becher sono vicini a quelli dei suddetti artisti, ma la scelta stessa dei
soggetti dà adito a comparazioni. Struman considerò anche il carattere sociale delle fotografie dei
Becher, allargando lo spettro di indagine alla rivoluzione operata nella concezione del paesaggio
americano come riflesso del modo di vivere, e di vedersi, di una società. Infatti l'origine europea dei
due fotografi raramente venne considerata rilevante e la loro rappresentazione delle strutture del
Mid West degli Stati Uniti fu equiparata a quella che un originario del luogo avrebbe potuto darne.83
Due anni dopo Matthew A. Weinstein, in occasione di un'altra mostra presso la galleria Sonnabend
84

, mise in evidenzia cinque aspetti fondamentali. In primo luogo riconobbe che l'insieme delle

fotografie creava un catalogo del reale accuratamente articolato, e che esse avevano ereditato la
chiarezza propria delle immagini di Walker Evans. Successivamente propose che la visione di
queste fotografie ispirasse riflessioni e collegamenti che esulavano dagli intenti dichiarati dai due
artisti. Rilevò nelle immagini di strutture industriali una qualità malinconica che potrebbe apparire
ingiustificata, in quanto esse erano ancora in funzione nel momento dello scatto. Vedendole però nel
1988 la nota malinconica avrebbe potuto benissimo emergere, nata dal fatto che a quella data esse
erano state per la gran parte dismesse. Erano dunque diventate la testimonianza di un passato che
andava svanendo, e Weinstein si rifece in proposito all'opinione di Roland Barthes per la quale il
mezzo fotografico, intrappolando un attimo che è già svanito, parla sempre di morte. L'articolo
continua con due ulteriori specifiche. Ampliando la comune osservazione delle strutture dei Becher
come sculture minimaliste, l'approccio compositivo rigorosamente geometrico alla base della loro
costruzione creava ulteriori ponti con l'arte di Piet Mondrian. Inoltre osservando i dettagli di alcuni
tipi di strutture, dei macchinari complessi che sono il fulcro e la ragione d'essere degli impianti
industriali, questi appaiono simili a parti del corpo umano, come arti e organi riproduttivi (fig.19).
Un'osservazione audace che sembra ricalcare le posizioni medievali di antropomorfizzazione
universale. Condivisa tuttavia anche da Marco Belpoliti che la ripropose nel 200485. L'aspetto
neutro di una fotografia basata sull'uniformità della scala cromatica e la continua reiterazione del
soggetto si sposava di contrasto con l'aspetto fallico delle torri d'acqua e i richiami all'anatomia
83 J. Sturman, Bernd and Hilla Becher at Sonnabend, in "ArtNews", vol.LXXXV n.3, Marzo 1986
84 M. A. Weinstein, Bernd and Hilla Becher, in "Artforum", vol XXVI no.10, Estate 1988
85 M. Belpoliti, Le rovine sessuate, in "Alias", n.49, 11 Dicembre 2004
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femminile del contorcersi dei tubi degli altiforni. Industria ed erotismo appaiono come due poli
antitetici e difficilmente conciliabili, ma furono trattati anche da Marcel Duchamp nel Grande
Vetro, o La Sposa Messa a Nudo dai suoi Scapoli, a cui lavorò a partire dal 1915. Nel caso delle
macchine celibi di Duchamp, queste si qualificavano come macchine desideranti perennemente
frustrate dall'impossibilità di trovare soddisfazione. In quello dei Becher, esse sembrano aver
trovato, secondo Belpoliti, la finale riconciliazione fra il mondo dell'industria, fredda e morta, e la
sfera dell'eros, caldo e vivo.
Ragionando per analogie, anche le fotografie che furono sapientemente calibrate assumono una
nuova veste. Così guardare un serbatoio di gas nella Ruhrgebiet le cui saldature in acciaio creano un
motivo geometrico sulla superficie potrebbe portare a pensare che sembri un pallone da pallavolo
(fig.20). O considerare che la forma delle torri di raffreddamento richiama quella di alambicchi da
alchimista, o vasi. I Becher erano a ogni modo perfettamente consapevoli delle potenzialità insite
nel corretto uso della metafora se dichiararono: "In the 19th century, you have both the object and
the metaphor and if you use them in the right way becomes so fascinating that in the end you can
really say: this is a certain object, it has a name and so on, but it also stands for a certain historical
condition."86
Potrebbe essere tentata un'analogia estrema fra le fotografie in questione e il genere del ritratto,
considerando la serie di Fabrikhallen e Fachwerkhauser (fig.21). Non si vuole tentare di porre in
relazione la fisionomia di un volto alla morfologia di una parete. È il metodo utilizzato che suscita
qualche riflessione. Infatti nel fotografare edifici, industriali o abitazioni, con una forma conchiusa i
Becher predilessero una visione completa presentando serie di fotografie di uno stesso edificio
ripreso frontalmente e dalle due rispettive visioni laterali. Lo scopo dichiarato era fornire una
panoramica soddisfacente dell'oggetto. Questa tecnica era largamente utilizzata nella ritrattistica,
specie come fase preliminare del lavoro in cui in una stessa tela il pittore generalmente raffigurava
il soggetto di fronte, di profilo e di tre quarti per poterne osservare i tratti in maniera completa. Gli
esempi sono numerosi, come il triplo ritratto del cardinale Richelieu (1642 ca), uno studio
preparatorio dipinto da Philippe de Champaigne e conservato alla National Gallery, in cui vengono
raffigurati i due profili del cardinale, o in quello di Carlo I d'Inghilterra (1635) di Antoon van Dyck
(fig.22), conservato nel Castello di Windsor, triplice riproposizione del volto di fronte, di profilo e
di tre quarti. Nel tentativo di ritrarre la moderna società industriale i Becher scelsero
consapevolmente di prendere i metodi della ritrattistica, per essere il più veritieri possibili. "So the
photographs represent the mentality of the industrial age? Hilla Becher: It can be compared to
86 Conversation with Jean-Francois Chevrier, James lingwood, and Thomas Struth – 21/1/89, in J.-F. Chevrier – J.
Lingwood, Another Objectivity, Idea Books, Milano, 1989, p.58
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portraiture, you have to show the skin and the structure. One tries to be honest and not cheat. It's
very easy to cheat and to make very glamorous pictures with these forms"87.
L'impassibilità è una delle caratteristiche ricorrenti richieste a un ritratto, sia che si tratti di
monarchi, di aristocratici, o di borghesi. Ciò serviva a conferire un'apparenza di integrità fisica e
morale che si confaceva all'immagine che la società voleva avere di se stessa. Joshua Reynols con i
suoi ritratti rappresentò intere generazioni appartenenti alla piccola nobiltà e all'alta borghesia
nell'Inghilterra della seconda metà del Settecento. Quasi due secoli dopo August Sander realizzò i
ritratti degli uomini del xx secolo. Il campo di ricerca era lo stesso e gli scopi della ritrattistica non
erano mutati, dunque i risultati furono in entrambi i casi dei documenti la cui forma è soggetta a
cambiamento in base a i luoghi e alle epoche. A sua volta il genere fu rinnovato da Thomas Struth,
allievo dei Becher già citato. Donald Kuspit legò tutti questi elementi in una frase: "The Becher are
interested in the characters implicit in a facade, just the way Sander was in the character implicit in
a face"88, un esempio di analogia proporzionale.
La peculiarità delle facciate industriali è la capacità di non rivelare le attività o il tipo di produzione
che si svolgono al loro interno. Al contrario spesso la loro apparenza è fuorviante, specie per quegli
spazi costruiti sul finire del XIX secolo, periodo in cui dominava la corrente storicista. In questo
senso osservare una tipologia come quella appartenente alla collezione Sonnabend, (fig.1) pone il
dubbio se si stiano osservando dei capannoni industriali o delle chiese risalenti all'alto medioevo.
Da questa panoramica delle possibilità offerte dal procedere in maniera analogica si intuisce quali
ne siano i vantaggi. In primo luogo l'analogia opera un'estensione del dato di partenza ma lo
nasconde dietro un'apparenza simbolica. Inoltre si dimostra particolarmente calzante nel voler
trattare argomenti artistici, per la duttilità della materia in questione. La validità del ragionamento
non va trascurata tuttavia se, come scrisse Melandri, "dal barocco al symbolisme, da questo al
surréalisme, l'arte reagisce alla scienza -...- con la contestazione alla scienza del monopolio della
verità."89
In questi termini si potrebbe dire che la prima questione che ci si pone di fronte alle fotografie dei
Becher sia di carattere nominale. Si è visto come, nonostante il soggetto sembri chiaro e facilmente
riconoscibile, ci si trovi davanti a un problema ontologico che porta a chiedersi cosa siano le
strutture che si stanno osservando e come esse possano essere nominate. Finora si è prediletto il
termine struttura, in modo da mettere in primo piano il fatto evidente che ci si riferisca a dei
macchinari ed edifici industriali con una specifica funzione. Il soggetto di queste fotografie può
tuttavia essere astratto, nel momento in cui decide di considerarle solo in base al loro aspetto
87 Intervista in "Art press", n.209, gennaio 1996; cit. in S. Lange, Bernd and Hilla Becher, op. cit., p.193
88 D. Kuspit, Bernd and Hilla Becher, op. cit.
89 E. Melandri, La linea e il circolo, op. cit., p.373
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esteriore per permetterne la comparazione. In questo caso due denominazioni potrebbero essere
oggetto, on un velato richiamo agli "oggetti" realizzati dagli artisti minimalisti, o scultura.

4.2 I Becher, la fotografia e la scultura

Nel 1973 anche Germano Celant aveva accennato al fatto che le sculture anonime dei Becher
fossero dei monumenti industriali, in quanto testimonianza materiale di una particolare congiuntura
storica.90 Il valore memoriale degli impianti industriali, il loro essere la manifestazione fisica della
vita di una collettività potrebbero far propendere per tale definizione, considerando l'interesse dei
Becher per la preservazione di queste costruzioni. Tuttavia bisognerebbe considerare anche che la
forza di un monumento risiede nella sua capacità di imporsi sul contesto, che fa riferimento ad esso.
L'esempio principe è Piazza del Campidoglio a Roma, che Michelangelo riprogettò seguendo una
geometria complessa, che andava a influenzare anche gli edifici che sulla piazza si affacciano, il cui
punto di partenza era il piedistallo del monumento equestre di Marco Aurelio. L'autorità che
scaturisce da un monumento, che è simbolo e celebrazione di un popolo, viene cancellata dalla
proposizione seriale dei Becher, che annullano l'hic et nunc dell'opera d'arte in favore della
reiterazione tenace dello stesso elemento. Inoltre, sebbene i Becher non diedero una esaustiva
teorizzazione della loro opera, il che l'avrebbe resa simile a una ideologia, si riferirono sempre a
esse chiamandole tipologie, forme basiche e, soprattutto, sculture anonime. Non sono titoli quanto
suggerimenti su come bisogna guardare.
I Becher ricevettero nel 1990 il Leone d'Oro in occasione della XLIV Biennale Internazionale
d'Arte di Venezia, significativamente per la scultura, "per la particolare plasticità della loro opera
fotografica". Erano state esposte tipologie di torri d'acqua, altiforni, gasometri, silos, torri di
fabbriche e abitazioni., l'intero panorama da loro raccolto dei decenni precedenti. Esposero nel
padiglione della Repubblica Federale Tedesca, insieme a Reinhardt Mucha. In quella stessa edizione
il premio per la pittura fu inoltre assegnato allo scultore italiano Giovanni Anselmo, che aveva
esposto delle superfici granitiche appese come fossero quadri. Da rilevare anche il fatto che per la
prima volta nella storia della Biennale si assegnava un premio a dei fotografi. Il legame fra la
fotografia dei Becher e la scultura ha radici profonde. Si è parlato nello scorso capitolo delle
connessioni che ebbero con la scultura minimalista, parlando soprattutto di come entrambi i
linguaggi parlassero della relazione fra oggetto e spazio. I Becher trattavano le architetture come
90 G. Celant, Per un'archiviazione dell'architettura industriale, in "Casabella", anno XXXVIII n. 378, Giugno 1973
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delle sculture proprio perché non evidenziavano le caratteristiche strutturali in quanto tali. Era
molto più importante la forma esterna dell'oggetto. Le tipologie erano create in base alla funzione e
quindi articolate in base alle conformazioni che potevano assumere, la quale nella maggior parte dei
casi erano ridotte a silhouette disegnate su uno sfondo neutro. Il premio assegnato loro dalla
Biennale non ricevette un'attenzione sincera e fu prevalentemente considerata un'eccentricità. Il
critico d'arte Gillo Dorfles era parte della commissione giudicante e difese la scelta di premiare i
Becher e Anselmo, rispondendo alle critiche che fosse necessario abbattere le barriere fra le varie
arti. Tuttavia cinque anni dopo l'eco non si era ancora smorzato e il pittore Enrico Baj criticò il
conferimento del Leone d'oro per la scultura al videomaker Gary Hill, che giudicò non solo un
invasione di campo, ma una sorta di truffa linguistica che danneggiava chi era scultore nel senso
originario del termine.91 Una considerazione si rende qui necessaria. Furono premiati i Becher, che
erano fotografi e avevano esposto fotografie, ma il premio non si riferiva tanto all'opera materiale
quanto al concetto di cui era portatrice. Si sottolineava la qualità plastica delle loro opere
fotografiche, ma sarebbe stato più corretto dire che le opere fotografiche parlavano della qualità
plastica dei loro soggetti. Dopottutto il riconoscimento che avvenne fu che le strutture fotografate
erano equiparate a sculture. Sculture anonime tuttavia, i cui autori erano sconosciuti o dimenticati, e
i soli che potevano essere premiati erano coloro che li avevano fotografati.
L'associazione con la scultura era un'idea che si articolò in maniera coerente lungo tutta la loro
carriera. "Anonyme Skulpture: Eine Typologie technischer Bauten" fu la loro prima raccolta, edita
nel 1970, e raccoglieva i risultati dei primi dieci anni di lavoro. Era composta da 194 fotografie in
bianco e nero di fornaci di calce, torri di raffreddamento, serbatoi di gas e silos per lo stoccaggio di
vario genere. Non solo ambito e stile erano già giunti maturazione, ma il nome stesso della raccolta
parlava dell'attitudine dei Becher verso la fotografia. Si legge nell'introduzione al catalogo che si
trattava principalmente di costruzioni in cui si riconosceva il principio stilistico dell'anonimità e che
la loro peculiarità era dovuta alla mancanza di creatività formale. Infatti il catalogo portava lo stesso
nome di una mostra tenuta l'anno precedente alla Kunsthalle di Düsseldorf, la quale nelle intenzioni
dei due fotografi si sarebbe dovuta intitolare "Fotografia Oggettiva". Tuttavia anche la decisione di
non assumere una posizione ideologica predefinita è di per se stessa una scelta, e anche assumere un
punto di vista neutro è pur sempre un punto di vista. Specialmente considerando la situazione
storica, in cui il rifiuto dell'"artisticità" era condiviso da molti.
Le sculture a cui si rivolgono i Becher sono dette anonime. Non hanno nome perché quelli di coloro
che le hanno costruite sono sconosciuti o dimenticati, non hanno nè un autore nè una paternità. Loro
stesse non hanno un nome proprio, ma generico. Gasometro, torre d'acqua, fornace. Di tutte è
91 E. Baj, A un film il premio di scultura. Ma forse ho sbagliato Biennale, in "Corriere delle Sera", 23 Giugno 1995

99

indicata la locazione geografica, altrimenti la loro memoria sarebbe definitivamente perduta, inoltre
è utile nella comparazione all'interno di una tipologia per confrontare materiali e soluzioni
costruttive a seconda della regione in cui si trovano. Sono anonime perché senza tempo: è indicata
la data dello scatto ma non della costruzione, la quale sarebbe in tutti i casi incerta se non
impossibile, nel caso di grandi complessi industriali edificati in più fasi. La loro anonimità deriva da
una decontestualizzazione che non è tanto fisica quanto temporale, una sospensione del tempo che
permette di considerarle in senso assoluto e di scioglierne i legami.
Considerando anche il significato di scultura in senso assoluto, tradizionalmente quali opere d'arte
esse sono create per un non-scopo ma con una specifica funzione, sia essa monumentale o
celebrativa. Come è stato più volte ribadito invece i Becher si rifiutavano di fotografare strutture
dismesse. Non sono dunque strutture il cui cambiamento di stato, da attivo a guscio vuoto e
inutilizzato, giustificherebbe una loro considerazione come sculture. Esse sono tali solo all'interno
della dimensione fotografica. L'astrazione operata dai Becher, il loro selezionare, fotografare,
comporre in una tipologia, comparare, le rende oggetto di riflessione come sono anche le sculture.
Michel Nuridsany mise in luce le caratteristiche comuni ai Becher e a Eugène Atget, per la loro
capacità di oggettivare il reale, nei suoi aspetti quotidiani, rendendolo conosciuto ed estraneo a un
tempo. "Paris, chez Atget devient une sculpture."92 disse e se la città diventa una scultura ha perso la
sua funzione abitativa. Così se le costruzioni industriali fossero state fotografate nei loro aspetti
quotidiani, con persone immortalate nell'atto del loro lavoro e da un punto di vista più basso,
avrebbero stimolato la partecipazione e forse l'identificazione dello spettatore con l'immagine. Ma
adottando gli accorgimenti descritti precedentemente, volti a raggiungere un senso di oggettività, le
forme, non solo sagome, ma il loro essere tridimensionali, emergono e possono essere giudicate e
comparate fra loro. L'analisi delle singole parti costituenti si risolvono o nella costruzione di una
tipologia, sintesi di una data forma, o nei paesaggi, sintesi della forma e dell'ambiente.
Avendo constatato che i titoli delle pubblicazioni sono un indizio per la sua lettura, ricordiamo
che una di esse si chiamava Grundformen (1993), forme basiche. Si intendeva dunque ripartire
dal principio, nel considerare l'apparenza senza ideologie. Il modo in cui ciò avveniva era
attraverso le Typologien (2003), tipologie.
Il mondo in cui le forme si rivelano a poco a poco, portando a dimenticare che si tratti di costruzioni
industriali e a considerarli come fossero oggetti, non crea legami solo con le opere minimaliste ma
sembra costruire una analogia anche con le nature morte di Giorgio Morandi. La mostra tenutasi al
Museo Morandi di Bologna del 2009 era incentrata su questa tesi, che metteva in luce le affinità fra
questi artisti così lontani fra loro. Nell'incertezza di racchiudere in una definizione le composizioni
92 M. Nuridsany, Les sculptures silencieuses de HILLA et BERND BECHER, in "Art Press" no.45, Febbraio 1981
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dei Becher, natura morta sembra essere una definizione calzante per molte di loro. A ciò si aggiunge
un'affinità metodologica per la paziente e continua reiterazione dello stesso tipo di soggetto da parte
di Morandi e dei Becher, una ricerca potenzialmente infinita e giocata sulle mille sfumature con cui
è possibile rendere la relazione fra l'oggetto e lo spazio in cui si colloca, la fusione di rigore
scientifico nella raccolta e selezione dei soggetti con sensibilità artistica. Un'analogia che sembra
concretizzarsi comparando una serie di Kalkofen, (fig.25) fornaci di calce, e dei dipinti del pittore
bolognese (fig.26-27). Non a caso gli unici due generi cui quest'ultimo si dedicò furono il paesaggio
e la natura morta, e anche nel primo caso la scelta e la resa degli edifici portava a considerarli come
oggetti. La linea del tavolo, o ripiano, dove poggiano le bottiglie, le fruttiere, i vasetti di Morandi si
sposta conformemente alla forma del'oggetto, a seconda che l'artista voglia che esso sia incluso in
un unico piano piatto o che si stagli sullo sfondo. Parallelamente la ricerca della giusta altezza per lo
scatto, che era vincolante nell'interpretazione del risultato finale, dei Becher rivela che avessero una
conoscenza profonda dei necessari ritocchi volti a raggiungere un equilibrio nella composizione. Gli
oggetti di Morandi assumono un valore monumentale, le architetture giganti dei Becher perdono la
loro statura per diventare oggetti a loro volta. L'attenzione si rivolge agli equilibri relazionali fra
oggetti diversi, ai collegamenti che si instaurano fra i loro profili.
Si consideri l'immagine della miniera Hansa, scattata nel 1965 nella zona della Ruhr in cui si
distinguono cinque torri di raffreddamento, di cui due in funzione, un'imponente gasometro e tre
torri di estrazione sullo sfondo (fig.24). Il territorio pianeggiante tende ad annullare le distanze
fisiche, che vengono percepite grazie alla differenza di scala delle strutture. Il gruppo di tre torri
sulla sinistra è serrato e pare che le strutture si compenetrino in un unico oggetto. Un illusione
incrementata anche nel gruppo centrale, dove il gasometro sembra a prima vista proseguire fino a
terra lungo la silhouette della torre, mentre la vista dell'altro lato rivela che la struttura è certamente
simmetrica. In fotografia documentaria non si può creare una composizione come in pittura, il
compito dei Becher dunque era cercare il sito giusto, escogitare il modo migliore per rappresentarlo,
infine mostrarlo in modo che lo si potesse vedere con occhi diversi.
Nell'edizione inglese di Industrielandschaften, edita dalla MIT Press nel 2002, comparve tradotta un
intervista di Susanne Lange con i due fotografi in cui la loro posizione teorica risultava ben chiara:
"S.L: Do you say that your pictures of industrial landscape are always composed? BB: Absolutely.
A landscape photo is more a composition than anything else. For individual objects there are
specific criteria that you must consider to be able to re-create the form properly" 93.
Quello che sebrava un problema di denominazione si rivela una ricchezza di sfumature insite in una
stessa immagine, la quale mostra una realtà evidente, quotidiana e familiare per l'osservatore in cui
93 Industrial Landscape, op. cit.
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risiedono una varietà di possibil interpretazioni.

4.3 I Becher, la fotografia e il paesaggio

Una seconda questione da dover considerare nell'avvicinarsi alle fotografie dei Becher è quello
della lettura del loro soggetto. Esse rappresentano una struttura posta in un determinato ambiente
con il quale intrecciano dei rapporti spaziali, che viene tradizionalmente riassunto, in campo
artistico, nel genere del paesaggio.
Tale genere venne ampiamente studiato dai Becher, i quali ne travalicarono i confini tradizionali.
Con il termine paesaggio non si è mai certi di riuscire a rendere la complessità del concetto che
racchiude. Esso subisce una continua variazione fra le epoche e le culture, ma si può essere
concordi nell'affermare che la rappresentazione di un paesaggio sia sempre, in una certa misura, uno
specchio della civiltà che l'ha prodotta. Esso è stato di volta in volta associato al concetto di bello
naturale, alla rappresentazione dell'armonia che regola lo mondo per mano divina, alla commistione
di natura e intervento regolatore dell'uomo. In arte il paesaggio può avere un ruolo civile e politico,
allegorico o assumere il ruolo secondario di sfondo. Storicamente si fa risalire al Seicento la nascita
del genere autonomo del paesaggio, che assunse un valore di primaria importanza con l'avvento del
Romanticismo in letteratura e quindi nelle arti figurative. Ricevette una definitiva consacrazione in
ambito filosofico con Kant per il quale il bello naturale si identificava con la morale. Anche Novalis
sviluppò una propria concezione della bellezza naturale, riconoscendola nelle varie forme in cui si
articola l'universo, in cui tuttavia leggeva un insieme di simboli che celano il significato sottostante.
A partire da allora il paesaggio venne gradualmente scisso nelle sue componenti fondamentali, la
natura e l'arte, che sarebbero andate a consolidarsi in due discipline separate. L'estetica della natura
si legò ad ambiti di studio prettamente scientifici, che, dopo la rivoluzione industriale, dimostrarono
come essa dovesse essere studiata quale un'entità autonoma. Inoltre la crescente consapevolezza dei
danni arrecati all'ambiente naturale dai progressi scientifici, dunque tecnologici, dell'uomo ha
portato a considerare l'ecologia come l'ultimo baluardo di difesa della natura e della sua bellezza.
Si è finora parlato di paesaggio solo in relazione alla natura, o dell'interazone della stessa con le
attività umane. L'esclusione di alcune porzioni del paesaggio moderno e contemporaneo,
prettamente legate alle attività umane, derivava soprattutto da questa netta contrapposizione fra
natura e tecnica. Una prima apertura verso nuove prospettive si ebbe con le prime rappresentazioni
di vedute urbane, intese non più in senso architettonico ma come luogo delle interazioni fra l'uomo
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e il suo ambiente di appartenenza. Dopotutto l'arte moderna, ponendo come discrimine temporale i
rinnovamenti attuati in pittura dalla fine del XIX secolo a Parigi, si è caratterizzata per un
atteggiamento fieramente anti-naturalistico.
Arnold Berleant nei suoi due saggi comparsi negli anni Novanta dello scorso secolo operò una
concreta apertura alla considerazione dell'intero ambiente con cui si entra in relazione, e non solo
quello naturale. Superò così il dualismo uomo-natura, evidenziando come l'apprezzamento estetico
non possa escludere determinati tipi di ambiente. Propose un'estetica del coinvolgimento, che
enfatizzava il grado di appartenenza dell'uomo all'ambiente così tanto da rendere difficoltosa una
sua totale oggettivazione.
Uno dei principali equivoci in cui si potrebbe incorrere, una vera trappola linguistica, sarebbe
utilizzare il termine paesaggio con, implicitamente o meno, una connotazione estetica. Oggi si
preferisce parlare di paesaggio in senso più ampio, pur rimanendo valido il principio che con esso si
intende un'espressione fisica che parli di una specifica cultura in un dato tempo,che rappresenti
l'identità di un popolo. Anche parlare di popolo nel nostro secolo potrebbe indurre a critiche, eppure
è innegabile che descrivendo le Fachwerkhäuser fotografate dai Becher ci si riferisce a
un'architettura tipica della regione della tedesca della Ruhr. Inoltre accompagnando le immagini con
il riferimento al luogo dello scatto, si suppone che i Becher implicitamente avessero voluto mostrare
che esistono dei caratteri ricorrenti nell'architettura industriale che fossero dovuti in parte anche a
idiosincrasie locali. Ma volendo riferirsi ad altri artisti citati come Walker Evans, e dopo di lui
Stephen Shore, questi furono osannati come gli autentici interpreti del paesaggio "americano". Esso
è dunque considerato parte integrante dell'identità di una nazione, che la caratterizza e va per questo
tutelata.
L'idea di fotografia di paesaggio portata avanti dai fotografi che sono stati presi in considerazione
ha rinnovato il genere sia nei soggetti che nelle modalità stilistiche. A partire dai fotografi tedeschi
come Albert Renger-Patzsch il paesaggio iniziò progressivamente a includere anche le realtà
industriali e a indagarne le relazioni con gli spazi urbani e l'ambiente naturale. Lugon riportava
l'articolo di un anonimo, comparso su "Kamera und Wirchlichkeit" nel 1933-36, che così descriveva
il paesaggio della Ruhr: "Qui un pezzo di un bel bosco con un terreno di una fabbrica, lì la terra si
apre repentinamente per un km di ampiezza, mentre i bordi del precipizio sono coperti di fiori, ... e
la città stessa ha deciso di essere un'entità organica."94 Le modalità di rappresentazione cambiarono
e la ricerca della bella veduta non era più una priorità. Tanto che Renger-Patzsch, dopo il secondo
conflitto mondiale, dichiarò che la fotografia di paesaggio doveva riflettere il disordine del mondo,
94 O. Lugon Lo Stile Documentario in Fotografia - Da August Sander a Walker Evans. 1920-1945, Electa, Milano,
2008, pp. 218-219
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di cui si era smarrita l'unità, e lo sguardo doveva indugiare sull'immagine come i piedi su un
pantano. La questione del ritmo, la ricerca della composizione vennero messi in ombra dall'esigenza
primaria della documentazione veritiera.
La vocazione sociologica della fotografia del periodo si rifletteva anche nell'opera di Sander, per il
quale sia il paesaggio che il ritratto parlavano della struttura sociale e culturale di un'epoca. In
maniera speculare Renger-Patzsch usò espressioni quali "paesaggio come ritratto" e "faccia del
paesaggio". Dagli anni Venti e Trenta dunque si assistette alla nascita di una branca della fotografia
documentale, propriamente detta "geologica", la quale si proponeva di studiare una realtà bruta e
insignificante agli occhi del profano. Il fotografo, conscio di ciò, come il geologo doveva separare
gli aspetti significativi e fare luce sulle cause, far leggere una storia e un sentimento lì dove gli altri
vedevano solo pietre.
La fotografia poteva avvalersi del supporto della geografia che dal 1925, con la pubblicazione di
"Morfologia del Paesaggio" di Carl Sauer, si era riscoperta scienza del paesaggio. In Germania la
disciplina è generalmente denominata Kulturlandschaft, evitando di porre distinzioni fra le diverse
branche di studio, come geografia, climatologia, botanica, agronomia, enologia, urbanistica. La
coniugazione della tradizionale definizione di paesaggio come ambiente naturale con la sua
accezione culturale fu in questo contesto significativa.
Pur mancando una univoca definizione di paesaggio, il problema che qui ci si pone è quello della
sua rappresentazione. Citando Giulio Carlo Argan, la cultura di un popolo è data dalla somma della
sua storia e della sua natura. Una definizione che potrebbe far pensare anche al paesaggio, che
verrebbe così a identificarsi con la cultura stessa. I modi di rappresentarlo dunque sarebbero
naturalmente soggetti a cambiamento. L'opinione di Stephen Shore in proposito è esemplificativa
della questione, quando, trattando del paesaggio urbano, e nello specifico californiano, Shore si
trovò a dover adottare una soluzione che fosse consona al soggetto. La fotografia a fuoco unico, che
come magistralmente spiegava era derivata direttamente dalle vedute di Claude Lorrain, era
un'ottima risposta se si fosse voluto mostrare la profondità di campo di un immagine. Ma non era la
migliore per mettere in luce le intrinseche connessioni dei vari elementi che compongono la visione
della città, i suoi affastellamenti, e riuscire a rendere la suggestione di trovarsi all'interno della scena
e non esserne spettatore. Tradizionalmente l'uomo era sempre rimasto affascinato dalla vista di uno
spettacolo naturale, ma nel corso del Novecento si identificò sempre più come un cittadino, che
vive dentro la città e dalla città è circondato.
Bernd e Hilla Becher nei Industrielandschaften allargarono il campo visuale ponendosi in una
posizione rialzata ed esterna rispetto alla scena raffigurata. Un accorgimento che permetteva di
offrire una visione di insieme nella quale i legami fra i siti industriali, miniere o fabbriche,
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l'ambiente abitato circostante e l'ambiente naturale si consolidassero. Una triplice dimensione nella
quale i confini fra le tre entità erano stati del tutto aboliti da piani regolatori incerti e dalla necessità
di costruire le abitazioni dei lavoratori vicine al luogo del lavoro stesso. I Becher erano in questo
modo fotografi di paesaggio, accettando di definirlo una porzione di ambiente colta dallo sguardo e
caratterizzato culturalmente. La raccolta Industrilandschaften fu pubblicata nel 2002 ma
raccoglieva materiale risalente ai primi anni della loro carriera. Dunque l'interesse a coniugare la
visione della singola struttura con il suo contesto è stato un leitmotiv predominante che li
accompagnò nel corso del tempo. Nel titolo si nomina un paesaggio industriale che tuttora non ha
una definizione univoca concordemente riconosciuta. I Becher lo tradussero come miniere di
carbone e di minerale di ferro, acciaierie, fornaci di calce e centrali elettriche, ma anche i centri
abitati sorti intorno a questi centri produttivi. Nella storia della pittura si trovano numerose tracce, a
partire dalla Rivoluzione Industriale inglese, di dipinti con un soggetto analogo, e si è già discusso
delle specifiche stilistiche proprie di queste fotografie. Si notino due fatti in particolare. Il primo è
che la composizione è semplice, con il soggetto ben inquadrato al centro della foto, la distanza con
l'obiettivo proporzionata così che il risultato sia equilibrato, la linea dell'orizzonte sempre conforme
alle caratteristiche morfologiche del sito. Utilizzarono anche l'artificio dello staffage, propriamente
detto come l'inserimento di una figura umana nel contesto per aiutare a comprenderne le
proporzioni, ma nel caso dei Becher si fece ricorso a scale, cancelli, staccionate e più raramente
automobili. Si era molto lontani dalle sperimentazioni che già a partire dai primi anni Sessanta, con
Ed Ruscha in prima linea, avevano scosso la concezione della fotografia di paesaggio, tesa a
mostrare, e dimostrare, la complessità degli aspetti della vita moderna. Si potrebbe osservare che il
modo di trattare i colossi dell'architettura funzionale è quasi riverente, come fossero cattedrali
dell'era moderna, ed era in questa accezione che la relazione con l'ambiente urbano e naturale
divenne fondamentale. Una fotografia in particolare del 1963,(fig.23) scattata nei dintorni di Siegen,
mostra magistralmente l'interazione fra queste tre unità compenetranti e conviventi. In primo piano
dei campi recintati, seguiti dal quartiere periferico di un cittadina. Subito dopo, al centro perfetto
delle diagonali della foto, una costruzione che svetta rispetto al profilo più basso delle case, sullo
sfondo una collina boscosa che sbarra la profondità della foto. In altri tempi e in altre circostanze si
sarebbe trattato della rappresentazione di una piccola città, con al centro la chiesa o il duomo locale.
Il suo posto è stato lì occupato dalla fabbrica, e concorre ad aumentare la suggestione la forma della
costruzione laterale rispetto alla struttura principale che ricorda vagamente il profilo di tante chiese
francescane romaniche, dell'Italia centrale. In quest'ottica la forma sferica delle torri di
raffreddamento, contornate da quattro ciminiere, ricordano la forma di cupole e campanili o, dato il
loro numero, minareti. Ma negli anni Sessanta l'aspetto della città era cambiato e i luoghi di
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produzione divennero importanti tanto quanto quelli di aggregazione. Non si vuole imputare ai
Becher tale lettura dell'immagine, ma la scelta stessa del sito da fotografare potrebbe dimostrare
l'avvenuto cambiamento del modo di vedere, e di pensare, il paesaggio contemporaneo.
Si riporta la seguente conversazione fra Bernd Becher e Ulf Ziegler, che pare getti luce
sull'argomento:
"UEZ: You were born in Siegen. Did you grow up in this industrial landscape? BB: I was born
and grew up in this industrial landscape. In Siegen, practically in the middle of the town, we
had a small blast furnace. That's completely unimaginable today. All the grime spread through
the old town center. I could see, hear and smell the smelter from our window. Like the
Martins Church or the Nicholai Church, there was the Hainer steelworks. It was a district
within the town."95
La sistematica ricerca di siti e luoghi legati da certe caratteristiche in Europa e quindi negli Stati
Uniti può sembrare al giorno d'oggi anacronistica e nostalgica, ma quando ebbe inizio era un
argomento di attualità. La malinconia di cui si parla riferendosi alle fotografie dei Becher, siano
esse paesaggi o singole strutture, nacque in seguito alla consapevolezza del fallimento di tale
modello urbanistico.
Nel Novecento, pur essendo stato definito il secolo senza paesaggio, si assistette ad una serie di
nuove tendenze che rivoluzionarono il rapporto fra arte e ambiente, in special modo negli ultimi
trent'anni del secolo. Mentre la rappresentazione dell'ambiente è stata appannaggio quasi esclusivo
della fotografia, come si è ampiamente dimostrato, molti artisti sperimentarono un nuovo approccio
con la natura. L'azione stessa dell'uomo su di essa e la creazione di opere site-specific furono le
principali caratteristiche che resero riconoscibili tali interventi. La Land Earth "nacque" nel 1968
con la mostra "Earthworks"alla Dwan Gallery di New york, nella quale vennero esposte opere di
Michael Heizer, Walter De Maria, Robert Smithson, Dennis Oppenheim. La lezione appresa
dall'arte concettuale è riscontrabile in Walter De Maria, del quale in occasione della Biennale
Internazionale d'Arte di Venezia nel 2013 è stata esposta l'opera Estasi di Apollo, trenta cilindri di
ottone lunghi e sottili disposti sul pavimento rispettando un'armonia matematica. L'artista viene
principalmente ricordato per Lightning Field (1977), per la cui realizzazione dispose quattrocento
pali metallici in un'area del deserto del New Mexico. Considerando le opere citate come esemplari,
una precisazione è doverosa. La Land Art va considerata un'evoluzione nel modo di rapportarsi al
95 U.E. Ziegler, The Berchers' Industrial Lexicon, op. cit.
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paesaggio nella misura in cui si tenga a mente quanta parte avesse l'azione dell'artista nel modificare
l'ambiente stesso. L'intervento diretto prese il posto della rappresentazione dello stesso e le
numerose testimonianze dei lavori e dello stato finale dell'opera, disegni, foto, video, progetti,
avevano principalmente due scopi: fungere da finanziamento dell'artista e da memoria fattuale
dell'opera, il cui carattere effimero era nella maggioranza dei casi connaturato all'opera fin dal suo
concepimento. Robert Smithson aveva un passato da artista minimalista e fu fra coloro che meglio
esposero la dialettica fra spazio e non-spazio, fra spazio reale e spazio rappresentato. Oltre alle
opere in situ, progetti complessi e monumentali quale la sua celebre Spiral Jetty, realizzata nel 1970
nel Great Salt Lake, si ricordano quelle realizzate a finin espositivi nelle gallerie. In queste ultime
l'uso di materiale organico combinato con specchi metteva in evidenza il contrasto realtà/finzione e
la matrice concettuale di molti fra questi artisti. La questione ambientale non assumeva alcun
rilievo, l'artista in quanto tale si proponeva di manipolare la materia, e Smithson dichiarò di
preferire l'inorganico, artificioso e trasformabile, all'organico. Smithson e i Becher collaborarono
nel dicembre 1968, da cui scaturì la raccolta "Field Trips". L'artista americano visitò la regione della
Ruhr accompagnato dai fotografi tedeschi e da Konrad Fischer, il suo gallerista a Düsseldorf, e
insieme collezionarono una serie di fotografie. Ne risultarono due visioni parallele e differenti dello
stesso paesaggio industriale, essendo Smithson più attento a rilevare le caratteristiche geologiche e
le trasformazioni del territorio da parte dell'industria. Ne derivò in ogni caso una visione del
paesaggio esemplificativa del periodo, più attenta alle interazioni fra l'uomo e l'ambiente che alle
caratteristiche morfologiche dello stesso.
La nuova tendenza nella fotografia di paesaggio fu efficacemente messa a nudo dalla mostra "New
Topographics. Photographs of a Man-Altered Landscape", inaugurata nel gennaio 1975 presso
l'International Museum of Photography della George Eastman House di Rochester. Fu curata da
William Jenkins che riunì un manipolo di artisti che avevano rivalutato il genere negli ultimi anni:
Roger Adams, Lewis Balts, Bernd e Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlice, Nicholas Nixon, John
Schott, Stephen Shore e Henry Wessel, tutti statunitensi con la sola eccezione dei Becher. Essa
aveva lo scopo di porre un'alternativa alla tradizionale rappresentazione del paesaggio americano, di
stampo mitico e lirico, incarnata da fotografi come Ansel Adams e Edward Weston. L'unità di
intenti degli artisti non si tradusse in una conformità di immagini, le quali spaziavano dal paesaggio
naturale incontaminato delle Rocky Mountains alle fattorie del Mid-West, dalle visioni ampie di
villaggi e sobborghi ai dettagli presi dalle strade. Il successo ottenuto dalla mostra portò a replicarla
negli anni successivi in sedi diverse. Le fotografie furono particolarmente apprezzate perché
esaltavano la bellezza naturale del paesaggio americano senza ricorrere alla rappresentazione di
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paesaggi estremi di derivazione neo-romantica. Predilessero un modo di guardare che riflettesse in
pieno l'identità di una nazione, svincolandosi da un'idea del paesaggio come "fine art". Fino ad
allora Ansel Adams era stato il principale punto di riferimento della fotografia americana, con delle
fotografie dedite all'esaltazione di un paesaggio americano selvaggio e incontaminato dove la figura
umana era per lo più assente. Questa nuova generazione di fotografi invece mirava a rendere palesi
le interconnessioni fra l'uomo e la natura. Intitolando la mostra "New Topographics" Jenkins
intendeva esprimere l'idea che questi fotografi si ponevano in maniera obiettiva nei confronti del
soggetto, quasi più simili a studiosi che artisti. Si collocavano nella scia delle raccolte fotografiche
della prima metà degli anni Sessanta di Ed Ruscha, in un percorso a ritroso fino a Walker Evans.
Era questa l'unica caratteristica comune a tutti i partecipanti, i quali erano stati riuniti dalla sola
volontà del curatore. Nell'introduzione al catalogo relativo all'esibizione Toby Jurovics osservò che
il vero soggetto delle fotografie era la società contemporanea. Dunque l'atteggiamento degli artisti
era talvolta connotato di sfumature sociali, nel senso più impegnato del termine. Così Lewis Baltz
denunciava che nella società contemporanea la natura aveva perso qualunque valore e veniva
preservata solo nelle sue qualità estetiche e vedutistiche potenzialmente commerciabile. Ironizzando
lo definì un "landscape-as-real-estate."96 Uno degli esponenti più noti era Robert Adams, che ripartì
proprio dagli scenari più comuni del recente passato, prendendo a soggetto le Rocky Mountain. Le
spogliò dell'aura mitica e sacrale di cui erano state investite in precedenza per ricollocarle nel
contesto reale, con vedute solo semi-selvagge dove la figura umana era prevalentemente assente ma
indirettamente rievocata, ad esempio nelle foto in cui si scorgeva la città di Denver in lontananza.
Adams e Baltz erano le figure più critiche del gruppo, ad ogni modo l'assenza di una ideologia
comune portò a sviluppare un approccio che, come si intuisce, avrebbe potuto essere impegnato, ma
assolutamente non politicizzato. Stephen Shore invece aveva un atteggiamento più conciliante nei
confronti della società contemporanea e le sue foto, le uniche a colori della mostra, illustravano un
panorama multisfaccettato dove anche la componente economica degli ambienti fotografati trovava
il proprio spazio. Principalmente le sue erano vedute urbane, sia che si trattasse di grandi centri o
piccole città degli Stati Uniti e del Canada paradossalmente svuotate dei loro abitanti. La sua
attenzione era rivolta alla composizione spaziale e all'arrangiamento dei colori, non si concentrava
su elementi di degrado, che sembrava voler ignorare. L'autonomia innegabile dei singoli artisti
conobbe una minima deroga nei rapporti che legavano Shore e i Becher, i quali lo introdussero nel
mondo artistico europeo, promuovendo la sua partecipazione a Documenta VI di Kassel nel 1977.
Ne furono anche degli ottimi interpreti, cogliendo che la facilità delle sue composizioni fosse solo
apparente, paragonandola alla visione dei quadri di Jan Vermeer, dove la dolcezza della luce e la
96 L. Baltz, Landscape: Theory, Lustrum Press, New York, 1980, p.29
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quiete che ne traspare mascherano la profondità della ricerca della soluzione compositiva e stilistica
perfetta.
La partecipazione dei Becher a questa mostra fu importante per segnare un punto fermo nella loro
carriera. Essi parteciparono con una selezione di opere che comprendeva sia paesaggi nel senso
proprio del termine che tipologie di strutture. Si inserirono pienamente nel discorso portato avanti
dalla mostra proprio perché essa si proponeva di indagare in che modo l'arte contemporanea
concepisse le relazioni fra uomo e ambiente. Nel caso specifico dei Becher veniva indagata la
relazione fra gli oggetti e lo spazio che questi occupavano. Tale rapporto dava vita a un nuovo tipo
di paesaggio nel quale la componente naturale e quella industriale si compenetravano e che veniva
indagata con uno sguardo oggettivo. Il paesaggio presentato era un ambiente quotidiano, familiare,
conosciuto eppure veniva indagato con uno sguardo oggettivo che ne mostrava le intrinseche
potenzialità, operando una trasfigurazione dell'elemento banale.

4.4 Prospettive di un metodo

Melandri in "La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia" opera una vastissima e
completa sistemazione dell'analogia. Il ragionamento di Melandri abbraccia quasi tutte le branche di
ricerca della filosofia mantenendo un ordine "logico", il che avvicina la sua scrittura a quella di
Jorge Louis Borges e la struttura della sua opera a quella della biblioteca di Babele.
Il nodo centrale è chiarire la forma dell'analogia, la sua funzione, e quale rapporto intercorra fra
loro. Per quanto riguarda la sua forma, nell'ambito del linguaggio essa esprime un rapporto fra una
forma e un contenuto che è detto intensionale, o qualitativo, in quanto esiste una delimitazione
comparativa fra i termini. Questo tipo di analogia era chiamata dai filosofi Scolastici "attributiva".
Se dunque la sua forma definisce il tipo di rapporto intercorrente fra i suoi termini, il contenuto sarà
la differenza di significato tra i termini presa prima e dopo l'istituzione di tale rapporto.
La funzione di un'analogia deve essere intesa in senso teleologico-oggettivo per poterne affermare il
valore funzionale e non finalistico. Se, come si è detto, i suoi usi sono infiniti tuttavia, come cita
Melandri, secondo Høffding un'analogia diventa indispensabile nei campi che concernono il
passaggio da: un contenuto all'altro in mancanza di una forma comune, poiché l'analogia, la
somiglianza e l'induzione hanno in comune la scoperta del medio come condizione che rende
possibile il passaggio da particolare a particolare; da una forma all'altra, se sono di categorie
diverse, come ad esempio la traduzione o la versione, le quali sono più valide nel linguaggio
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scientifico che in quello poetico, il cui contenuto può essere analogo ma non isomorfo; dal
contenuto alla forma per avere una nuova formalizzazione; dalla forma al contenuto per ampliare o
approfondire una relazione, quale può essere un'interpretazione, cioè ritraduzione dal linguaggio
teoretico all'ordinario ma perdendo l'identità con il contenuto iniziale. Si ritenga valido questo
ultimo assunto per quanto riguarda la materia di cui si è trattato.
Le analogie hanno permesso di ampliare il campo di ricerca, inoltre ha consentito di ipotizzare una
lettura che le ha poste all'interno del genere del paesaggio. A questo proposito sono state proposte
singole fotografie come casi esemplari, ma nell'ottica di totalità e unitarietà che caratterizzava le
loro raccolte sarebbe stato possibile citarne delle altre in sostituzione. Ciò serve a dimostrare come
una qualsiasi delle fotografie possa essere suscettibile di più letture. Una singola fotografia può di
volta in volta essere considerata sotto il profilo storico, creando collegamenti con artisti di epoche e
correnti differenti. Da un punto di vista formale si sono poste in evidenza le somiglianze esteriori di
più esemplari di una stessa tipologia, o fra un esemplare ed elementi appartenenti a categorie
completamente differenti, come nel caso di altoforni che vengono paragonati a insetti come anche a
organi e arti umani. A livello di contenuti si è operata un'analogia interdisciplinare accostando i
complessi industriali alle nature morte dipinte da Giorgio Morandi, nonché una transcategoriale nel
riconoscere la presentazione di ambienti industriali come un'innovazione del genere del paesaggio.
Un ulteriore problema che si è presentato recentemente è la valutazione di quale ordine sia da
considerarsi giusto in modo da classificare correttamente i fenomeni osservati, tenendo fermo il
principio del dubbio in questo contesto.
In ambito artistico la questione di quali siano i parametri e le modalità di giudizio di un'opera d'arte
era e rimane aperta. Immanuel Kant operò una vasta sistemazione dell'argomento, dando nuova vita
alle teorie che animavano il dibattito e favorendo lo sviluppo dell'estetica come disciplina
autonoma. La sua "Critica del Giudizio"97, pubblicata nel 1790, nacque come una necessaria
conseguenza alle due imponenti sistemazioni teoriche precedentemente redatte, la "Critica della
ragion pura(1781) e la "Critica della ragion pratica"(1788). Per Giudizio egli intendeva "la facoltà
di pensare il particolare come contenuto nel generale", dunque nella situazione in cui non si abbia
già a disposizione la regola generale cui ricondurre il particolare, la regola deve essere prodotta a
partire dal particolare stesso con un giudizio che Kant definì giudizio riflettente. Lo definì così in
quanto implica una riflessione sul particolare in assenza di un universale già dato e lo applicò nel
giudizio del bello. Secondo Kant il bello non è una categoria trascendentale propria di alcune classi
di oggetti ma una qualità che riguarda il modo di relazionarsi dell'uomo rispetto a certi fenomeni.
Da non confondere però il soggettivismo con la difesa del capriccio e dell'arbitrarietà: questi ultimi
97 I. Kant, Critica del Giudizio, trad. Alfredo Gargiulo, Laterza, Roma, 1991
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servono solo a determinare cosa sia gradevole per una persona, mentre il bello per Kant è una
categoria universale che viene percepita singolarmente, è collettiva e non può essere soggetta a
particolarismi. Il bello dunque non è un fatto empirico ma trascendentale, ovvero travalica le
categorie comprensibili dall'intelletto per entrare propriamente nella sfera del giudizio.
"Così i disegni à la grecque, i fogliami delle cornici e delle tappezzerie per se stessi non
significano nulla, non rappresentano nulla, nessun oggetto sotto un concetto determinato, e
sono bellezze libere. Si possono considerare come della stessa specie quelle che in musica si
chiaano fantasie (senza tema), ed anche tutta la musica senza testo. Nel giudizio d'una bellezza
libera (secondo la semplice forma) il giudizio di gusto è puro."98
I disegni alla grecque e gli arabeschi sono caratterizzati dalla mancanza di un soggetto nella
rappresentazione, dalla libera composizione e dall'assenza di narrazione, ma sono tuttavia spesso
subordinate alle specificità decorative richieste.
Ripercorrere in questa sede le tappe e i protagonisti dell'affermazione dell'estetica come disciplina
autonoma e autorevole esula dalle intenzioni di partenza. Si vorrebbe comunque porre l'attenzione
sull'interessante fenomeno a cui si assistette a partire dal Novecento, quando le posizioni estetiche
nel giudizio di un'opera d'arte si videro abbandonate da parte di alcuni artisti, particolarmente quelli
di cui si è trattato in questa tesi. Donald Judd affermò che lo scopo di un'opera d'arte fosse di essere
interessante, confermando la pretesa dell'arte concettuale di porre l'idea al centro dell'opera, la cui
realizzazione fisica finale era una conseguenza di quella.
Non solo la natura e lo scopo del giudizio, ma la pratica stessa del giudicare è stata vagliata e
sottoposta a critica. Il sistema di Kant fu messo in discussione per quanto riguarda la sostanziale
indifferenza con cui trattò l'argomento del riconoscimento del fenomeno in quanto tale, ovvero il
momento precedente alla sua categorizzazione. Inoltre le categorie come forma di incanalamento
della conoscenza si sono rivelate arbitrarie e incapaci di descrivere ciò che non si conosce. Nel
saggio di Umberto Eco "Kant e l'ornitorinco"99, lo scrittore riportò uno dei passi del Milione in cui
Marco Polo, di passaggio sull'isola di Giava, si imbatté in un rinoceronte. Di fronte a quella vista
l'esploratore veneziano, incapace di riconoscere l'animale, lo classificò come un unicorno con pelo
di bufalo, piede di elefante, corno nero e testa come cinghiale. Egli modificò quella che credeva
fosse la descrizione di un unicorno in base alla propria osservazione diretta, ma non pensò che ciò
che stesse osservando potesse esulare dalle categorie note. Anche nella sua descrizione paragonava
98 I. Kant, Critica del Giudizio, op. cit., pp. 59-60, corsivo nel testo
99 U. Eco, Kant e l'ornitorinco; Bompiani, Milano, 1997
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gli elementi propri dell'animale riferendosi a bufali, elefanti e cinghiali, dei quali possedeva già una
conoscenza. Queste categorie dunque si rivelano valide solo se si conosce già l'oggetto del giudizio.
Eco si chiese come avrebbe reagito Kant alla vista di un ornitorinco, per definizione unico nel suo
genere. Esso è un animale mammifero che tuttavia depone uova, ha una coda piatta coperta di
pelliccia e un muso d'anatra, i cuccioli nascono con molari tricuspidi come accade solitamente nei
mammiferi ma li perdono diventando adulti, le zampe sono poste ai lati del corpo come i rettili
piuttosto che al di sotto come gli altri mammiferi, è carnivoro, semi acquatico e ha quattro zampe
palmate. Esso esula da qualsiasi categoria animale esistente creata dall'uomo, eppure esiste. La
questione posta da Eco ovviamente non è zoologica, ma gnoseologica. Nella formazione dei
concetti bisogna essere progressivamente in grado di "comparare, di riflettere e di astrarre". Con
comparare si intende la capacità di notare le differenze, con riflettere di notare le somiglianze e con
astrarre la facoltà di ottenere un concetto considerandolo separatamente.
Si nota una affinità con il metodo utilizzato dagli stessi Bernd e Hilla Becher. La pluralità di punti
di vista validi da cui l'arte dei Becher può essere studiata porta a pensare che non sia possibile
includerli all'interno di un'unica categoria, poiché il farlo annullerebbe la ricchezza dei significati di
cui è portatrice. Da una parte le categorie storiche che sono stati proposte sono state fondamentali
per comprendere da dove è provenuta, come sia nata e come si sia sviluppata la loro opera,
ricostruendo il loro percorso nella varietà di correnti e ispirazioni che caratterizzarono la seconda
metà del Novecento. D'altra parte si è reso necessario crearne delle nuove che accogliessero le
novità insite nella loro opera, riconoscendo ai Becher il merito di aver rinnovato la pratica stessa
della fotografia. Si potrebbe assumere come indicatore del loro successo la considerazione in cui
sono tenuti i loro allievi, in cui l'influenza dei Becher emerge in varie occasioni.
Si è discusso di come operi l'attività del ragionamento di fronte a un'immagine, di come si parta
dall'osservazione per arrivare alla classificazione mediante un ordine prestabilito. Una prima ipotesi
è che si tratti di un processo induttivo, che opera partendo dall'individuazione del caso specifico
osservato per poi approdare alla regola, o legge generale. Perché tale conclusione possa essere
considerata attendibile diventa necessario collezionare un numero significativo di casi che siano
rappresentativi del fenomeno in questione, nella consapevolezza che non è possibile raccogliere la
loro totalità. Fra le problematiche di questo metodo infatti la più rilevante è una necessità,
congenita, di dover accettare la legge della probabilità come indicatore di veridicità della legge
finale.
Un ulteriore problema che si è presentato recentemente è la valutazione di quale ordine sia da
considerarsi giusto in modo da classificare correttamente i fenomeni osservati. L'ordine logico, che
opera meccanicamente, deriva dalla tradizione greca e romana. Questo modello razionalista si basa
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sulla legge di causalità, che potrebbe essere sinteticamente identificata nel rispetto simultaneo dei
principi di identità, di non contraddizione e del terzo escluso, inoltre del rispetto della linearità
temporale, per la quale ciò che è stato è assolutamente non modificabile. Oltre questi confini non è
possibile agire razionalmente e vige la legge del caos. Senza voler tentare impossibili eguaglianze
fra scienza e arte, si vuole porre l'attenzione su quanta parte abbia il dubbio nel contesto
contemporaneo. In quest'ottica nei capitoli che seguono si vuole offrire un punto di vista sull'opera
di Bernd e Hilla Becher, provando a essere esaustiva, ma al tempo stesso consapevole
dell'impossibilità di esaurirla.
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Conclusione

Nel corso di questa trattazione si è cercato di mostrare il lavoro di Bernd e Hilla Becher sotto
diversi punti di vista. Dapprima considerandolo in senso assoluto e a prescindere da rapporti
contestuali stingenti, per mostrane l'architettura interna. In seguito ponendolo in una rete di
relazioni storiche rivolte al passato e al loro presente. Farli dialogare con altri artisti vicini per
modalità e finalità ha senso in un'ottica storiografica, la quale è utile per porli nel contesto
temporale di riferimento ma nel quale non si esaurisce il significato della loro opera. Nonostante le
convergenze con la fotografia documentaria, la Nuova Oggettività, l'arte Minimale e l'arte
Concettuale, queste categorie non possono contenere la portata del loro progetto, o descriverlo
interamente. Gli stessi artisti che sono stati presi in considerazione, come dimostra anche la loro
capacità di travalicare le epoche, non possono essere ridotti in una definizione. Oltre le differenze
tuttavia ci sono delle affinità riscontrate. I Becher incarnarono pienamente lo spirito del loro tempo,
che si tradusse nelle relazioni instaurate con artisti d'oltreoceano. Nella seconda metà del Novecento
la convergenza di interessi fra Europa e Stati Uniti, anche a livello storico, portò alla formazione di
una cultura comune, una koinè di cui i Becher furono grandi interpreti. I Becher sono minimalisti
poiché parlano la stessa lingua, sono parte di una medesima cultura. Si deduce in che cosa
consisteva questa cultura osservando sia i soggetti che il metodo dei Becher. Portarono avanti un
progetto autonomamente, ma era inevitabile il loro continuo relazionarsi con il mondo esterno e con
il loro passato. Si è fatto riferimento a Aby Warburg per quanto riguarda la classificazione di
immagini ricorrenti nella storia dell'arte e non solo, quelle che egli chiamava le grandi immagini, le
cui concordanze attraverso le epoche pemettevano di vedere il senso di continuità nel cambiamento
della storia. Il nucleo costante di questi eterni ritorni è stato nominato da Curtius, eminente studioso
della storia e della cultura medievale, topos o locus.
Il topos a cui fecero costante riferimento, quasi in senso letterale, è quello del paesaggio, il quale è
il frutto di un processo di selezione e astrazione da parte dell'uomo, il quale dà ordine alla natura. Il
rinnovamento fu tipologico poiché il paesaggio non era considerato come una combinazione di
elementi naturali quanto piuttosto urbani e industriali, che rappresentavano al meglio la situazione
attuale mitteleuropea. Anche la costruzione dell'immagine era indicativa del loro modo di
relazionarsi, sempre sospinto alla ricerca della totalità, e dunque si ricercavano sia gli aspetti
particolari che la dimensione generale del paesaggio. Le singole fotografie mostrano strutture
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isolate, in bianco e nero, in posizione frontale e posto al centro della foto, un aspetto peculiare. Le
foto di vedute peasaggistiche erano più rare. La combinazione dei singoli elementi in una tipologia
forniva una sintesi unitaria delle differenti immagini, le quali singolarmente avrebbero aggiunto ben
poca conoscenza del luogo. Una tipologia che illustri una certa forma di gasometro in città diverse
d'Europa e forse anche degli Stati Uniti avrebbe ricomposto in un'unità elementi altrimenti sparsi,
creando dei collegamenti. La visione di una tipologia composta da nove o più scatti disposti in una
griglia era un metodo di rappresentazione che permetteva il continuo rimando fra analisi e sintesi,
particolare e generale, evitando di seguire un percorso lineare ma proponendo una visione
simultanea di questi due aspetti apparentemente inconciliabili. Oltre la creazione di un tipologia, è
necessario considerare anche l'insieme delle stesse. Nella loro totalità formano un catalogo del
mondo, del mondo industriale, che è anche un Atlante. Il desiderio di esaurire la totalità delle cose
esistenti in una serie ordinata, in un archivio, è ciò di cui Georges Perec parlava, e di cui espose le "
gioie della catalogazione", dell'ebbrezza e della vertigine che lo assale al pensiero di riuscire a
comprendere il mondo intero in un elenco, e la conseguente paura che non vi sia cosa esistente che
non possa essere catalogata
"In ogni enumerazione ci sono due tentazioni contradditorie: la prima è quella di censire
TUTTO, la seconda di dimenticare comunque qualcosa; la prima vorrebbe chiudere
definitivamente la questione, la seconda lasciarla aperta; tra l'esaustivo e l'incompiuto,
l'enumerazione mi sembra che sia, prima di ogni pensiero (e prima di ogni classificazione), il
segno indiscutibile di questo bisogno di nominare e riunire, senza il quale il mondo ("la vita")
rimarrebbe per tutti noi privo di "storia": esistono cose diverse che sono tuttavia un pò uguali;
si possono inglobare serie, all'interno delle quali sarà possibile distinguerle. L'idea che non
esista nulla al mondo di così unico da non poter entrare in un elenco ha in sé qualcosa di
esaltante e, allo stesso tempo, di terrificante. Tutto può essere censito: le edizioni del Tasso, le
isole della costa atlantica, gli ingredienti occorrenti per una torta di pere, le sacre reliquie, i
sostantivi maschili con il plurale al femminile (un paio, due paia) o viceversa ( l'eco, gli echi)
i finalisti di Wimbledon,..."100
L'eredità che si era formata da questa fonte di ispirazioni e aspirazioni portate avanti dalla coppia
iniziò a prendere forma negli anni in cui Bernd Becher insegnò all'Accademia di Düsseldor e ancora
oggi continua ad accrescersi. Coloro che sono stati chiamati loro allievi, nella fortunata formula
"Scuola dei Becher", pur volendo qui dichiarare il loro valore di artisti autonomi, presentano delle
100 G. Perec, Pensare/Classificare, op. cit., pp. 148-149
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tracce che a posteriori sono riconducibili alla lezione dei loro maestri. Con uno sguardo
panoramico, dunque necessariamente sintetico, alla loro eredità si scorge quali sono i lasciti
fondamentali. In prima istanza una rivalutazione del mezzo come strumento di indagine della realtà,
in grado di porre sullo stesso piano tutti gli oggetti che si presentano al suo sguardo. È in particolar
modo significativa a questo proposito l'opera di Thomas Ruff, prima allievo e quindi successore di
Bernd Becher come insegnate di fotografia all'Accademia di Düsseldorf. Inizio a ritrarre i suoi
colleghi dell'Accademia nel 1981, quando lui stesso era ancora uno studente, e portò avanti il suo
progetto per dieci anni, aumentando progressivamente le dimensioni delle foto e sostituendo uno
sfondo bianco, neutro, a quelli colorati. La nota costante fu la scelta del formato a mezzobusto e
frontale, che portò lo stesso Ruff a chiamarle foto da passaporto, intendendo in questo modo anche
l'anonimità, di identità e di carattere, assunta dai soggetti ritratti. Come Ruff disse la fotografia è in
grado di mostrare solo la superficie delle cose. Mantenendo questo concezione sviluppà
successivamente un altro progetto, Haus, una serie iniziata nel 1987 in cui vengono presentate
fotografie di edilizia popolare tedesca. La loro anonimità, combinata al carattere quotidiano e
facilmente riconoscibile di quelle abitazioni, si lega indissolubilmente ai suoi ritratti precedenti. Ma
questo approccio può essere derivato anche da quello dei Becher, nel modo i cui si rivolgevano alle
loro strutture.
Un ulteriore accostamento con la ritrattisitica potrebbe essere tentato fra i Becher e un altro loro
celebre allievo, Thomas Struth. Fra i numerosi progetti che portò avanti si vuole qui fare riferimento
ai ritratti di famiglia che eseguì a partire dal 1987, l'ultimo risalente al 200, di cui esistono
treantadue esempi. In questi ritratti il carattere quieto e l'assenza di marcate espressioni facciali
permette di presentare i tratti fisiognomici con una certa regolarità. Si potrebbe dire che ritrarre una
famiglia sia come creare una tipologia: uno stesso tipo declinato nelle sue variabili, senza che sia
possibile raggiungere un archetipo universalmente riconosciuto.
In secondo luogo i Becher lessero lo spazio come la sede delle interconnessioni fra le cose. Un
simile approccio è rilevabile in Candida Höfer, che si concentrò dapprima su ritratti di famiglia, i
quali come per Struth sono la dimostrazione visiva delle relazioni fra le persone. Ma la sua
attenzione si è rivolta principalmente verso gli spazi interni di edifici pubblici, di cui una larga
sezione è occupata dalle biblioteche europeee e americane. La spazio viene letto come un'entità
organica e autosufficiente in cui la figura umana, anche lì dove è presente, non è determinante, un
effetto ottenuto anche grazie alla maestria con cui Höfer equilibra luce e volumi.
Gli insegnamenti dei Becher possono essere considerati dei buoni indicatori nella comprensione del
loro proprio lavoro. Ciò che accomuna tutti questi artisti è la scelta di rappresentare luoghi e
situazioni quotidiani, ordinari, anche banali, e di non alterare in momenti successivi la resa finale
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dell'immagine. Volgere lo sguardo a ciò che non sembra avere importanza, che sia banale ed
evidente. Nelle parole di Perec, ne "L'infra-ordinario"101, questa pretesa trova una giustificazione
nella volontà di interrogare ciò a cui si è abituati, ciò che si ha sotto gli occhi e che proprio in virtù
dell'abitudine si trascura di osservare. Nel caso dei Becher ci si interrogava sui materiali usati, i
luoghi di appartenenza delle strutture, le ragioni costruttive delle stesse. Perec ripartiva dal
considerare il quotidiano, il ritmo giornaliero che spinge a vivere in maniera inconscia e meccanica,
proponendo di fermarsi e chiedersi il perché delle cose comuni, degli oggetti che possediamo e dei
luoghi che abitiamo. In questo modo i Becher insegnarono, all'Accademia e a chiunque osservi le
loro fotografie, a ri-vedere la realtà che ci circonda, la quale viene così riscoperta grazie a una
nuova luce e a un diverso punto di vista. Dimostrarono che il significato, anche di ciò che si
credeva di conoscere, non si era esaurito e che non vi era dunque bisogno di cercare lo
straordinario. Questo potrebbe spiegare perché fotografarono un così grande numero di soggetti
simili fra loro, in quanto erano coscienti che di essi sarebbe rimasta solo una documentazione
fotografica. Per tenere in vita i significati di cui erano portatori, i segni venivano dunque raccolti in
griglie, raccolte tipologicamente. Il disfacimento delle strutture causato dal tempo non avrebbe
avuto peso in tale modalità di raccolta, nella quale i riferimenti temporali e spaziali perdono il loro
valore lineare.
Insegnare a rivedere il mondo opera uno spostamento dello sguardo che allarga il significato di ciò
che viene osservato. Questo accade, come si è dimostrato nel caso dei Becher, attraverso l'analogia
la quale appartiene alla sfera della metafora, che in questo caso permette di osservare una fornace di
calce e pensare sia una scultura. Lo spostamento è avvenuto anche dall'eccezionale al banale. Si è
messo in luce il rapporto fra i Becher e Morandi, il quale partiva dalla considerazione degli oggetti
comuni e familiari di cui rivelava la natura intima. Lo studio di Morandi venne fotografato da Luigi
Ghirri, fotografo emiliano le cui foto mostrano situazioni semplici in una sorta di epifania del
quotidiano. Gianni Celati lo descrisse come queste parole: "Ci sono mondi di racconto in ogni punto
dello spazio, apparenze che cambiano a ogni apertura d'occhi, disorientamenti infiniti che
richiedono sempre nuovi racconti: richiedono soprattutto un pensare-immaginare che non si
paralizzi nel disprezzo di ciò che sta attorno."102 La visione del già visto porta a riconsiderare lo
stesso con occhi nuovi, a conoscerlo.
La lezione dei Becher sta in questo, educare lo sguardo a ri-guardare il mondo.

101 G. Perec, L'infra-ordinario, Bollati Boringhieri, Torino, 1994
102 G.Celati, Finzioni a cui credere, in "Alfabeta", n. 67, Dicembre 1984
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Figura 4. Bernd e Hilla Becher, Torre d'acqua, 61x51 cm, 1977
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Figura 6. Albert Renger-Patzsch, Altoforno, 1928
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Figura 7. Walker Evans, Bethlhem, 1936

Figura 8. Bernd e Hilla Becher, Paesaggio Industriale, 1986
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Figura 9. Sandro Botticelli, Prove di Mosè, affresco, 345x555 cm, 1481-1482

Figura 10. Sandro Botticelli, Prove di Cristo, affresco, 348x558 cm, 1481-1482
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Figura 11. Bernd e Hilla Becher, Fachwerkhäuser, 1988

Figura 12. Sol LeWitt, Senza Titolo, 1973

Figura 13. Bernd e Hilla Becher, Förderturm, 1983
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Figura 14. Jan Vermeer, Donna che legge una lettera davanti alla finestra, olio su tela, 83x64 cm,
1657

Figura 15. Ed Ruscha, Phillips 66 Flagstaff, Twenty-Six Gasoline Station, 1962

Figura 16. Dan Graham, Homes for America, 1966
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Figura 20. Bernd e Hilla Becher, Gasometri, 1970-1983, 40x30 cm ognuna
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Figura 23. Bernd e Hilla Becher, Paesaggio Industriale, 40x30 cm, 1963
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Figura 25. Bernd e Hilla Becher, Fornaci di calce, 152x183 cm, 1963-1994

Figura 26. Giorgio Morandi, Natura morta,
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